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IOT, MOTORE 
DELL’INDUSTRIA 

ITALIANA
Massimiliano Luce

L’INTERNET OF THINGS È UN’OPPORTUNITÀ UNICA PER ESALTARE L’INNOVAZIO-
NE DI PROCESSO E DI PRODOTTO. PER IL SISTEMA ITALIA, PERÒ, È NECESSARIO  
AFFRETTARSI A RECUPERARE IL GAP, ANCORA OGGI ESISTENTE, CON I PRINCIPALI 
COMPETITOR INTERNAZIONALI
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Quali sono le principali sfide e criticità all’orizzonte?
Uno dei problemi che abbiamo riscontrato è la frammentazione 
dell’offerta delle aziende che forniscono soluzioni IoT. Per poter for-
nire sistemi IoT performanti spesso c’è bisogno, infatti, della colla-
borazione di più aziende con diverse competenze: da una parte ci 
sono i colossi della tecnologia, grandi multinazionali e, dall’altra, 
aziende più o meno piccole che si occupano di innovazione a vari 
livelli, come la produzione di hardware, system integrator, realtà 
che si occupano di gestire i dati e di analizzarli ed enti che si occu-
pano di trasferimento tecnologico. Spesso c’è poca collaborazione 
tra questi soggetti e noi, come associazione, cerchiamo di favorire 
il networking tra queste realtà e la catena del valore che dal sili-
cio all’analisi dei dati possa fornire un sistema performante. Un 
altro nodo, invece, è legato alla difficoltà delle aziende nell’affron-
tare la trasformazione tecnologica: spesso mancano le competenze 
all’interno delle aziende e le figure chiave che sappiano affrontare 
questa transizione. Un altro dei nostri scopi, come associazione, è 
proprio questo: dopo aver parlato del perché, c’è l’esigenza di spie-
gare il come, quindi quali tipologie di aziende entrano in campo 
per innovare un processo, un prodotto o un servizio, oppure cre-
arne di nuovi. 

A tal proposito, come sta evolvendo l’offerta? 
Le due verticali fondamentali in cui vediamo dividersi le offerte 
sono la “smartizzazione” di processo e la “smartizzazione” di pro-
dotto. La prima ha visto uno sviluppo di soluzioni decisamente più 
veloce e differenziato. Questo perché l’obiettivo è “semplicemen-
te” il miglioramento dei Kpi, rendere la produzione più efficiente 
e permettere di poter analizzare i dati che provengono da essa e, 
di conseguenza, prendere decisioni sulla base di questi. Differente 
è, invece, la verticale che riguarda la smartizzazione di prodotto: 
in questo caso il prodotto deve essere completamente ripensato e 
rivisto il business model. La connessione di un prodotto a Internet 

Elisa Milanese, 
socia fondatrice 

dell’associazione IoTItaly

e
lisa Milanese, socia fondatrice dell’associazione IoTItaly, 
impegnata a favorire lo scambio di idee e la creazione di 

un network di aziende, non solo produttrici, ma anche interessate 
al settore dell’Internet of Things, esordisce così ai nostri microfo-
ni:  «L’IoT sta diventando sempre più uno strumento utilizzato per 
rendere processi e prodotti sempre più performanti e rappresenta 
ormai un elemento che, se ben gestito, può rappresentare il turbo 
all’industria italiana. È una grande opportunità per il nostro tes-
suto industriale, composto soprattutto da piccole e medie aziende, 
ognuna con un grande know-how nel proprio campo». 
E, aggiunge Milanese, «per quanto riguarda i settori maggiormen-
te coinvolti c’è sicuramente lo smart metering, spinto anche dalla 
normativa che obbliga entro il 
2021 la sostituzione di tutti i 
contatori del gas e della luce 
con quelli di seconda gene-
razione. Un altro settore che 
rappresenta una buona parte 
delle soluzioni dell’IoT è quel-
lo dell’automotive, che vede 
incrementare il suo valore di 
media del 40% annuo, tenden-
za che sarà in aumento visto il 
moltiplicarsi di auto con a bordo sempre più tecnologia connessa. 
Tra i settori dove maggiormente, come associazione, ci stiamo con-
centrando c’è sicuramente la smart home, con il rapido diffondersi 
degli assistenti vocali, e la smart factory, dove la parola d’ordine è 
Industria 4.0».

