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Il mondo iper-connesso e dipendente da Internet
è già una realtà
Sensori. Connettività. Controlli sul campo. Uno strabiliante livello di granularità di dati in tempo reale.

I decision maker aziendali ne stanno prendendo nota.
Che cosa può fare un singolo chip integrato in un
dispositivo a favore della mia azienda? Nel recente
sondaggio "Schneider Electric Global IoT", oltre 2500
decision-maker aziendali hanno risposto che credono che
l’IoT possa generare valore per il proprio business. Potrà...

70%

• creare nuove opportunità per le aziende nel
prossimo futuro
• migliorare l’efficienza
• fornire vantaggi a lungo termine
• diventare l’interfaccia critica fra aziende e
clienti

dei decision-maker
ritengono che l'IoT
abbia un valore per la
loro azienda

Il futuro dell’IoT:

CINQUE PREVISIONI
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Un pianeta migliore

2/3 delle aziende pensano
di implementare soluzioni
IoT tramite applicazioni
mobili nel 2016.
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La prossima ondata della
TRASFORMAZIONE DIGITALE

Una rete sempre più pervasiva di dispositivi connessi. Il
costo dei sensori è crollato consentendo alle aziende di
accelerare i programmi di digitalizzazione e sviluppare
sempre più il lavoro in mobilità. L’IoT consente...

• reti di comunicazioni più veloci e più agili
• un'adozione più rapida del cloud e di applicazioni
edge computing
• un'analisi avanzata dei dati
• una maggiore disponibilità di informazioni, alla
persona giusta e al momento giusto

63%

delle aziende pensa di sfruttare
l’IoT per comprendere meglio
il comportamento dei clienti e
migliorare i livelli di servizio.
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Dati sempre più SIGNIFICATIVI

Portare la customer experience a nuovi livelli. L’accesso
ai dati, inclusi i dati inutilizzati in precedenza e quelli ad
alta granularità, e la possibilità di tradurli in analisi su cui
basare le decisioni sono la caratteristica distintiva dell’IoT.
È possibile aspettarsi...
• la trasformazione del customer service
• nuove opportunità per accrescere la fedeltà
al marchio e ai servizi
• incremento del livello di soddisfazione
dei clienti
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Fiducia nel SITE-TO-CLOUD

Soddisfare le esigenze di elaborazione mission-critical.
L’IoT promuoverà un approccio aperto, interoperabile
e ibrido all’elaborazione dei dati, favorendo la
collaborazione sugli standard della sicurezza cibernetica.
Pertanto l’IoT...
•	prospererà fra vari sistemi e applicazioni, sia periferici
che in sede, con tutte le opzioni di cloud disponibili:
privato, pubblico o ibrido
•	aiuterà gli utenti finali ad adottare soluzioni IoT nel
modo più adatto alle proprie esigenze di sicurezza e
mission-critical
•	offrirà ai proprietari di infrastrutture con tecnologie
legacy un percorso di sviluppo graduale e facilmente
gestibile, consentendo un adattamento dinamico alle
esigenze del business nel corso del tempo

41%

degli intervistati
prevede che le
minacce alla sicurezza
cibernetica saranno
una problematica
critica.
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Innovazioni DIROMPENTI

Sviluppare l’innovazione con soluzioni dirompenti. L’IoT
consente ad aziende, città ed economie emergenti di
lavorare con sistemi del futuro senza precludersi la
possibilità di integrarli in sistemi del passato. Le aziende
oggi possono avvalersi di:
•	nuovi modelli di business che accelerano la crescita
• servizi più remunerativi e più efficienti grazie all’IoT
•	possibilità di liberarsi da pesanti infrastrutture
legacy, in particolare nelle economie emergenti
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Adozione dell’IoT
Dati aggregati per tutti i tipi di IoT.
55%

Russia

32%
53%

Brasile

40%
52%

Spagna

37%
51%

USA

37%

India

46%
43%

Cina

46%
44%

Attualmente in uso
In pianificazione

Ottimismo per l’IoT 18%
I partecipanti al sondaggio hanno identificato
i principali vantaggi dell’IoT:

