
Rendi intelligente 
la casa dei tuoi clienti

UN GRANDE BUSINESS 
PER LA TUA AZIENDA



Internet delle cose: 
il mondo degli oggetti connessi

In un mondo in cui tutto è automatizzato, gli og-
getti diventano intelligenti, le auto si parcheg-
giano da sole e tutto è “geolocalizzato”… la casa 
è l’unico oggetto rimasto analogico. 

I motivi principali sono la difficoltà di utilizzo dei 
sistemi, la spesa sostenibile solo da pochi eletti, 
e la complessità di installazione e programma-
zione degli oggetti, che necessitano di installato-
ri e programmatori estremamente competenti. 

La domotica tradizionale, quasi prettamente fi-
lare, necessita inoltre di opere murarie, sostitu-
zione di cavi e tant’altro, facendo lievitare i costi 
in modo esponenziale, di conseguenza la scelta 
dell’utente ricade solo in fase di costruzione del-
la propria abitazione.

L’internet delle cose, quindi il mondo degli og-

getti connessi, sta stravolgendo in modo defini-
tivo il mercato della Domotica. 

Le nuove tecnologie, basate sul trasferimento 
dei dati via radio e nella maggior parte dei casi 
autoalimentate, permettono di automatizzare la 
propria abitazione a costi contenuti. 
I vantaggi sono molteplici e vanno dalla sempli-
cità di installazione, alla semplicità di utilizzo, 
alla scalabilità degli impianti che permette all’u-
tente di aggiungere oggetti in base alla reale esi-
genza, alla mancanza assoluta di opere murarie 
e quindi all’eventuale spostamento dell’impian-
to anche in caso di cambio abitazione. 

Finalmente possiamo rendere intelligente la 
casa di tutti, con costi ridotti e grazie al nostro 
progetto possiamo far vivere un’esperienza en-
tusiasmante ai nostri clienti.

2

Le nuove tecnologie, 
basate sul trasferimento dei 
dati via radio e nella maggior 
parte dei casi autoalimentate, 
permettono di automatizzare 
la propria abitazione 
a costi contenuti. 
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Nel 2015 boom dell’internet of things, +30%  Il mercato de-
gli oggetti interconnessi vale 2 miliardi di Euro. 
Il mercato è trainato da contatori del gas e auto connesse. 
Ma per il 2016 si attende una crescita importante per le 
SMART HOME. Il 79% dei consumatori italiani è disposto ad 
acquistare prodotti per la Smart Home. 
L’Osservatorio ha identificato tre cluster di utenti che diffe-
riscono per familiarità verso la tecnologia, profilo sociode-
mografico e conoscenza della Smart Home: i Conservatori 
(il 45% ne ha già sentito parlare), i Fruitori(60%) e i Tecnofili 
(75%), con profonde differenze tra priorità, canali e solu-
zioni. Conservatori e Fruitori si orientano verso soluzioni 
consolidate e prediligono funzionalità di risparmio energe-
tico e antintrusione, iTecnofili sperimentano installando in 
autonomia i prodotti e sono interessati principalmente al 
comfort e al benessere.

In crescita non solo l’interesse per i prodotti, ma anche 
per i servizi per la Smart Home (il 72% dei consumatori è 
intenzionato ad acquistare tali servizi). E grandi player in-
ternazionali stanno entrando nel mercato proponendo un 
proprio hub, a cui sarà possibile agganciare una pluralità di 
applicazioni e servizi. “Il passaggio dal prodotto al servizio 
è la chiave di volta per trasformare il potenziale interesse 
dei consumatori in concrete opportunità di mercato. L’of-

