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È normale che nei periodi di crisi, un dipendente si 
ponga delle domande sulle prospettive dell’impresa 
che lo vede coinvolto, sul futuro del proprio lavoro, 

dei propri fi gli, della propria famiglia. Per questo ci siamo impegnati a incontrare i colle-
ghi della rete commerciale, per aiutarli a comprendere l’oggi, per condividere con loro la 
visione sul futuro e gli strumenti per comunicare al mercato la nostra forza, la nostra 
volontà di affrontare e vincere questa sfi da. E ancora per questo, al di là dell’aridità dei 
numeri, mi piace qui ricordare come la storia dell’economia racconti che, nei momenti di 
diffi coltà del mercato, le imprese leader si avvantaggiano rispetto ai concorrenti.
Chi meglio del gruppo può approfi ttare di questa opportunità? in tanti segmenti i nostri 
marchi sono leader: BTicino nel civile, nella domotica e nella citofonia, legrand e Cablofi l 
nei canali metallici, EDM e Zucchini nei trasformatori di potenza e canali elettrifi cati.

È vero, ci sono stati richiesti alcuni sacrifi ci, un’attenzione quasi maniacale ai costi, ma è 
altrettanto vero che l’azienda crede nel futuro e investe in innovazione. in uno scenario in 
cui, in generale, gli investimenti si contraggono, il gruppo BTicino-legrand in italia ha deci-
so di aumentare la quota di investimenti: in particolare la quota dedicata alla ricerca e allo 
sviluppo di nuovi prodotti crescerà nel 2009 del 60% rispetto a soli due anni fa.
Sono già iniziati i lanci di nuovi prodotti e altri ne seguiranno. Su queste pagine abbiamo 
parlato dei nuovi interruttori aperti Megabreak, progettati e prodotti a Bergamo, e delle 
innovazioni messe in campo a Erba per My Home.
E proprio la domotica BTicino dimostra come gli investimenti in innovazione paghino: nel 
giro di pochi anni la quota di fatturato italia attribuibile a My Home è raddoppiata e, grazie 
alla capacità commerciale del gruppo, le esportazioni in questo settore sono più che tri-
plicate, contribuendo a ribadire la forza del nostro marchio nel mondo.
Dai nuovi prodotti ci aspettiamo non solo di mantenere le importanti quote di mercato che 
abbiamo consolidato, ma anche quel fatturato in più che ci consenta di disporre di ulteriori 
risorse per accrescere la nostra capacità di innovazione, il nostro futuro. Gli investimenti 
non solo riguardano l’area prodotti, ma tutto quello che serve per portarli al mercato. 

in questi ultimi anni, la fusione BTicino legrand e la successiva integrazione di Cablofi l e 
Zucchini hanno portato dei profondi cambiamenti nel modo di fare business. oggi serve una 
maggiore capacità di seguire progetti completi, grandi e medi lavori per i quali dobbiamo for-
nire ai clienti un servizio completo di supporto alla progettazione,  prodotti e logistica dedi-
cati e altro ancora. Per fare questo è stato necessario intervenire sulle strutture organizzati-
ve, sugli skill delle persone e affrontare investimenti specifi ci -in particolare sulle strutture e 
sulle dotazioni iT- oltre che nella formazione necessaria a supportare questi cambiamenti. 

lavoriamo insieme dunque per essere pronti a cogliere le opportunità che si presenteranno 
quando - sono convinto prima che ce lo aspettiamo - il quadro macroeconomico si stabiliz-
zerà e il mercato riprenderà a crescere.

Paolo Perino
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nell'immagine, il team della region 19/Sardegna, 

ultima tappa del "giro d'italia".

Queste le domande alle quali, in questo 
momento così particolare, ogni Funzio-
nario Tecnico Commerciale vorrebbe ave-
re risposta. Ed è proprio per questo che 
paolo perino - Amministratore Delegato 
e Franco Villani - Direttore Commerciale 
italia, hanno intrapreso un vero e proprio 
“giro d’italia” che, in dieci tappe, li ha por-
tati ad incontrare tutte le Region, ovvero le 
organizzazioni sul territorio in cui è artico-
lata la Forza di Vendita di BTicino in italia.
in ogni sede regionale, tre ore di confron-
to diretto e franco con tutti i componenti 
della Region. Sono stati toccati tutti i temi: 
la crisi e le sue conseguenze operative in 
primis, ma anche le problematiche com-
merciali, la qualità dei prodotti, il servizio 
ai Clienti, le tendenze del mercato e le 
strategie dei concorrenti.
l’iniziativa è stata molto utile ed effi cace 
e, a giudicare dai commenti dei parteci-
panti, particolarmente apprezzata.
Ecco alcuni commenti: “È stato interes-
sante, a tutte le nostre domande è stata 
data risposta”, "il confronto è stato molto 