Più sicurezza

12%

16%

10%

20%

14%

10%

Migliore esperienza
per i consumatori

Migliore utilizzo
delle risorse disponibili

Miglioramenti del modo
di lavorare e vivere

Più applicazioni
Social disponibili

Più tempo libero a
disposizione

Riduzione
dell'inquinamento
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Un pianeta MIGLIORE

Affrontare i problemi legati allo sviluppo sostenibile.
L’IoT consente ai paesi di affrontare le principali
problematiche per il nostro pianeta. Riscaldamento
globale. Carenza d'acqua. Inquinamento. L’IoT può
aiutare i 195 paesi che hanno sottoscritto l’accordo
COP21 a rispettare i propri obiettivi.

Come avere valore oggi
dall’IoT: QUATTRO VIE

Dal risparmio energetico
ad una maggiore
produttività
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Analisi e riduzione
proattiva dei rischi
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Massima efficienza
ENERGETICA E SOSTENIBILITÀ

Gli Energy Manager, analogamente ai responsabili IT e delle Operations,
devono bilanciare costantemente l’efficienza energetica e operativa.
Edifici, fabbriche, catene logistiche globali, città. L’IoT raccoglie dati
precisi da questi ambienti trasformandoli in informazioni strutturate su cui
basare le decisioni. In questo modo si è in grado di ottenere:

•	una rapida conoscenza dello stato di efficienza di una
singola macchina in una catena di produzione
•	una raccolta di informazioni operative e la loro analisi
•	capacità di decision-making avanzate per assegnare
le priorità ai progetti
•	lo sviluppo di strategie di business che generano
redditività e prestazioni sostenibili per l'azienda e per
l'ambiente

ON TRACK
Sapete da dove provengono le vostre scarpe e i vostri abiti?
Dovreste. La Sustainable Apparel Coalition (SAC)
rappresenta più di un terzo delle quote di mercato globale
nel settore dell’abbigliamento e delle calzature. Sfruttando
Resource Advisor™ di Schneider Electric, ha creato un
approccio alla misurazione e alla sostenibilità nella catena
logistica per le vendite al dettaglio.

L’IoT ha consentito a SAC di trasformare
complessi fogli di calcolo in potenti piattaforme
basate su Web facili da usare, incoraggiando
quindi una maggiore adozione dell'IoT nel
settore dell’abbigliamento e delle calzature.
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Disponibilità e
PRESTAZIONI OTTIMIZZATE

L’IoT fornisce valore aumentando la disponibilità e le prestazioni. Grazie
all’analisi predittiva, i processi e le macchine mission-critical possono
rimanere costantemente in funzione evitando costosi tempi di fermo.
Inoltre, possono funzionare con maggiore efficienza, usando minore
energia e fornendo prestazioni conformi alle specifiche per prolungare la
vita utile del prodotto.

AGIRE
Una grande azienda fornitrice di energia elettrica negli
Stati Uniti sta ottenendo un importante successo dall’uso di
software basato su IoT per migliorare le prestazioni tramite il
monitoraggio condizionale e l’analisi predittiva. Con sensori
sui dispositivi critici durante il funzionamento, l’azienda è stata
in grado di tradurre i dati (quali i modelli di cambiamento
delle temperature) in informazioni su cui basare le azioni,
prevenendo i tempi di fermo e risparmiando milioni.

Grazie alla creazione di modelli predittivi,
l’azienda inizialmente ha risparmiato oltre
€397.000 e ha scoperto opportunità ulteriori di
risparmio per più di €4,4 milioni.
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Intelligenza, produttività,
REDDITIVITÀ

L’IoT elimina le tradizionali barriere fra OT e IT, creando nuove strade
per gestire un business. Essenzialmente, ogni asset aziendale adesso
ha una “voce”, illuminando ogni angolo delle attività. Queste importanti
informazioni ottenute dalle attività sul campo arrivano agli uffici dei CEO
per consentire un efficace processo decisionale.

