5 Previsioni
L’Internet degli oggetti (IoT) e come guiderà l’economia connessa
Con analisi da

Previsione 1/5

I dati aziendali
assumeranno un ruolo
guida nel commercio
dei dati

Collaborazioni innovative tra
le aziende riveleranno il valore
nascosto dei dati dell’IoT.
L’abbondanza di dati provenienti da ”oggetti” connessi nell’IoT ha aperto nuovi mercati in
cui i dati vengono acquistati e venduti in varie forme.
Sebbene sia stato previsto che i dati raccolti presso i consumatori costituiranno un asset
prezioso per molte aziende, vi sono ancora numerose questioni di privacy che ostacolano
il commercio dei dati personali.
Per contro, le aziende che utilizzano dispositivi e prodotti connessi hanno un vantaggio quando
si tratta di trasformare i dati in ricavi. I dati aggregati di natura non personale provenienti da
”oggetti” nell’IoT saranno il ”focolaio” del settore emergente del commercio dei dati.

1.

I dati aziendali assumeranno un
ruolo guida nel commercio dei dati

Alcuni settori industriali hanno adottato l’Internet degli oggetti (IoT) più rapidamente rispetto ad altri, soprattutto perché è conveniente per gli affari; i contatori ”intelligenti” e le automobili ”connesse” sono due esempi di tali settori. In
generale, le aziende che rientrano in questi settori hanno un approccio introspettivo alla creazione di valore, in quanto si concentrano sui processi operativi,
sui clienti e sui partner.
Ora che i loro ”oggetti” sono connessi, queste aziende cominciano a rendersi
conto di avere più dati di quanti ne possano utilizzare. In modo analogo, altre
aziende sono consapevoli del valore rappresentato dalla raccolta esterna di dati
per arricchire i propri dati.
Le aziende che generano dati si stanno impegnando per capire cos’altro possono fare con i dati a loro disposizione. Alcune hanno avviato collaborazioni sorprendenti, come ad es. la partnership per la consegna di pacchi in auto tra Volvo
e Postnord, o la condivisione di informazioni sulle condizioni del manto stradale
tra Volvo e l’ente dei trasporti svedese. Tali collaborazioni rivelano che i dati generati hanno un vasto potenziale con applicazioni non ancora immaginate.
Per quanto interessante possa essere l’opportunità, le aziende sono state tuttavia caute nel commercio di dati personali, specialmente in seguito all’incidente
che ha coinvolto Facebook e Cambridge Analytica. Le aziende riconoscono
inoltre che i consumatori potrebbero non sentirsi ancora a proprio agio con la
monetizzazione dei propri dati personali.
Questo è stato confermato da una recente indagine1 secondo la quale i
consumatori statunitensi sarebbero favorevoli a un’ulteriore regolamentazione
simile al Regolamento generale sulla protezione dei dati dell’UE (GDPR); inoltre, l’indagine ha rilevato che il 66% degli intervistati nutre preoccupazioni in
merito alla raccolta dei propri dati personali da parte di società su scala web.

Le aziende sposteranno l’attenzione verso la monetizzazione dei dati aziendali,
che sono tipicamente non personali. Le nuove opportunità di ricavi e l’innovazione
dei modelli di business saranno i due principali motori del commercio di dati
aziendali su larga scala.

Tuttavia, ciò non significa che non vi siano opportunità che valga la pena perseguire, come dimostrato da BMW CarData2, che ha adottato l’approccio della
”trasparenza” nella monetizzazione dei dati che appartengono al consumatore
finale, anche se non si tratta necessariamente di dati di natura personale.

”A nostro avviso, le aziende hanno l’opportunità
di sfruttare i progressi tecnologici, in particolare
nei campi dell’analitica, della contabilità distribuita
e dell’intelligenza artificiale (IA), per monetizzare i
dati aziendali. Anche se i dati dei consumatori
rimarranno interessanti, prevediamo che le
questioni relative alla privacy dei consumatori
ne ostacoleranno il progresso, cosa che non
riguarda i dati aziendali.”

