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MERCATO, FATTORI DI SVILUPPO E SOLUZIONI
Scenari evolutivi e soluzioni disponibili per la diffusione delle tecnologie IoT
nelle infrastrutture e nelle imprese
L’importanza del trend tecnologico determinato dall’Internet delle Cose è tale da essere ormai
al centro della scena e creare nuove opportunità di business in molti settori.
Il mondo IoT infatti comprende una vasta gamma di oggetti connessi e di servizi evoluti tra loro
molto diversi: contatori di nuova generazione, smart grid, connected cars, sistemi di
pagamento, smart home, smart health e smart city sono alcuni ambiti in cui la “rivoluzione” sta
trasformando il modo di lavorare e produrre, oltre alla vita quotidiana di tutti noi
Emergono nuove possibilità di sviluppo per le imprese, siano esse vendor, operatori di rete,
gestori di piattaforme, produttori di contenuti o fornitori di servizi. Possibilità che devono
essere contemplate e sostenute dal quadro regolamentario e da adeguate infrastrutture.
La sessione analizza i temi più caldi ed attuali del panorama Internet of Things e delle sue
applicazioni, focalizzandosi sulle sfide principali da affrontare per sviluppare il mercato.
Key Takeaways
•

Overview del mercato globale, trend tecnologici ed elementi di sviluppo

•

Scenari regolamentari per la diffusione delle tecnologie digitali IoT

•

L’ecosistema IoT in continua evoluzione, tra nuovi modelli di business e Open
Innovation

•

Connettività IOT, il panorama multi-tecnologico dalle reti da LPWA al Narrowband alle
soluzioni satellitari

•

Tecnologie emergenti e soluzioni disponibili oggi: novità e trend per gli utilizzatori nel
mondo enterprise

•

Big Data e IoT Analytics a supporto dei processi decisionali nella digital transformation

•

Cloud e fog computing, infrastrutture per l’analisi e la gestione dei dati generati da IoT.
Il ruolo delle architetture Open Source

•

Piattaforme di Geographical Information Systems integrate nell’Internet delle Cose,
quali prospettive di sviluppo nei diversi settori di applicazione
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SMART CITY
Tecnologie IoT per infrastrutture e servizi digitalizzati efficienti
Ambienti urbani in grado di fornire servizi pubblici intelligenti, migliorando così la qualità della
vita dei loro cittadini. Le Smart City sono luoghi sostenibili, efficienti e confortevoli, in cui i
servizi ai cittadini – come la gestione del traffico, lo smaltimento dei rifiuti e il mantenimento
della sicurezza pubblica – sono basati su dati raccolti in tempo reale e sulla comunicazione
continua con i cittadini stessi.
Le tecnologie dell'Internet of Things sono i fattori abilitanti dell'ambiente Smart Cities: sensori
sparsi per tutta la città raccolgono qualsiasi tipo di dati su traffico, distribuzione idrica, consumo
energetico e così via, mentre le funzionalità di comunicazione innovative consentono un
interscambio automatizzato tra macchine o tra le macchine e i centri di controllo dove
l'elaborazione dei dati avviene in tempo reale.
Assumere decisioni migliori basate su informazioni in tempo reale porta a ottimizzare i costi ed
a processi più efficienti ed ecocompatibili.
Key Takeaways
•

Componenti tecnologiche fondamentali per lo sviluppo dei servizi digitali in una Smart
City

•

Infrastrutture, reti e costruzioni Intelligenti

•

Mobilità Intelligente e Sostenibile

•

Valorizzazione del patrimonio culturale e turistico

•

Smart Gov, Big Data e Urban Analytics

•

Sicurezza del cittadino e della comunità

•

Efficientamento energetico e sostenibilità ambientale

•

Smart Living e Smart Healthcare
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CYBERSECURITY OF THINGS
Le sfide tecnologiche e la nuova frontiera di business nell’era digitale
La diffusione di miliardi di dispositivi IoT interconnessi richiede di garantire al massimo la
sicurezza nella trasmissione dei dati e nell'autorizzazione degli accessi ai dispositivi ma anche la
protezione della privacy e l’affidabilità dei processi per la fatturazione dei servizi usufruiti.
Il numero sempre crescente di cyber-attacchi di alto profilo mette in evidenza la vulnerabilità
dei sistemi online. Cresce la preoccupazione per l'adeguatezza della sicurezza e per la privacy,
come anche la consapevolezza della quantità e del valore delle informazioni che si possono
dedurre dal monitoraggio di dati apparentemente poco significativi, come quelli rilevati dai
contatori delle utenze energetiche. Gli utenti finali di dispositivi smart devono essere certi che i
loro dati siano gestiti correttamente nel rispetto del livello obbligatorio di privacy.
Questa sessione esamina la vasta gamma di questioni connesse alla sicurezza e alla riservatezza
nell’Internet of Things e verrà esplorato ciò che deve essere fatto per mantenere le
infrastrutture critiche resilienti agli attacchi.

