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ACQUISIZIONE DATI

L’INTERNET OF THINGS, INTEGRANDO TUTTE LE PIÙ 
IMPORTANTI INNOVAZIONI RECENTI, EVIDENZIA UN 

POTENZIALE CHE INEVITABILMENTE NON POTRÀ 
CHE PORTARE A CAMBIAMENTI RADICALI NELLE 

APPLICAZIONI INDUSTRIALI.

Internet of Things 
per l’industria

Emilio Griesser
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l mondo dell’automazione evidenzia un crescente coinvol-
gimento nelle tematiche IoT, e la dinamica di evoluzione 
dell’argomento ci ha suggerito, dolo la nostra inchiesta dello 
scorso ottobre, di riproporre il tema per indagare le crescen-
ti interazioni tra industria e IoT.

Prospettive attuali e future
Secondo Marco Sala, Strategic BU Manager Control And 
Automation, KEB Italia, si deve parlare di valore dell’informa-
zione in sè. «IoT non è solo una connessione hardware per 
mezzo di una cavetto RJ45: il vero valore è saper valutare e 
trattare i dati raccolti per migliorare l’effi cienza del sistema 

nella sua totalità». Dario Zatton, Tecnico Commerciale di Tex Com-
puter, ritiene che per ora l’IoT per l’industria sia solo una promessa 
perché non si è ancora formata la consapevolezza necessaria a far 
diventare realmente produttivi gli investimenti. «Molto probabilmen-
te il primo obiettivo sarà il conseguimento di un’effi ciente ed effi ca-
ce manutenzione predittiva, con graduale espansione al monitorag-
gio continuo dei processi». Per Gian Luca Sacco, Marketing Director 
South & Central Europe di Siemens Industry Software, l’Internet del-
le Cose ha oggi assunto il signifi cato di incorporare sensori e attua-
tori intelligenti in macchinari e altri oggetti fi sici per poterli intercon-
nettere, sia tra di loro sia con le persone. «L’Iot permette alle azien-
de di migliorare i propri processi, gestire le risorse da remoto in mo-
do centralizzato e implicitamente aggiornato, ottimizzare le presta-
zioni di macchinari, impianti e processi in tempo reale, abbassare i 
costi di gestione in opera e prevenire i fermi macchina per guasti re-
lativi all’usura di componenti». Fabio Massimo Marchetti, Business 
Development di ESA Automation, defi nisce l’Internet of Things co-
me l’estensione del paradigma di Internet al mondo dei dispositivi, 
dei sensori e degli oggetti. «Il maggiore potere modifi cante sulle atti-
vità manifatturiere si esplica nel fatto che la base di sensoristica IoT 
permette di focalizzare l’attenzione sulle applicazioni funzionali suc-
cessive che utilizzeranno i dati senza porsi il problema di dove e co-
me sono raccolti e fi sicamente collocati i sensori, con conseguente 
elevata dinamicità di riconfi gurazione dei fattori produttivi che garan-

