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Gigafiber Smart Home: la soluzione di 

connettività integrata 
Da 
 Redazione BitMAT 

 - 
04/05/2021 

Unidata in partnership con Enel X e ZTE lancia Gigafiber Smart Home per sviluppare servizi 
integrati di gestione della casa sempre più evoluta e conveniente. 

 

 

https://www.bitmat.it/blog/author/bitmat/


                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                            

Unidata, in collaborazione con Enel X e ZTE, lancia Gigafiber Smart Home: 

la soluzione che regola il riscaldamento e l’illuminazione della casa e in tempo 

reale i consumi energetici di tutta la famiglia semplicemente grazie al modem del 

proprio appartamento. Questa soluzione integra la connessione superveloce 

di Unidata con tutte le funzionalità della smart home Homix di Enel X, 

offrendo ai clienti un servizio sempre più evoluto ed integrato ad un prezzo 

competitivo. 

“La scelta di questa partnership” – dichiara Renato Brunetti, Presidente e CEO 

di Unidata – “abbraccia tutto ciò che caratterizza e caratterizzerà sempre più in 

futuro la vita di tutti noi sia in casa che nel lavoro: altissime performance, velocità, 

Internet of Things, Domotica. Siamo felici di poter collaborare con Enel X e ZTE, 

a cui ci accomuna la visione per Gigafiber Smart Home che è al tempo stesso 

anche un grande progetto”. 

Andrea Scognamiglio, Responsabile Global e-Home di Enel X commenta così 

la soluzione Gigafiber Smart Home: “In questi primi tre anni di Enel X abbiamo 

dimostrato come sostenibilità e convenienza possano essere conciliabili tra 

loro. La collaborazione con Unidata e ZTE ci rende particolarmente orgogliosi 

perché concretizza ulteriormente questa visione strategica: attraverso un 

dispositivo presente nelle case di tutti, come il modem, rendiamo ancora più 

accessibile il nostro ecosistema di soluzioni Homix Smart Home, senza nessun 

costo aggiuntivo per il cliente finale rispetto al servizio di connettività”. 

“Siamo molto orgogliosi di questa partnership con Unidata ed Enel X”. 

Conclude Hu Kun, Presidente di ZTE Western Europe e CEO ZTE 

Italia. “Vogliamo diventare un’azienda cittadina che promuove l’innovazione del 

Paese. Grazie a questa connettività ultraveloce e alla Smart Home siamo un 

passo avanti“. 

Con Homix Smart Modem, dunque, un oggetto presente nelle case di tutti come 

il modem diventa la porta di accesso verso soluzioni, come Gigafiber Smart 

https://www.unidata.it/gigafiber-home/
https://www.bitmat.it/blog/portale-bitmat/portale-focus-on/sostenibilita-al-centro-delle-abitudini-di-acquisto-con-la-pandemia/


                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                            

Home, sempre più avanzate, ma allo stesso tempo facilmente fruibili e convenienti 

per il cliente. 

Con la soluzione Gigafiber Smart Home, attraverso un unico dispositivo è 

possibile accedere a più servizi: connessione ad Internet, gestione intelligente 

dell’illuminazione, controllo smart della temperatura e dei consumi, sistema di 

protezione integrato attraverso monitoraggio della casa, il tutto gestibile 

direttamente dal proprio smartphone tramite l’App Homix. E per i possessori di 

Alexa, scaricando la skill Homix, si può usufruire del controllo vocale rendendo la 

gestione dell’abitazione ancora più confortevole e smart. 

Il mercato dell’Internet of things domestico, in costante evoluzione, si arricchisce 

così di una nuova soluzione evoluta che permette una gestione integrata della 

casa sempre più semplice, coniugando i servizi di connettività con quelli 

energetici. 

Dati sul mercato dell’Iot in Italia, con particolare riferimento alla domotica. 