I dati aziendali, d’altro canto, sono soggetti a un minore controllo e offrono
pertanto una reale possibilità di monetizzazione su larga scala. A tal fine, diverse
piattaforme di scambio di dati (ad esempio IOTA, DAWEX, Streamr e Terbine)
stanno lavorando per consentire alle aziende di vendere e/o raccogliere dati.
Queste piattaforme di scambio offrono vari tipi di dati, dai dati dei sensori
dell’IoT (ad es. sensori ambientali), ai dati dei censimenti, alle statistiche delle
reti elettriche, all’occupazione in tempo reale dei veicoli, ecc. Tutti hanno però
una caratteristica comune: i dati scambiati sono in gran parte di natura non personale.

Si possono osservare almeno due fattori principali
all’origine della maggiore adozione della monetizzazione dei dati aziendali:
A. l’opportunità di nuovi ricavi aziendali: consideriamo l’esempio di Farmobile3,
una piattaforma per il commercio di dati specializzata nella monetizzazione
di dati agronomici (ad es. condizioni del suolo, resa del terreno, ecc.) e di dati
sulle macchine (ad es. telematica dei dati relativi ai trattori) provenienti da
aziende agricole. Attraverso Farmobile, gli agricoltori hanno trovato la possibilità di vendere vasti e ricchi set di dati non personali che altrimenti sarebbero
rimasti inutilizzati: un vero e proprio caso di potenziale non sfruttato;
B. la presenza di casi d’uso completamente nuovi basati sull’economia delle
macchine: ad esempio, i veicoli elettrici (EV) autonomi dovranno trovare stazioni di ricarica per i veicoli elettrici, effettuare la ricarica e saldare il conto in
modo autonomo. È in questo contesto che Elaad NL, un operatore olandese
di stazioni di ricarica per veicoli elettrici, sta esplorando la possibilità di connettere le sue stazioni di ricarica allo scambio di dati IOTA4. I casi d’uso che
comportano transazioni da macchina a macchina, e che spesso implicano
micropagamenti, non sarebbero possibili in assenza di un modo, per le parti
interessate, di scoprire ed effettuare transazioni tra loro in totale sicurezza.
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https://blog.treasuredata.com/wp-content/uploads/2018/12/ATD_StateOfPrivacy_Survey18.pdf
https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0271366EN/bmw-group-launchesbmw-cardata:-new-andinnovative-services-for-customers-safely-and-transparently?language=en

3

https://www.farmobile.com/
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https://www.elaad.nl/news/how-elaadnl-built-a-poc-charge-station-running-fully-on-iota-andiota-only/
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Il valore digitale
sarà sbloccato
più rapidamente

I nuovi arrivati dell’IoT
”salteranno” oltre la complessità
iniziale della digitalizzazione
affrontata dai primi utenti.
I nuovi arrivati supereranno la complessità sperimentata dai primi utenti e svilupperanno
soluzioni IoT in tempi più brevi e a costi molto più bassi rispetto a quanto fosse possibile
in precedenza.
I primi utenti dell’IoT hanno dovuto svolgere un lavoro preparatorio per integrare sistemi e
standard diversi. Lo sviluppo di servizi web consentirà ai nuovi arrivati dell’IoT di implementare
rapidamente l’infrastruttura necessaria per le applicazioni digitali, con sforzi, tempi e risorse
notevolmente inferiori rispetto a quelli investiti dai loro predecessori.

2.