Quali fattori stanno spingendo la trasformazione digitale?
Ci sono sicuramente numerose normative che hanno di fatto spin-
to la trasformazione digitale, come quella riguardante i contatori 
intelligenti e quello che obbliga i produttori di auto ad installare i 
dispositivi di e-call nelle autovetture per allertare i soccorsi in caso 
di incidente. 
Ci sono, poi, gli investimenti fatti dal governo italiano per sup-
portare la trasformazione digitale delle aziende tramite il Piano 
Calenda che viene riconfermato ogni anno, anche se con diversi 
strumenti finanziari. Grazie a superammortamenti e iperammor-
tamenti le aziende hanno investito per attualizzare i propri pro-
cessi produttivi, acquistando nuovi macchinari o sottoponendo a 
revamping quelli esistenti. 
C’è, inoltre, il grande impulso che stanno dando i big player inter-
nazionali come Google e Amazon che, mettendo all’interno delle 
nostre case i loro assistenti vocali, stimolano i produttori di elettro-
domestici, ma non solo, a renderli compatibili. 

IL SETTORE 
DELL’AUTOMOTIVE 
CONFERMA LA SUA 
SPICCATA PROPENSIONE 
A INVESTIRE IN 
CONNETTIVITÀ E IOT
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non deve essere visto, infatti, solo come l’aggiunta di un gadget, ma 
come il mezzo per poter offrire nuovi servizi o, addirittura, rendere 
il prodotto stesso un servizio. A causa di questo diverso approccio, 
le soluzioni per questo mercato sono al momento più limitate, ma, 
comunque, in fermento. Poi, possiamo prendere in considerazione 
quattro megatendenze economiche che guidano la trasformazione 
digitale che sono: invecchiamento, controllo e consumo energeti-
co, connettività ubiqua e concentrazione delle persone nei grandi 
centri urbani. A seguito della pandemia di Covid-19 ci aspettiamo 
che alcuni temi ricevano un grosso impulso, vedi la telemedicina, 
l’assistenza agli anziani anche da remoto e, in generale, l’e-health.

Sta emergendo qualche nuova nicchia di mercato?
Molto interesse sta riscuotendo il revamping industriale e, quindi, 
tutte le soluzioni per questo particolare settore: in molte aziende 
sono presenti diverse linee di produzione, alcune magari più recen-
ti, quindi connesse o quantomeno predisposte, e altre più vecchie 
che, invece, hanno bisogno di gateway e soluzioni specifiche per 
poter essere messe in grado di comunicare con le altre, senza la 
necessità di dover essere dismesse. Molte aziende si stanno quindi 
specializzando proprio in questa nicchia di mercato, molto interes-
sante per il tessuto produttivo italiano che conta molte piccole me-
die imprese che non si sentono pronte per sostituire completamente 
le proprie macchine utensili. 

Cosa chiedono le imprese manifatturiere italiane quando si parla 
di IoT e connettività?

Le aziende chiedono sempre di più soluzioni che consentano di 
avere un punto unico di comando, che consenta di monitorare e 
misurare le prestazioni di tutti i processi aziendali, senza però an-
dare a stravolgere le strutture in essere per contenere i costi di im-
plementazione e sfruttare al meglio gli impianti - nuovi ed esistenti 
- ove possibile. Altro nodo fondamentale, che viene percepito sem-
pre più come fondamentale, è la raccolta di dati in forma sempre 
più strutturata, che possano essere utilizzati dalle figure dirigen-
ziali, non solo per migliorare performance dei processi produttivi, 
ma anche per monitorare e comprendere al meglio il funzionamen-
to della fabbrica nel suo insieme e prendere decisioni rapide per 
nuovi asset organizzativi e nuovi investimenti.

Cosa è cambiato dal lancio del piano Industria 4.0? Possiamo fare 
un bilancio ormai?
Per molte aziende, specialmente le medio-piccole che hanno fatto 
investimenti in tecnologie 4.0, è cambiato l’approccio alla produ-
zione: si è passati da una modalità “destrutturata”, basata sul pas-
saggio di dati/informazioni su cartaceo, ad una modalità molto 
più organizzata e rigorosa. Ciò ha richiesto un cambio di menta-
lità sia per le proprietà che per i dipendenti, ma ha consentito un 
maggior controllo dell’azienda, in tutte le aree. Purtroppo ci sono 
state molte aziende che hanno aderito al piano per meri motivi 
economici, ma credo che nel computo totale siano la minoranza. Il 
maggiore cambiamento è stato, soprattutto, nella consapevolezza 
di dover innovare e di procedere nella trasformazione digitale per 
non rimanere indietro e vedere perdere quote di mercato.

