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La Redazione

Covid e mercato
     della sicurezza:
quando si riparte?
“Sin da marzo 2020, quando l’OMS ha definito 

il COVID-19 come pandemia globale, è sta-
to chiaro che stavamo per fronteggiare la 

peggiore recessione negli ultimi 100 anni. Non a 
caso la World Bank ha previsto lo scorso Giugno 
una contrazione del 5,2% del PIL globale per il 
2020. In questo contesto si inquadra l’ultimo rap-
porto di Memoori, che cerca di stimare il merca-
to globale dei prodotti per la sicurezza fisica fino 
al 2025 sulla base di due scenari, di cui uno più 
realistico (e purtroppo più probabile dell’altro). 

L o scenario più ottimistico ipotizza che 
si ritornerà ad un principio di norma-
lità nel primo trimestre 2021, a segui-

to di una distribuzione massiva del vaccino 
antiCovid entro il primo trimestre del 2022. 
Viste però le seconde ondate che si stanno 
presentando in molti paesi del mondo, spesso 
con picchi ancor più severi o ciclici nel terzo 
e quarto trimestre del 2020, Memoori ritiene 
plausibile uno scenario più realistico, che ipo-
tizza che i mercati torneranno ad un principio 
di normalità nel primo trimestre 2022, a se-
guito di una distribuzione massiva del vaccino 
entro il terzo trimestre 2022.  
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SMART HOME: IN CRESCITA MA C’È GUERRA DEI PREZZI

I DISPOSITIVI PER LA SMART HOME PIÙ UTILIZZATI

60%
Multimediali

52,5%
Controllo

dell’illuminazione

41,5%
Pulizia

38,7%
Controllo e

gestione energetica

38,4%
Climatizzazione

L’emergenza sanitaria ha impresso 
una forte accelerazione alla crescita 
del mercato globale dei dispositivi 
per la smart home che, secondo 
quanto affermato dalla società di 
ricerca Statista, si prevede raggiun-
gerà i 53,45 miliardi di dollari entro 
il 2022. Ma su cosa si concentra-
no maggiormente gli acquirenti? 
Un recente sondaggio condotto 
da OnePoll per conto di reichelt 
elektronik su un campione di 4.000 
rispondenti totali, di cui 1.000 ita-
liani, ha analizzato i dispositivi più 
diffusi e i produttori più radicati nel 
mercato italiano della Smart Home, 
oltre al grado di soddisfazione de-
gli utenti.   

Intrattenimento 
e benessere 
Secondo questa indagine, i dispo-
sitivi multimediali rappresentano 
ad oggi le soluzioni preferite dal-
la maggior parte degli intervistati 
italiani: il 59% dei rispondenti ha 
infatti affermato che device quali 
SmartTV, assistenti vocali, sistemi 
audio e prodotti affi ni si posiziona-

no al primo posto, seguiti da quelli 
per il controllo e la gestione dell’il-
luminazione dell’ambiente dome-
stico (52,5%). Questi dati dimostra-
no come l’intrattenimento ed un 
adeguato livello di illuminazione 
della casa sono il fulcro principale 
per la casa intelligente. 

Sicurezza al 48%
Il 48% dei rispondenti italiani ha 
inoltre dichiarato di avvalersi di di-
spositivi per la sicurezza - come te-
lecamere, rilevatori di fumo, sistemi 
automatici di chiusura porte, per la 
gestione energetica e dell’impianto 
di riscaldamento (38,7%) e per la 
climatizzazione (38,4%).

La notizia che però turba, benché  
non sorprenda, è che venga asse-
gnata più importanza al prezzo che 
alla protezione dei dati. Più del 71% 
dei rispondenti italiani al sondaggio 
ha infatti affermato che il prezzo è 
ciò che determina l’acquisto (o 
meno) di un determinato prodot-
to per la smart home, seguito dal-
la compatibilità con altri sistemi o 
dispositivi (66,9%). Il 65,5% presta 
invece attenzione alla facilità di 
installazione e di confi gurazione, 
mentre il 51,7% degli intervistati si 
concentra sulla sicurezza dei dati e 
la tutela della privacy.

48,2%
Sicurezza

Valore del mercato
della sicurezza fisica

2020
31,7 miliardi USD
(-7,5% sul 2019)

2025
42 miliardi USD

CAGR
2020-2025

6%
www.memoori.com

resiliente. La videosorveglianza, per fare un esempio, 
è troppo dipendente dagli OEM cinesi e dai produttori 
di componenti. Diverse fabbriche asiatiche in lockdown 
nei primi due mesi del 2020 hanno portato problemi 
di approvvigionamento che in futuro dovranno essere 
evitati.