2. Il valore digitale sarà
sbloccato più rapidamente

La tendenza alla digitalizzazione è iniziata con settori importanti che avevano
interesse a cambiare radicalmente il modo in cui conducevano gli affari. Questi
ultimi hanno intrapreso dei programmi di trasformazione digitale che hanno
consentito loro di proporre nuovi modelli di business come quelli basati sul product
as a service (ad es. Netflix in ambito multimediale). Hanno anche ridefinito la proposta di valore per il cliente e le modalità di consegna, come ad esempio un
migliore percorso del cliente, una più rapida fornitura del servizio, un migliore
servizio clienti, ecc. I servizi bancari al dettaglio appartengono a uno di questi
settori; infatti le banche più importanti mirano ad armonizzare i punti di contatto
con i clienti per offrire un’esperienza utente omnicanale con un’attenzione particolare al mobile banking che si tradurrebbe in una riduzione dei costi operativi.
In generale, la motivazione principale degli early adopter della digitalizzazione,
detti anche ”aziende digitalmente avanzate”, è stata quella di ottenere rendimenti accettabili sui propri investimenti digitali in termini di crescita dei ricavi,
migliore soddisfazione dei clienti e riduzione dei costi operativi5. Tuttavia, nel
cammino verso la digitalizzazione, molte di queste aziende hanno creato un
nuovo panorama digitale/informatico, spesso costituito da sistemi eterogenei
con interazioni reciproche complesse e spesso basati su qualche forma di
intervento manuale per mantenere coerenza di integrazione nei processi endto-end. Per alcuni settori, come quello bancario o delle telecomunicazioni,
le aziende hanno spesso ritenuto troppo rischioso trasferire completamente
la struttura di base dei dati su cui è impostata tutta la logica di business o
rinunciare al controllo dell’infrastruttura. Con l’espansione del panorama
digitale (mediante la digitalizzazione di un maggior numero di processi),
questi early adopter potrebbero doversi accontentare di minori rendimenti
sugli investimenti incrementali, a causa della crescente complessità6.
In molti casi, la ragione per cui molte delle aziende digitalmente avanzate
finiscono in questa situazione di ”saturazione digitale” è legata alla strategia
di trasformazione adottata e al modo in cui è stata implementata, vale a dire
una trasformazione incrementale costruita sulla base di una combinazione di

La maturità tecnologica, in particolare quella relativa ai servizi web, consentirà alle aziende di
sbloccare il valore digitale in modo più rapido, più economico e con una maggiore scalabilità
rispetto agli ”early adopter” (le prime aziende che hanno implementato le novità).

infrastrutture vecchie e nuove, abbinata a un’architettura di dati obsoleti, invece
di partire da una tabula rasa su cui impostare un business di natura digitale fin
dalle origini.

”Considerato il livello di agilità aziendale senza
precedenti offerto dai servizi web e dall’effetto rete
derivante da un tasso di adozione crescente da parte
dell’industria, riteniamo che le aziende che in questo
momento stanno valutando la digitalizzazione abbiano buone possibilità di raggiungere il loro obiettivo
in modo molto più efficiente rispetto a quanto avvenuto con le aziende digitalmente avanzate.”
9

Tornando al presente, le aziende che al momento stanno considerando di
avviare la loro trasformazione digitale (implementando sensori e facendo uso
dell’analisi dei dati) includono anche la categoria delle piccole e medie imprese,
che di solito hanno accesso a meno risorse in termini di capitale e competenze
tecniche rispetto alle aziende più grandi. Per un’azienda di dimensioni ridotte
che si affaccia per la prima volta su questo scenario, sarebbe difficile replicare
l’approccio delle aziende più grandi; tuttavia, grazie ai progressi tecnologici,
avrebbe un punto di partenza significativamente avvantaggiato rispetto ai suoi
predecessori al momento di intraprendere il proprio viaggio di trasformazione
digitale.
Lo sviluppo tecnologico primario che rende la vita più facile oggi è legato ai servizi
web, come quelli offerti da Amazon, Google e Microsoft. Questi servizi possono ora

consentire alle organizzazioni con personale informatico limitato di implementare
rapidamente le infrastrutture (ad esempio, il provisioning immediato di server
delle applicazioni) e iniziare a compilare applicazioni digitali indipendenti, spesso
con uno sforzo di codifica relativamente minimo7; ciò consente al loro personale
IT di dedicare più tempo alla fornitura di valore reale all’utente finale (ovvero lo
sviluppo di funzionalità per risolvere problemi di vita reale), piuttosto che investire energie eccessive nell’acquisto, nel funzionamento e nella manutenzione
di hardware e software sui quali eseguire le applicazioni digitali. Naturalmente,
oltre al vantaggio della scalabilità offerto dai servizi web, questi ultimi costituiscono anche un ambiente ideale in cui espandere le funzionalità, perché offrono
in aggiunta gli strumenti più recenti di analisi dei dati e di intelligenza artificiale
in modalità ”as a service”.
Una digitalizzazione più rapida, più facile e più efficiente implica che i nuovi
arrivati possono aspettarsi che i vantaggi della digitalizzazione si concretizzino
8
in tempi relativamente più brevi. Secondo una recente pubblicazione di BCG ,
l’impatto previsto della digitalizzazione è stato quantificato per alcuni casi: un
incremento del 6-10% dei ricavi derivante dalla personalizzazione, un aumento
del 25% del margine operativo derivante dalla digitalizzazione delle funzioni
di produzione, una velocità da due a quattro volte superiore di immissione sul
mercato derivante dallo snellimento dei processi lavorativi, una riduzione del
75% dei costi di servizio derivante da una manutenzione intelligente.