Key Takeaways
•

Soluzioni di sicurezza che bilancino costi, semplicità e protezione in base alle esigenze
applicative

•

Le minacce informatiche, attacchi intenzionali e non intenzionali, Denial of Service
(DDoS), diffusione di malware e perdita di dati

•

Affrontare le problematiche di privacy nelle applicazioni per l'Internet degli oggetti

•

La pervasività degli accessi automatici ai dati: prospettive per la sicurezza e normative
giuridiche nell’acquisizione, l’archiviazione, lo scambio e la gestione dei dati IoT
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INDUSTRY 4.0
Trasformazione digitale nella fabbrica intelligente
Gli impianti industriali - siano essi macchine, sensori, applicazioni software o anche dati raccolti
ed elaborati nel processo produttivo – interconnessi tra di loro e integrati nella Rete, attraverso
l’Internet delle Cose, rappresentano una rivoluzione destinata a modificare radicalmente le
modalità di produzione sia nelle grandi fabbriche sia in quelle di dimensioni piccolo-medie.
La digital transformation nell’impresa industriale consente di andare ben oltre le simulazioni e i
prototipi virtuali, che sono sempre più adottati con l’intento di ridurre i costi di produzione e il
time-to-market. La possibilità di scambiare informazioni in tempo reale tra clienti, fabbrica e
fornitori, permette di creare un flusso produttivo integrato e ottimizzato in base alle esigenze
del cliente, con ricadute positive su tutta la catena del valore.
La sessione analizza qual è la strada percorsa e percorribile, oggi e nel contesto italiano, verso la
Smart Factory.
Key Takeaways
•

Sistemi produttivi oggi e in prospettiva, tra adozione delle tecnologie innovative e reingegnerizzazione dei processi

•

Esperienze, progetti e soluzioni oggi disponibili nei vari settori d’industria

•

Ecosistema, competenze e open innovation nella quarta rivoluzione industriale

•

Focus sulle strategie di sostegno alla competitività. Le prospettive del Piano Nazionale
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CRITICAL INFRASTRUCTURES & HOMELAND SECURITY
Tecnologie IOT per la gestione e protezione
delle infrastrutture critiche e degli asset nazionali
Garantire la sicurezza, l’efficienza e la continuità operativa delle Infrastrutture Critiche è un
obiettivo strategico per lo sviluppo, la crescita economica e la qualità della vita di una nazione,
in ambiti quali la Sicurezza nazionale, le Telecomunicazioni, i Trasporti, la Sanità e la Finanza.
Occorre allora potenziare la sicurezza nei confronti di azioni terroristiche o criminali ma anche
aumentare la robustezza rispetto a guasti accidentali ed eventi naturali, tramite l’adozione di
misure di raccolta dati, analisi e prevenzione atte a contrastare le possibili minacce e garantire
la capacità di erogazione dei servizi essenziali alla popolazione.
Con il coinvolgimento di tutti gli attori interessati, si pone l’esigenza di definire e implementare
sistemi integrati di governo della sicurezza del territorio e delle infrastrutture critiche, basati sia
su processi di analisi preventiva e valutazione del rischio, sia misure efficaci di contrasto e
gestione delle crisi, dove la pervasività dell’Internet of Things potrà giocare un ruolo
determinante.
Key Takeaways
•

Panoramica sulla normativa e sulle politiche attuate, in molteplici settori, per definire e
garantire gli adeguati livelli di resilienza delle Infrastrutture Critiche

•

Tecnologie digitali per la prevenzione, contrasto ed event management di eventuali
attacchi alle infrastrutture critiche nazionali

•

Best practice di riferimento per tutele costantemente adeguate alle nuove mutevoli
minacce informatiche

•

Garantire la sicurezza e la resilienza dei sistemi e delle reti informatiche delle
amministrazioni italiane

•

ll ruolo dei Geographic Information Systems nella resilienza delle Infrastrutture Critiche
e nella gestione delle emergenze