tisce abbattimento di costi e tempi per adattare gli stessi alle conti-
nue nuove sollecitazioni e modifi cazioni dei mercati di riferimento». 
Sophie Borgne, Marketing Manager Industry BU di Schneider Elec-
tric sottolinea che l’IoT in ambito industriale per la sua azienda signi-
fi ca sviluppare le architetture nella direzione dell’integrazione tra In-
formation e Operational Technologies, facendo in modo che compo-
nenti intelligenti, capaci di comportamenti nuovi, possano interagire 
su più piani: non solo sul campo, nella produzione, ma anche in re-
lazione con i sistemi di gestione del business e in prospettiva anche 
con i sistemi che portano dalla fabbrica al mercato. «La raccolta re-
altime e granulare d’informazioni dal campo permette una capaci-
tà di analisi e di conoscenza a scopo decisionale senza preceden-
ti». Il mondo informatico sta cambiando, afferma Arianna Sacchetti, 
Software Division Manager di Zucchetti Centro Sistemi, l’intelligenza 
non è più a bordo macchina, come all’epoca della terza rivoluzione 
industriale, ma nella Rete. «Uno dei campi di applicabilità dell’IoT è 
senza dubbio la logistica che è una delle voci di maggior costo nel 
processo di sviluppo di un prodotto». Parlando di IoT, per Marino 
Crippa, Responsabile Sales Product Management Factory di Bosch 
Rexroth, il punto centrale è il cambio di paradigma della connettivi-
tà che consentirà non solo alle persone ma anche agli oggetti di in-
teragire tra loro. «Nel manifatturiero questo consentirà di connettere 
le macchine che producono con gli oggetti in produzione e con gli 
operatori che sovraintendono ai processi. Come conseguenza, un 
oggetto che comunica alla macchina come dovrà essere prodotto, 
consentirà di ridurre i tempi di set up e di pianifi care la produzione 
a lotto 1 attraverso macchine più fl essibili. Macchine che comunica-
no il loro stato e la conseguente qualità di lavorazione consentiranno 
sia strategie di collaudo ottimizzate che l’attuazione di una manuten-
zione predittiva, riducendo i fermi macchina». Walter Mandelli, R&D 
Manager di EFA Automazione distingue tra IoT per l’ambito consu-
mer e IIoT (industrial) che ha obiettivi diversi oltre a maggiori esigen-
ze di sicurezza. «Lo sviluppo dell’IIoT riguarderà, almeno inizialmen-
te, la raccolta e l’analisi di dati per un miglioramento dell’effi cienza 
produttiva, come il calcolo realtime degli indici OEE e KPI, o la ma-
nutenzione preventiva. L’IoT, in ogni caso, farà da forte traino per la 
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Industrial IoT, condividendone i requisiti di sicurezza ed evidenziando 
nuovi business che andranno oltre l’effi cientamento dei processi in-
dustriali e comprenderanno la realizzazione di nuovi servizi e prodot-
ti digitali specifi camente pensati per le aziende». La IoT industriale, 
afferma Brian Oulton, Vice President- Strategic & Initiative Marketing 
di Belden, Industrial IT, non è una moda passeggera ed è già possi-
bile approfi ttare dei suoi vantaggi. «Nel manufacturing il primo passo 
è mettere in piedi un’infrastruttura di Ethernet industriale in grado di 
adattarsi all’evolversi delle esigenze e a una forte crescita nelle quan-
tità di dati e dispositivi. La disponibilità di dati provenienti da ogni par-
te offre l’opportunità di ispirare una nuova visione, che può trainare 
la trasformazione di un’azienda». Progea, come sottolinea Chiara Fer-
rari, Responsabile Marketing, crede fortemente nei concetti espres-
si da IoT e Industry 4.0, e ritiene necessario un protocollo come OPC 
UA, cross platform leggero, sicuro e performante, come risposta a 
queste necessità. «La nuova tecnologia di Platform.NExT Progea è 
imperniata sull’information model di OPC UA, offrendo così in mo-
do nativo la connettività globale che consentirà di sfruttare i benefi ci 
di una maggiore e più aperta circolazione delle informazioni». La sfi -
da, ci dice Davide Gallesi, Managing Director di neXo, è fare in modo 
che ciò che gli oggetti comunicano sia usato per aumentare in gene-
rale la qualità della vita e, nel manifatturiero,effi cienza e produttività. 
«Il vero potenziale dell’IoT si esprimerà quando capacità di comuni-
care degli oggetti e capacità di analisi della piattaforma si fonderan-
no. È quindi fondamentale un sistema IoT costituito da oggetti sem-
plici da installare e da servizi che mettano a disposizione piattafor-
me intelligenti, PaaS, semplici da utilizzare». Per Mirko Dal Castel-
lo, Product Manager PLC & HMI di Panasonic Electric Works Italia, 
il dialogo tra impianti e macchinari per scambio dati in tempo rea-
le con i sistemi informativi aziendali, è il tassello chiave per aumen-
tare la competitività. «L’integrazione dell’automazione e l’ottimizza-
zione dei processi a più livelli consentiranno di risparmiare risorse 
e tempo rendendo la produzione più profi ttevole, e la nuova rivolu-
zione i Industry 4.0 porterà cambiamenti profondi dei processi ma-
nifatturieri atti a soddisfare le specifi che richieste dei clienti come 
prodotti e integrazione di servizi a supporto». Pensare all’Internet of 

