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Fonte:	TIG,	2016	



LA	CATENA	DEL	VALORE	DELL’IOT	
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Valore		del	Mercato	Soluzioni	IoT		
per	tecnologie	abilitanE	

Fonte:	osservatori.net	

direzioni	strategiche	
 
•  il Valore totale del Mercato 

delle Soluzioni IoT cresce 
con un CAGR del 29% 

•  il maggior tasso di crescita, 
pari al 33%, si ha sulle 
Soluzioni che utilizzano 
tecnologie LPwan, basate 
su tecnologie e protocolli 
LoRa, Sigfox 

•  le Soluzioni che utilizzano 
le reti cellulari crescono 
comunque con un tasso di 
crescita pari al 28% 

•  il numero totale degli 
oggetti connessi tramite 
tutte le tecnologie di rete 
abilitanti aumenta con un 
CAGR pari al 31% 

 



ConneFvità	degli	oggeF		
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IL	MERCATO	IoT:	mercaE	verEcali	
•  marart Farming/Agricolture 

Rappresenta l’insieme delle 
componenti tecnologiche che 
consentono di monitorare e 
d’incrementare la produttività nel 
settore agricolo, nell’allevamento 
del bestiame, nella silvicoltura, nella 
viti/vinicoltura, nella pesca: il CAGR 
di questo settore è il 52% 

•  Smart Logistics Rappresenta 
l’insieme delle componenti 
tecnologiche che consentono di 
monitorare e gestire, da un lato, le 
flotte per il trasporto (pubblico e 
privato) di persone e merci, e 
dall’altro le merci stesse soggette al 
trasporto: il CAGR è pari al 36   

•  Smart City/Smart Utilities/Smart 
Metering Rappresenta l’insieme 
delle componenti tecnologiche che 
consentono infomobility, 
monitoraggio ed efficientamento 
delle reti e dei servizi relativi a 
elettricità, gas naturale e acqua 
(fresche e reflue): il CAGR è il 20%.

  

Italia,	mln	€	
Fonte:	TIG,	2016	
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IL	MERCATO	IoT:	connected	car	

•  Rappresenta l’insieme 
delle componenti 
tecnologiche che 
consentono il monitoraggio 
e la gestione di una 
vettura, supportando la 
comunicazione sia tra le 
singole parti, sia tra queste 
e l’esterno del veicolo. 

•  Nel 2015, su un totale di 
circa 37 mln di auto 
circolanti, i cosiddetti ‘box’  
assicurativi sono installati 
su circa 4,7 mln di auto, e 
sono aumentati di un 14% 
rispetto al 2014. 

•  Nel 2015 circa 600.000 
auto risultano nativamente 
connesse, ed il loro 
numero è aumentato del 
135% rispetto al 2014; 
1/5 delle nuove auto 
immatricolate è 
nativamente connesso. 

Italia,	mln	€	
Fonte:	TIG,	2016	
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IL	MERCATO	IoT:	connected	car	e	driveless	car	

•  A livello mondiale il me 10 Mil di mercato delle auto connesse è stimato 40B$ è nel 2020 con 10 
Mil di self driving car e nel 2024 il 90% delle nuove auto saranno connesse e mediamente 
verrano scambiati 25Gb di dati all’ora da ogni automobile 

•  Quasi tutte le case automobilistiche hanno progetti di driveless car 
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IoT:		il	problema	criEco	della	Sicurezza	

APIs 

… DATA 
PRESENTATION 

BACK-END IT 
INFRASTRUCTURE 

… 

… 

CONNECTIVITY 

DEVICES & 
SENSORS 

Problematiche 
(o mancanze) 
generali che si 

sommano a 
quelle locali 

Il	mondo	IoT		
abilita	la	creazione	
di	ecosistemi	
	
La	sicurezza	è	
sempre	quella	
dell'anello	più	
debole	
	

RispePo	agli	ambiQ	ICT	più	tradizionali	e	presidiaQ,	il	mondo	IoT	impone	ulteriori	sfide:	
cicli	di	vita	lunghi	(specie	in	ambito	M2M);	necessità	di	supportare	aggiornamenQ	"in	
field"	(OTA	o	altro);	segregazione	e	"isolabilità":	la	compromissione	di	un	singolo	
device	non	deve	inficiare	la	sicurezza	di	tuPo	l'ecosistema;	Trust:	i	daQ	provenienQ	dai	
disposiQvi	non	sono	necessariamente	fidaQ,	le	applicazioni	devono	tenerne	conto;	il	
disposiQvo	stesso	potrebbe	non	essere	"chi	dice	di	essere"	(o	esserlo	solo	in	parte).	