informale e schietto", "Conoscevamo la 
franchezza e la trasparenza dell’ ing. Vil-
lani, ci ha colpito molto ritrovare lo stes-
so stile nelle parole dell’ ing. Perino”, “È 
la prima volta che l’Amministratore De-
legato partecipa ad una nostra riunione 
di Region, è una cosa molto positiva”, “È 
un’iniziativa da ripetere”, “Eravamo in 
pochi, si è potuto avere un vero confron-
to diretto”, “C’è stata la stessa chiarezza 
che c’è quando l'ing. Villani partecipa 
ad una nostra riunione”, “Non si sono 
sottratti a nessuna domanda, nemmeno 
alle più spinose”, “Ci ha stupiti positiva-
mente il fatto che erano totalmente al 
corrente delle nostre problematiche, 
anche delle più operative, uno pote-
va pensare che ad alti livelli si perda il 
contatto con l’operatività, con la realtà di 
tutti i giorni, invece...”. “un’iniziativa da 
ripetere dunque”, commenta Franco Vil-
lani, “magari per confrontarci su come 
siamo riusciti a superare con successo 
le attuali diffi coltà e condividere le stra-
tegie ed i programmi per il futuro”.

Quanto è grave questa crisi 
economica? a quando la ripresa? 
Quali conseguenze per BTicino? 
Quali impatti per la Forza 
di Vendita? Cambierà la strategia 
commerciale? Continueremo 
a rinnovare il catalogo? 
Ed il servizio ai Clienti?

Giro d’italia in nove Region
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"Versoilprogetto" è uno spazio dedicato 
agli operatori professionali dell’edilizia e 
ai clienti finali interessati a reperire e vi-
sualizzare, in un unico spazio espositivo 
permanente, le migliori soluzioni per 
equipaggiare abitazioni ed edifici di nuova 
realizzazione. in questo ambito BTicino ha 
acquisito una postazione di assoluto privi-
legio, direttamente affacciata sugli incan-
tevoli ponti di scavalcamento autostradale 
disegnati dal grande architetto spagnolo 
Santiago Calatrava. Ciò che è stato realizza-
to è una splendida casa domotica, equipag-
giata con un moderno impianto my Home, 
a concreta dimostrazione dei vantaggi che 
è possibile ottenere nella vita di tutti i gior-

ni utilizzando la tecnologia digitale già oggi 
disponibile sul mercato. le soluzioni pre-
sentate in questo appartamento di circa 
80 metri quadri riguardano aspetti relativi 
al Comfort (come l’automazione dell’illu-
minazione e delle tapparelle o la diffusio-
ne sonora), Sicurezza (l’antintrusione e il 
videocontrollo ma anche il monitoraggio 
delle fughe di gas, di acqua, o ancora l’as-
senza di energia elettrica), Risparmio di 
Energia (la termoregolazione e la gestione 
elettrodomestici anti black-out), così come 
Comunicazione e Multimedialità (videocito-
fonia integrata con telefonia, distribuzione 
di segnali audio e video fruibili da schermo 
televisivo o altri dispositivi domotici) e Con-