5
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2015 Global Digital IQ 7 Survey, PWC
As the IT landscape becomes more complex, it becomes more difficult to maintain the same
level of tangible impact with additional investment; more resources have to be spent on
dealing with the complexity and maintain the baseline.
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Time to market can vary depending on the development approach, it’s significantly shorter
when one utilises a development framework which removes common complexities such as
infrastructure configuration, data structuring, etc.
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https://www.bcg.com/publications/2018/digital-common-sense-speed-new-scale.aspx
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According to a survey by LogicMonitor, public cloud environment will overtake on-premise by 2020
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La connettività sarà al
centro dell’innovazione
del prodotto digitale

La connettività deve
essere presa in considerazione
sin dall’inizio del processo di
sviluppo del prodotto.
Oggi, la connettività è un componente cruciale delle prestazioni del prodotto, pertanto
gli aspetti tecnici e i costi di impatto della connettività devono essere considerati in una
fase iniziale del ciclo di sviluppo del prodotto.
Tuttavia, capita frequentemente che la connettività venga presa in considerazione solo
in un secondo tempo. Per consentire la realizzazione di nuovi prodotti ed esperienze
digitali, le considerazioni relative alla tecnologia della connettività, alla competenza
tecnica e ai modelli commerciali dovranno essere fatte sin dall’inizio del processo di
sviluppo del prodotto.

3.

3. La connettività sarà al centro
dell’innovazione del prodotto digitale

Spinto dalle sempre maggiori capacità delle reti a banda larga fisse e mobili, il
ruolo della connettività nelle vite dei consumatori è passato in modo evidente
dall’essere un semplice e piacevole extra, a costituire un requisito indispensabile.
Le prestazioni di prodotti e servizi, supportate da questi progressi nelle tecnologie
di connettività, si sono notevolmente evolute, il che aumenta ulteriormente le
aspettative nei confronti della connettività come fattore abilitante. Tuttavia, in
molti casi, il livello connettività (all’interno del più ampio contesto dello stack di
tecnologie, che abilita l’esperienza digitale dell’utente) sembra essere un’opzione
secondaria o semplicemente un prodotto generico, come ad es. l’elettricità.
Prendiamo come esempio il caso del modulo Google Maps, che è spesso integrato
in alcuni prodotti (come la navigazione in-car per i camion usati nel settore della
logistica). I servizi di Google Maps sono più funzionali quando il dispositivo è
connesso a Internet. I progettisti partono quindi dal presupposto implicito che
la società di logistica in questo esempio potrà permettersi o disporrà sempre
dell’accesso a Internet. In caso contrario, le prestazioni del prodotto saranno
inferiori, a meno che non esistano adeguati meccanismi di fallback.
Una soluzione di connettività ben funzionante e accessibile costituisce quindi
un elemento fondamentale delle prestazioni del prodotto. Oltre all’affidabilità
generale e alla convenienza economica, gli utenti si aspettano anche che le loro
connessioni siano adeguatamente reattive, un fattore che in ambito tecnico è
definito ”latenza”. A seconda della tipologia del caso d’uso, possono essere tollerati solo ritardi minimi; anche per applicazioni meno critiche, come i termostati
intelligenti o gli assistenti domestici intelligenti, esiste una soglia di ritardo, dopo
la quale i clienti finali cominciano a dubitare del funzionamento del prodotto.
Al fine di garantire un’esperienza utente adeguata, i team di sviluppo dei prodotti
sono tenuti a garantire che i ritardi di reattività siano ridotti al minimo e/o risolti in
fase di progettazione.

Per consentire l’introduzione di nuovi prodotti digitali, gli aspetti relativi alla connettività, come
la tecnologia, la competenza tecnica e i modelli commerciali, saranno maggiormente integrati
nel ciclo di sviluppo complessivo del prodotto, sin dalla sua concezione iniziale.