fonte:	CEFRIEL	
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Smart Farming - Agricoltura Integrata 
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Smart City/Home - Domotica Integrata 
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Smart Citadel – Centri Residenziali 

analyEcs	

visual	

metering	Gas	data	collecEon	

metering	Acqua	
metering	Luce	

videocitofono	
raccolta	differ.	

ascensore	

modules	
			hub	

………	

PorEneria	

Moduli	di	
intelligence	

Moduli	di		
controllo/misura	

Moduli	di	
servizi	App	

centrale	termica	

Termoregolazione,	
		metering	Calore	

Portale	Citadel	

Cloud	

……….	

Assistenza		
Anziani/disabili		*	

		WiFi				
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Smart Health – Residenze Anziani 

Time	analysis	

 Dashboard - alert 

Sistema	esperto	interpretazione	
situazioni	

data	collecEon	

Database	evenE	
Database	parametri	ambientali	

Umidita’	
luminosita	

temperatura	

……….	

……….	

Client	di	
monitoraggio	remoto	 Sistema	intelligente	

Analisi	situazioni	

Sensori	“ambiente”	
wireless	

movimento	

pressione	sanguigna’	
postura	

temperatura	

……….	

Sensori	“persona”	
wireless	

movimento	
a	leXo	

802.15.4 – Zigbee look-alike 

2-way	audio	

Sistemi	di	comunicazione	
bidirezionale	

2-way	
audio-video	

modules	
			hub	
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Connected Mousetrap: un progetto IoT ‘creativo’  
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Sistema	di	‘trappole	per	topi’	
interconnesse	in	rete,	dotate	di	
sensori	di	‘passaggio’	
e	di	‘caPura’,	e	di	pannelli	di	
controllo	basaQ	su	sistemi	
socware	‘esperQ’,	in	grado	
di	migliorare	il	proprio	
comportamento	in	base	
all’esperienza	maturata		
‘sul	campo’.	
	
Parlano	fra	loro,	si	riposizionano	
automaQcamente	mediante	
l’individuazione		dei	‘flussi	di	topi’	
più	alQ	da	intercePare,	
comunicano	ad	un	vePore	di	
svuotamento	‘drone’	la	necessità	
di	rimuovere	il	topo	caPurato,	e	
tante	altre	aevità	‘intelligenQ’...	

Assunzione: circa	2000	società	di	disinfestazione,	con	consumo	annuo	di	1000-1500	pezzi
Assunzione: sistema	che	sia	vendibile	massimo	a	15	euro,	costo	connessione	basso

VALORE 2016 2017 2018 2019 2020 CAGR
mercato mousetrap	italia 30 31€															 32€													 33€													 34€													 3,4%

valore	mercato	italia	‘connected	mousetrap’	
nella	‘Food	Industry’	(mln€)	



“una	tecnologia	pervasiva,	creaQva,	invasiva,	
in	un	processo	di	evoluzione	funzionale,		

miniaturizzazione	e	convenienza	economica	
senza	limiQ	nè	confini...”	

Internet	Of	Things/IoT?		
DI	COSA	ABBIAMO	PARLATO	
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Quello	che	vedete	nella	foto	è	un	Sistema	di	Controllo	
completo,	HW	e	SW,	uQlizzato	nelle	Soluzioni	IoT,		
con	le	seguenQ	caraPerisQche:	
Processor:	580MHz	CPU	OMEGA2	
Memory:	64MB		Storage:	16MB		
USB	2.0,	16	porte	configurabili	
WiFi	adapter/access	point		
OS:	Linux	+	Embedded	Open	Development	Environment	
Prezzo:	circa	5	$,	sconto	su	volumi	fino	al	70%....	



IoT: citazione finale...esistenziale 

Albert	Einstein:	“Temo	il	giorno	in	cui	
la	tecnologia	andrà	oltre	la	nostra	
umanità:	il	mondo	sarà	popolato	

allora	da	una	generazione	di	idIoTi”....		
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Grazie!	