ferta inizia a esserne consapevole: se sono ancora poche le 
soluzioni sul mercato che vanno oltre la mera gestione di 
dati in cloud, numerose startup stanno iniziando a cogliere 
questa esigenza. E questo è strettamente correlato alle op-
portunità di valorizzazione dei dati raccolti”.
Oltre alla tradizionale filiera della domotica, le soluzio-
ni per la Smart Home sono veicolate ai consumatori tra-
mite sempre più canali,  Ma la vera novità è la discesa in 
campo dei retailer tradizionali, che nel 2016 consentirà 
alla Smart Home di “mettersi in mostra” nei negozi. Gli 
installatori dimostrano ancora una conoscenza limitata di 
prodotti e servizi per laSmart Home e hanno realizzato fi-
nora pochi progetti. Mentre gli architetti sono consapevoli 
della rilevanza (l’84% ritiene che la Smart Home sia una 
opportunità), ma hanno conoscenza superficiale (il 97% ha 
bisogno di formazione aggiuntiva). “La filiera tradizionale 
deve compiere ancora passi importanti per non ripetere 
gli errori commessi nei decenni passati con la domotica.  I 
produttori dovranno mettersi in gioco di più in prima per-
sona ed essere in grado di attribuire i giusti ruoli ai diversi 
attori coinvolti. Non solo installatori e architetti, ma anche 
rivenditori, costruttori edili e progettisti dovranno sapersi 
innovare per essere competitivi e differenziarsi rispetto alle 
nuove filiere emergenti che fanno leva sulla logica ‘fai-da-
te’ a basso prezzo”.

Il politecnico di Milano, Osservatorio Nazionale dell’Internet delle cose cita:

(www.osservatori.net/internet-of-things/ultima-ricerca)

2015 

l’Internet delle cose ha 
generato in Italia 
2 miliardi di Euro di 
fatturato.

2016

si conferma la crescita 
prevista soprattutto  
nel settore della casa. 

2020
si stima un impatto 
economico pari a 
11 trilioni di dollari 
su scala mondiale. 



Molte multinazionali, infatti, si stanno muo-
vendo verso questa direzione investendo 

enormi capitali nella ricerca di nuovi sistemi 
sempre più interconnessi. Apple, Samsung, 
Google, Microsoft, Philips e molti altri han-
no già intrapreso questa strada.

L’obbiettivo di INTELLIHOUSE è di diventare 
la prima rete di distribuzione a livello nazio-

nale dell’internet of things, ovvero 
degli oggetti intelligenti connessi 
via radio, tenendo in considera-
zione tutte le nuove tendenze che 
il mercato impone.

Abbiamo fatto un’attenta valutazione de-
gli atteggiamenti dei consumatori e della 
difficile distribuzione attuale basata sulla 
multicanalità,  ed abbiamo scoperto cosa 
vuole il consumatore: vivere un’esperienza 
unica e positiva facendo un viaggio che par-
te dalla sua curiosità verso il prodotto fino 

all’acquisto finale dello stesso, passando 
da varie tappe che soddisfino le sue 

esigenze, come il consiglio di un 
professionista, l’installazione dei 

prodotti, la spiegazione sull’utilizzo e la futura 
manutenzione e assistenza… 
questa si chiama customer experience che abbi-
nata alla multicanalità crea il giusto metodo con 
cui aggredire il mercato e ottenere ottimi risul-
tati mantenendo tra loro un punto  di incontro.

Il telefono, il web, i punti vendita, i venditori, i 
social network, l’ e-commerce e gli altri mezzi di 
comunicazione, spesso sono canali gestiti inter-
namente alle aziende in silos non comunicanti 
tra loro. Chi ne fa le spese è il Cliente finale, il 
quale in funzione del canale con il quale inte-
ragisce, con il personale dell’azienda, può avere 
non solo un servizio qualitativamente diverso, 
ma anche risposte con contenuti diversi.

La sfida è quindi non solo gestire la multicanali-
tà, offrendo la possibilità al Cliente di entrare in 
contatto con l’azienda utilizzando più canali in 
funzione delle sue preferenze o della sua como-
dità, ma anche offrire un’esperienza cross-cana-
le coerente in termini di qualità e contenuti, che 
contribuisca all’ottimizzazione della Customer 
Experience complessiva del Cliente.
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IL MERCATO DEL FUTURO
IL NOSTRO 
OBIETTIVO:

interconnettere 
molti marchi famosi in un 

unico sistema 
di gestione.

Non vendiamo un prodotto, 
ma un servizio completo.
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SOPRALLUOGO

gratuito da parte 
dell’installatore che 
saprà consigliare 
il cliente su quali 
prodotti adattare 
alla sua abitazione.