Come si affronta il tema dell’aggiornamento delle competenze?
Per gli operatori è cambiato in parte il modo di lavorare, diven-
tando parte più attiva del processo: da un lato queste soluzioni 
hanno semplificato la gestione - automatizzando tutta una serie di 
procedure che prima venivano svolte manualmente dall’operatore 
-, dall’altro richiedono che l’operatore gestisca attivamente il pro-
cesso, monitorandone il comportamento con gli strumenti forniti 
dalle soluzioni implementate ed imparando così ad ottimizzarlo. Il 
tutto con un sempre maggiore coinvolgimento di tutti i reparti, sia 
quelli direzionali, commerciali e amministrativi che i reparti me-
ramente produttivi. Il risultato è una maggiore circolazione di co-
municazione e informazioni tra reparti che spesso erano separati 
e non dialogavano, grazie a un coinvolgimento che non è solo ope-
rativo ma anche organizzativo, decisionale e culturale. I dati che 
provengono dalla produzione e anche da altri uffici possono final-
mente essere organizzati, strutturati e messi a disposizione di tutti, 
per prendere decisioni più consapevoli, investire dove c’è maggiore 
redditività e limitare perdite laddove ci sono sprechi o inefficienze.

LA RINCORSA DELL’ITALIA
Pur avendo imboccato con una certa decisione la strada 
della digitalizzazione, l’Italia non è ancora al passo 
dei suoi competitor. «All’estero, soprattutto in Francia, 
Germania e Inghilterra le aziende hanno avuto maggior 
supporto dalle politiche economiche dei rispettivi 
governi», sottolinea Milanese. «Il risultato è stato, quindi, 
una maggiore espansione e diffusione delle tecnologie 
IoT. In Italia, purtroppo, stiamo ancora rincorrendo i nostri 
partner europei, che sono stati più veloci di noi a iniziare 
la trasformazione digitale. Penso alla Germania con il suo 
programma di Industria 4.0, facilitata sicuramente anche 
dalla dimensione media delle sua aziende, che essendo 
più grandi e strutturate delle nostre hanno avuto a 
disposizione maggiori fondi da investire in innovazione».
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WIRELESS
CON SAFETY

 SCAMBIO DI DATI WIRELESS
 Il cavo viene eliminato e l‘utente ha la massima
 libertà operativa in loco

 FUNZIONI DI SICUREZZA VIA WLAN
 Pulsante di emergenza luminoso, selettore 
 a chiave e pulsante di conferma

 APERTO A TUTTI I SISTEMI
  Tramite lo standard di comunicazione OPC UA, 
 il pannello operatore con display multi-touch
 da 10,1 pollici può essere integrato anche in
 sistemi esistenti 

www.sigmatek-automation.com
www.sigmamotion.it

In termini di mercato, cosa ci possiamo aspettare da qui alla fine 
del 2020?
Prevediamo che alcuni mercati maturi rallentino a causa della 
crisi economica che il Covid-19 innescherà in alcune aziende che 
non avranno budget da investire in nuovi progetti, come la man-
canza di fondi dei comuni ha spesso rallentato i progetti per la 
smart city. Invece la stessa crisi probabilmente spingerà alcuni 
servizi dedicati alla telemedicina e alla connettività delle persone, 
potenziando i servizi da remoto, che abbiamo visto essere carenti 
in alcuni frangenti proprio durante questa crisi sanitaria.

Infine, da un punto di vista prettamente tecnologico, quale nuo-
vo scenario applicativo, in apparenza futuristico, è in realtà alle 
porte?
Il periodo che ci ha costretti a casa ha sicuramente dato la spinta 
a scenari che stavano già diventando realtà, ma avevano bisogno 
di un “incentivo”. Pensiamo allo smart working: le aziende ora 
sono costrette a rivedere alcuni punti dell’organizzazione azien-
dale per favorirlo o, comunque, essere attrezzati per poterlo of-
frire ai propri dipendenti. L’altra frontiera che verrà abbattuta è 
quella della telemedicina e dell’assistenza agli anziani, soprattut-
to a quelli che vivono da soli in città e devono essere in qualche 
modo protetti, non sono in situazioni di emergenza come quella 
legata a Covid-19, ma in generale. La tendenza è, inoltre, il pro-
gressivo invecchiamento della popolazione, che ci porrà davanti a 
sfide che solo grazie alla tecnologia riusciremo a vincere. Questo 
sarà possibile, inoltre, solo se i protocolli, la velocità e la stabilità 
delle reti, nonché la loro sicurezza, saranno garantiti per tutti e 
ovunque. 

FARE CULTURA 
SULLA CONNETTIVITÀ

Fare cultura sul mercato è uno degli obiettivi 
più importanti dell’associazione IoTItaly, anche 
nel corso del 2020. «Continueremo a fare 
informazione e cultura sull’Internet delle Cose 
attraverso la nostra rete e continuando ad 
ingrandirla, anche con collaborazioni con altre 
associazioni di categoria», anticipa Milanese. 
«Proseguiremo nel proporre i nostri roadshow 
sul Revamping 4.0 e Furniture 4.0, più alcuni 
webinar che stiamo già studiando insieme 
ai nostri associati. Sempre con l’obiettivo 
di spiegare con quali modalità sia meglio 
affrontare la trasformazione digitale».