trollo (gestione della casa in locale tramite 
schermi touch screen o, a distanza, attra-
verso portale, PC, Smartphone o cellulari 
collegati ad internet). Nei vari locali della 
casa è presentata l'estetica Axolute e al-
cuni degli eleganti dispositivi della nuova 
proposta Nighter e Whice.
l’allestimento BTicino può contare sulla 
collaborazione di partner di assoluto ri-
lievo, che hanno conferito prodotti della 
propria offerta adatti ad essere interfaccia-
ti con la domotica di My Home. Tra questi 
ricordiamo Climaveneta per la climatizza-
zione idronica della casa, Schuco per l’au-
tomazione integrata dei serramenti in allu-
minio, CiSA per la serratura elettronica per 
porta blindata, Ancelotti per l’automazione 
di persiane. la collaborazione con questi 
ed altri partner consente di dimostrare in 
modo evidente ad architetti e immobiliari-
sti l’importanza di affrontare la domotica 
come un progetto integrato.
“Questa nuova struttura – spiega Sergio 
puricelli, referente della Comunicazione 
My Home – si inquadra nell’ambito del pia-
no di espansione degli showroom e degli 
spazi espositivi dedicati alla domotica che 
BTicino sta portando avanti in italia. in al-
cuni casi, come a Reggio Emilia, o dal 2006 
presso il Centro Expert di Cantù, si tratta 
di spazi acquisiti e gestiti direttamente da 
BTicino; in altre circostanze collaboriamo 
con Distributori, installatori o Architetti in-
teressati a realizzare, in locali di loro pro-
prietà, esposizioni aperte al pubblico dedi-
cate alla presentazione della domotica My 
Home. È ormai di fatto dimostrato come la 
chiave vincente per convincere della bon-
tà delle nostre proposte i potenziali clien-
ti o committenti, sia quella di mostrare 
concretamente in uso la funzionalità 
dei prodotti tecnologici, evidenziandone 
la grande utilità e la semplicità d’uso”.
la casa domotica My Home presso l’edi-
ficio "Versoilprogetto" di Reggio Emilia 
è visitabile su appuntamento dal lune-
dì al venerdì. Per maggiori informazioni, 
consultare il sito www.versoilprogetto.it 

il nuovo appartamento 
domotico a Reggio Emilia
Una nuova, moderna casa dimostrativa my Home è stata da poco aperta al pubblico presso  
la struttura “Versoilprogetto” a pochi passi dagli affascinanti ponti di Calatrava.

immagine del locale soggiorno (in alto) e del locale cucina (in basso) nell'appartamento 

dimostrativo allestito presso lo showroom di reggio Emilia.
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BTicino e il Comitato Ev-K2-CNR hanno 
recentemente siglato un accordo di part-
nership tecnica e di progetto, in base al 
quale BTicino contribuirà a rinnovare gli 
impianti elettrici e tecnologici delle strut-
ture del Centro Ricerche e dell'annesso 
edificio adibito all'alloggio del persona-
le (lodge) attraverso la progettazione 
impiantistica e la fornitura di materiale 
elettrico.
il laboratorio-osservatorio Piramide, che 
porta il nome del Prof. Ardito Desio, alpi-
nista e scienziato, nasce nel 1990, a 5.050 
metri di quota ai piedi del versante nepa-
lese dell'Everest. la struttura è gestita dal 
Comitato Ev-K2-CNR insieme alla Royal 
Nepal Academy of Science and Techno-
logy. una collaborazione che ha dato vita 
a 520 missioni scientifiche, con la parte-
cipazione di 220 ricercatori di 143 diverse 
istituzioni scientifiche internazionali.
la costruzione in vetro, alluminio e accia-
io, nella sua forma piramidale con base 
quadrata, si sviluppa su tre piani. È un 
centro di ricerca scientifica d'alta quota 
dotato di avanzate attrezzature scienti-
fiche, del tutto autosufficiente dal punto 
di vista energetico. È fornito di sistemi 
ecosostenibili per l’approvvigionamento 
energetico, lo smaltimento rifiuti, il ri-
scaldamento e di sistemi per le teleco-
municazioni satellitari e internet.
la parte abitativa indipendente è realiz-
zata rispettando l'architettura dei lodge 
nepalesi e può ospitare al suo interno 
fino a 20 persone tra ricercatori, tecnici e 
personale logistico.
la collaborazione di BTicino passa at-
traverso la fornitura del progetto im-
piantistico esecutivo e di dettaglio di 
tutta l’architettura tecnologica, rea-
lizzato dall’ufficio Progettazione im-
pianti della struttura KA&P italia, e del 
materiale per la realizzazione di un 
nuovo power-center in grado di gesti-
re forniture elettriche multi - sorgente 
e di un sistema di gestione del con-
sumo elettrico applicato all’impianto 

la tecnologia BTicino 
sul tetto del mondo
Un accordo di partnership progettuale e tecnologica sancisce la collaborazione di BTicino con  
il Comitato Ev-K2-Cnr che gestisce il Laboratorio-osservatorio piramide sull’Everest.

