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Abstract
L’Internet delle Cose (IoT - Internet of Things) consente alle
persone di comunicare attraverso i dispositivi mobili e agli
oggetti di dialogare tra di loro e il mondo circostante. Questo
nuovo sistema di connessione sta dimostrando di essere un
fattore irrinunciabile per lo sviluppo economico e sociale oltre
che un’imperdibile opportunità per la competitività delle
imprese, dal momento che comprende tutti i settori della vita
quotidiana e dell’impresa: dal settore medico a quello
energetico, fino alle filiere industriali tradizionali.
L’IoT ha già raggiunto una diffusione globale, ma per poterne
trarre i maggiori benefici è necessario implementare politiche
che ne favoriscano la diffusione e l’efficacia. L’Italia ha già perso
terreno rispetto ai suoi competitor internazionali. È perciò
urgente favorire la maturazione di un ecosistema produttivo che
attraverso l’IoT possa automatizzare e digitalizzare i propri
processi produttivi e migliorare sensibilmente la vita dei
cittadini.
Competere ha individuato 9 principi di policy da intraprendere
per sbloccare il potenziale dell'Internet of Things e migliorare i
parametri della produttività e della crescita sostenibile.
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1. Introduzione
L’Internet delle Cose (IoT - Internet of Things) sta dimostrando
di essere un’irrinunciabile fattore per lo sviluppo economico e
sociale

oltre

che

un’imperdibile

opportunità

per

la

competitività delle imprese. L’IoT consente alle persone di
comunicare attraverso i dispositivi mobili e agli oggetti di
dialogare tra di loro e il mondo circostante.
Ogni oggetto acquisisce “un’identità” elettronica”. Non esiste
un settore escluso dall’IoT: dall’ambito medico a quello
energetico, fino alle filiere industriali tradizionali, incrementa la
produttività dei singoli settori. Gli oggetti connessi permettono
di efficentare i processi produttivi e organizzativi riducendo in
maniera sensibile l’inquinamento e il consumo di risorse.
L’IoT ha già raggiunto una diffusione globale, ma per poterne
trarre i maggiori benefici è necessario implementarlo nel modo
più efficace. L’Italia, anche da questo punto di vista, incorre nel
solito ritardo, pur mostrando nicchie di eccellenza, e ha già
perso terreno rispetto ai suoi competitor e ad alcune realtà
emergenti. È perciò urgente favorire la maturazione di un
ecosistema produttivo che attraverso l’IoT possa automatizzare
e digitalizzare i propri processi produttivi e la vita dei cittadini.
Servono delle politiche che incentivino l’adozione dell’IoT. Al
momento queste politiche mancano. Il potenziale dell’IoT non
è, di fatto, sfruttato. Crediamo che questa rinuncia sia
controproducente e lasci ad altri player internazionali un
vantaggio competitivo difficilmente recuperabile.
In questo policy paper proponiamo 9 azioni che a nostro avviso,
se implementate correttamente, consentiranno al nostro paese
di automatizzare e digitalizzare rapidamente i processi
produttivi e organizzativi, incrementare la produttività,
migliorare il benessere dei cittadini e delle loro comunità, e più
3
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in generale aumentare le chance di competere sui mercati della
manifattura e dei servizi. Naturalmente il successo di queste
policy è condizionato da altre politiche di sviluppo, quali quelle
della scuola e del lavoro. L’IoT richiede infatti un ripensamento
delle professioni che agevoli i così detti lavori del futuro e
dell’educazione, quindi della didattica e dei metodi di
apprendimento.

2. Dalla domotica al contatore intelligente: l’IoT
alla prova del mercato
Le stime per eccesso indicano che oggi i dispositivi interconessi
nel mondo sono circa 16 miliardi; nel 2021 potrebbero arrivare
a 28 miliardi.1 La crescita è visibile in ogni settore e rappresenta
una decisiva opportunità di business per tutti gli operatori. Le
ultime stime2 relative al mercato dell’Internet of Things in Italia
indicano che il suo valore ha raggiunto i 2 miliardi di euro nel
2015, in rapida crescita, +30%, rispetto al 2014.

Le applicazioni più diffuse sono oggi legate alle soluzioni più
semplici e di immediata realizzazione. Si pensi per esempio alla
videosorveglianza e alla sicurezza nelle smart home (domotica)
finalizzata al controllo oppure alla gestione delle flotte aziendali
nel settore della logistica. Grandi progressi si registrano
relativamente alla tracciabilità degli oggetti di valore così come
al monitoraggio del traffico cittadino in ottica “smart city”.

