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Internet of Everything crea opportunità 
da 14.400 miliardi di dollari               
Connessioni più utili e vantaggiose aiutano a migliorare l'innovazione, 
la produttività, l'efficienza e l'esperienza per i clienti

Riepilogo esecutivo
•		 Internet	of	Everything	(IoE)	crea	un	valore	potenziale	di	14.400	miliardi	di	dollari,	
valore	calcolato	sommando	l'aumento	dei	ricavi	e	la	diminuzione	dei	costi	
generati	o	trasferiti	tra	aziende	e	settori	dal	2013	al	2022.

•		 I	cinque	fattori	principali	che	determinano	questo	valore	potenziale	di	IoE	sono:	
1) utilizzo	delle	risorse	(riduzione	dei	costi)	per	un	valore	di	2.500	miliardi	di	
dollari;	2)	produttività	dei	dipendenti	(maggiore	efficienza)	per	un	valore	di	
2.500	miliardi	di	dollari;	3)	supply	chain	e	logistica	(eliminazione	degli	sprechi)	
per	un	valore	di	2.700	miliardi	di	dollari;	4)	esperienza	dei	clienti	(incremento	
della	clientela)	per	un	valore	di	3.700	miliardi	di	dollari;	5)	innovazione	(riduzione	
del	time-to-market)	per	un	valore	di	3.000	miliardi	di	dollari.

•		 Le	tendenze	tecnologiche	(tra	cui	cloud	computing	e	mobile	computing,	Big	
Data,	incremento	della	capacità	di	elaborazione	e	molti	altre)	e	l'economia	del	
settore	(ad	esempio	la	legge	di	Metcalfe)	stanno	dando	impulso	all'economia	di	
IoE.

•		 Queste	tendenze	tecnologiche	ed	economiche	conducono	all'era	di	Internet	of	
Everything,	creando	opportunità	senza	precedenti	per	connettere	ciò	che	prima	
non	era	connesso:	persone,	processi,	dati	e	oggetti.	Attualmente	il	99,4%	degli	
oggetti	fisici	che	un	giorno	potrebbe	far	parte	di	Internet	of	Everything	non	è	
ancora	connesso.

•		 Per	sfruttare	al	massimo	il	potenziale	di	IoE,	i	leader	dovrebbero	iniziare	a	
trasformare	le	proprie	aziende	prendendo	in	considerazione	i	risultati	delle	
esperienze	reali	già	disponibili.	Queste	esperienze	comprendono	smart	grid,	
edifici	e	fabbriche	"intelligenti",	l'uso	di	connessioni	nei	settori	dell'assistenza	
sanitaria,	dell'istruzione	privata,	dei	trasporti	commerciali	su	strada,	del	
marketing	e	della	pubblicità	e,	infine,	nel	settore	del	gioco	e	dell'intrattenimento.

•		 L'utilizzo	di	funzionalità	di	sicurezza	(sia	logica	che	fisica)	solide	e	di	policy	
per	la	tutela	della	privacy	adeguate	è	di	importanza	cruciale	nell'economia	
di	Internet	of	Everything.	Le	proiezioni	del	valore	potenziale	di	Internet	of	
Everything	si	basano	sull'aumento	dell'adozione	di	IoE	da	parte	delle	aziende	
del	settore	privato	nel	decennio	a	venire.	Questo	aumento	potrebbe	essere	
ostacolato	se	le	funzionalità	di	sicurezza	non	venissero	integrate	all'uso	di	policy	
e	processi	mirati	a	proteggere	i	dati	riservati	dei	clienti	e	delle	aziende.
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Internet of Everything è qui
	Secondo	le	stime	di	Cisco	il	99,4%	degli	oggetti	fisici	non	è	ancora	connesso.1	Ciò	
significa	che	solo	10	miliardi	di	oggetti	dei	1.500	miliardi	disponibili	sono	connessi	
a livello	mondiale,2	mentre	a	un	livello	più	personale,	oggi	esistono	circa	200	oggetti	
collegabili	per	ogni	persona.3	Questi	dati	evidenziano	l'ampio	potenziale	offerto	dagli	
oggetti	non	ancora	connessi.