L’IoT potrebbe creare nuove opportunità di business per
la nostra azienda nel prossimo futuro.
L’IoT è un metodo grandioso per migliorare
l’efficienza aziendale.
L’IoT offrirà vantaggi a
lungo termine.
L’IoT diventerà l’interfaccia critica
fra aziende e clienti.
L’IoT è potenzialmente la maggiore innovazione nella gestione
delle catene logistiche da quando è stato inventato Internet.
Parzialmente d’accordo
Pienamente d'accordo

Risultati del sondaggio: Percezione dell’IoT

BENVENUTO IoT
Vista la crescita nella richiesta dei suoi prodotti, la
New Belgium Brewing Company desiderava trovare un metodo
per ottenere maggiori risultati dai propri processi anziché
effettuare grandi investimenti in ulteriori linee di produzione.
Il software di produzione basato sull'IoT consente all’azienda
di analizzare il grado di utilizzo delle risorse di produzione e
l’efficacia globale dei macchinari in tempo reale per consentire
un processo decisionale più rapido. Un valido investimento.

“Abbiamo ridotto i tempi di fermo delle nostre
macchine di oltre il 50%. Adesso abbiamo tecnici
turnisti al lavoro 24/7 per risolvere i problemi
identificati tramite software”.
Joe Herrick
Packaging Systems Manager
New Belgium Brewing Company
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Analisi e riduzione proattiva
DEI RISCHI

Uno dei lavori più complessi in ogni impianto è la ricerca e la
soluzione dei problemi dei macchinari. L’IoT agevola la creazione
di impianti maggiormente incentrati sull’utente.
Ad esempio, la manutenzione dinamica con codice QR
consente ai lavoratori di un impianto di accedere facilmente alle
informazioni sul prodotto, ottimizzando quindi le operazioni di
assistenza sul campo e la produttività.
L’operatore può conoscere immediatamente quale parte nel
sistema necessita di attenzione da parte dell’assistenza.

AL VOSTRO SERVIZIO
Carson City in Nevada (U.S.) è una utility di servizi pubblici
che sfrutta l’IoT per mantenere operativi gli impianti idrici, le
fognature, i trasporti, le discariche, la flotta di veicoli pubblici
e gli impianti di produzione ad energie rinnovabili della città.
Sui dispositivi intelligenti è in esecuzione un software che
fornisce informazioni centralizzate e in tempo reale sullo stato
degli asset e sulla pianificazione dei lavori di manutenzione.

Manager e lavoratori hanno scoperto che
l’investimento iniziale nella digitalizzazione e
nell’IoT li ha resi più mobili, ha migliorato la loro
consapevolezza nelle varie situazioni, la loro
capacità di risposta e la loro efficienza.

In che modo
le organizzazioni
possono sfruttare l’IoT?

SFRUTTARE le possibilità dell'IoT
a fasi incrementali.
L’innovazione multi-livello rende possibile
sfruttare le possibilità offerte dall’IoT in fasi
incrementali.

Il futuro dell’IoT è chiaro.
Ma da dove iniziare?
Sicurezza cibernetica

Cloud & infrastruttura Edge

Integrazione

Il sondaggio "Schneider
Electric Global IoT" indica
che le organizzazioni sono
in difficoltà a rispondere a
questa domanda. Nessuna
azienda è in grado di
sostituire in un colpo
solo l’infrastruttura IT/OT
esistente.

App, Analitici e servizi

Controllori locali e sensori sul campo

Prodotti connessi

Schneider Electric offre soluzioni personalizzate in vari settori:

Data Center

Edifici

Residenziale

Industria

Utility

QUALCHE CONSIGLIO per un progetto IoT
L’integrazione dell’IoT, in particolare nel settore industriale, richiede modifiche incrementali per bilanciare gli
investimenti pur fornendo una significativa trasformazione dei processi e ottenendo significativi risultati nel tempo.

01

Iniziare dal
piccolo con
progetti pilota.

02

Valutare il
ROI prima
di ampliare
l'ambito del
progetto.

03

Consolidare i
primi risultati
con i progetti
sull’efficienza
energetica.

