
LA SINERGIA. L'azienda con sede a Sirmione è l'unica in Italia ad aver stretto un accordo con il colosso cinese Tuya 

Bimar, alleanza senza confini 
per una sfida smart da primato 

Vertici e rappresentanti di Bimar e Tuya con alcune delle nuove proposte sviluppate grazie alla sinergia 

Con «Home Collection» una linea 
per la easy domotìca: 7 prodotti 
che interagiscono con l'ambiente 
Brianzi: «E questo è solo l'inizio» 
Marta Giansanti 
MILANO 
Parlare con gli elettrodome
stici e comandarli vocalmen
te e a distanza o con un sem
plice click: fino a pochi anni 
fa era pura fantascienza, ma 
ora la Bimar ha trasformato 
tutto questo in realtà. Ed è di
ventata la prima a livello eu
ropeo a garantire una gam
ma di prodotti smart, proget
tati per rendere la vita sem
pre più semplice e poter offri
re al mercato idee innovative 

rivolte al futuro. 
UN MODO rivoluzionario di 
concepire la quotidianità che 
fa di Bimar - fondata nel 
1974 a Desenzano del Garda, 
oggi con sede a Sirmione e 
specializzata nella produzio
ne e commercializzazione di 
piccoli elettrodomestici e di 
apparecchi elettronici per il 
riscaldamento e la ventilazio
ne - l'unica realtà italiana a 
stringere un accordo con il co
losso cinese Tuya, principale 
piattaforma globale per intel

ligenza artificiale e internet 
delle cose (Ai+IoT). Una part
nership che ha permesso all'a
zienda gardesana di spostare 
l'attenzione verso nuovi setto
ri high-tech e sfociata nella 
nascita di «Home smart col
lection». 

Una linea per la easy domo-
tica, progettata e sviluppata 
dall'unione di know-how di 
Bimar e Tuya, che compren
de sette prodotti «intelligen
ti» in grado di interagire con 
l'ambiente circostante e mo
nitorare costantemente i con
sumi energetici: purificatore 
d'aria, termoventilatore, umi
dificatore e diffusore di aro
mi ed un telecomando univer
sale che trasforma lo smart
phone in un congegno di do
minio di tutti gli apparecchi 
elettronici di casa dotati di te-
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lecomandi ad infrarossi; ma 
anche un dispositivo che con
verte i condizionatori fissi o 
mobili in smart con controllo 
da remoto e una «presa intel
ligente» capace di «innova
re» gli elettrodomestici di ca
sa, tramutandoli da «vinta-
ge» a «intelligenti». 

Funzioni guidate attraverso 
un'unica e semplice applica
zione: la «Bimar - Live 
Smart», scaricabile dai dispo
sitivi con sistema iOs e An-
droid e con la possibilità di 
condividere il monitoraggio 
con altri membri della fami
glia, ognuno dal proprio 
smartphone. Prodotti gestibi
li con tutti gli assistenti voca
li oggi esistenti quali Siri, Ale-
xa, Google Home e Cortana. 
In caso di malfunzionamen
to della rete wi-fi nessun pro

blema: tutti i device possono 
essere comandati singolar
mente anche in modalità ma
nuale. 

«Questo è l'inizio di una 
nuova generazione di elettro
domestici dotati di funzioni 
specifiche per regolare e mo
nitorare il comfort della casa, 
che ascoltano e fanno quello 
che gli viene detto», ha detto 
l'amministratore delegato di 
Bimar, Edoardo Brianzi, du
rante la presentazione del 
nuovo catalogo «live smart» 
in un loft di corso Garibaldi a 
Milano allestito in chiave 
smart. Al suo fianco Eva Na, 
vice presidente per il marke
ting e le collaborazioni strate
giche di Tuya, e alcuni rap
presentati dell'azienda di Sir
mione: vanta oltre 300 clien

ti, tra Italia, Francia, Svizze
ra, Germania, Cina, Malta ed 
Albania, una parte della pro
duzione delocalizzata in Tur
chia e in Cina e ricavi per 8 
milioni di euro (nel 2018). 

«NON CI limitiamo a innova
re, offriamo la possibilità a 
chiunque di rendere tecnolo
gicamente innovativa la pro
pria casa», ha aggiunto Brian-
zi rivelando di avere «un im
portante piano di sviluppo 
negli anni futuri, sia in termi
ni di nuovi prodotti che si co
municazione». Ma il prossi
mo passo sarà «la distribuzio
ne dei prodotti Easy Smart al 
mondo dell'Eldom e del Diy, 
al canale loyalty e all'e-com
merce e rivolti ad una cliente
la di fascia media». • 

Una fase della presentazione delle nuove sfide di Bimar a Milano 
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