Secondo i risultati della ricerca dell’Osservatorio Internet of Things PoliMi, nel 

2020 in Italia il mercato dell’Internet of Things si è attestato a 6 miliardi di euro, di 

cui 505 milioni di euro rappresentati dalla Smart Home, anche grazie agli effetti di 

Ecobonus e Bonus Domotica, che hanno spinto le vendite di caldaie, termostati e 

climatizzatori smart. Le soluzioni per la sicurezza quali videocamere, sensori per 

porte e finestre e serrature connesse mantengono il primo posto per quote di 

mercato (21%) con105 milioni di euro (pur segnando un calo del 30% rispetto al 

2019). Continua invece la crescita degli smart home speaker, che agganciano le 

soluzioni per la sicurezza al primo posto, con un valore di 105 milioni di euro 

(+10%), pari al 21% del mercato. Caldaie, termostati e condizionatori connessi 

per la gestione di riscaldamento e climatizzazione hanno beneficiato degli 

incentivi di Superbonus ed Ecobonus, segnando una crescita del 15% con vendite 

per 75 milioni di euro, pari al 15% del mercato. Oltre due terzi dei consumatori 

italiani hanno sentito parlare almeno una volta di casa intelligente (69%, +1%), 

con un livello di conoscenza più alto fra i 18-34enni (82%) e fra gli utenti che 



                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                            

hanno più familiarità con le tecnologie (89%). Crescono anche la percentuale di 

utenti che possiede almeno un oggetto (43%, +1%) e l’uso delle funzionalità smart 

(il 19% ha aumentato l’uso, il 13% lo ha ridotto). 

La soluzione Gigafiber Smart Home viene presentata in un contesto di mercato in 

continua evoluzione, nel quale l’arrivo del 5G potrebbe svolgere il ruolo di vero 

consolidatore e normalizzatore migliorando l’interoperabilità tra i differenti 

dispositivi IoT che possono essere integrati in un ambiente domestico, 

contribuendo ad un’ulteriore ottimizzazione dell’esperienza smart home. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                            

TELEBORSA 

3 MAGGIO 2021 

 

UNIDATA, ZTE E ENEL X LANCIANO LA PRIMA SOLUZIONE 

DEDICATA ALLA SMART HOME 

 
(Teleborsa) - La Smart Home diviene realtà quotidiana grazie ad una collaborazione di 

Unidata con ZTE e Enel X, che porta al lancio della Gigafiber Smart Home, prima soluzione 

di connettività integrata dedicata alla casa intelligente. Sarà possibile regolare il 

riscaldamento e l'illuminazione della casa e monitorare in tempo reale i consumi energetici 

grazie ad un modem istallato nel proprio appartamento, con cui da oggi ci si collega ad 

internet. 

 

Una vera e propria rivoluzione sul mercato, che poggia su una comune visione 

strategica delle tre aziende, in quanto integra la connessione superveloce di Unidata con 

tutte le funzionalità della smart home Homix di Enel X, offrendo ai clienti un servizio 

sempre più evoluto ed integrato ad un prezzo estremamente competitivo. Gigafiber Smart 

Home offerta ad una tariffa promozionale fino al 30 giugno, include il massimo della 

tecnologia in fibra FTTH fino a 1 Gigabit, chiamate illimitate verso tutti i fissi e mobili 

nazionali e Homix Smart Modem, modem ZTE Wi-Fi con sistema di gestione della casa 

intelligente integrato, più un dispositivo Smart a scelta tra Lampadina Smart e Camera Smart 

della gamma Homix. 

 

"La scelta di questa partnership abbraccia tutto ciò che caratterizza e caratterizzerà sempre 

più in futuro la vita di tutti noi sia in casa che nel lavoro: altissime performance, velocità, 

Internet of Things, Domotica", dichiara Renato Brunetti, Presidente e CEO di Unidata. 

"In questi primi tre anni di Enel X abbiamo dimostrato come sostenibilità e convenienza 

possano essere conciliabili tra loro", commenta Andrea Scognamiglio, Responsabile Global 

e-Home di Enel X, sottolineando "attraverso un dispositivo presente nelle case di tutti, come 

il modem, rendiamo ancora più accessibile il nostro ecosistema di soluzioni Homix Smart 

Home, senza nessun costo aggiuntivo per il cliente finale rispetto al servizio di connettività". 