Things come a una grande raccolta di dati analizzabili per gli sco-
pi più diversi, per Fabrizio Ferro, Director-Technical Sales & Busi-
ness Development Italy di PTC, è semplicistico e riduttivo. «Già oggi 
le aziende stanno perseguendo nuove possibilità dettate da raccol-
ta e analisi dei dati. I prodotti evolveranno e insieme a loro lo faran-
no anche le aziende, i loro modelli di business e le catene del va-
lore associate. A volte si tratterà di una vera propria disgregazione 
che darà origine a ripensamenti del modo di concepire, progetta-
re, produrre, gestire e manutenere i prodotti». Attraverso IoT, M2M 
e Cyber-Physical System, le idee di connettività tra macchine e re-
alizzazione di fabbriche intelligenti sembrano diventare sempre più 
reali e concrete, e l’obiettivo di Mitsubishi Electric, come sottolinea 
Alberto Griffi ni, Product Manager Advanced PLC Solutions & SCA-
DA, è portare nel mondo industriale lo stesso principio di connet-
tività del mondo dell’elettronica di consumo. «Come esempio con-
creto, verso la fi ne del 2014 in collaborazione con Intel abbiamo 
contribuito a sviluppare sistemi di automazione con tecnologie IoT 
per lo stabilimento di produzione backend di Intel in Malesia: fab-
brica completamente automatizzata, basata sul concetto dell’e-fac-
tory, dove tutte le macchine saranno interconnesse per raccolta, 
elaborazione, gestione e archivio dei dati». Per Paola Visentin, Re-
sponsabile Marketing & Communication di RFID Global, la tecno-
logia è pronta, ma vision e mentalità dei decision maker sembra-
no a volte sfasati e distanti da questo contesto dinamico, arrancan-
do in processi operativi e idee obsolete, non in linea con la trasfor-
mazione in atto. «L’IoT non è solo infrastruttura tecnologica, ma an-
che nuovi modelli aziendali e nuovi servizi generati dall’interconnes-
sione di dispositivi e macchine intelligenti, il tutto calato nelle speci-
fi che aspettative della smart factory». Per Roberto Motta, Solution 
Architect Team Leader,Connected Enterprise, Rockwell Automation 
L’industrial IoT è soprattutto convergenza di nuove tecnologie (rete 
IP, mobility, clouding, analitycs) per collegare in modo sicuro gli im-
pianti con i sistemi informativi aziendali. «Rockwell Automation cre-
de fortemente che la creazione di questa interconnessione permet-
ta alle aziende di aumentare agilità, produttività e sostenibilità, ed 
essere in grado di rispondere alle esigenze di un mercato sempre 
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più dinamico e variabile». Quando le persone pensano all’IoT, affer-
ma Avner Goren, General Manager, Strategic Marketing, Embed-
ded Processing di Texas Instruments, spesso si riferiscono alle ap-
plicazioni domestiche o personali, ma in realtà, i prodotti IoT gio-
cano un ruolo importante nello smart manufacturing, nelle smart 
city, nei settori automobilistico, health care e della building auto-
mation, tra l’altro mercati chiave della sua azienda.»Vediamo pro-
duttori aggiungere la connettività wireless ai loro prodotti o alle li-
nee di produzione, e grazie a questa connettività integrata riesco-
no a usare meglio i dati dagli stabilimenti o disponibili in modali-
tà Cloud per individuare e risolvere rapidamente eventuali proble-
mi molto prima che il prodotto lasci la fabbrica». Secondo Costan-
tino Ghigliotti, Sales Manager Factory Automation di SICK, è l’inte-
razione e non l’acquisizione dati la vera rivoluzione. «La passiva ac-
quisizione di un’incredibile mole di dati è il passato: la chiave di vol-
ta è l’interazione sfruttando chirurgicamente la tecnologia e l’intelli-
genza dove realmente serve. Si dovrà andare verso un’automazio-
ne il più possibile fl essibile, per garantire la massima effi cienza du-
rante i frequenti cambi formato nella produzione di piccoli lotti, po-
tenziando la diagnostica per una maggiore effi cienza energetica e 
di gestione dell’impianto, limitando i rischi di errore». L’Internet of 
Things è una immensa opportunità per l’innovazione, afferma Die-
go Tamburini, Manufacturing Industry Strategist di Autodesk, e sta 
emergendo un nuovo ecosistema di aziende: quelle che sviluppano 
«gli oggetti» che si connettono all’IoT; quelle che sviluppano il sof-
tware che viene eseguito su questi oggetti; quelle che analizzano i 
dati che vengono generati; quelle che sviluppano l’infrastruttura le-
gata all’IoT. «In merito ai dati, poiché i dispositivi possono percepi-
re il loro ambiente e raccogliere la storia delle loro performance, di-
ventano un «esercito di dispositivi di raccolta dati», pompandoli nel 
famoso serbatoio dei «Big Data». Correttamente analizzati, questi 
dati potrebbero produrre analisi sorprendenti per migliorare pro-
dotti e servizi». National Instruments,secondo i Trend Watch 2015, 
ci conferma che l’idea di un mondo più intelligente, in cui sistemi 
con sensori ed elaborazione locale saranno connessi per condivi-

dere le informazioni, sta ovunque prendendo piede. «L’IoT include 
tutto: dalle case intelligenti, fi no all’IIoT, l’Internet delle Cose Indu-
striale, con l’agricoltura intelligente, le città, le fabbriche intelligen-
ti e le Smart Grid». 

