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Trend globali dell’Internet of Things

Device connessi
 13 miliardi (2014)
 50 miliardi (2020 stime)

Big Data Analytics  750 Exabytes (2014)
 13.000 Exabytes (2020)

Traffico Cloud-based
(su totale traffico dati)

 35% (2014)
 70% (2020)

PRINCIPALI AREE GEOGRAFICHE NEL 2020

CAGR (2020/2013): 
+45%

MERCATO GLOBALE: 
CONTINUA A CRESCERE

Valore aggiunto per 
l’economia mondiale: 
1.900 mld di $ nel 2020

Fonte: NetConsulting cube su fonti varie, 2015
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Dati in mln € e variazioni % (include le componenti di piattaforme 
hardware e piattaforme software di controllo) 

1.270

1.430

1.620

2012 2013 2014

+13,3%

Il mercato IoT in Italia e i principali settori

Fonte: Assinform/NetConsulting cube, 2015

+12,6%

Altri
19%

Distribuzione 
e Servizi

6%

TLC & 
Media

7%

Consumer
7%

Banche
7%

Insurance
9%

Trasporti & 
Viaggi
11%

Utilities
17%

Industria
17%

Il valore del mercato IoT per settore –
% su totale valore mercato IoT italiano

Settori 
principali
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Nuovi modelli di business per tutti i settori

Fonte: NetConsulting cube 2015

• Pay-per-use services
• Nuovi servizi

• Innovazione di prodotto
(es. Connected Car)
• Innovazione e ottimizzazione di 

processo (Internet Industrial)
• Assistenza e manutenzione da 

remoto

• Store 2.0
• Nuovi servizi al cliente, customer

engagement e customer satisfaction
• Innovazione e ottimizzazione di 

processi (es. Logistica)

• Smart meter / Smart grid
• Smart Buildings / Smart Home
• Energy management/efficiency
• Asset management/geolocalizz. guasti

• Smart City
• Intelligent Transport Systems
• Nuovi servizi ai cittadini 

(eTourism..)
• Gestione sicurezza urbana

• Nuovi servizi al paziente
• Tracking dei farmaci
• Continuità di cura e assistenza 

sul territorio
• Risk management

• Monitoraggio fenomeni meteo, prevenzione disastri
• Monitoraggio coltivazioni e stato maturazione
• Tracking prodotti

• Tracking farmaci
• Nuovi prodotti e servizi a 

pazienti e farmacie
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Wearables: i device che faranno decollare l’IoT?

Strumenti 
Salute & 
Fitness

3D immersive
(Microsoft 
Illumishare)

iWatch

Glasses

Mercato iniziale di nicchia, occorre 
individuare le più consone:
Es Sportivi ed hobbisti di fascia alta, 
viaggiatori, appassionati di cucina…

Funzionalità:
• Informazioni in real time
• Creazione di community coerenti con il target
• Assistenza/manutenzione (coinvolgimento rete centri assistenza)

MODELLI DI REVENUES:

• FEE DA PRODUTTORI

• ADV MIRATO

• E-COMMERCE

• SOTTOSCRIZIONE

SERVIZI INIZIALMENTE

FREEMIUM POI A

PAGAMENTO

WELLNESS E SPORT

SALUTE, PREVENZIONE

E FARMACOLOGIA

PIANIFICAZIONE MOBILITÀ

URBANA E EXTRAURBANA

GESTIONE

ELETTRODOMESTICI

E SISTEMI DOMOTICA

GESTIONE

INTERAZIONE AUTO

Fonte: NetConsulting cube, 2015
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L’innovazione di prodotto come nuova offerta monetizzabile

Fonte: NetConsulting cube su Harvard Business 
Review, 2015

Smart Home

Connected Car

Energy Management

Wearables

Vending

Value creation = innovazione incrementale = prodotti che si «adattano» al 
cliente con nuovi servizi e che comunicano tra di loro 

Value capture = monetizzazione della value creation

Analisi bisogni 
cliente

Ottimizzazione 
domanda

Ottimizzazione 
processi

Le aziende 
necessitano di 
business case per 
comprendere 
economics e impatti 
sui processi  
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IoT: innovazione di prodotto e innovazione di processo

Smart 
Building

Connected Car
500 Uconnect

Car2go

Energy mgmt
Remote
Maintenance

Big Data 
Analytics

Ottimizzazione 
dei processi

Smart Manufacturing

Non solo efficienza…

Smart 
Products

Fonte: NetConsulting cube, 2015
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Nuovo modello di fabbrica in logica 4.0

Micro reti LTE/ 4G dedicate

• Servizi di comunicazione 
dati e voce

• Servizi di 
videosorveglianza evoluta

sensori
videocamere

 Diagnostica predittiva
 Workforce management
 Retroazione di macchine 
 Safety delle operazioni di centrale e di cantiere
 Efficienza e risparmio energetico
 Asset management
 Analisi multiplant

• Monitoraggio dei mezzi in 
movimento

• Comunicazione audio-video 
tra gli addetti 

• Trasmissione e ricezione di 
allarmi da wearables del 
personale

• Sicurezza e parametri 
ambientali

Fonte: NetConsulting cube, 2015

robotica
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I benefici della Smart Manufacturing

Fonte: indagine NetConsulting cube, luglio 2015

Risposte multiple - % su totale aziende intervistate

92,3%

61,5% 61,5%

38,5%
30,8%

15,4%

Ottimizzazione dei
processi produttivi

Ottimizzazione delle
decisioni in logica

real time o
predittiva (sia di
processo sia di

prodotto)

Saving sui costi di
produzione (es.

risparmio
energetico)

Incremento della
sicurezza

Ottimizzazione dei
processi

logistici/SCM

Incremento
innovazione di
prodotto/R&D

Ottimizzazione e semplificazione dei processi 
produttivi e della Supply Chain

Principali benefici delle soluzioni IoT applicate alla fabbrica secondo le aziende italiane

Impatto potenziale globale al 2025: 
1.200-3.700 miliardi di $

Fonte:  McKinsey Global Institute, 2015
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Opportunità da cogliere

• ma a supporto del business

L’IoT non solo per l’efficientamento…

• a supporto delle decisioni, delle previsioni, di nuovi scenari 

Governo della mole di dati…

• Sui benefici, le opportunità e gli impatti su business, 
processi, organizzazione 

Vision chiara…

• …in grado di supportare l’azienda nell’evoluzione del modello di 
business

Partnership con l’ecosistema

• facilmente integrabile con i sistemi aziendali, scalabile e 
flessibile con funzionalità di R.T. e analytics

IoT Enablement System (piattaforme, soluzioni, servizi) 

Fattori di successo

Fonte: NetConsulting cube, 2015
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diruscio@netconsultingcube.com

annamaria.diruscio

@annadiruscio

Grazie!