"Siamo molto orgogliosi di questa partnership con Unidata ed Enel X, due grandi esempi del 

successo italiano", conclude Hu Kun, Presidente di ZTE Western Europe e CEO ZTE Italia. 

 

(TELEBORSA) 03-05-2021 01:03 



                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                            

BORSA ITALIANA 

3 MAGGIO 2021 

 

 

 
 

 

 

 

UNIDATA, ZTE E ENEL X LANCIANO LA PRIMA 

SOLUZIONE DEDICATA ALLA SMART HOME 

 
(Teleborsa) - La Smart Home diviene realtà quotidiana grazie ad una collaborazione di 

Unidata con ZTE e Enel X, che porta al lancio della Gigafiber Smart Home, prima 

soluzione di connettività integrata dedicata alla casa intelligente. Sarà possibile regolare il 

riscaldamento e l'illuminazione della casa e monitorare in tempo reale i consumi energetici 

grazie ad un modem istallato nel proprio appartamento, con cui da oggi ci si collega ad 

internet. 

 

Una vera e propria rivoluzione sul mercato, che poggia su una comune visione 

strategica delle tre aziende, in quanto integra la connessione superveloce di Unidata con 

tutte le funzionalità della smart home Homix di Enel X, offrendo ai clienti un servizio 

sempre più evoluto ed integrato ad un prezzo estremamente competitivo. Gigafiber Smart 

Home offerta ad una tariffa promozionale fino al 30 giugno, include il massimo della 

tecnologia in fibra FTTH fino a 1 Gigabit, chiamate illimitate verso tutti i fissi e mobili 

nazionali e Homix Smart Modem, modem ZTE Wi-Fi con sistema di gestione della casa 

intelligente integrato, più un dispositivo Smart a scelta tra Lampadina Smart e Camera 

Smart della gamma Homix. 

 



                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                            

"La scelta di questa partnership abbraccia tutto ciò che caratterizza e caratterizzerà sempre 

più in futuro la vita di tutti noi sia in casa che nel lavoro: altissime performance, velocità, 

Internet of Things, Domotica", dichiara Renato Brunetti, Presidente e CEO di Unidata. 

 

"In questi primi tre anni di Enel X abbiamo dimostrato come sostenibilità e convenienza 

possano essere conciliabili tra loro", commenta Andrea Scognamiglio, Responsabile 

Global e-Home di Enel X, sottolineando "attraverso un dispositivo presente nelle case di 

tutti, come il modem, rendiamo ancora più accessibile il nostro ecosistema di soluzioni 

Homix Smart Home, senza nessun costo aggiuntivo per il cliente finale rispetto al servizio 

di connettività". 

 

"Siamo molto orgogliosi di questa partnership con Unidata ed Enel X, due grandi esempi 

del successo italiano", conclude Hu Kun, Presidente di ZTE Western Europe e CEO ZTE 

Italia. 

 

 

 

(TELEBORSA) 03-05-2021 01:03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                            

AFFARI ITALIANI 

3 MAGGIO 2021 

 

 
 

 

 

Enel X, Unidata e ZTE: lanciata soluzione di 

connettività Gigafiber Smart Home 

Scognamiglio (Enel X): "La collaborazione con Unidata e ZTE ci 

rende particolarmente orgogliosi perché concretizza ulteriormente 

la nostra visione strategica" 

 

FacebookTwitterLinkedInFlipboardWhatsAppEmailPrint 

Enel X: lanciata la prima soluzione di connettività integrata Gigafiber Smart Home in 

collaborazione con Unidata e ZTE 

Unidata, in collaborazione con Enel X e ZTE, lancia Gigafiber Smart Home: la soluzione 

rappresenta una vera e propria rivoluzione sul mercato in quanto integra la connessione 

superveloce di Unidata con tutte le funzionalità della smart home Homix di Enel X, 

offrendo ai clienti un servizio sempre più evoluto ed integrato ad un prezzo competitivo.  