PREVENTIVO 
CERTO

fatto opportunamente 
dai nostri tecnici 
capaci di consigliare e 
definire nel dettaglio 
un preventivo completo.

INSTALLAZIONE 

oltre che a installare 
il sistema in tutte le sue 
componenti, i nostri tecnici 
sono formati per 
configurare e spiegare tutte 
le funzioni dell’impianto. 

ASSISTENZA

direttamente a casa 
dell’utente finale che può 
richiederla chiamando 
il nostro numero verde 
o il punto vendita di 
riferimento. 

La nostra rete di professionisti, formati sia a livel-
lo tecnico che commerciale, e dislocati su tutto il 
territorio nazionale, ha il compito di dare infor-
mazioni chiare e coerenti ai futuri clienti, unifi-
cando tutte le informazioni che l’utente preven-
tivamente ha acquisito dai diversi canali. 
I nostri affiliati, oltre che ad essere dei veri pro-
fessionisti, hanno dei valori ed un codice etico, 
che sottoscrivono, atto alla piena soddisfazione 
del cliente.

Effettuano gratuitamente il soppraluogo, redigo-
no il preventivo, effettuano l’installazione, coor-
dinano eventuali squadre di lavoro, effettuano la 
manutenzione ed in molti casi anche l’assisten-
za… facendo vivere al cliente un’esperienza uni-
ca.  I nostri tecnici sono i nostri biglietti da visita, 
il nostro front-end, grazie alla loro esperienza 
decennale nel settore soprattutto nel rapporto 
col cliente abbiamo sempre ottenuto margini di 
gradimento esponenziali.

Vogliamo far vivere ai vostri clienti 
una scelta consapevole.

L’installatore 3.0
La chiave di volta di un intero sistema. 

Il tecnico è messo al centro dell’esperienza che il 
cliente desidera, sia nella fase finale dell’acquisto 
(scelta consapevole ed equilibrata), sia nell’in-
stallazione successiva all’acquisto (certezza di 
funzionamento), sia nella spiegazione dell’uti-
lizzo (certezza di utilizzare tutte le funzioni), sia 
nella futura assistenza (serenità di gestione) e, 
possiamo aggiungere, la serenità nel consigliare 
ad un amico la sua esperienza.
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IL CUORE DEL SISTEMA

Si chiama TAHOMA, quello più completo, una 
sorta di centrale domotica da collegare alla rete 
internet. Permette di connettere via radio vari 
oggetti e di gestirli comodamente da un’unica 
app sia all’interno della casa che dall’esterno. 

Ogni oggetto creerà automaticamente la sua 
icona, che si può posizionare all’interno di un 
gruppo di oggetti simili, oppure all’interno di 
una stanza. Permette di creare scenari in modo 
semplice ed intuitivo per una gestione intelli-
gente della casa. 

Si può, ad esempio, gestire la temperatura di 
ogni stanza facendo interagire il riscaldamento 
o il raffrescamento con le tapparelle, le tende 
interne o esterne a seconda se il sole è presente 
o assente, sia in inverno che in estate.

Si chiama CONNEXOON, è il fratello minore, ge-
stisce tutti gli oggetti della casa in tecnologia IO 
Home Control, tecnologia bidirezionale. 

È il più piccolo, ma quello più avanzato. 

Ti aiuta a gestire in modo ancora più semplice la 
casa, ad esempio creando gli scenari, in modo 
automatico, scattando una foto. Oppure, grazie 
all’interfaccia con le piattaforme meteorologi-
che, chiude la casa automaticamente in caso di 
pioggia o temporali. 
Addirittura, grazie al sistema di geolocalizzazio-
ne del tuo smatphone o tablet, ti apre il cancel-
lo, la basculante del garage e magari ti accende 
le luci dopo il tramontare del sole, al tuo avvici-
namento… naturalmente in modo sicuro e uni-
voco.



Comfort
Sicurezza, 
Risparmio energetico.