Tuttavia, a un prodotto o servizio connesso viene richiesto anche altro. Mentre in
passato le linee di prodotti senza opzioni di connettività limitavano la relazione
con il cliente a quella tra produttore10 e utente finale, la connettività ha portato
con sé un intero ecosistema di altri soggetti interessati che sono parte integrante
di un’offerta digitale di successo. È quindi essenziale che ogni offerta connessa
sia in grado di interfacciarsi con prodotti e servizi di terze parti, al fine di fornire
valore all’utente finale. Questo è un concetto particolarmente importante, poiché
il mondo si sta evolvendo verso un’economia collaborativa, che prevede spesso
11
modelli di business di tipo B2B2X .
A nostro avviso, il successo stesso dei prodotti e servizi digitali futuri, di cui
l’esperienza utente è uno dei tanti fattori che contribuiscono alla loro riuscita,
dipende fortemente dalla capacità di interazione di tutte le parti coinvolte,
ovvero dall’abilità di connettersi e comunicare in varie forme. Si considerino
ad esempio i sistemi di gestione intelligente degli edifici, che necessitano di
controller e gateway fisici, per consentire a fornitori di servizi esterni e agli
amministratori dei fabbricati di controllare una varietà di apparecchiature e
servizi in loco; oppure i sistemi di allarme, che devono integrarsi con terze
parti, come stazioni dei vigili del fuoco, centri di distribuzione, sistemi di
serrature intelligenti, ecc. Questi esempi si basano su tipi di connettività
diversi, applicati per far fronte a casi d’uso diversi.
I punti di cui sopra indicano che le considerazioni sulla connettività sono un
elemento vitale del processo di sviluppo complessivo del prodotto/servizio
di una linea di prodotti con opzioni di connettività. Essendo la connettività e
le capacità o funzionalità che da essa dipendono elementi chiave dell’offerta
digitale, i team di sviluppo in tutti i settori e discipline pertinenti (compresa
la connettività) sono sempre più spesso tenuti a collaborare strettamente
durante l’intero ciclo di sviluppo del prodotto, proprio come avviene generalmente per lo sviluppo di qualsiasi prodotto complesso.

Riteniamo pertanto che in futuro lo sviluppo ottimale
di prodotti/servizi digitali dovrà prevedere una
stretta interazione con gli aspetti legati alla
connettività nel ciclo di sviluppo complessivo del
prodotto. I due aspetti principali fra questi saranno:
A. lo sviluppo tecnico del prodotto: prevediamo che gli aspetti tecnici della
connettività saranno maggiormente integrati nelle metodologie agili che di
solito sono limitate a frontend e backend. Gli sviluppatori dei prodotti si
renderanno sempre più conto della criticità delle scelte tecnologiche di
connettività che dovranno compiere e di conseguenza si affideranno sempre
di più alle competenze in materia di connettività come fattore essenziale nel
team di sviluppo principale;
B. la progettazione del modello di business: ci aspettiamo inoltre che l’impatto
dei costi della connettività sulla redditività complessiva dei prodotti e/o servizi
digitali verrà tenuto in maggiore considerazione, in particolare nei casi in cui è
probabile che i volumi di dati oscillino in modo imprevedibile; inoltre, includerà
aspetti operativi quali un servizio di assistenza multipaese per l’intero ciclo di vita
del prodotto/servizio.

10
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Or distributer/reseller, depending on the commercial model.
Here ”X” can be another business or the consumer.
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La connettività darà
un ulteriore impulso
all’e-Commerce

Le tecnologie di connettività
saranno una delle principali forze
che guideranno l’e-Commerce.
In un mercato di e-Commerce sempre più competitivo, la connettività mobile crea un collegamento con l’industria logistica che permette ai rivenditori online innovativi di differenziarsi e di
rimanere al passo con i tempi.
Grazie all’interconnessione dell’ecosistema logistico, la connettività facilita anche il tracking
dei pacchi in tempo reale e l’ottimizzazione dei centri di evasione degli ordini. La maggiore
integrazione tra connettività e logistica, unita ad altre tecnologie come l’IA, continuerà a
favorire l’introduzione di prodotti e servizi altamente avanzati nel campo della logistica.

4.