1 Ericsson

Mobility Report 2015, Novembre 2015, “La crescita dell'IoT sta
accelerando anche grazie alla diminuzione dei costi dei device e all'emergere
di applicazioni innovative. A partire dal 2020 le implementazioni su scala
commerciale delle reti 5G forniranno ulteriori funzionalità che sono
essenziali per la IoT, come il network slicing e la possibilità di connettere un
numero molto più alto di device” Rima Qureshi, Senior Vice President &
Chief
Strategy
Officer,
Ericsson.
http://www.ericsson.com/res/docs/2015/mobility-report/ericssonmobility-report-nov-2015.pdf
2 Dati dell’Osservatorio IoT del Politecnico di Milano
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Se l’IoT fosse applicato alle smart city – ad esempio attraverso
l’illuminazione intelligente, la gestione automatizzata della
mobilità e la raccolta rifiuti – ogni anno sarebbe possibile
risparmiare 4,2 miliardi di euro, tagliare 7,2 milioni tonnellate
di emissioni di anidride carbonica ed evitare a ogni utente delle
città 5 giorni di coda nel traffico3. Iniziano tuttavia a diffondersi
lentamente soluzioni più performanti e complesse, come lo
smart metering (contatore intelligente) per misurare i consumi.
Un sistema di smart metering per il gas, ad esempio,
ipotizzando una sostituzione del 100% dei contatori delle
utenze italiane, genererebbe un beneficio netto di circa 2
miliardi di euro in un quindicennio; ciò in termini di risparmio
energetico, minori emissioni di CO2 e risparmi di costo grazie
alla tele lettura. Una tecnologia che ridurrà drasticamente
l’impatto economico e ambientale del settore energetico sia
per quanto concerne l’industria sia nelle situazioni domestiche.4
Grafico 1 – Previsione dispositivi IoT 2012-2020 su scala globale
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Fonte: Osservatorio Internet of Things Politecnico di Milano
3

Smart Utility Report 2017, Black&Veatch. http://bit.ly/2ksCqPe
Telefonica, “The Smart Meter Revolution”, Gennaio 2014
file:///C:/Users/USER/Downloads/the_smart_meter_revolution_brave_ne
w_world_5.pdf; Austin Harney, “Smart Metering Technology Promotes
Energy Efficiency for a Greener World” Analog Dialogue, Volume 43-01,
Gennaio
2009,
http://www.analog.com/media/en/analogdialogue/volume-43/number-1/articles/smart-metering-tech-promotesenergy-efficiency%20.pdf
4
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Il mercato di queste soluzioni applicative può raggiungere
un’ampia diffusione nel breve tempo, ma per farlo è necessario
lavorare e ragionare sul valore reale che produrranno. Questo
dipende in gran parte da come i Governi risponderanno al
progresso e come intendono implementare le politiche di
incentivo allo sviluppo 4.0.

3. 4 modelli standard di policy
In seguito alla rapida crescita dell’IoT, istituzioni e player del
mercato hanno strutturato diversi modelli di governance per
poter gestire la carica innovativa di queste nuove tecnologie. È
così possibile identificare quattro principali approcci di policy.
3.1 Regolamentazioni preventive.
Alcuni policy maker tendono a concentrarsi esclusivamente sui
potenziali rischi connessi all’IoT e si regolano di conseguenza.
Questa logica asseconda l’idea per cui adottare delle misure
preventive

accrescerebbe

la

fiducia

del

consumatore,

accelerando l’adozione e la diffusione delle tecnologie di ultima
generazione. Tuttavia, il rischio è che un intervento così invasivo
imporrebbe dei costi esorbitanti agli stessi utenti e, imponendo
inizialmente grandi oneri competitivi, limiterebbe di molto il
potenziale innovativo del settore privato rallentandone
l’implementazione.
Tabella 1 - Norme preventive per la gestione dell’IoT e forte
indirizzo da parte dello Stato – ANALISI SWOT

Forza

Debolezza

Attenzione alla gestione dei rischi

Intervento invasivo dello Stato

Opportunità

Rischi

Fiducia del consumatore

Limitazione del potenziale innovativo del privato
Sbilanciamento nel favorire i privati di grandi dimensioni
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3.2 Nessun intervento.
Questo tipo di approccio è restio all’adozione di qualsiasi misura
regolamentare verso l’IoT, lasciando al libero mercato la
possibilità di raggiungere la massima efficienza per i
consumatori, senza alcun intervento statale significativo. In
questo modo, pur favorendo la libera competizione sul mercato
da parte degli operatori, il maggiore rischio è rappresentato
dall’assenza, da parte dei decisori pubblici, di strategie
proattive che promuovano la diffusione delle tecnologie di
ultima generazione. In questo modo si limiterebbero gli effetti
positivi dell’impatto sociale generato dall’innovazione.
Tabella 2 - Il mancato intervento strategico da parte del Governo
nello sviluppo dell’IoT escluderebbe la politica da un ruolo
propositivo e dinamico – ANALISI SWOT