"La scelta di questa partnership – dichiara Renato Brunetti, Presidente e CEO 

di Unidata – abbraccia tutto ciò che caratterizza e caratterizzerà sempre più in futuro la vita 

di tutti noi sia in casa che nel lavoro: altissime performance, velocità, Internet of Things, 

https://www.affaritaliani.it/#facebook
https://www.affaritaliani.it/#twitter
https://www.affaritaliani.it/#linkedin
https://www.affaritaliani.it/#flipboard
https://www.affaritaliani.it/#whatsapp
https://www.affaritaliani.it/#email
https://www.affaritaliani.it/#print


                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                            

Domotica. Siamo felici di poter collaborare con Enel X e ZTE, a cui ci accomuna la visione per 

questa grande soluzione che è al tempo stesso anche un grande progetto". 

"In questi primi tre anni di Enel X abbiamo dimostrato come sostenibilità e convenienza 

possano essere conciliabili tra loro - commenta Andrea Scognamiglio, Responsabile 

Global e-Home di Enel X - La collaborazione con Unidata e ZTE ci rende particolarmente 

orgogliosi perché concretizza ulteriormente questa visione strategica: attraverso un 

dispositivo presente nelle case di tutti, come il modem, rendiamo ancora più accessibile il 

nostro ecosistema di soluzioni Homix Smart Home, senza nessun costo aggiuntivo per il 

cliente finale rispetto al servizio di connettività". 

"Siamo molto orgogliosi di questa partnership con Unidata ed Enel X, due grandi esempi del 

successo italiano - conclude Hu Kun, Presidente di ZTE Western Europe e CEO ZTE 

Italia - Vogliamo diventare un'azienda cittadina che promuove l'innovazione del Paese. 

Grazie a questa connettività ultraveloce e alla Smart Home siamo un passo avanti".  

Attraverso un unico dispositivo è possibile accedere a più servizi: connessione ad Internet, 

gestione intelligente dell’illuminazione, controllo smart della temperatura e dei consumi, 

sistema di protezione integrato attraverso monitoraggio della casa, il tutto gestibile 

direttamente dal proprio smartphone tramite l’App Homix. E per i possessori di Alexa, 

scaricando la skill Homix, si può usufruire del controllo vocale rendendo la gestione 

dell’abitazione ancora più confortevole e smart. 

Il mercato dell’Internet of things domestico, in costante evoluzione, si arricchisce così di 

una nuova soluzione evoluta che permette una gestione integrata della casa sempre più 

semplice, coniugando i servizi di connettività con quelli energetici. Dati sul mercato dell’Iot 

in Italia, con particolare riferimento alla domotica 

Secondo i risultati della ricerca dell’Osservatorio Internet of Things PoliMi, nel 2020 in 

Italia il mercato dell’Internet of Things si è attestato a 6 miliardi di euro, di cui 505 

milioni di euro rappresentati dalla Smart Home, anche grazie agli effetti 

di Ecobonus e Bonus Domotica, che hanno spinto le vendite di caldaie, termostati e 

climatizzatori smart. Le soluzioni per la sicurezza quali videocamere, sensori per porte e 

finestre e serrature connesse mantengono il primo posto per quote di mercato (21%) 

con 105 milioni di euro (pur segnando un calo del 30% rispetto al 2019). Continua invece 

la crescita degli smart home speaker, che agganciano le soluzioni per la sicurezza al primo 

posto, con un valore di 105 milioni di euro (+10%), pari al 21% del mercato. Caldaie, 

termostati e condizionatori connessi per la gestione di riscaldamento e climatizzazione 

hanno beneficiato degli incentivi di Superbonus ed Ecobonus, segnando una crescita 

del 15% con vendite per 75 milioni di euro, pari al 15% del mercato. Oltre due terzi dei 

consumatori italiani hanno sentito parlare almeno una volta di casa intelligente (69%, 

+1%), con un livello di conoscenza più alto fra i 18-34enni (82%) e fra gli utenti che hanno 

più familiarità con le tecnologie (89%). Crescono anche la percentuale di utenti che 

possiede almeno un oggetto (43%, +1%) e l’uso delle funzionalità smart (il 19% ha 

aumentato l’uso, il 13% lo ha ridotto).  