Le esigenze dell’IoT per l’industria
Sala (KEB) individua una criticità nella moltitudine di protocolli di co-
municazione proposti dai vari fornitori di tecnologia. «Occorre conver-
gere verso una maggiore standardizzazione che ridurrà le diffi coltà 
nell’integrazione dei componenti con una maggiore consolidamento 
dell’IoT. Inoltre la standardizzazione dei prodotti di comunicazione wi-
reless apporterà una maggiore diffusione della connettività». Anche 
Sacco (Siemens Industry Software) individua come ostacolo la man-
canza di standard condivisi; una tecnologia chiave è l’identifi cazione a 
radiofrequenza, ma l’RFID non è più l’unico standard del settore. «I 
sensori possono ora essere collegati tramite WLAN, NFC, Bluetooth, 
Zigbee, e approcci completamente nuovi sono allo studio: all’Universi-
tà di Washington sono stati sviluppati sensori senza batterie che pos-
sono comunicare wireless con altri dispositivi usando come segnale 
l’attenuazione delle onde radio, una tecnologia che potrebbe consen-
tire una signifi cativa espansione dell’IoT». Zatton (Tex Computer) vede 
la necessità di defi nire degli standard di comunicazione a più livelli in 
base al determinismo richiesto per l’analisi dei dati acquisiti, e solo do-
po potranno iniziare a diffondersi le infrastrutture dedicate alla raccol-
ta dei dati senza le quali non ha nemmeno senso parlare di IoT per l’in-
dustria. Marchetti (ESA Automation) evidenzia standard e sicurezza. 
«La costruzione di standard di riferimento è l’unica strada che permet-
terà un diffusione capillare delle tecnologie e l’ottenimento dei fattori di 
ottimizzazione delle architetture che le stesse possono portare. In me-
rito alla sicurezza è evidente che la condivisione dell’infrastruttura crea 
il presupposto che la stessa sia estremamente sicura e protetta da uti-
lizzi non programmati. Questo ha una valenza molto importante nelle 
infrastrutture industriali private, che diventa strategica se si pensa a in-
frastrutture estese al di fuori dei confi ni informatici interni». Gastone 
Nencini, Country Manager Trend Micro Italia, ritiene che i dispositivi 
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dell’IoT siano ancora troppo eterogenei e oggi non rischiano ancora un 
attacco di massa, ma si deve prestare maggiore attenzione ai disposi-
tivi mobile, che sono quelli sui quali i dispositivi IoT si appoggiano. Se-
condo Borgne (Schneider Electric), è importante l’apertura delle tec-
nologie, la sicurezza è certamente critica, ed è essenziale la capacità 
di creare reti di collaborazione, senza dimenticare l’aspetto culturale. 
«L’IoT introduce in fabbrica elementi che richiedono un approccio di-
verso all’operatività, nuove competenze da acquisire e anche, in pro-
spettiva, nuove fi gure professionali con cui interagire. Le industrie, per 
sfruttare le opportunità dell’IoT, devono adottare una forma mentis dif-
ferente per ottenere il massimo da questa trasformazione tecnologi-
ca». La scienza e la tecnologia sono ora pronte a far dialogare e coor-
dinare macchine e robot tra loro e scambiare messaggi che stanno 
sulla rete, afferma Sacchetti (Zucchetti), e il Cloud è il «luogo» dove 
tutti i dati sono immagazzinati, analizzati e resi disponibili. «Quindi non 
è un problema di tecnologia, il limite vero è un cambio di mentalità 
dell’imprenditore». Per Crippa (Bosch Rexroth), i principali contributi 
da parte del mondo internet si stanno confi gurando nel settore degli 
smart device, specie in ambito operation di campo, e nell’integrazione 
delle macchine di produzione con i software di governo aziendale per 
meglio verticalizzare i processi. Rilevante è poi l’impatto su generazio-
ne, condivisione ed elaborazione delle informazioni che gli oggetti si 
scambiano, e importante sarà il contributo di tecnologie per la condi-
visione (Cloud) ma soprattutto per la loro elaborazione (Big Data). «Ri-
tengo però che la tecnologia rivesta un ruolo principalmente abilitante: 
la vera sfi da è nel suo uso nel proprio segmento di business. Occorre 
sviluppare un nuovo modo di concepire modelli e processi, sfruttando 
quanto la tecnologia può e potrà offrire, una volta matura. Da non sot-
tovalutarsi quindi il capitale umano. L’IoT offre al mondo manifatturiero 
la possibilità di attingere a risorse e competenze tipicamente apparte-
nenti all’informatica, collegando mondi fi nora tra loro poco comuni-
canti». Essendo potenzialmente rivolta a tutte le «cose» è impensabi-
le, per Mandelli (EFA Automazione), immaginare la defi nizione di un 
unico standard per l’IoT. «Elemento vincente sarà la fl essibilità e la 
possibilità di integrazione fra sistemi diversi, basati su piattaforme di-
verse e che sfruttano tecnologie diverse. Data poi l’enorme quantità 