Forza

Debolezza

Autoregolamentazione del mercato

Assenza di strategie propositive a livello nazionale

Opportunità

Rischi

Efficienza concorrenziale

Esclusione totale della sfera politica dall’innovazione
sociale
Scarso controllo sulla sicurezza cybernetica

3.3 Innovazione a livello locale.
L’IoT viene visto come un’opportunità fondamentale a sostegno
delle imprese nazionali attraverso un incremento delle
esportazioni di beni e servizi locali. Perseguendo questo unico
obiettivo il rischio è di approvare regolamentazioni che
ostacolano

l’attrazione

di

investimenti

esteri.

Policies

estremamente protezioniste comportano una maggiore
frammentazione del mercato di riferimento.
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Tabella 3 - L’innovazione locale potrebbe generare un
incremento delle esportazioni, ma a danno della competitività –
ANALISI SWOT

Forza

Debolezza

Aumento esportazioni

Ostacolo investimenti esteri

Opportunità

Rischi

Supporto imprese nazionali

Regolamentazioni anti-competitive
Frammentazione del mercato di riferimento

3.4 Partnership pubblico-private con ruolo neutrale del Governo.
Si può, infine, assumere un ruolo proattivo nell’accelerare lo
sviluppo e la diffusione dell’IoT, come ad esempio finanziando
la ricerca sulle reti mobili, creando progetti pilota per le smart
cities, evitando un eccesso di regolamentazione e fornendo
incentivi mirati (non a pioggia) per la distribuzione delle smart
grid. Questo tipo di approccio prevede un ruolo fondamentale
di coordinamento e armonizzazione per il Governo e
l’istituzione di una partnership fra pubblico e privato
fondamentale nella promozione dei benefici derivanti
dall’utilizzo dell’IoT. La libera concorrenza viene garantita dal
ruolo limitato dell’intervento pubblico che si riduce ad arbitro
ed esecutore delle regole evitando squilibri e fornendo un
indirizzo strategico a livello nazionale.
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Tabella 4 - La chiave del progresso è in un approccio che non
sottovaluti il coordinamento politico e territoriale e le
potenzialità dei settori emergenti – ANALISI SWOT

Forza

Debolezza

Approccio dinamico e multilivello

Settore emergente e storicamente poco esplorato in
Italia

Opportunità

Rischi

Incentivi economici mirati e bilanciati
Innovazione diffusa senza squilibri

Gestione della privacy e security

Tutte e 4 le policies descritte sono state utilizzate dai diversi
paesi che hanno anticipato e accolto questa nuova opportunità
tecnologica. È pressoché impossibile attribuire ad una singola
policy lo status di “migliore possibile” in quanto le variabili da
calcolare circa l’implementazione di ciascun piano sono
difficilmente calcolabili, quando non imprevedibili.
Tuttavia, dati i fallimenti di alcuni approcci utilizzati in passato
in alcuni sistemi-paese in cui vigono le regole del libero
mercato, vi sono alcune considerazioni possibili.
Lo status di innovazione emergente dell’IoT, richiederebbe un
approccio tanto dinamico quanto collaborativo. La tendenza,
anche a livello globale, di creare innovazione diffusa in tempi
sempre più ridotti dovrebbe essere supportata da un quadro
politico pienamente consapevole dei benefici, aperto ai benefici
derivanti dalle spinte innovative e in grado di proteggere
responsabilmente i consumatori, garantendone la libera scelta.
Allo stesso modo risulta fondamentale poter inserire le imprese
in un ecosistema competitivo senza ridurne la capacità di
apportare migliorie sociali, economiche, produttive e civiche.5
5