d’illuminazione, entrambi telecontrol-
labili via internet satellitare da remoto.
Nella pratica, oltre al progetto impianti-
stico, BTicino fornirà il materiale per la 
realizzazione del quadro elettrico princi-
pale, il sistema domotico per l’automa-
zione dell’impianto d’illuminazione del 
laboratorio-osservatorio e del lodge, 
entrambi dotati di relativo sistema di su-
pervisione che verrà controllato da PC 
tramite la medesima piattaforma softwa-
re di tipo SCADA (Supervisory Control & 
Data Acquisition) e, infine, i quadretti di 
distribuzione della forza motrice.
oltre che per la consapevolezza di avere 
partecipato ad un progetto di innegabile 

valore scientifico e sociale, la sponsoriz-
zazione tecnica e progettuale della pi-
ramide rappresenta per BTicino un’oc-
casione unica per valorizzare la qualità 
tecnologica e l’affidabilità della sua of-
ferta capace di adattarsi a condizioni am-
bientali estreme.

il CoMiTATo 
EV-K2-CNR

Sul finire degli anni ’80 si afferma 
l’idea che l’alpinismo agonistico non 
è l’unico modo di intendere la mon-
tagna: nel 1987 nasce il Progetto Ev-
K2-CNR (Everest-K2-CNR) che dà il 
via alle campagne di ri-misurazione 
dell’Everest e del K2, in collabora-
zione con il Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (CNR). Nel 1989 nasce l’As-
sociazione “Comitato Ev-K2-CNR”, un ente privato senza scopo di lucro, che pro-
muove e sviluppa attività di ricerca scientifica e tecnologica nelle regioni montane 
e in particolare quelle dell’Hindu Kush – Karakorum – Himalaya (HKKH), in Nepal, 
Pakistan, Cina, india e Bhutan.
il Comitato gestisce attività di ricerca, sviluppo delle conoscenze, verifica della 
disponibilità di tecnologie e di soluzioni più idonee ai bisogni delle popolazioni di 
montagna. Costituito da ricercatori del CNR, da studiosi delle università italiane e 
internazionali e da esperti, il Comitato opera nell’ambito di accordi intergovernativi 
e interistituzionali, in collaborazione con agenzie dell’oNu, organi del CNR, Enti e 
oNg, garantendo elevati livelli di qualità e ottimizzazione delle ricadute dei suoi ri-
sultati scientifici. Con il sostegno del CNR, dei Ministeri degli Affari Esteri, dell’istru-
zione, università e Ricerca, e in collaborazione con i Ministeri dell’Economia e delle 
Finanze e delle Politiche Agricole e Forestali, il Comitato contribuisce concreta-
mente al miglioramento della qualità della vita e delle opportunità per le popola-
zioni di montagna, oltre che alla protezione e valorizzazione delle risorse naturali.

il Centro ricerche "prof. ardito Desio" ai piedi 
del versante nepalese dell'Everest, a quota 5.050 mt. 
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BTicino,
un’azienda sostenibile
La sostenibilità è l’argomento di una nuova brochure, 
prima pubblicazione di una collana nata per valorizzare 
l’immagine e la cultura aziendale.

Nei mesi scorsi è venuta alla luce la 
pubblicazione “BTicino, a sustainable 
company”, uno strumento che sintetiz-
za l’approccio di BTicino ai temi della 
sostenibilità ambientale e i suoi princi-
pali indirizzi applicativi.
Coordinata da alberto Bassi, storico e 
critico del design, con il progetto editoria-
le a cura di paolo Tamborrini, ricercato-
re del Politecnico di Torino e docente di 
Requisiti Ambientali del Prodotto indu-
striale, il documento è stato realizzato in 
stretta collaborazione con alberto Costa, 
Responsabile Aspetti Ambientali di Pro-
dotto BTicino. 
Attraverso sei diversi capitoli, viene per-
corso e raccontato, in italiano ed inglese, 
l’approccio sostenibile di BTicino in ogni 
specifi co aspetto. oltre ad un’analisi de-
dicata a ciascuna fase del ciclo di vita del 
prodotto, la pubblicazione defi nisce gli 
strumenti operativi e le politiche am-
bientali adottate, sottolineando la co-
stante attività di comunicazione sia inter-
na, verso i dipendenti, sia esterna, rivolta 
ad un pubblico più vasto.
Ampio spazio viene dato ai risultati acqui-
siti: dai sistemi domotici ai prodotti soste-
nibili che, anche nelle fasi di distribuzione 
e smaltimento, rivelano come la nostra 
azienda sia impegnata nella continua ri-
cerca di soluzioni sempre meno impat-
tanti dal punto di vista ambientale. 
lo sguardo al futuro concede, infi ne, l’oc-
casione per una rifl essione sulle nuove op-
portunità offerte  dall’impegno di BTicino 
nei confronti delle tematiche sostenibili.
anche da un punto di vista grafi co la 
pubblicazione, molto rigorosa, senza 
fotografi e, vuole trasmettere un’imma-
gine seria e professionale in linea con 
l’argomento, concetto ribadito dall’uti-
lizzo di processi e materiali di stampa, 
come carta e imballi, certifi cati FSC. Ri-
cordiamo che il marchio FSC identifi ca 
i prodotti contenenti legno proveniente 