d’informazioni che transitaranno sulle reti, altro fattore chiave sarà l’ef-
fi cienza dei protocolli, e faranno la differenza l’alta velocità e l’occupa-
zione della minor banda possibile. Fondamentali infi ne le soluzioni a 
garanzia di un opportuno livello di sicurezza delle informazioni, in fun-
zione della tipologia di rete di comunicazione». Alla Belden, afferma 
Oulton, vi è la convinzione che cogliere i vantaggi che l’IoT può offrire 
signifi chi partire dall’infrastruttura. «Le aziende richiedono una struttu-
ra di rete trasparente, sicura e scalabile, per guadagnare effi cienza, 
produttività e agilità. Con un’infrastruttura integrata, i produttori posso-
no accedere rapidamente ed effi cacemente alle principali informazio-
ni necessarie a trasformare le loro attività, senza i tipici costi e i lunghi 
cicli di pianifi cazione di quando i dati erano diffi cili da acquisire e la re-
te non facilmente espandibile». Per Ferrari (Progea) la libera circolazio-
ne delle informazioni tra i dispositivi deve basarsi su standard condivi-
si che soddisfi no i requisiti fondamentali richiesti dalla tecnologia: uso 
di reti standard e infrastrutture esistenti, sicurezza delle informazioni, 
supporto anche a modelli complessi ma in un contesto di semplicità 
applicativa, in grado di usare PC ma anche micro dispositivi «embed-
ded» a bassa capacità di calcolo. «In tutto questo si colloca la tecno-
logia OPC UA che dovrebbe quindi consolidare la tecnologia IoT, non 
solo nell’industria». Secondo Gallesi (neXo), per accelerare la diffusio-
ne dell’IoT occorre un’infrastruttura per la comunicazione atta a copri-
re capillarmente il territorio e comunicare grandi quantità di dati in mo-
do veloce, effi ciente e a costi ragionevoli, e uniformare e rendere aper-
ti a tutti gli standard di comunicazione a tutti i livelli, dal sensore/attua-
tore fi no al management. «La sicurezza dei dati è poi elemento fonda-
mentale, gli utenti devono avere garanzia che i propri dati, dalla tra-
smissione alla conservazione, siano sicuri da distruzione o da uso di 
terzi non autorizzati». Per Dal Castello (Panasonic Electric Works), una 
delle sfi de più importanti riguarda la sicurezza dei dati (security) e del-
le infrastrutture di comunicazione (necessaria più banda) in quanto le 
informazioni transitano dall’azienda a diversi siti produttivi in località re-
mote e sono condivisi da più fruitori. «I sistemi di comunicazione de-
vono essere adeguatamente mantenuti in effi cienza: ciò richiede un 
continuo aggiornamento dei software per evitare violazioni di sicurez-
za e di proprietà intellettuale. Gli impianti devono poi essere adeguata-
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mente progettati in sicurezza e aperti a nuove integrazioni, con soluzio-
ni di automazione facilmente integrabili basate su tecnologie e proto-
colli Ethernet standard. Nel lungo periodo, ritengo che crescerà l’inter-
scambio tecnologico con la «Social Automation», quindi smart grid, 
home e building automation: si pensi per esempio al tentativo in corso 
di portare la realtà aumentata dall’entertainment all’operatività uomo-
macchina». Secondo Ferro (PTC), per poter sostenere un cambio epo-
cale che qualcuno ha defi nito la «terza ondata della competizione» oc-
correrà predisporre un’infrastruttura tecnologica evoluta e per certe 
aziende completamente nuova. «Le aziende dovranno dotarsi di com-
petenze nuove e abilitanti. In alcuni casi non si potrà nemmeno parla-
re di consolidamento in quanto si tratterà di qualcosa di quasi comple-
tamente nuovo. Sia in un caso sia nell’altro però, servirà un approccio 
organico e strutturato per creare o irrobustire i diversi elementi in mo-
do equilibrato». Per Griffi ni (Mitsubishi Electric) quello che dovrebbe 
essere sviluppato è l’ammodernamento e il miglioramento dei sistemi 
di comunicazione disponibili. «Altro aspetto fondamentale è quello del-
la sicurezza dei dati: bisogna sviluppare la Cyber security in modo da 
rendere gli scambi di dati tra macchine più sicuri possibili, in modo da 
evitare intrusioni esterne che possano compromettere i sistemi delle 
aziende». Visentin (RFID Global) vede due fi loni da seguire, architettu-
re hardware RFID ed NFC come fattore abilitante per l’IoT, e progetta-
zione di dispositivi con intelligenza a bordo, aperti al mondo operativo 
esterno, confi gurati in origine in un’ottica Web cloud, con interfacce e 
I/O che li rendono fl essibili nella confi gurazione tecnologica globale. 
«Rockwell Automation», ci dice Motta, «ha identifi cato tre elemen-
ti essenziali per l’affermarsi dell’Industrial IOT: un’ infrastruttura di re-
te Ethernet industriale che colleghi, con protocolli standard TCP/IP, i 
dati di produzione al resto dell’azienda fornendo la spina dorsale per 
l’evoluzione futura della comunicazione industriale; informazioni Wor-
king Capital, dati derivanti dalla produzione, contestualizzati e messi 
a disposizione del personale; sicurezza, come policy aziendale e cul-
tura che deve raggiungere ogni livello ed estendersi anche ai fornito-
ri». Goren (Texas Instruments) ci propone un elenco di punti da tene-
re in considerazione: la connettività wireless è essenziale ma ci sono 
numerosi standard che, pur non compatibili tra di loro, hanno ciascu-