La connettività darà un ulteriore
impulso all’e-Commerce

Il settore della logistica è in rapida evoluzione, favorita in gran parte da una
maggiore attività dei retailer sul canale digitale e dalla crescente popolarità
delle piattaforme di e-Commerce. Nel 2017, le vendite di e-Commerce al dettaglio sono aumentate del 24,8% a livello mondiale e hanno rappresentato oltre
il 10% delle vendite al dettaglio a livello globale12. La popolarità dell’e-Commerce e del canale digitale è destinata a crescere e, con essa, persisterà anche
una concorrenza agguerrita tra i dettaglianti. Al fine di mantenere i clienti e
acquisirne di nuovi, l’assistenza clienti e la qualità del servizio sono diventati i
principali fattori di differenziazione per i retailer, dove la contestualizzazione, la
scoperta del prodotto, la semplicità di pagamento, la distribuzione trasparente
e la flessibilità di consegna ultimo miglio svolgono un ruolo chiave nell’influenzare l’esperienza dell’utente e, in ultima analisi, i volumi di vendita.
I modelli logistici tradizionali non sono più in grado di soddisfare le esigenze di
una catena del valore del commercio elettronico sempre più sofisticata. È quindi
indispensabile una logistica più intelligente, più efficiente in termini di tempo, più
sostenibile e più economica. Inoltre, la connettività svolge un ruolo cruciale e fondamentale, in quanto collega tutti i soggetti interessati (ad es. fornitori, corrieri,
magazzini, intermediari, infrastrutture, merci trasportate, persone e macchinari).
Naturalmente, la connettività nella logistica non è una novità, ma si sta espandendo, evolvendosi da asset di ”alto valore” a una distribuzione di massa, dovuta
alla proliferazione di sensori lungo la catena del valore.
Il fatto che ogni cosa sia connessa consente ai retailer di fornire ai consumatori informazioni trasparenti e in tempo reale sul tracking dei pacchi. Il tracking
in tempo reale ha anche ottimizzato la consegna dell’ultimo miglio in altri
modi, come la consegna ”all hour” (a qualsiasi ora) e la consegna ”all location”
(in qualsiasi luogo). Ad esempio, Budbee, una delle tante start-up nello scenario logistico, offre una soluzione avanzata per la consegna dell’ultimo miglio
nelle aree urbane svedesi, grazie alla quale i clienti possono non solo tracciare
il pacco chilometro per chilometro, ma anche decidere dove e quando ritirare
il pacco.

Le società di logistica si avvalgono di tecnologie di connettività, dalle cassette di
consegna connesse ai carrelli a forca autonomi connessi, che consentiranno
un’esperienza di acquisto personalizzata e trasparente.

In modo analogo, DHL, nell’ambito della propria ottimizzazione del settore
dell’ultimo miglio, ha costruito una rete di armadi intelligenti in alcune città
come parte dell’infrastruttura di smart city in Europa, per consentire il ritiro
self-service dei pacchi da parte dei clienti.

”Riteniamo pertanto che, in futuro, le tecnologie di
connettività saranno una delle principali forze trainanti delle innovazioni logistiche che potenzieranno
l’e-Commerce.”
Inoltre, le tecnologie che sfruttano la connettività sono state ampiamente
applicate dai giganti dell’e-Commerce. Amazon ha lanciato la consegna a
domicilio e in auto (simile alla partnership Volvo/Postnord), che consente
ai corrieri di consegnare i pacchi direttamente nelle case e nelle auto degli
utenti in modo rapido e sicuro13. Il processo può essere monitorato in tempo
reale sull’app di Amazon o anche tramite video in diretta (solo per la consegna
in casa). La consegna in casa richiede l’installazione di una serratura intelligente
e di una videocamera in cloud, mentre la consegna in auto sfrutta le tecnologie
connesse integrate nei veicoli. Anche il gigante cinese dell’e-Commerce Alibaba
sta investendo fortemente nella consegna dell’ultimo miglio. In maggio 2018,
Alibaba ha rilasciato un prototipo del Cainiao Box14 che è una versione ottimizzata di un armadio intelligente installato all’esterno delle case degli utenti. I pacchi consegnati vengono inseriti nella cassetta espandibile e l’utente è avvisato
tramite messaggio SMS e in-app. La cassetta è dotata di sensori che permettono di controllare la temperatura attraverso l’app per mantenere caldo o freddo il
prodotto al suo interno.