da foreste gestite in maniera corretta e 
responsabile secondo rigorosi standard 
ambientali, sociali ed economici.
Nata nell’ambito di una nuova rifl essione 
sulla strategia di immagine dell’Azienda, 
la brochure “BTicino, a sustainable com-
pany” vuole essere un primo esempio 
di successive pubblicazioni istituzionali 
che toccheranno in modo monografi co al-
cuni dei territori culturali intorno ai qua-
li BTicino è concretamente impegnata.

Copertina e numeri 

dell'ecocompatibilità BTicino 

riportati a pag. 21 della brochure 

"BTicino, a sustainable company".



S V i L U p p o  S o S T E n i B i L E  
i n F o  i T a L i a  /  l u g l i o  2 0 0 9  /  N ° 3 7

7

le tematiche del risparmio energetico 
sono sempre più attuali per diversi ed evi-
denti fattori, nel breve periodo ma anche 
con una prospettiva temporale più lunga.
Da una parte, infatti, le ragioni econo-
miche contingenti determinate dalle im-
provvise oscillazioni dei prezzi dell’ener-
gia, evidenziano i limiti della disponibilità 
energetica mondiale e la sua dipendenza 
da fattori esterni alla volontà dei singoli, 
degli Stati e dei governi.
Dall’altra, il progressivo diffondersi di una 
sensibilità ecologica connessa alla con-
sapevolezza della fragilità dell’equilibrio 
naturale, permea sempre di più ampie fa-
sce di popolazione, consapevoli della ne-
cessità di diminuire i consumi energetici 
derivanti da fonti non rinnovabili a favore 
di una riduzione dell’inquinamento e di un 
miglioramento della qualità della vita at-
tuale e di quella delle future generazioni.
i consumi energetici degli edifi ci rappre-
sentano -nei paesi occidentali- il 40% 
del totale e sono responsabili per il 25% 
dell’effetto serra globale. Per questo le 
aziende più innovative si sono attrezzate 
e propongono oggi soluzioni tecnologiche 
di varia natura che favoriscono la ridu-
zione degli sprechi, in maniera passiva o 
attiva, contribuendo ad un uso più razio-
nale dell’energia. la qualità energetica di 
un edifi cio si misura attraverso vari para-
metri che, come per gli elettrodomestici, 
sono sintetizzati in una lettera; gli edifi ci 
di classe A e A+ sono quindi i più virtuosi 
da un punto di vista energetico. Molti di 
essi raggiungono la completa autonomia 
prelevando l’energia dal sole, dal terreno, 
dal vento o dall’acqua.
La domotica in questo contesto può con-
tribuire in maniera signifi cativa a razio-
nalizzare i consumi degli edifi ci, evitando 
gli sprechi e consentendo, in molti casi, 
un vantaggioso passaggio dell’edifi cio 
a classi energetiche più virtuose. il suo 
contributo al risparmio passa in partico-

My Home 
e il risparmio energetico
negli edifi ci più innovativi, la domotica di BTicino contribuisce al raggiungimento di ambiziosi 
obiettivi di autonomia energetica. 

lare attraverso l’applicazione dei sistemi 
di termoregolazione a zone e al control-
lo dell’illuminazione: queste soluzioni, 
se correttamente interfacciate a sistemi 
di generazione di calore/energia effi cienti 
(pompe di calore, geotermia, pannelli so-
lari termici, pannelli solari), consentono 
alle abitazioni la pressoché totale auto-
nomia energetica. 
Ci piace qui segnalare come importanti 
operatori del settore immobiliare abbia-
no compreso la possibilità di valorizzare 
le proprie realizzazioni in Classe A o A+ 
equipaggiandole con la domotica BTicino.
A Modugno (BA) come a Milano, a Firenze 
e a Soave (VR), imprenditori edili e im-
mobiliari stanno realizzando centinaia di 
appartamenti in Classe A, equipaggiati 
con tecnologia My Home BTicino, inter-
facciandoli con i più vari sistemi di gene-
razione di energia. Ad esempio, a Soave 
il riscaldamento/condizionamento per la 
realizzazione di 63 residenze, 4 spazi di-