Occorre	comunque	riconoscere	che	lo	sviluppo	di	Internet	è	stato	senza	precedenti	
(vedere	la	Figura	1).	Secondo	le	stime	di	Cisco,	nel	2000	gli	oggetti	connessi	
a Internet	ammontavano	a	circa	200	milioni.	In	seguito	ai	progressi	della	tecnologia	
per	dispositivi	mobili	e	dal	fenomeno	BYOD	(Bring	Your	Own	Device),	questa	cifra	
è cresciuta	fino	a	raggiungere	i	10	miliardi	nell'attuale	era	di	Internet	of	Things	(IoT).	
La	prossima	era	dello	sviluppo	di	Internet	vedrà	confluire	persone,	processi,	dati	
e oggetti	nel	fenomeno	Internet	of	Everything	(IoE).4

Figura 1.	 Rapida	crescita	del	numero	di	oggetti	connessi	a	Internet.

Fonte:	Cisco	IBSG,	2013

Esistono	altri	fattori	che	influenzano	Internet	of	Everything.	Innanzitutto,	le	tendenze	
tecnologiche,	tra	cui	l'incremento	della	capacità	di	elaborazione,	dell'archiviazione	
e	della	larghezza	di	banda	a	costi	più	bassi	che	mai	(la	legge	di	Moore	continua	
a	rivelarsi	valida);	la	rapida	diffusione	del	cloud,	dei	social	media	e	del	mobile	
computing;	la	capacità	di	analizzare	i	Big	Data	e	di	trasformarli	in	informazioni	
utilizzabili	e,	infine,	l'integrazione	delle	tecnologie	(sia	hardware	che	software)	in	
modi	più	potenti.	Tutti	questi	aspetti	consentono	di	ottenere	più	vantaggi	dalla	
connettività.

In	secondo	luogo,	le	barriere	alla	connettività	continuano	ad	abbassarsi.	Ad	esempio,	
IPv6	supera	i	limiti	di	IPv4	consentendo	a	340.282.366.920.938.463.463.374.607
.431.768.211.456	persone,	processi,	dati	e	oggetti	di	essere	connessi	a	Internet.	
IPv6	crea	una	capacità	di	indirizzi	sufficiente	ad	assegnare	4.800	miliardi	di	indirizzi	
a ogni	stella	dell'universo.
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In	terzo	luogo,	i	fattori	di	forma	continueranno	a	ridursi.	Oggi	un	computer	delle	
dimensioni	di	un	granello	di	sale	(1x1x1	mm)	comprende	una	cella	solare,	una	
batteria	sottilissima,	memoria,	sensore	di	pressione	e	antenna	e	radio	wireless.	Le	
fotocamere	delle	dimensioni	di	un	granello	di	sale	(1x1x1	mm)	hanno	adesso	una	
risoluzione	di	250x250	pixel.	E	i	sensori	delle	dimensioni	di	un	granello	di	polvere	
(0,05x0,005	mm)	rilevano	e	comunicano	temperatura,	pressione	e	movimenti.	
Questi	sviluppi	tecnologici	sono	importanti	perché	in	futuro	gli	oggetti	connessi	
a Internet	potrebbero	addirittura	non	essere	visibili	all'occhio	umano.

Infine,	Internet	of	Everything	riflette	il	fatto	che	il	valore	per	le	aziende	ora	risiede	
nella	potenza	delle	connessioni	e	più	specificamente	nella	capacità	di	creare	
intelligence	da	queste	connessioni.	Le	aziende	non	possono	più	fare	affidamento	
esclusivamente	sulle	competenze	di	base	interne	e	sulle	conoscenze	dei	dipendenti;	
devono	invece	acquisire	informazioni	più	rapidamente	da	numerose	fonti	esterne.	
Ciò	avverrà	attraverso	le	connessioni	di	Internet	of	Everything.	

