
Contribuire a scrivere il futuro dell’Internet of Things in Italia. 



•	 essere una think tank per l’intero settore 
dell’IoT in Italia;

•	 rappresentare verso il mercato e le 
autorità pubbliche interessi come 
iniziativa comune del mercato piuttosto 
che di un singolo;

•	 sviluppare un livello di conoscenza 
molto elevato in un settore in continua 
evoluzione.

•	 realizzare le condizioni migliori per 
uno sviluppo di attività’ legate all’IoT 

in qualsiasi campo, rappresentando 
gli interessi comuni dei soci nelle sedi 
appropriate; 

•	 agevolare gli attori presenti in Italia, 
dando loro informazioni pertinenti, per 
poter meglio competere sia nel mercato 
domestico che in quello internazionale;

•	 permettere alle aziende di fare sistema 
per il successo di iniziative, singole e 
condivise, legate all’IoT.

Da uno studio di Accenture emerge che 
l’Industrial Internet of Things potrà comportare 
entro il 2030 un aumento del PIL negli Stati 
Uniti di oltre il 2% per un importo pari a 6,1 
miliardi di miliardi di dollari e la Germania 
e la Gran Bretagna potranno aumentarlo 
rispettivamente dell’1,7% e l’1,8%. Al 
contrario, l’Italia è tra le maglie nere di questo 
elenco a causa della carenza, tra le altre cose, 
di infrastrutture, skill e supporto da parte delle 
istituzioni.
Di certo le recenti iniziative adottate dal 
Governo italiano con il piano banda ultra 

larga che prevede investimenti sulle smart 
city e l’Internet of Things e la creazione della 
task force sulle smart city, sono delle buone 
premesse. Tuttavia, è indubitabile che queste 
iniziative richiedano un forte coinvolgimento 
del settore privato per evitare che vadano 
vanificate.
Questo perchè l’Internet of Things interessa 
innumerevoli settori e solo un approccio 
comune può permettere ai vari attori di 
lavorare e di portare avanti iniziative volte allo 
sfruttamento delle innumerevoli opportunità 
a disposizione, anche cooperando con le 
autorità pubbliche.

GLI oBIeTTIvI

IoT Italy nata da un’intuizione di Giulio Coraggio e Alessandro 
Bassi si propone di diventare la connessione tra le realtà che 
sviluppano sistemi di Internet of Things e avviare un dialogo 

continuo con i referenti istituzionali appropriati.

United we stand, divided we fall.



Per maggiori info
www.iotitaly.net
info@iotitaly.net