Robert Atkinson, “ICT Innovation Policy In China: A Review,” Information
Technology and innovation Foundation, Luglio 2014; Brian Heaton, “Internet
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4. 9 principi di policy per l’IOT
In base a quanto descritto e all’analisi dei 4 modelli e delle
relative declinazioni a livello di governance nazionale,
Competere ha elaborato 9 principi chiave da seguire per
sbloccare il potenziale dell’IoT in chiave strategica:
1. Sviluppare una roadmap. Sarebbe opportuno che ogni
governo nazionale sviluppasse una roadmap strategica per
favorire l'implementazione e l'adozione dell’IoT in ambito
pubblico, creando le condizioni migliori perché il privato
operi in modo competitivo. Le istituzioni potrebbero, in
questo modo, coinvolgere settori specifici che siano in
grado di sviluppare azioni mirate a beneficio di determinate
filiere industriali.
2. Dare l’esempio. Se il settore pubblico adottasse per primo
un piano favorevole alla diffusione dell’IoT per dimostrarne
i benefici, il valore e il volume degli investimenti
aumenterebbero in modo proporzionale.
3. Investire nelle partnership per superare gli ostacoli. Molti
dei progetti che includono lo sviluppo dell’IoT potrebbero
sfruttare la partnership tra settori pubblici e privati. Questo
tipo di collaborazione potrebbe ridurre il gap fra grandi e
piccoli operatori a favore delle realtà locali più ristrette e
con budget limitati.
4. Ridurre le barriere normative e i ritardi. Un lungo e
massiccio

processo

di

regolamentazione

non

solo

rallenterebbe la disponibilità di avere i dispositivi disponibili
e operativi sul mercato, ma scoraggerebbe gli investimenti

of Things Helps Buffalo, Other Cities with Snow Removal,” Government
Technology, 19 Novembre, 2014.
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da parte del settore privato e da parte degli investitori
internazionali.
5. Facilitare la condivisione e il riutilizzo dei dati. Poter
utilizzare e condividere con assoluta semplicità i dati
garantirebbe ai consumatori la possibilità di sfruttare al
meglio i benefici connessi all’IoT. La decisione riguardo gli
standard da utilizzare è decisiva. La scelta di utilizzare
standard aperti e condivisi a livello internazionale sembra
essere la soluzione migliore per garantire la massima
interoperabilità.
6. Continuare ad investire per ottenere tecnologie sempre più
performanti.

Investire

costantemente

sulle

nuove

tecnologie può permettere di raccogliere dati sempre più
completi e puntuali. Utilizzare dati migliori garantirebbe un
monitoraggio più attento ai processi interni e una maggiore
resa produttiva.
7. Ridurre il “data devide”. Nessuno può rimanere escluso. È
necessario che una leadership politica lungimirante in fatto
di innovazione permetta all’intera comunità di godere dei
benefici socio-economici derivanti dall’IoT, senza limitare la
libertà del settore privato.
8. Utilizzare i dati per risolvere le questioni più difficili. La
costante connessione degli oggetti ad Internet potrebbe
non solo semplificare la nostra vita, ma renderla addirittura
migliore. Implementare l’IoT in settori chiave quali la sanità
e la pubblica sicurezza è fondamentale per garantire un
livello di innovazione competitivo a livello globale.
9. Regolamentare solo dove è necessario e mai in via
precauzionale. Molte delle nuove tecnologie vengono
11
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guardate dai consumatori con incertezza, a volte addirittura
con paura. Tuttavia porre un freno ai benefici derivanti
dall’innovazione tecnologica rappresenta un rischio da
evitare. Per questo motivo il decisore pubblico dovrebbe
agire con cautela nel regolamentare eccessivamente in via
precauzionale questo settore: agendo in questo modo, oltre
a limitare la competitività e la libera concorrenza, si
rischierebbe di rallentare tutti i benefici socio-economici
connessi all’IoT.

5. Conclusioni
La sfida che ci attende è mantenere l’intelligenza umana al
passo con quella degli oggetti connessi che ci circondano e ci
misurano. Le tendenze da disinnescare riguardano, da una
parte la paure di una rete sempre più centralizzata e controllata
che rischia di essere poco “generativa” ovvero meno adatta ad
innovare perché rigida, dall’altra, invece, un’eccessiva
frammentazione, ossia una rete internet che si sgretola in tante
parti poco connesse fra di loro. Essere consapevoli dei rischi di
una governance fallace è alla base di scelte di lungo periodo,
che aiutino la Rete a confermarsi motore di innovazione e
progresso. Regole preventive connesse ai potenziali rischi
potrebbero ingessare il progresso, mentre non intervenire e
lasciare un eccessivo spazio di auto-manovra al mercato,
ridurrebbe al minimo la proattività dei decisori pubblici in un
settore che promette di condizionare positivamente l’intera
società.
Per questi motivi riteniamo che i nove punti programmatici
elencati potranno favorire la maturazione ed una corretta
governance dell’IoT se applicati ad una partnership multisettoriale ed orizzontale, in cui il Governo garantisca un ruolo di
indirizzo strategico, evitando squilibri e proteggendo la libera
scelta dei consumatori.
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