                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                            

Si tratta di un mercato in continua evoluzione, nel quale l’arrivo del 5G potrebbe svolgere il 

ruolo di vero consolidatore e normalizzatore migliorando l’interoperabilità tra i 

differenti dispositivi IoT che possono essere integrati in un ambiente domestico, 

contribuendo ad un’ulteriore ottimizzazione dell’esperienza smart home. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                            

KEYBIZ 

3 MAGGIO 2021 

 

 

 

 

 

 

Regolare il riscaldamento e l’illuminazione della casa, monitorare in tempo reale i 

consumi energetici di tutta la famiglia semplicemente grazie al modem del proprio 

appartamento, quello con cui oggi ci si collega ad internet. Da ora è possibile. 

Unidata, in collaborazione con Enel X e ZTE, ha lanciato Gigafiber smart home: la 

soluzione rappresenta una vera e propria rivoluzione sul mercato in quanto integra la 

connessione superveloce di Unidata con tutte le funzionalità della smart home Homix di 

Enel X, offrendo ai clienti un servizio sempre più evoluto ed integrato ad un prezzo 

estremamente competitivo. 

Homix è l’ecosistema smart home di Enel X che permette di gestire facilmente e in 

maniera sicura, anche da remoto, diversi servizi, tra cui il riscaldamento, la sicurezza, 

l’illuminazione e tutti gli altri dispositivi dell’ecosistema. 

 

https://www.enelxstore.com/it/it/prodotti/smart-home/gigafiber-smart-home


                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                            

La partnership 

“La scelta di questa partnership – ha dichiarato Renato Brunetti, Presidente e CEO di 

Unidata – abbraccia tutto ciò che caratterizza e caratterizzerà sempre più in futuro la 

vita di tutti noi sia in casa che nel lavoro: altissime performance, velocità, Internet of 

Things, Domotica. Siamo felici di poter collaborare con Enel X e ZTE, a cui ci 

accomuna la visione per questa grande soluzione che è al tempo stesso anche un grande 

progetto”. 

“In questi primi tre anni di Enel X abbiamo dimostrato come sostenibilità e convenienza 

possano essere conciliabili tra loro”, ha commentato Andrea Scognamiglio, 

Responsabile Global e-Home di Enel X, aggiungendo: “La collaborazione con Unidata 

e ZTE ci rende particolarmente orgogliosi perché concretizza ulteriormente questa 

visione strategica: attraverso un dispositivo presente nelle case di tutti, come il modem, 

rendiamo ancora più accessibile il nostro ecosistema di soluzioni Homix Smart Home, 

senza nessun costo aggiuntivo per il cliente finale rispetto al servizio di connettività”. 

“Siamo molto orgogliosi di questa partnership con Unidata ed Enel X, due grandi 

esempi del successo italiano – ha precisato Hu Kun, Presidente di ZTE Western Europe 

e CEO ZTE Italia – vogliamo diventare un’azienda cittadina che promuove 

l’innovazione del Paese. Grazie a questa connettività ultraveloce e alla Smart Home 

siamo un passo avanti“. 

Come funziona Gigafiber Smart Home 

Con 27€ al mese in promo lancio fino al 30 giugno 2021, Gigafiber Smart Home include 

il massimo della tecnologia in fibra FTTH fino a 1 Gigabit, chiamate illimitate verso tutti 

i fissi e mobili nazionali e Homix 

Smart Modem, modem ZTE Wi-Fi con sistema di gestione della casa intelligente 

integrato, che unisce l’internet superveloce alla rete interna domestica per la smart 



                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                            

home, più un dispositivo Smart a scelta tra Lampadina Smart e Camera Smart della 

gamma Homix, disponibili sullo store online di Enel X. 