EUn’altra area in cui gli operatori dell’e-Commerce applicano le tecnologie
di connettività è quella volta a ottimizzare i propri centri di evasione degli
ordini, per far fronte ai crescenti volumi di ordini. Le tecnologie che sfruttano
la connettività come l’intelligenza artificiale, la robotica e la guida autonoma
hanno contribuito a ottimizzare la produttività dei centri di smistamento. Un
altro gigante cinese dell’e-Commerce, JD.com, ha aperto in settembre 2017 un
centro di evasione degli ordini completamente automatizzato, nel quale robot
e macchine gestiscono circa 9.000 ordini di acquisto online all’ora, un carico
di lavoro che richiederebbe 180 addetti allo smistamento umani15. Il centro
utilizza l’intelligenza artificiale per scansionare e ispezionare i pacchi in fase
di elaborazione e raggrupparli per regione. I pacchi vengono poi prelevati da
carrelli a forca autonomi e portati al camion corrispondente per la consegna
dell’ultimo miglio. Questo centro di smistamento automatizzato ha ridotto
drasticamente i costi e ha contribuito ad aumentare l’efficienza.
Gli esempi di cui sopra dimostrano fino a che punto la connettività sia la struttura portante che sta rendendo possibili le innovazioni logistiche intelligenti, che
a loro volta offrono numerose opportunità ai retailer ambiziosi che cercano di
stare al passo con le trasformazioni del mercato.
Le aziende interessate hanno già accesso a una serie di opzioni di connettività
da scegliere e combinare, che, se associate ad altre tecnologie come intelligenza artificiale e sensori, possono fornire prodotti e servizi altamente avanzati.
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Statista
https://www.amazon.com/b?node=17861200011

14

https://ecommerceminute.co/episodes/alibabas-cainiao-smart-delivery-box/

15

https://www.techinasia.com/china-fully-automated-sorting-center-jd-ecommerce
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La connettività gestita
diventerà ancora più
importante

La connettività gestita sarà
fondamentale per il successo
dei prodotti connessi.
La connettività sta diventando un aspetto sempre più importante di prodotti e servizi,
pertanto le tecnologie di connettività saranno soggette a requisiti più elevati. I servizi
connessi devono essere altamente affidabili e le questioni di risoluzione dei problemi
o di sicurezza non possono più essere lasciate all’utente finale affinché se ne occupi
da solo.
Le soluzioni di connettività gestita affidabili diventeranno quindi cruciali per tutti i tipi
di attività commerciali. Di conseguenza, le aziende dovranno collaborare con fornitori
di servizi di connettività in grado di garantire supporto tecnico e qualità del servizio,
tra cui copertura, sicurezza, latenza e affidabilità.

5.

La connettività gestita
diventerà ancora più importante

Nonostante i continui miglioramenti nelle tecnologie di connettività mobile,
ad esempio attraverso la tecnologia emergente 5G, le soluzioni concorrenti
che utilizzano opzioni senza licenze rimangono popolari tra i clienti in diversi
ambiti di applicazione. Sia nel settore dei consumatori che in quello delle
aziende, il Wi-Fi dovrebbe rimanere una tecnologia chiave per la trasmissione
mobile e fissa dei dati su banda larga16 anche nell’era del 5G. L’onnipresenza
del Wi-Fi l’ha reso popolare anche come opzione di connettività primaria per
molte soluzioni dell’Internet degli oggetti (IoT), in particolare quelle il cui utilizzo
è previsto per ambienti interni o in prossimità di abitazioni, uffici o stabilimenti di
produzione. In generale, dal punto di vista degli sviluppatori del prodotto, il Wi-Fi
tende ad essere un’opzione rilevante quando (in aggiunta alla sua applicabilità
tecnica) il prodotto/servizio è rivolto a una fascia di clientela sensibile al prezzo,
presupponendo che i problemi di operatività saranno tollerati dall’utente finale e
non influiranno sulla percezione del marchio del fornitore del prodotto/servizio.
Pertanto, quando si decide di utilizzare il Wi-Fi privato come opzione di
connettività primaria, una serie di scelte operative critiche vengono
effettuate implicitamente dai progettisti del prodotto/servizio:
A. l’ISP dell’utente finale sarà il fornitore di connettività per il prodotto;
B. l’utente finale fungerà da tecnico di installazione (configurazione della
connettività) del prodotto;
C. l’utente finale dovrà svolgere i ruoli di supporto di prima linea (risoluzione
dei problemi) e tecnico di assistenza in loco (ispezione fisica e sostituzione)
per quanto riguarda gli aspetti di connettività del prodotto quali router, ripetitori,
chiavi SSID, ecc;
D. l’utente finale sarà in parte responsabile delle prestazioni end-to-end della
soluzione.