rezionali e 5 spazi commerciali, è ottenuto 
per geotermia (una tecnica che attraverso 
fori nel terreno utilizza il differenziale di 
temperatura tra terreno e superfi cie per 
generare calore o rinfrescare l’ambiente). 
la sensibilità ai temi ambientali coinvolge 
anche i privati, che vedono nel risparmio 
economico sul lungo periodo, uno dei 
vantaggi dell’adozione di tecnologie ver-
di. Così, una delle prime ville in Classe A+ 
del milanese, appena ultimata a Melzo, è 
completamente equipaggiata con tecno-
logia My Home. 
in questo caso, la funzione di termorego-
lazione è interfacciata con un sistema di 
pannelli solari/termici che consentono di 
generare acqua calda sia per gli usi sani-
tari che per l’alimentazione dell’impianto 
di riscaldamento. Così, nel prossimo in-
verno, i consumi di questa villa di 450 mq 
dovrebbero ridursi a meno di 1/4 rispetto 
a quelli di un’analoga abitazione dotata di 
un impianto tradizionale. 

il complesso residenziale di “Corte Bolla” a Soave (Vr) 

e la centrale BTicino per la gestione dell’impianto di 

termoregolazione a zone installata all’interno del complesso.
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un recente caso di concreto successo 
è costituito dalla collaborazione con Cy-
press Group, gruppo con sede a Hong 
Kong che comprende imprese operanti 
nei settori degli investimenti immobiliari, 
architettonici, interior design e soluzioni 
nell’ambito dei sistemi residenziali. Que-
sto gruppo, che mostra forti competenze 
nella gestione dei progetti in tutte le fasi 
di pianifi cazione, progettazione e costru-
zione, ha come principale obiettivo il 
settore immobiliare di lusso non solo a 
Hong Kong ma in tutta la Cina e di recente 
si sta orientando anche verso uno svilup-
po in Europa.

Alla fi ne del 2007 BTservice Asia ha l’oc-
casione di entrare in contatto con questo 
Cliente - che all’epoca utilizzava solo 
prodotti della concorrenza - e, compreso 
il potenziale di Cypress group, ha inizio 
un lavoro di squadra che coinvolge oltre 

a BTservice asia anche il marketing di 
prodotto internazionale, la fi liale Grup-
po di Hong Kong e la Community my 
open per il supporto tecnico, commer-
ciale e formativo.

i risultati non si fanno attendere e, nel 
corso del 2008, tre progetti che Cypress 
ha concluso a Hong Kong vedono l’ utiliz-
zo di soluzioni BTicino. in tutti e tre i casi 
si tratta di residenze di particolare pregio 
posizionate in quartieri signorili con vista 
sulla splendida baia di Hong Kong. Media-
mente, si tratta di piccole palazzine nuove 
o totalmente ristrutturate, composte di 
appartamenti da almeno 250mq, dove le 
soluzioni previste comprendono sempre 
Axolute, My Home e la videocitofonia due 
fi li BTicino. le fi niture scelte dimostrano 
l’alto livello dei progetti di Cypress group, 
come ad esempio la palazzina “Stanley 
Beach Road” a Hong Kong equipaggiata 

con placche Axolute in marmo di Carrara.
Particolare importante è che, per ciascun 
progetto, Cypress group realizza delle 
brochure pubblicitarie al cui interno è 
contenuto un dettaglio descrittivo e fo-
tografi co dei prodotti BTicino.

la società Cypress Systems ha inoltre 
personalizzato alcuni nostri prodotti (il 
Touch Screen Axolute ad esempio) anche 
integrandoli con altre parti dell’impianto 
come l’aria condizionata, allo scopo di 
fornire soluzioni progettuali complete ed 
esclusive. 
Tutto ciò è stato possibile grazie alla tota-
le apertura del sistema my Home fornita 
dal protocollo opEn WEB nET. Attraver-
so la community My open e grazie alla 
tecnologia, BTicino è riuscita a fornire il 
supporto necessario all’attività di perso-
nalizzazione nonostante la distanza che 
la separava dal Cliente!  