Con Homix Smart Modem, dunque, un oggetto presente nelle case di tutti come il 

modem diventa la porta di accesso verso soluzioni sempre più avanzate, ma allo stesso 

tempo facilmente fruibili e convenienti per il cliente. 

Attraverso un unico dispositivo è possibile accedere a più servizi: connessione ad 

Internet, gestione intelligente dell’illuminazione, controllo smart della temperatura e dei 

consumi, sistema di protezione integrato attraverso monitoraggio della casa, il tutto 

gestibile direttamente dal proprio smartphone tramite l’App Homix. E per i possessori di 

Alexa, scaricando la skill Homix, si può usufruire del controllo vocale rendendo la 

gestione dell’abitazione ancora più confortevole e smart. 

Il mercato dell’Internet of things domestico, in costante evoluzione, si arricchisce così di 

una nuova soluzione evoluta che permette una gestione integrata della casa sempre più 

semplice, coniugando i servizi di connettività con quelli energetici. 

Mercato dell’IoT in Italia, focus sulla domotica 

Secondo i risultati della ricerca dell’Osservatorio Internet of Things PoliMi, nel 2020 in 

Italia il mercato dell’Internet of Things si è attestato a 6 miliardi di euro, di cui 505 

milioni di euro rappresentati dalla Smart Home, anche grazie agli effetti di Ecobonus e 

Bonus Domotica, che hanno spinto le vendite di caldaie, termostati e climatizzatori 

smart. 

Le soluzioni per la sicurezza quali videocamere, sensori per porte e finestre e serrature 

connesse mantengono il primo posto per quote di mercato (21%) con 105 milioni di euro 

(pur segnando un calo del 30% rispetto al 2019). Continua invece la crescita degli smart 

home speaker, che agganciano le soluzioni per la sicurezza al primo posto, con un valore 

di 105 milioni di euro (+10%), pari al 21% del mercato. Caldaie, termostati e 



                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                            

condizionatori connessi per la gestione di riscaldamento e climatizzazione hanno 

beneficiato degli incentivi di Superbonus ed Ecobonus, segnando una crescita del 15% 

con vendite per 75 milioni di euro, pari al 15% del mercato. 

Oltre due terzi dei consumatori italiani hanno sentito parlare almeno una volta di casa 

intelligente (69%, +1%), con un livello di conoscenza più alto fra i 18-34enni (82%) e 

fra gli utenti che hanno più familiarità con le tecnologie (89%). Crescono anche la 

percentuale di utenti che possiede almeno un oggetto (43%, +1%) e l’uso delle 

funzionalità smart (il 19% ha aumentato l’uso, il 13% lo ha ridotto). 

Si tratta di un mercato in continua evoluzione, nel quale l’arrivo del 5G potrebbe 

svolgere il ruolo di vero consolidatore e normalizzatore migliorando l’interoperabilità tra 

i differenti dispositivi IoT che possono essere integrati in un ambiente domestico, 

contribuendo ad un’ulteriore ottimizzazione dell’esperienza smart home. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                            

MARKET SCREENER 

3 MAGGIO 2021 

 

 
 

 

Enel S p A : Unidata, in collaboration with 
Enel X and ZTE, launches Gigafiber Smart 
Home, the first integrated smart home 
connectivity solution accessible to all 
05/03/2021 | 06:35am EDT 

 

 
 

 
 

 
 

Unidata, in collaboration with Enel X and ZTE, launches Gigafiber Smart Home, the first 

integrated smart home connectivity solution accessible to all 

 The collaboration between the three partners aims to develop integrated services 
for increasingly advanced and cost-effective smart home management 