I partecipanti al sondaggio che
pensano di cominciare a usare l’IoT
con applicazioni mobili entro 6 mesi

04

Integrare con
il software di
monitoraggio
per migliorare
la gestione.
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Completare il
progetto con
una copertura
completa degli
asset aziendali.

32%

Creare insieme
IL FUTURO

Abbiamo l’opportunità
di sfruttare l’IoT mentre il
nostro mondo diventa...

Più elettrico

Più digitale

Più sostenibile

Il numero di dispositivi
connessi sarà quadruplicato
entro il 2020 rispetto al 20102

L’82% del potenziale
economico in termini di
efficienza energetica negli
edifici, e oltre la metà nelle
industrie, rimane inutilizzato3

Nel 2040 la richiesta di
energia crescerà 2 volte più
velocemente rispetto alla
crescita del 20141

Più decentralizzato
Il 50% della capacità aggiuntiva
di produzione energetica si
basa sul solare fotovoltaico
e sulle apparecchiature di
accumulo energetico4

IEA, World Energy Outlook 2014
Cisco IBSG aprile 2011/Internet World Statistics
3
IEA, World Energy Outlook 2012, analisi interna
4
Bloomberg New Energy Finance
1
2

Un ecosistema fatto di
PARTNERSHIP E
PIATTAFORME

Il potere della COLLABORAZIONE
Le partnership sono essenziali per progredire
con le soluzioni IoT.
L’IoT ha molte sfaccettature. Connettività. Cloud. Big
data. Sicurezza cibernetica. Automazione industriale.
Edge Computing. Integrazione. E l’elenco continua. Un
ecosistema dinamico di partnership e piattaforme che
sviluppa, implementa, monitora e fornisce assistenza alle
soluzioni IoT può fornire maggior valore in modo rapido ed
economico rispetto alla scelta di procedere da soli.

Leader
industriali

Enti governativi
e organismi di
normazione

Innovatori
tecnologici

Istituzioni
accademiche
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Tre
punti-chiave 02
per il successo

Le aziende stanno gestendo i progetti IoT per ottenere
di più dagli investimenti e dai processi OT e IT, e questo
approccio funziona.
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Le aziende stanno colmando il divario fra OT e IT e
stanno guadagnando l’accesso a un ricco set di nuovi
dati che produrranno analisi di maggiore qualità a favore
del business aziendale.

Chi ha adottato questo metodo, ritiene la gestione
energetica e degli asset aziendali un terreno fertile per
i progetti IoT e la via che permette importanti risultati in
modo rapido e relativamente poco costoso.

Guardando al futuro, è necessario usare l’IoT per digitalizzare l’intera azienda
e consentire di prendere decisioni realmente informate all'interno di ecosistemi
collaborativi.

Dallo sviluppo dei sensori
allo sviluppo del business,
l’IoT ha realmente un valore.
schneider-electric.com/iot

Per ulteriori informazioni sull’impatto dell’IoT sulla
trasformazione digitale delle aziende, consultare i seguenti
white paper di Schneider Electric™.
• The Industrial Internet of Things: An Evolution to a Smart Manufacturing Enterprise
• Predictive Maintenance Strategy for Building Operations: A Better Approach
• How the Convergence of IT and OT Enables Smart Grid Development

schneider-electric.com/iot
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Il presente sondaggio è stato commissionato da Schneider Electric nel Novembre 2015 per raccogliere
informazioni su come le aziende stanno attualmente usando o pianificano di utilizzare l’Internet of
Things. Su richiesta di Schneider Electric, Redshift Research ha condotto 2.597 interviste on-line fra
decision maker di aziende con almeno 100 dipendenti. La ricerca è stata condotta in 12 paesi fra
cui: Australia, Brasile, Cina, Francia, Germania, India, Italia, Russia, Spagna, Svezia, Regno Unito e
Stati Uniti. Il sondaggio che ha fornito agli intervistati una definizione uniforme dell'Internet of Things,
comprendeva 18 domande a scelta multipla. Le risposte sono state analizzate da Redshift Research
in associazione con Text100.
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