•

Criticità e soluzioni tecnologiche nella gestione dei grandi eventi
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SMART FARMING
La trasformazione digitale nella filiera agroalimentare
Le tecnologie IoT applicate al settore agricolo rappresentano una nuova opportunità per
l’ottimizzazione della gestione colturale, dove alla riduzione dei costi e all’aumento dei volumi e
qualità delle produzioni si abbina una maggiore sostenibilità ambientale. Grazie infatti ai sistemi
automatici di monitoraggio e analisi dei dati agronomici, gli interventi quali la fertilizzazione,
l’irrigazione, lo spandimento di prodotti fitosanitari non vengono eseguiti omogeneamente
nelle aree coltivate ma selettivamente a seconda delle reali necessità. Ma anche i sistemi di
tracciabilità e di controllo qualità sono ambiti nei quali la digitalizzazione può apportare
miglioramenti e ottimizzazioni rilevanti.
La sessione presenta esempi di successo, applicazioni, progetti ed implementazioni reali ed
esempi di innovazione, oltre che una panoramica degli scenari evolutivi di breve e lungo
periodo.
Key Takeaways
•

Reti di sensori, sistemi autonomi e robotica per l'ambiente e l'agricoltura di precisione

•

Innovazione per la tracciabilita', la qualita' e la sicurezza nell'agroalimentare

•

Droni per applicazioni ambientali ed agronomiche

•

Sistemi di controllo automatici e di monitoraggio dei comportamenti per il settore
agroalimentare

•

Soluzioni cloud e big data analysis di supporto alle decisioni
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“INTERNET OF ENERGY”, FATTORE ABILITANTE PER SERVIZI INNOVATIVI
Smart Grid, Metering, Energy Storage ed efficientamento energetico
Le spinte evolutive del settore energia sono molte, dal cambio di paradigma tra gestione
centralizzata e distribuita all’aumento della consapevolezza per il cliente finale, dal rilancio
delle rinnovabili alle sfide che l’apertura dei mercati energetici pone a tutto il comparto.
L’Internet delle cose rappresenta il fattore abilitante per lo sviluppo dei nuovi mercati legati alle
“Smart Grid”, in tutti i servizi verticali del settore elettrico, del gas e idrico, tuttavia le esigenze
da soddisfare sono numerose e comprendono servizi di comunicazione adatti alle applicazioni
verticali, la standardizzazione dei layer tecnologici e dei protocolli, l’interoperabilità tra
apparati, la condivisione delle infrastrutture di rete, adeguate misure di sicurezza e gestione
della privacy.
Key Takeaways
•

Oltre la semplice distribuzione: mercato, trend tecnologici ed elementi di sviluppo di
Internet of Energy

•

Smart Grid come acceleratore tecnologico per lo sviluppo delle Smart Cities:
l’integrazione nelle infrastrutture urbane e l’offerta di servizi avanzati

•

Digitalizzazione e customer experience, fattori abilitanti per la diffusione dei servizi
innovativi tra i clienti del settore pubblico e privato

•

Sistemi di comunicazione per l’energia: il Narrowband IoT e l’integrazione con il mondo
telecomunicazioni

•

Supportare le utilities nell’offerta di servizi innovativi: sfide e opportunità

•

Energy Storage: performance tecniche e sviluppo del mercato

•

Efficienza energetica e tecnologie abilitanti

•

Requisiti prossimi cui dovranno rispondere i contatori intelligenti
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TECNOLOGIE EMBEDDED PER L’INTERNET OF THINGS
Non si può parlare di Internet of Things senza considerare le infrastrutture, la connettività, le
soluzioni cloud e di sistema a cui inevitabilmente la componentistica elettronica deve essere
connessa. Il mercato delle tecnologie embedded nel prossimo periodo sarà fortemente
influenzato dallo sviluppo dell’Internet delle Cose, che ne determinerà una sempre maggiore
richiesta ma anche la capacità di rapidi adattamenti a requisiti in continua evoluzione.
Key Takeaways
TECHNOLOGY TRENDS
•

Dai sensori al servizio: le sfide tecnologiche legate alla raccolta ed elaborazione dei dati

•

Big Data management, Cloud e Fog computing, infrastrutture per l’analisi, la sicurezza e
la gestione dei dati generati da IoT

WIRELESS CONNECTIVITY
•

Scenari evolutivi – tecnologici e di business – delle infrastrutture di rete per la
connettività dei sistemi embedded: Cat M1, NB-IoT, Sigfox e LoRa nel panorama di
sviluppo domestico e mondiale.