 According to the results of research carried out by PoliMi's Internet of Things 
Observatory, the Internet of Things market in Italy was worth 6 billion euros in 2020, 

https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.marketscreener.com/quote/stock/ENEL-S-P-A-70935/news/Enel-S-p-A-nbsp-Unidata-in-collaboration-with-Enel-X-and-ZTE-launches-Gigafiber-Smart-Home-the-33139460/?utm_campaign%3Dpromo%2B202102%2Bshare_article%2B%2Ben_us%26utm_source%3Dtwitter%26utm_medium%3Ddisplay&text=$ENEL+Enel+S+p+Anbsp;:+Unidata,+in+collaboration+with+Enel+X+and+ZTE,+launches+Gigafiber+Smart+Home,+the+first+i...
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.marketscreener.com/quote/stock/ENEL-S-P-A-70935/news/Enel-S-p-A-nbsp-Unidata-in-collaboration-with-Enel-X-and-ZTE-launches-Gigafiber-Smart-Home-the-33139460/?utm_campaign%3Dpromo%2B202102%2Bshare_article%2B%2Ben_us%26utm_source%3Dlinkedin%26utm_medium%3Ddisplay
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.marketscreener.com/quote/stock/ENEL-S-P-A-70935/news/Enel-S-p-A-nbsp-Unidata-in-collaboration-with-Enel-X-and-ZTE-launches-Gigafiber-Smart-Home-the-33139460/?utm_campaign=promo+202102+share_article++en_us&utm_source=facebook&utm_medium=display
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.marketscreener.com%2Fquote%2Fstock%2FENEL-S-P-A-70935%2Fnews%2FEnel-S-p-A-nbsp-Unidata-in-collaboration-with-Enel-X-and-ZTE-launches-Gigafiber-Smart-Home-the-33139460%2F%3Futm_campaign%3Dpromo%2B202102%2Bshare_article%2B%2Ben_us%26utm_source%3Dtwitter%26utm_medium%3Ddisplay&text=%24ENEL+Enel+S+p+Anbsp%3B%3A+Unidata%2C+in+collaboration+with+Enel+X+and+ZTE%2C+launches+Gigafiber+Smart+Home%2C+the+first+i...
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505 million euros of which attributable to the Smart Home, partly due to the effects 
of the Ecobonus and Bonus Domotica 

Rome, May 3rd, 2021 - It is now possible for users to control home heating and lighting 
and monitor their family's energy consumption in real-time, all through their internet 
modem. 

In collaboration with Enel X and ZTE, Unidata launches Gigafiber Smart Home: the 
solution is a true revolution in the market as it integrates Unidata's superfast connection 
with all the functionality of Enel X's Homix smart home, offering customers an increasingly 
advanced and integrated service at an extremely competitive price. 

"The choice of this partnership, embodies everything that characterises and will continue 
to characterise all our lives in the future, both at home and at work: high performance, 
speed, the Internet of Things and Home Automation," said Renato Brunetti, Chairman and 
CEO of Unidata. "We are pleased to be able to collaborate with Enel X and ZTE who share 
our vision for this great solution, which is also a great project." 

"During Enel X's first three years, we have demonstrated how sustainability and 
convenience can be compatible with each other," commented Andrea Scognamiglio, Head 
of Global e-Homeat Enel X. "The collaboration with Unidata and ZTE makes us particularly 
proud because it further consolidates our strategic vision. By using a device that is present 
in everyone's home, such as the modem, we are making our Homix Smart Home 
ecosystem even more accessible, at no extra cost to the end customer." 

"We are very proud of this partnership with Unidata and Enel X, two great Italian success 
stories," concludes Hu Kun, President of ZTE Western Europe and CEO of ZTE Italia. "We 
want to be a company that promotes innovation in the country. Thanks to this ultra-fast 
connectivity and to Smart Home, we are one step ahead." 

For a launch promo of 27 euros a month, Gigafiber Smart Home includes the ultimate in 
FTTH technology up to 1 Gigabit, unlimited calls to all national landlines and mobiles, 
a Homix Smart Modem, a ZTE Wi-Fimodem with an integrated smart home management 
system, plus a Smart device from the Homix Smart Light Bulb and Smart Room range. 

With Homix Smart Modem, a device that everyone has in their homes, such as a modem, 
becomes the gateway to more advanced solutions that are both easy to use and 
convenient for users. 

