COS’È ARDUINO?
BREVE STORIA DI ARDUINO

LA BOARD ARDUINO

LE ORIGINI
Ivrea 2005:

• Prende avvio il progetto.
• Il team di Arduino è composto da
(in foto da sinistra) David
Cuartielles, Gianluca Martino, Tom
Igoe, David Mellis, Massimo Banzi.

Gianluca Martino
Massimo Banzi

LA MISSION
Ivrea 2005:

• L’idea è di creare una società che possieda solo tutti i diritti sul marchio
Arduino.

• Produzione e vendita delle schede è fatta da aziende terze che pagano una
royalty per lo sfruttamento del marchio.

• La produzione iniziale avviene a cura di Smart Project, azienda di Strambino
(Torino) la cui proprietà afferisce a Gianluca Marino.

GLI SVILUPPI
Stati Uniti - Italia 2008:

• Il team Arduino decide di registrare il marchio negli Stati Uniti e crea (l’operazione si
conclude nel 2009) Arduino LLC (detentrice del dominio arduino.cc).

• Contemporaneamente tenendo all’oscuro gli altri Gianluca Marino registra il marchio
in Italia.

• Quando viene scoperto, Marino si giustifica dicendo che il suo operato aveva come
scopo di proteggere l’investimento collettivo (in effetti l’esposizione finanziaria di
Marino per la produzione delle schede è rilevante).

• Sulla base di questa «spiegazione» la collaborazione prosegue, Smart Projects
continua a pagare le royalties ad Arduino LCC.

LO SCONTRO DEL 2014
2014:

• A settembre Smart Projects smette di
pagare le royalties e cambia il nome in
Arduino SRL (e registra il dominio
arduino.org).

• Poco dopo Martino vende Arduino SRL alla
holding svizzera Gheo SA di cui Federico
Musto è amministratore delegato.

• Parte una disputa legale per la detenzione
del marchio Arduino.

Federico Musto

LO SCONTRO DEL 2014
2014:

• Arduino SRL vuole invalidare il trademark americano di Arduino LCC perché sostiene
che Arduino SRL lo ha chiesto nel 2014 per schede da lei prodotte (quando aveva
ancora il nome Smart Projects nel 2005) con il marchio Arduino.

• Tesi: Se Smart Projects produce schede Arduino già dal 2005, Arduino LCC non può
chiedere negli Stati Uniti la registrazione nel 2009 perché non controlla il marchio.

LO SCONTRO CONTINUA NEGLI ANNI
2015:

•

Massimo Banzi (Arduino LCC) sposta la produzione delle schede
negli Stati Uniti scegliendo come produttore Adafruit e
contemporaneamente registra il marchio Genuino.

•

Da questo momento Arduino LCC commercializza negli Stati Uniti
con il marchio Arduino e nel resto del mondo con il marchio
Genuino.

•

Arduino SRL (detentrice del marchio in Italia) invece
commercializza nel mondo con il marchio Arduino (e non vende
ufficialmente negli Stati Uniti).

•

Le schede hanno le medesime caratteristiche (a parte il marchio).

LE CONSEGUENZE SONO NEGATIVE
2015-2016:

• I tempi della giustizia sono lunghi.
• La confusione creata rallenta lo sviluppo della piattaforma e vengono perse quote
significative di mercato in favore di altre piattaforme tecnologicamente più innovative.

• Diventa difficoltoso creare partnership con altre aziende e con i produttori di
microchip.

• Si sta perdendo il treno dell’IOT (Internet Of Thinghs).

LA PACE DEL 2016
2016:

• Il 1 ottobre 2016 sul sito arduino.cc compare l’annuncio che Arduino LCC e Arduino
SRL hanno trovato un accordo.

• Nasce Arduino Holding (Arduino AG) che si occuperà della distribuzione di tutti i
prodotti presenti e futuri.

• In parallelo dovrebbe nascere Arduino Foundation, una fondazione no-profit che
dovrebbe occuparsi di supportare l’evoluzione dell’ambiente (IDE) di sviluppo e
fornire supporto al movimento open source, alle scuole e alla community degli
sviluppatori, ma la fondazione non vedrà mai la luce

LA FINE DELLA DISPUTA
Giugno 2017, le cose si assestano:

• Massimo Banzi, David Cuartielles, David Mellis e Tom Igoe fondano la società BCMI e
acquisiscono il 100% di Arduino AG (la corporation che detiene tutti i marchi Arduino)
mettendo fine alla querelle del tra Arduino LLC (Arduino.cc) e Arduino srl
(Arduino.org).

• Massimo Banzi sarà Chairman e CTO della nuova realtà, mentre il posto di CEO sarà
occupato da Fabio Violante.

• Federico Musto, storico contendente del marchio ed ex CEO di Arduino AG, è rimasto
fuori dai giochi.

• Arduino.org viene reindirizzato su Arduino.cc

IL FUTURO
• Massimo Banzi nel 2017 al momento dell’acquisizione sostiene che:
«Per Arduino è l'inizio di una nuova era in cui rafforzeremo e rinnoveremo il nostro impegno per
l'hardware e il software open source. Allo stesso tempo imposteremo l'azienda su un percorso di
crescita finanziaria sostenibile. La nostra visione rimane quella di sempre, ovvero abilitare le persone
a innovare attraverso l'elettronica»

• Sempre nel 2017 Arduino ha annunciato la sua partnership con ARM Holdings (ARM).
L'annuncio dice, tra l’altro, "ARM ha riconosciuto l'indipendenza come un valore
fondamentale di Arduino ... senza alcun blocco con l'architettura ARM." Arduino
intende continuare a lavorare con tutti i fornitori e le architetture di tecnologia.

COS’È ARDUINO?
• È una famiglia di schede con prestazioni diverse, una sola IDE di sviluppo,
una galassia di shield (schede) di espansione e di librerie per farle
funzionare.

• È una piattaforma hardware low-cost programmabile.
• È open source (è possibile fare praticamente qualsiasi cosa purché non si usi il
marchio Arduino).

• È elettronica obsoleta (per esempio l’architettura AVR che equipaggia il chip
ATmega328 prodotto da Atmel montato su Arduino UNO è stata introdotta
nel 1996).

COSA NON È ARDUINO
• Non è una piattaforma di sviluppo professionale (è possibile brevettare solo
con forti limitazioni, non si ha il controllo dell’hardware se si vuole restare
fedeli al layout originale, le prestazioni sono generalmente troppo limitate, i
volumi occupati eccessivi).

• Non è un computer in miniatura.

L’ECOSISTEMA ARDUINO NEL 2020
Entry level

https://www.arduino.cc/en/Main/Products

L’ECOSISTEMA
ARDUINO NEL 2020

Enhanced features

https://www.arduino.cc/en/Main/Products

L’ECOSISTEMA ARDUINO NEL 2020

Internet of things

https://www.arduino.cc/en/Main/Products