Internet of Everything genera un valore potenziale 
pari a 14.400 miliardi di dollari per aziende e settori                              
Cisco	definisce	questo	valore	potenziale	come	il	potenziale	profitto	(ricavi	più	alti	
e	costi	inferiori)	generato	o	trasferito	tra	aziende	e	settori	in	base	alla	loro	abilità	di	
sfruttare	IoE.	Cisco	prevede	che	nel	prossimo	decennio	il	valore	potenziale	di	IoE	
ammonterà	a	14.400	miliardi	di	dollari	per	le	aziende	e	i	settori	di	tutto	il	mondo	
(vedere	la	Figura	2).5	Più	specificamente,	nei	prossimi	10	anni	questo	valore	
potenziale	rappresenterà	un'opportunità	per	incrementare	i	profitti	di	circa	il	21%	per	
le	aziende	di	tutto	il	mondo.6

In	altre	parole,	grazie	a	IoE,	tra	il	2013	e	il	2022,	14.400	miliardi	di	dollari	di	profitto	
netto	potenziale	saranno	"a	disposizione"	delle	aziende	che	vorranno	approfittare	di	
questa	opportunità.	Il	valore	potenziale	potrà	essere	sia	nuovo	che	trasferito	in	base	
a	quanto	le	aziende	e	i	settori	riusciranno	a	sfruttare	questa	opportunità	offerta	da	
Internet	of	Everything.	Coloro	che	sfrutteranno	meglio	IoE	otterranno	questo	profitto	
in	uno	dei	due	modi	seguenti	(per	esempi	specifici,	vedere	la	sezione	degli	scenari):

•		 come	nuovo	valore	creato	dall'innovazione	tecnologica

•		 sotto	forma	di	vantaggio	competitivo	e	maggiori	quote	di	mercato	rispetto	ad	
altre	aziende	meno	capaci	di	sfruttare	il	mercato	di	IoE7

L'analisi	di	Cisco	mostra	che	la	maggior	parte	del	valore	potenziale	in	gioco	(66%	
ovvero	9.500	miliardi	di	dollari)	proviene	dai	cambiamenti	introdotti	dagli	scenari	di	
settori	specifici,	ad	esempio	smart	grid	ed	edifici	"intelligenti".	L'altro	34%,	ovvero	
4.900	miliardi	di	dollari,	viene	prodotto	da	scenari	comuni	a	vari	settori,	quali	il	futuro	
del	mondo	del	lavoro	(telelavoro)	e	la	minore	frequenza	dei	viaggi.	È	importante	
notare	che	Cisco	si	sta	concentrando	sul	valore	potenziale	del	settore	privato	per	
rendere	i	risultati	e	i	dati	utili	e	pertinenti	per	le	aziende	e	i	settori.	Pur	costituendo	
già	un	dato	significativo	di	per	sé,	i	14.400	miliardi	di	dollari	non	includono	il	valore	
potenziale	per	il	settore	pubblico,	consumer	o	i	vantaggi	in	termini	sociali	che	vanno	
oltre	la	portata	di	questa	analisi.

Cisco	ha	calcolato	questo	potenziale	attraverso	un'analisi	bottom-up,	tenendo	conto	
del	valore	generato	da	più	di	50	scenari	solo	nel	settore	privato,	sia	scenari	specifici	
di	un	settore,	che	comuni	a	settori	diversi,	e	consolidandoli	nei	21	esempi	più	
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concreti	e	proficui.	È	stata	inoltre	eseguita	un'analisi	top-down	come	controllo	
incrociato	per	convalidare	la	completezza	e	l'ampiezza	dell'approccio	bottom-up	
più	accurato.	Si	è	infine	prestata	attenzione	a	non	conteggiare	due	volte	il	valore	
potenziale	relativo	agli	scenari.8

Figura 2.	 Qual	è	il	valore	potenziale	dell'economia	di	Internet	of	Everything?

Fonte:	Cisco	IBSG,	2013

I cinque fattori determinanti del valore potenziale di 
Internet of Everything
Esistono	cinque	fattori	principali	che	determinano	il	valore	potenziale	di	14.400	
miliardi	di	dollari	di	Internet	of	Everything.	Questi	dati	consentono	ai	leader	di	iniziare	
a	pianificare	come	poter	sfruttare	l'opportunità	di	IoE	per	la	propria	azienda.	La	
quantità	di	valore	potenziale	è	distribuita	in	modo	abbastanza	uniforme	tra	ciascuno	
dei	cinque	fattori	determinanti.