A single device can be used to access multiple services: internet connection, smart lighting 
control, smart temperature and energy usage control, and integrated security using home 
monitoring. These can all be managed directly from smartphones using the Homix app. 
Alexa users can also download the Homix skill for voice control, making home 
management even easier and smarter. 

The domestic Internet of Things market is evolving constantly, now featuring a new, 
advanced solution that makes integrated home management even simpler by combining 
connectivity and energy services. 

Data on the IoT market in Italy, with particular reference to home automation 



                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                            

According to the results of research carried out by PoliMi's Internet of Things Observatory, 
the Internet of Things market in Italy was worth 6 billion euros in 2020, 505 million euros of 
which were attributable to Smart Home, partly due to the effects of the Ecobonus and 
Bonus Domotica that have driven sales of smart boilers, thermostats and air conditioners. 
Security solutions such as video cameras, door and window sensors and connected locks 
retain the top spot in terms of market share (21%) with a value of €105 million (although 
this is down 30% on 2019). The smart home speaker market has continued to grow, 
joining security solutions in first place, with a value of 105 million euros (+10%) or 21% of 
the market. Connected boilers, thermostats and air conditioners for managing heating and 
air conditioning benefited from the Superbonus and Ecobonus incentives, registering 15% 
growth, with sales of 75 million euros, equal to 15% of the market. Over two-thirds of 
Italian consumers have heard of the smart home at least once (69%, or +1%), the level of 
knowledge is highest among 18 to 34-year-olds (82%) and among users who are most 
familiar with technology (89%). The percentage of users who own at least one device 
(43%, +1%) and the use of smart functionality is also increasing (19% have increased their 
use, 13% have reduced it). 

This market is constantly evolving and the arrival of 5G could help to standardize and 
consolidate it. It would improve interoperability between the different IoT devices that can 
be integrated into the home environment and would help further optimize the smart home 
experience. 

Unidata 

Unidata S.p.A. Telecommunications, Cloud and IoT operator. The company was founded 
in 1985 by three partners who are still with the company. With a continuously expanding 
fiber optic network of over 3,000 km, a wireless network and a proprietary data center, it 
provides business, wholesale and residential customers with ultra-wideband connectivity 
services with FTTH (Fiber to the Home) direct architectures, wireless connectivity, VoIP 
services, cloud services and other dedicated solutions, with a high level of reliability and 
security. Other activities in the operational start-up phase relate to the Internet of Things 
(IoT), with the development and supply of solutions for the home automation and Smart 
City markets. 

Enel X 

Enel X is Enel Group's global business line offering services that accelerate innovation 
and drive the energy transition. A global leader in the advanced energy solution sector, 
Enel X manages services such as demand response for around 6 GW of total capacity at 
global level and 123 MW of storage capacity installed worldwide, as well as around 
186,000 electric vehicle charging points made available around the globe1. Through its 
advanced solutions, including energy management, financial services and electric mobility, 
Enel X provides each partner with an intuitive, personalized ecosystem of tech platforms 
and consulting services, focusing on sustainability and circular economy principles in order 
to provide people, communities, institutions and companies with an alternative model that 
respects the environment and integrates technological innovation into daily life. Each 
solution has the power to turn decarbonization, electrification and digitalization goals into 
sustainable actions for everyone, in order to build a more sustainable and efficient world 
together. 



                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                            

e-Home: is Enel X's global business unit that enables customers to make their homes 
more efficient, intelligent and comfortable by offering an ecosystem of sustainable 
solutions that are accessible to all. 

ZTE 

ZTE is a supplier of advanced telecommunications systems, mobile devices and business 
technology solutions for consumers, operators, companies and public sector customers. 
As part of ZTE's strategy, the company is committed to providing customers with end-to-
end integrated innovations to deliver excellence and value as the telecommunications and 
information technology sectors converge. Listed on the Hong Kong and Shenzhen stock 
exchanges (stock code H: 0763.HK / stock code A: 000063.SZ), ZTE sells its products and 
services in over 160 countries. www.zteitalia.it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


