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Il Mercato dell’Integrazione di Sistemi
• Tecnologie Audio, Video e Controlli, che dialogano tra loro e lavorano in 

maniera integrata  

• Soluzioni integrate e complesse, i prodotti sono “liquidi” e parte di un 
tutto 

• Mercato B2B

• Gli attori: progettisti e System Integrator

• I destinatari: clienti finali professionali 

• Le applicazioni (i mercati verticali): Corporate, automazione di edifici e 
abitazioni, Ho.Re.Ca, Education, Museale, Sicurezza, Digital Signage, 
Nautica, Energy Management, parchi a tema, entertainment…  



15 anni di Integrazione di Sistemi

• 2005 - Si parla ancora di installazioni fisse 

• 2008 - Consolidamento della figura del System Integrator 

• 2010 - ISE (Amsterdam), nata nel 2004, diviene la fiera di riferimento a 
livello EU: 600 espositori, 25.000 presenze. 

• 2014 - AV e IT 

• 2018 - apertura verso mercati verticali ed End-user Pro  

• 2019 - Convergenza AV e IoT 

• 2020 - Numeri ISE 2020: 52.128 presenze, 1.300 espositori 



L’esempio delle applicazioni Corporate 
• Non un mercato di nicchia, ma applicazioni che fanno parte del quotidiano 

• Ambito Corporate, l’applicazione più frequente della SI: sale convegni, sale riunioni, Huddle 
Room, Smart Working, lavoro ibrido 

• Dalle funzioni semplici: proiettare presentazioni e amplificare la voce, parlare e vedersi 
reciprocamente da postazioni remote… 

• …A quelle più complesse: lavorare in condivisione da postazioni remote, gestire documenti dai 
propri apparati personali, gestire (prenotare, accensioni e spegnimento, energia e tende…) in modo 
intelligente un numero elevato di sale, utilizzare le sale da sole o riunirle in ambienti più grandi,   

• Il “convitato di pietra”: emergenza sanitaria e Smart Working 

• Apparati (integrati): sistema di videoconferenza, display, videoproiettore, telo da proiezioni, 
diffusione audio, sistema microfonico, matrici e distributori di segnale, rete LAN interna (Local Area 
Network) 

• Cambiamento di paradigma: lavoro non definito dal tempo ma dagli obiettivi



La figura del System Integrator nell’AV
• Responsabile della progettazione integrata di sistemi complessi 

• Competenze informatiche si integrano con quelle specifiche per le tecnologie audio, video, controlli 
(home&building automation) 

• Panorama in Italia: poche aziende strutturate di oltre 10 addetti; per lo più piccole società e liberi 
professionisti 

• Fondamentale importanza del ruolo di consulente del SI nei confronti del committente 

• Associazioni di riferimento: AVIXA www.avixa.org (ambito internazionale); SIEC www.siecononline.it 
(associazione nazionale) 

• Pe lungo tempo assenza di quadro di riferimento la professione del System Integrator 

• dal 2013 SIEC avvia la procedura per la Prassi di Riferimento (PDR 4:2013) un documento para normativo 
utile a trasferire e creare il contesto per le future attività di normazione, ad applicazione volontaria  

• Nel 2020 il percorso si chiude con il riconoscimento della professione (e della professionalità) del System 
Integrator, con la norma UNI 1604857.  Per info: https://www.connessioni.biz/laudio-video-si-certifica/



Chi è Connessioni
• Connessioni è un editore e azienda di comunicazione specializzata nel settore dell’Integrazione di 

Sistemi 

• Presente da 15 anni nel mercato 

• Organizza progetti di formazione dal 2007 e dal 2013 eventi formativi per end user professionali  

• Si occupa di internazionalizzazione del Made in Italy dal 2014 

• Specializzata nel creare relazioni tra il mondo dell’Integrazione di Sistemi e delle applicazioni (mercati 
verticali), con quello della progettazione e degli utilizzatori (end user pro)  

• Sistema di servizi e attività di comunicazione integrata
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