Crescita? Sì grazie
Nonostante ciò, Memoori continua a confi dare nella so-
lidità del settore e nelle sue prospettive di crescita nel 
medio-lungo termine. È infatti improbabile che fattori 
da sempre trainanti di questo mercato, come la minac-
cia del terrorismo e della criminalità, possano diminu-
ire. Al contempo l’urbanizzazione e le infrastrutture 
smart stimoleranno ulteriormente la domanda di siste-
mi di sicurezza evoluti.

Nuove strategie
Il COVID-19 costringerà gli operatori del settore a ri-
pensare radicalmente il modo in cui oggi gestiscono 
la propria attività: occorrerà ad esempio disporre di 
una catena di approvvigionamento più coordinata e 
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meno su temi strategici, man mano che le opportunità 
si riapriranno.

Nuovi business
La pandemia ha anche portato qualcosa di “buono”, ge-
nerando la richiesta di nuove soluzioni per controllare 
la diffusione del virus. I prodotti per la sicurezza fi sica 
hanno raccolto la sfi da, contribuendo ad implementare 
protocolli di distanziamento sociale attraverso sistemi 
di controllo accessi e di videosorveglianza potenziati da 
analisi automatiche basate sull’intelligenza artifi ciale e  
camere termiche per misurare la temperatura corporea. 

      Numeri
E veniamo ai numeri. Memoori stima che il valore totale 
della produzione mondiale di prodotti per la sicurezza 
fi sica ai prezzi di fabbrica nel 2020 sarà di 31,7 mi-
liardi di dollari, con un calo di oltre il 7,5% rispetto al 
2019. Le vendite sono diminuite nei primi tre trimestri 
del 2020, arrestando per la prima volta la corsa dopo 
ben 11 anni consecutivi di crescita. Se si concretizzerà 
– come probabile - lo scenario due, la crescita ripartirà 
entro il terzo trimestre 2021 e per fi ne anno il settore 
sarà cresciuto del 3% quasi, anche se si registreranno 
tassi di crescita diversi per i vari segmenti tecnologici e 
per i diversi mercati geografi ci. Memoori prevede che il 
mercato raggiungerà comunque gli oltre 42 miliardi di 
dollari entro la fi ne del 2025 con un CAGR del 6% per i 
prossimi 5 anni.

Mercato della sicurezza fisica 2020-2025,
Previsioni Memoori

SCENARIO 1 - NORMALITÀ NEL I TRIM. 2021, VACCINO NEL I TRIM. 2022

SCENARIO 2 - NORMALITÀ NEL I TRIM. 2022, VACCINO NEL III TRIM. 2022

Argomentare il 
valore aggiunto
Per gli operatori della si-
curezza, sarà sempre più 
diffi cile trovare clienti con 
budget da investire: essen-
ziale sarà quindi la capacità 
di argomentare il valore ag-
giunto e la rapidità di ritor-
no dell’investimento di cia-
scuna soluzione proposta. 
I clienti richiederanno più 
valore dai loro investimenti 
e saranno meno disposti ad 
impegnarsi in spese iniziali 
in conto capitale. La som-
ma di questi fattori renderà 
servizi come AcaaS e VSa-
aS ancora più interessanti 
di 8 mesi fa, quando già se ne decantavano i pregi. Si 
tratta di modelli di business nei quali il cliente acquista 
un servizio o un abbonamento da un fornitore di servizi 
di terze parti, che quindi fornisce il servizio attraverso 
le risorse che possiede, manutiene e migliora. La “Ser-
vitization” sostituisce la singola fornitura di un prodotto 
con un servizio continuo, che migliora l’esperienza del 
cliente durante l’intero ciclo di vita dell’asset ed elimina 
le spese iniziali in conto capitale.

China rules
La Cina continuerà comunque ad aumentare le sue quo-
ta nel mercato: il mercato cinese è del resto cresciuto 
rapidamente grazie al boom delle nuove costruzioni e 
dei progetti di sorveglianza “Sharp Eyes” guidati dal 
settore pubblico. Tuttavia, solo una fetta minimale di 
questo vasto mercato in espansione sarà accessibile ai 
produttori esteri, e lo sarà sempre meno con le tensioni 
politiche e commerciali in corso tra Stati Uniti e Cina.

Fusioni e acquisizioni
Il valore medio annuo delle operazioni di fusione e 
acquisizione negli ultimi 13 anni è di 6.717 milioni di 
dollari. Nel 2020 Memoori ha individuato 20 operazio-
ni, rispetto alle 26 dell’anno precedente. E nel 2020 il 
valore delle fusioni e delle acquisizioni è stato di 5.285 
milioni di dollari in aumento rispetto al 2019, ma con 
un valore ancora inferiore alla media di 13 anni. Memo-
ori prevede comunque che alleanze tecnologiche e part-
nership diventeranno sempre più importanti, quanto 
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