Cypress: un modello asiatico 
di System integrators
L’espansione nel continente asiatico è una delle principali opportunità di crescita per il gruppo 
Legrand: BTicino gioca un ruolo importante soprattutto nel comparto dei sistemi residenziali.



un’ulteriore prova che Cypress group ha 
considerato l’offerta di BTicino compe-
titiva e adatta a soluzioni residenziali 
di pregio è stata la decisione di visitarci 
per vagliare nuove opportunità di colla-
borazione.
una prima visita è avvenuta nel giugno 
2008. in quell’occasione, è stata illustra-
ta al responsabile tecnico Cypress, tutta 
l’offerta BTicino e l’evoluzione a breve per 
la parte di catalogo My Home e Videocito-
fonia. Nello scorso febbraio poi, i vertici 
di Cypress group hanno incontrato quelli 
di BTicino non mancando di visitare il sito 
di Erba prima di recarsi a londra dove si 
stava concludendo la prima realizzazione 
gestita dalla nuova fi liale Cypress uK. 
Come per quelli di Hong Kong, anche 
questo progetto inerente un lussuoso 
appartamento nell’esclusiva zona di Ken-
sington, è stato interamente equipaggiato 
con soluzioni BTicino. 

a sinistra, vista della facciata del palazzo che ospita 

il primo appartamento realizzato da Cypress nella 

zona di Kensington a Londra; qui sopra, l'interno 

dell'appartamento.
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il progetto “Chung Hom Kok road” realizzato a Hong Kong da Cypress. 

a pagina 8 e 9, da sinistra a destra: la piantina di uno degli appartamenti, 

la facciata dell'edifi cio e l'interno di uno degli appartamenti equipaggiati 

con il sistema my Home e la serie axolute. Sotto, la brochure illustrativa 

del progetto. a fi anco, due dei prodotti utilizzati nella realizzazione: 

terminale videocitofonico e comando d'ambiente.
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Domotica, videocitofonia 
e multimedia in un... Touch

Nello stabilimento di Erba nasce il primo 
dispositivo di controllo che integra la 
gestione dell’impianto di domotica con 
quello di videocitofonia. oltre alla gestio-
ne di luci, tapparelle, diffusione sonora, 
termoregolazione, antifurto e scenari, è 
possibile infatti rispondere ad una chia-
mata, aprire la porta, monitorare le tele-
camere ed effettuare chiamate agli altri 
videocitofoni presenti nell’impianto.
grazie al display Touch Screen e all’inter-
faccia grafi ca, l’interazione con l’impianto 
di casa diventa semplice ed attrattiva: ico-
ne dedicate, una barra di navigazione ve-
loce e comandi diretti rendono ancora più 
semplice ogni azione. Creare l’atmosfera 
desiderata, regolando ad esempio luci, 
musica e temperatura è un’esperienza 
semplice ed appagante.
le dimensioni del display 10” ed il for-
mato 16:9, tipico dei moderni televisori 
a schermo piatto, garantiscono non solo 
una visualizzazione ancora più ergono-
mica dei comandi e delle informazioni di 
stato dell’impianto, ma rendono possibile 
anche la gestione di immagini e video.
Al controllo della casa, infatti, il multime-
dia Touch Screen affi anca anche la ge-
stione delle applicazioni multimediali: si 

possono visualizzare ad esempio i video e 
le foto salvati nella propria chiavetta uSB 
connettendola semplicemente al disposi-
tivo. la connessione ad internet permette 
di ascoltare le numerose radio disponibili 
sul web o di accedere alle ultime notizie 
dei siti preferiti. Dal Touch Screen, inoltre, 
sarà possibile vedere le cartelle del PC di 
casa per ascoltare le canzoni preferite 
con la diffusione sonora o per visualizza-
re le immagini direttamente sul display.
Ecco quindi che, oltre ad essere un com-
pleto e pratico comando di tutta la casa, 
il nuovo Touch Screen può diventare una 
cornice elettronica per le proprie foto, una 
sorta di stereo per ascoltare musica in tut-
te le stanze o anche un monitor per la vi-
sualizzazione di informazioni da internet.
l’estetica del dispositivo è ovviamente 
all’altezza della sua tecnologia, perciò 
è possibile scegliere fra più fi niture di 
placche ed interfacce grafi che per otte-
nere la combinazione più adatta allo stile 
della propria abitazione. 
il Multimedia Touch Screen è infatti inte-
grato nelle linee civili di legrand (Arte-
or) e BTicino (Axolute) diventando quindi 
anche un oggetto d’arredamento per la 
propria casa.

multimedia Touch Screen, la nuova 
interfaccia utente che controlla 
l’intero impianto di casa.

in alto a destra, il multimedia Touch Screen 

in versione Legrand (arteor).