Somfy, leader mondiale dell’automazione di 
porte e finestre per edifici, è una multinazionale 
nata in Francia che si sta affermando nel settore 
della domotica. Grazie al suo centro di ricerca 
di oltre 12.000 mq dove lavorano 400 ingegne-
ri che depositano innumerevoli brevetti, Somfy 
si posiziona al 5° posto su scala mondiale tra le 
migliori aziende dell’Internet of Thongs per la 
semplicità di utilizzo dei prodotti.

Somfy è presente in 59 paesi con oltre 70 filiali, 
nel 2015 ha superato 1 miliardo di euro di fattu-
rato. Si tratta di un’azienda innovativa che con 
i suoi centri di logistica e di produzione sparsi 
in tutto il mondo si posiziona nell’Olimpo delle 
aziende più all’avanguardia. 
Somfy è produttore di molti oggetti radio-con-
nessi, come le automazioni per gli accessi, gli 
antifurti, le videocamere e molto altro, ma ha 

guardato molto più in la, ha creato un sistema 
“aperto” a molte altre tecnologie gestendo, at-
tualmente, partnership con molte multinaziona-
li che stanno entrando nel mondo dell’internet 
delle cose, facendo sì che i prodotti oggi con-
nettibili al Tahoma ed al Connexoon sono vera-
mente tanti ed ognuno con la sua particolarità e 
settore di utilizzo… 

VELUX per la gestione delle finestre da tetto 
ed i suoi accessori, PHILPS con la nuova linea 
HUE, HITACHI per la gestione dei climatizzatori 
e pompe di calore, HONEYWEL per la gestio-
ne delle temperature grazie al nuovo sistema 
EVOHOME, BOSE per la gestione della musica… 
queste sono solo alcune delle aziende che si in-
terfacciano con il sistema SOMFY… e molte altre 
stanno già lavorando con il centro ricerche per 
essere interfacciate.
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TaHoma
L’intesa perfetta tra te e la tua casa.
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Abbiamo parlato di customer experience e di 
multicanalità, della tendenza che ha l’utente 
nell’affrontare un nuovo mondo tecnologico… 
Abbiamo parlato del comun denominatore che 
farà vivere all’utente finale un’esperienza uni-
ca… Abbiamo descritto il cuore del nostro pro-
getto e del nostro partner per eccellenza… 
Abbiamo parlato di molte aziende, di estrema 
importanza, che hanno creato partnership per 
far sì che i loro prodotti “connessi” comunichino 
tra loro…

INTELLIHOUSE è il centro di tutto questo, è la 
nuova rete di distribuzione dell’internet delle 
cose. 
Ci siamo fissati un obbiettivo: rendere le case 
degli italiani intelligenti, in modo economico, 
funzionale e facendo vivere un’esperienza indi-
menticabile ai nostri clienti, sia nell’acquisto, sia 
nell’utilizzo, ma anche in caso di malfunziona-
menti…  direttamente nella loro abitazione. 

Abbiamo definito e stiamo definendo accor-
di con le aziende produttrici degli oggetti che 
verranno connessi al sistema SOMFY, al fine 
di distribuire ed unificare il listino e dare una 
completa visione di tutti i prodotti proponibili 
ai clienti, permettendo alla nostra rete commer-
ciale di offrire tutti i sistemi inerenti alla smart 
home. 

L’offerta sarà molto ampia ed andrà dall’auto-
mazione degli accessi, delle tapparelle, degli 
scuri, delle tende esterne ed interne, alla gestio-
ne delle luci, all’antifurto, alla videosorveglian-
za, alla gestione delle temperature, dei carichi 
di tensione, alla climatizzazione, alle pompe di 
calore, al comando delle prese di corrente ed 
alla gestione dell’audio, ai videocitofoni… 

ed in un prossimo futuro distribuiremo anche 
elettrodomestici intelligenti e quant’altro il mer-
cato proporrà nel mondo dell’internet of things.