no uno scopo avendo caratteristiche e prestazioni molto diverse; la 
gestione dell’alimentazione è essenziale, e si stanno sviluppando so-
luzioni innovative di energy harvesting; la sicurezza è la preoccupa-
zione maggiore, ma con le soluzioni oggi disponibili è possibile scon-
fi ggere le minacce e proteggere i dati; per la crescita dell’IoT ser-
ve semplicità e malgrado l’ingegneria RF non sia semplice, le «co-
se» dell’IoT devono essere intuitive per permettere agli utenti di in-
stallare, confi gurare e utilizzare; i device IoT devono infi ne potersi fa-
cilmente collegare al Cloud. Per Ghigliotti (SICK) deve essere mag-
giormente consolidata la comunicazione, che dovrà però essere in-
telligente. «Creando un network dove l’intelligenza arriva al livello più 
basso dell’automazione e, è indispensabile selezionare i dati da ge-
stire per evitare inutili virtuosismi tecnologici. È fondamentale partire 
dalla fase progettuale per sfruttare al meglio la tecnologia disponibi-
le e semplifi care l’automazione di fabbrica». Per Tamburini (Autode-
sk), al di là delle esperienze del consumer, quello che è diverso con 
il «boom dell’IoT» è la varietà di oggetti che si connettono a Internet, 
con scenari completamente nuovi. «Nessun prodotto è più un’iso-
la. I dispositivi diventano nodi di una rete, contengono il codice in-
formatico per reagire al contesto, senza server centralizzati o inter-
vento umano. Queste caratteristiche generano una nuova categoria 
di domande su sicurezza, privacy, standard di comunicazione, inte-
roperabilità, e l’industria sta lottando per cercare di risolvere. La va-
rietà di applicazioni e dispositivi si rifl ette nel numero di consorzi IoT 
emergenti, ed è da vedere chi avrà successo. Fino ad allora, il mer-
cato sarà riluttante a implementare dispositivi IoT per fl ussi di lavoro 
di importanza critica». ■
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