Sopra, immagini del multimedia Touch Screen 

in versione axolute relative, nell'ordine, alla 

home page del dispositivo, alla visualizzazione 

di un video ed alle funzioni rSS.



Cos’è esattamente la lean Manufactu-
ring? lo chiediamo ad alessandro Berna-
schina, uno dei tre coordinatori del grup-
po per il progetto lean, che si occupa di 
diffonderne la cultura attraverso attività 
di consulenza interna. 
“la lean Manufacturing è un sistema or-
ganizzativo basato su una fi losofi a che ha 
come principio fondamentale la ricerca 
del valore per il Cliente e la rimozione 
delle attività che non apportano alcun 
valore aggiunto, attraverso attività di mi-
glioramento continuo”.
Quali sono le caratteristiche fondamentali 
di questo tipo di organizzazione? “Alla base 

c’è il concetto di valore, cioè tutto ciò che il 
mio Cliente fi nale è disposto a riconoscere 
nel prezzo di vendita. Faccio un esempio 
legato alla fase produttiva: assemblare un 
oggetto aggiunge valore al prodotto che 
realizzo perché lo trasformo, mentre tra-
sportarlo all’interno della fabbrica non ne 
cambia la sostanza, quindi non aggiunge 
nessun valore; si defi nisce spreco tutto ciò 
che non aggiunge valore al mio prodotto 
dal punto di vista del Cliente”.
Parliamo ora di legrand: come è iniziata 
e come si è sviluppata l’applicazione di 
questa metodologia all’interno del grup-
po? “Tutto è iniziato in italia nel 2001, 

nella Direzione industriale di BTicino. 
Si è deciso di adottare un approccio 
“bottom-up”, partendo cioè dal campo 
e cercando di diffondere la cultura lean 
attraverso esempi concreti: i Kaizen o 
Settimane di Miglioramento. in pratica, 
un gruppo di persone per 5 giorni si con-
centra su un problema specifi co e, attra-
verso l’applicazione dei concetti valore/
spreco e degli strumenti della metodo-
logia, raggiunge una soluzione defi nitiva, 
che spesso implica la riorganizzazione 
dell’area di intervento.
Negli anni successivi, le settimane Kai-
zen sono state applicate a tutti gli stabi-
limenti produttivi italiani (in media circa 
trentacinque eventi all’anno), poi a quelli 
delle fi liali sud-americane e, a partire 
dal 2004, anche in Francia e nel resto del 
gruppo”.
Quindi è necessario coinvolgere le per-
sone per sviluppare questo processo di 
cambiamento? ”Certo questo è forse 
l’elemento più critico. il cambiamento è 
un processo diffi cile e impegnativo per 
l’essere umano, perché deve abbando-
nare un’area di comfort conosciuta per 
esplorare un nuovo territorio inesplora-
to. È fondamentale coinvolgere gli atto-
ri principali e insieme a loro decidere 
come affrontare questo cambiamento. 
D’altronde, crisi in cinese si scrive con 
l’ideogramma del pericolo e con quello 
dell’opportunità: il cambiamento è pe-
ricoloso ma ci può portare molte nuove 
possibilità”.
Quali sono quindi i prossimi passi da com-
piere per poter defi nire il gruppo legrand 
un’ organizzazione snella? “A mio modo di 
vedere, è quello di portare questa fi loso-
fi a all’interno delle aree in cui è più diffi -
cile identifi care qual è il prodotto e chi è il 
cliente. Questo ci permetterà di avere una 
struttura più fl essibile ai cambiamenti del 
mercato, che nel mondo attuale e nella 
situazione contingente, è sicuramente il 
principale punto di forza che un’azienda 
deve avere. Come diceva Darwin, non è la 
più forte delle specie che sopravvive, né 
la più intelligente, ma quella più reattiva 
ai cambiamenti”.
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lean Manufacturing

difettosità

sovra
produzione

attese

trasporti

perdite
di processo

code
e scorte

movimenti
e ricerche

muda

Esemplifi cazione del concetto di miglioramento 

continuo: comprensione, analisi e riduzione/rimozione 

dei "muda". "muda" è un termine giapponese che 

identifi ca attività che non aggiungono valore al prodotto. 

La fi losofi a organizzativa basata sul miglioramento continuo, 
nasce nel secondo dopoguerra per salvare il tessuto 
industriale giapponese fortemente compromesso.