Per diversi nuovi casi d’uso, la capacità di gestire operativamente le
tecnologie di connettività diventerà il criterio di selezione principale,
in aggiunta ai meriti tecnici e commerciali.

Ovviamente, spesso i consumatori non si oppongono ad assumersi le responsabilità operative di cui sopra, in parte perché il prezzo viene percepito come
giusto e in parte perché lo sforzo è solitamente minimo: normalmente il prodotto
è di tipo ”plug & play” e un semplice reset del router è l’operazione più
complicata che dovranno fare. Tuttavia, vi è un numero crescente di scenari
in cui l’ipotesi che l’utente finale sia disposto a svolgere questo ruolo operativo
non è più valida, anche se alcuni attributi tecnici della tecnologia, come la
capacità di trasmissione, soddisfano i requisiti richiesti. Per illustrare questo
punto, vengono delineati di seguito due di questi scenari:

in un contesto commerciale o quando entrano in gioco aspetti assicurativi
sull’immobile.

A. aziende con SLA (accordo sul livello del servizio) stipulato con i clienti finali:
in questo scenario, le aziende sono più interessate a garantire che un prodotto/
servizio connesso mantenga l’operatività entro un certo intervallo probabilistico.
Per questo motivo, il fornitore del prodotto viene solitamente indotto dal cliente
aziendale a essere legalmente responsabile della soluzione end-to-end,
compresa la connettività. Il fornitore può scegliere di mantenere il Wi-Fi con
il pieno controllo di tutte le interfacce operative, oppure può scegliere una
tecnologia altrettanto adatta, come la connettività cellulare17, in cui gli obblighi
operativi di connettività ricadono sull’operatore. Un tipico caso d’uso che rientra
in questo scenario potrebbe essere quello dei servizi di videosorveglianza offerti
dalle società di sicurezza;

Le soluzioni di connettività gestita, come le tecnologie di connettività mobile con
licenza o il Wi-Fi gestito, presentano dei vantaggi rispetto a questi parametri di
QoS che le rendono più idonee dal punto di vista operativo per determinati casi
d’uso di quanto non sembri da un punto di vista puramente tecnico.

B. b) servizi che, per loro natura, devono essere altamente affidabili: si consideri
l’esempio di una serratura intelligente che è connessa a un’applicazione mobile
per la gestione remota. L’aspettativa è che una serratura intelligente di questo
tipo debba funzionare ogni volta che viene inviato un comando. Su una base
puramente tecnica, la connettività Wi-Fi o la connettività cellulare potrebbero
funzionare altrettanto bene. Tuttavia, la probabilità di affidabilità differisce
notevolmente tra le due opzioni. Pertanto, il fornitore della serratura intelligente
si trova di fronte a una scelta che viene motivata da considerazioni operative. Per
molti utenti finali, è eccessivo dover essere ritenuti personalmente responsabili
della risoluzione dei problemi di connettività per poter accedere al proprio stabile
(o per fornire l’accesso mentre sono lontani). Questi problemi risultano accentuati

Con l’importanza sempre maggiore della connettività, è ancora più importante
riconoscere i vantaggi e gli svantaggi operativi delle diverse tecnologie di
connettività, sia in un contesto B2C che B2B. Aspetti come la copertura,
l’affidabilità, la sicurezza e la latenza, che sostanzialmente definiscono la
qualità del servizio (QoS) fornito da un servizio di connettività, diventeranno
ancora più critici in futuro.

”Con un numero in costante aumento di
applicazioni che rientrano negli scenari di cui
sopra, ci aspettiamo di assistere a una graduale
ridefinizione dell’”idoneità all’applicazione delle
tecnologie”, dovuta alla crescente importanza
dell’operatività come criterio di selezione
tecnologica con precedenza assoluta.”

16
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Also referred to as mobile traffic off-loading
Also commonly referred to as mobile technology
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