IL PROCACCIATORE INTELLIHOUSE

Una rete di segnalatori fatta di professionisti op-
portunamente formati ed attrezzati per segna-
lare clienti interessati ad approcciare il sistema 
Intellihouse. 
Ci piace definire la rete di procacciatori multica-
nale poiché le segnalazioni arrivano da diversi 
punti di contatto e da svariate figure professio-
nali come ad esempio il geometra, l’architetto, 
l’interior designer e da tanti altri nostri partner 
commerciali. 
Hanno accesso alle aree demo dei nostri riven-
ditori autorizzati per far vivere ai clienti la prima 
esperienza di automazione della casa. 
Anch’essi sono abbinati a tecnici atti a recarsi a 
casa dell’utente per effettuare il sopralluogo e 
redigere il preventivo definitivo.
La vendita verrà concretizzata dalla centrale 
operativa di Intellihouse che offrirà al cliente 
vari metodi di pagamento: dalla carta di credito, 
al finanziamento, al bonifico bancario.
Un sistema sperimentato ed efficiente con re-
portistiche immediate a tutti gli attori della ven-
dita.
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Il metodo INTELLIHOUSE

Un nuovo business per chi lavora nel settore. 

RIVENDITORE AUTORIZZATO INTELLIHOUSE

Formati sulla parte commerciale e dell’inte-
grazione dei prodotti, con corner dedicati e 
show-room per far vivere al cliente l’esperienza 
dell’automazione della sua abitazione. I canali 
definiti sono negozi di elettronica, di computer, 
ma anche tutte quelle categorie che hanno a 
che fare con la casa, come ad esempio i negozi 
di arredamento o di elettrodomestici. 
Metodo: Il rivenditore acquista la merce ed ese-
gue la vendita al proprio cliente utilizzando gra-
tuitamente la nostra rete di tecnici  per eseguire 
i sopralluoghi, redigere i preventivi definitivi, in-
stallare i prodotti e successivamente configuara-
li. Ad ogni rivenditore verrà abbinato un nostro 
tecnico, con il quale avrà un colloquio diretto, 
al fine di rendere il processo più semplice pos-
sibile. 
Non chiediamo l’acquisto di magazzino, in quan-
to, generalmente le logistiche dei nostri partner 
consegna la merce nell’arco delle 24 ore succes-
sive all’ordine. Il rivenditore può anche decidere 
di optare per un compenso provvigionale a fron-
te della segnalazione del cliente.



CUSTOMER EXPERIENCE
si intende il modo in cui il cliente  percepisce l’interazione con un 
determinato brand a livello sia conscio che inconscio. Si tratta di un 
mix tra un’azione razionalmente pianificata dall’azienda e le emozioni 
evocate nel cliente,  il tutto misurato in modo intuitivo da quest’ulti-
mo rispetto alle proprie aspettative.

La nostra è una nuova strategia di proposizione dei prodotti che ha 
un comun denominatore tra tutti i canali di vendita: l’installatore 3.0. 
Esplorariamo nuovi filoni di proposizione dei prodotti all’utente finale 
grazie all’esperienza e professionalità di tutta la nostra rete di instal-
latori.
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MULTICANALITÀ 
interazione tra impresa e clienti attraverso molteplici canali. Da un pun-
to di vista di marketing, multicanalità significa integrare tutti i punti di 
contatto (brand touchpoint) tra la marca ed il cliente superando ap-
procci riduzionistici di politiche distributive multicanale e strategie di 
comunicazione integrata.

Al centro di tutto, l’utente finale.

UN NUOVO 
METODO PER 

FAR INTERAGIRE I 
DIVERSI CANALI 

DI VENDITA
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Materiale pubblicitario, schede prodotto, listi-
ni, campagne pubblicitarie e tanto altro a di-
sposizione della nostra rete distributiva. 

Aiuto nella creazione delle aree demo, siano 
esse itineranti che stanziali all’interno dei no-
stri rivenditori autorizzati. 

Intellihouse ha centralizzato il tutto al suo re-
parto marketing e definirà accordi con i pro-
duttori per eseguire campagne di comunica-
zione comunitarie finalizzate alla divulgazione 
del nostro grande progetto.

IL MARKETING

attivo nello studio della 
concorrenza e strumento di 

supporto per gli affiliati.



Recapiti utili :
+39 045 4931852
info@intellihouse.it 

Intellihouse  
marchio registrato 6Net.it srl

Viale del Lavoro, 47
San Martino B/A
37036 - VR

Una rete di oltre 300 aziende 
affilate, motivate e supportate 
nella proposizione di servizi 
e prodotti di domotica. 


