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Evoluzione degli “oggetti intelligenti”

M2M

dialogo tra 
macchine

Internet of 
Things

oggetti fisici e 
identità digitale

Internet of 
Everything

oggetti, persone, 
processi, dati 
interconnessi

1000+ declinazioni di oggetti intelligenti

molteplici SCENARI APPLICATIVI



Scenari applicativi per Internet of Things

Edifici e reti

consumi

comfort

Fabbrica

infomobilità

Logistica merci
tracciabilità merci

percorsi

Smart City parcheggi

illuminazione

rifiuti

sicurezza sul lavoro

Mobilità

traffico

Agroalimentare
gestione trattamenti

controllo colture

Retail
marketing

profilazione

Saluteteleassistenza

promozione

monitoraggio

Ambiente
gestione emergenze

monitoraggio

sicurezza strutturale

automazione
sicurezza stradale

sicurezza urbana



Internet of Things intorno a noi

Fonte: Osservatori Digital Innovation, Politecnico di Milano

3,3 milioni di contatori gas 
per il mass market

350.000 contatori gas per utenze 
industriali/condominiali

36 milioni 
contatori 

elettrici

80.000 vending
machine

420.000 
gambling
machine

350.000 
ascensori

650.000 
lampioni connessi

200.000 mezzi per il trasporto 
pubblico

Oltre 800.000 mezzi per il 
trasporto merci

Più di 700.000 telecamere e 
sensori per il controllo 
accessi e allarmi

150.000
termostati

450.000
impianti 
fotovoltaici

80.000
lampadine

1,2 milioni automobili 
nativamente
connesse

5,9 milioni di box 
assicurativi



IoT per il cambiamento climatico

IoT per ridurre l’incidenza delle cause del cambiamento climatico

 riduzione delle emissioni nocive (trasporti, consumi energetici)



IoT per il cambiamento climatico

IoT per misurare gli effetti del cambiamento climatico

 livelli inquinanti (aria, acqua, …)
 intensità fenomeni atmosferici (precipitazioni, …) 
 monitoraggio territorio (smottamenti, livello acque, …)



IoT per il cambiamento climatico

IoT per gestire gli effetti del cambiamento climatico

 prevenzione (monitoraggio e simulazione)
 pre-allerta (controllo superamento soglie di rischio)
 gestione emergenza (comunicazione cittadini, localizzazione dispersi)



Benefici dall’adozione di IoT

EFFICIENZA

EFFICACIA

INNOVAZIONE

Riduzione costi / tempi

Risparmio risorse

Migliore qualità (prodotti, processi)
Migliore servizio al cliente

Nuovi prodotti/servizi
Nuovi modelli di business

limitazione uso acqua in agricoltura
riduzione consumi illuminazione

sicurezza urbana 
controllo del territorio

pianificazione percorsi 
monetizzazione dati



La multifunzionalità come elemento chiave



SERVITIZZAZIONE
dalla fornitura di un prodotto all’erogazione di un servizio

PERSONALIZZAZIONE
dalla fornitura standard alla risposta a poche/singole esigenze

CIRCOLARITÀ
dalla fornitura del prodotto alla sua gestione nell’intero ciclo di vita

MONETIZZAZIONE
i dati come prodotto/servizio dell’azienda

IoT: evoluzione dei modelli di business



SERVITIZZAZIONE
dalla fornitura di un prodotto all’erogazione di un servizio

▪ servizi di monitoraggio, manutenzione preventiva e 
assistenza remota degli asset

▪ modelli di pricing per utilizzo degli asset (modelli 
pay-per-use/availability/result)

tracciando le modalità di funzionamento e utilizzo dei prodotti e 
interagendo con essi da remoto

+miglioramento efficacia di sviluppo prodotto/servizio

▪ informazioni e funzionalità a valore aggiunto per il cliente

IoT: evoluzione dei modelli di business



PERSONALIZZAZIONE

dalla fornitura standard alla risposta a poche/singole esigenze

intercettando le preferenze/esigenze del cliente in modo diretto e 
indiretto, con la possibilità di modificarle dinamicamente

▪ coinvolgimento del cliente nella progettazione di prodotti/servizi

▪ modelli di pricing e promozioni mirate (pay-per-use, pay-per-result)

+migliore conoscenza del mercato (efficacia di sviluppo prodotto)

▪ qualità e prestazioni «su misura»

IoT: evoluzione dei modelli di business



CIRCOLARITÀ
dalla fornitura del prodotto alla sua gestione nell’intero ciclo di vita

intercettando le modalità di utilizzo dei prodotti e mantenendo un 
canale di comunicazione con il cliente

▪ gestione del fine vita dei prodotti

▪ valorizzazione ecosostenibilità dei prodotti

+ strategie di marketing per sostituzione prodotto

▪ recupero di componenti e/o materie prime

+miglioramento efficacia di sviluppo prodotto

IoT: evoluzione dei modelli di business



MONETIZZAZIONE
i dati come prodotto/servizio dell’azienda

aggregando e condividendo dati (nel rispetto della privacy) con 
terze parti per lo sviluppo di ulteriori prodotti/servizi

▪ raccolta dati attraverso propri prodotti / servizi

+miglioramento del proprio business

▪ sviluppo di piattaforme dedicate al crowdsourcing di dati 

IoT: evoluzione dei modelli di business
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