ENERGY MANAGEMENT
•

La gestione del consumo energetico: dalla realizzazione di componenti low-power
all’ottimizzazione dell’uso delle batterie, dall’energy harvesting all’energy storage, quali
sono le prossime sfide tecnologiche per supportare lo sviluppo di IoT

SECURITY
•

IOT Security: dal singolo componente al sistema integrato, stato dell’arte e misure
disponibili oggi per fronteggiare le minacce

•

Security by design, garantire la sicurezza sin dalla fase di progettazione

WORKSHOPS
Momenti dedicati ad approfondimenti tecnologici a cura delle aziende presenti.
(in corso di definizione)

IOTHINGS Rome è ideato e realizzato da

11

Favorire lo sviluppo di un ecosistema aperto per la trasformazione digitale del
sistema-Paese e lo sviluppo d’impresa
Le reti del prossimo futuro sono una formidabile spinta all’innovazione, capace di mettere a
disposizione delle persone nuove modalità di interazione rispetto agli attuali scenari di fruizione
di contenuti e servizi in rete. Grazie all’aumento esponenziale in termini di capacità e velocità di
trasmissione dati, la quinta generazione di network mobili abiliterà infatti un mondo di
possibilità per i consumatori e, di conseguenza, prospetterà nuove opportunità di business per
chi offre servizi digitali nei diversi settori produttivi.
Si presenta perciò un’occasione imperdibile per favorire la digitalizzazione del Paese, creando
un ecosistema aperto al cui interno progetti innovativi possano essere supportati da imprese
innovative, operatori, istituzioni e ricerca, con l’obiettivo di creare un volano di crescita socioeconomico.
Key Takeaways
•

La roadmap per la transizione verso il 5G: aspetti tecnologici ed economici che
guideranno le fasi di trial e deployment a livello globale

•

I cambiamenti nei modelli di business, sotto la spinta dell’evoluzione tecnologica come
si trasformerà l’assetto dei vari player in gioco

•

Standardizzazione e interoperabilità quali fattori abilitanti dello sviluppo del 5G

•

Armonizzare le legislazioni e le iniziative, oltre i confini nazionali; il ruolo dell’UE nello
sviluppo delle infrastrutture digitali

•

La sperimentazione della tecnologia 5G in Italia, stato dell’arte e progetti avviati
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The international conference analysing global scenarios and technology trends
The conference will provide an assessment of the IoT market globally looking at geographic
dynamics, developments in verticals, and technology trends, as well as an insight view through
keynotes and case histories.
Key Takeaways
•

The IoT ecosystem, overcoming business models and revenue opportunities in vertical
markets

•

The Datification of business: how to generate value by extracting the right information
from data and turning information into actionable intelligence

•

Connected industries: the many ways IoT technologies, robotic devices and weareable
technologies intersect creating new applications and business opportunities in vertical
markets such as health and automotive

•

Interoperability, standardization and regulatory issues

•

Privacy management as one of the most important factor for IoT monetization

•

IoT connectivity strategies: is 5G network-based communications the definitive
solution?

•

Artificial Intelligence, practical and actionable developments that have the potential to
drive the business value

•

The complex and fast changing landscape of IoT Platforms. The integration with existing
business intelligence systems

•

IoT Analytics, managing and analyzing Big Data in IoT business applications

•

Is Blockchain technology the missing link to settle scalability, privacy, and reliability
concerns in the Internet-of-Things?
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CHIEF IOT OFFICER SUMMIT
Il primo incontro pubblico dedicato
alla nascente figura del Chief IoT Officer
TAVOLI DI CONFRONTO CON GLI END-USER: VERSO IL PROFILO DEL CHIEF IOT
OFFICER, STRATEGA E MULTIDISCIPLINARE
Il mondo IoT comprende una vasta gamma di oggetti connessi e di servizi evoluti tra loro molto
diversi: smart city, healthcare, industry 4.0, transportation, e così via sono alcuni ambiti in cui la
“rivoluzione” sta trasformando il modo di lavorare e produrre, oltre alla vita quotidiana di tutti
noi. La tecnologia IoT rende gli asset fisici aziendali intelligenti sia per potenziare e sviluppare
una migliore gestione degli stessi, sia per creare nuovi servizi.
Key Takeaways
•
•
•
•
•

IoT come strumento strategico in azienda: sfide e fattori chiave da considerare
Nuovi profili professionali ed evoluzione delle esistenti posizioni
Esempi di Chief IoT Officer e figure similari
Ecosistema IoT e modelli di business, organizzare le risorse per i progetti IoT
Stato dell’arte della formazione di conoscenze tecnico-disciplinari che le imprese
necessitano per affrontare le sfide IoT

SESSIONE SPECIALE: OPEN INNOVATION E INVESTIMENTI NEL MONDO IOT
OPEN DISCUSSION: Strategie, modelli di business e strumenti per il sostegno dell’innovazione
nelle imprese
ROUND TABLE: La prospettiva degli investitori: settori emergenti, fattori critici di successo e
strategie nel mondo IoT
STARTUP SPOTLIGHT: Startup e scaleup selezionate si presentano a corporate ventures e
investitori professionali
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