•	 Utilizzo delle risorse (2.500 miliardi di dollari): IoE	riduce	le	spese	di	vendita,	
generali	e	amministrative	e	il	costo	delle	merci	vendute,	migliorando	i	processi	
aziendali	e	l'efficienza	del	capitale.	

•	 Produttività dei dipendenti (2.500 miliardi di dollari): IoE	crea	efficienza	
produttiva	che	comporta	meno	ore	di	lavoro	o	maggiore	produttività.		

•	 Supply chain e logistica (2.700 miliardi di dollari): IoE	elimina	gli	sprechi	
e migliora	l'efficienza	dei	processi.		

•	 Esperienza dei clienti (3.700 miliardi di dollari): IoE	aumenta	la	durata	del	
rapporto	con	la	clientela	e	il	numero	dei	clienti.		

•	 Innovazione, compresa la riduzione del time-to-market (3.000 miliardi di 
dollari): IoE	incrementa	il	ritorno	sugli	investimenti	in	ricerca	e	sviluppo,	riduce	
il	time-to-market	e	crea	flussi	di	reddito	extra	provenienti	da	nuovi	modelli	
e opportunità	commerciali.	

Il	fatto	che	ciascuna	di	queste	aree	presenti	all'incirca	la	stessa	quantità	di	valore	
potenziale	suggerisce	che	le	aziende	devono	esaminare	in	che	modo	IoE	può	
esercitare	un	impatto	su	ogni	aspetto	dei	loro	processi	aziendali,	comprese	le	attività	
volte	alla	riduzione	dei	costi	e	all'incremento	dei	redditi.

Inoltre,	per	trarre	vantaggio	da	IoE,	le	aziende	devono	integrare	le	funzionalità	di	
sicurezza	(sia	logica	che	fisica)	con	l'uso	di	policy	e	processi	mirati	a	proteggere	
i	dati	riservati	dei	clienti	e	dell'azienda.	Il	potenziale	di	crescita	di	Internet	of	
Everything	nel	settore	privato	nel	prossimo	decennio	sarà	determinato	dal	successo	
delle	strategie	per	la	tutela	della	privacy	e	la	sicurezza	sviluppate	dalle	aziende.9
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Quali sono le connessioni più importanti?	

Per	definizione	Internet	of	Everything	include	tre	tipi	di	connessioni:	macchina-
macchina	(M2M),	persona-macchina	(P2M)	e	persona-persona	(P2P).	Combinate	
tra	loro,	le	connessioni	P2M	e	P2P	costituiranno	il	55%	del	valore	potenziale	totale	
di	IoE	da	oggi	al	2022,	mentre	le	connessioni	M2M	rappresenteranno	il	restante	
45%	(vedere	la	Figura	3).	È	importante	notare	che	mentre	le	connessioni	M2M	
stanno	rapidamente	diventando	una	fonte	di	valore	importante,	il	risultato	finale	è,	
in	definitiva,	quello	di	essere	utili	alle	persone.	In	breve,	l'economia	di	IoE	rende	
le	persone	più	produttive	ed	efficienti,	aiuta	a	prendere	decisioni	migliori	e,	di	
conseguenza,	permette	una	qualità	della	vita	migliore.

Figura 3.	 P2M	e	P2P	costituiscono	ancora	la	maggior	parte	delle	connessioni	Internet.

Fonte:	Cisco	IBSG,	2013	 	 																			

Un	ottimo	esempio	in	questo	senso	è	rappresentato	dall'uso	delle	connessioni	
per	l'assistenza	sanitaria	e	il	monitoraggio	dei	pazienti	(per	maggiori	dettagli	
vedere	la	sezione	dedicata	agli	scenari).	Potenziando	le	connessioni	tra	dispositivi	
medici	e pazienti,	dispositivi	medici	e	medici	(M2P),	e	tra	pazienti	e	medici	(P2P),	
è	possibile	fornire	ai	pazienti	un'assistenza	domiciliare	di	livello	ospedaliero.	Ciò	
migliora	la	qualità	della	vita,	facilita	la	guarigione	e	riduce	i	costi	sia	per	gli	istituti,	
che	per	i pazienti.

Valore potenziale per area geografica e settore	

L'analisi	del	valore	potenziale	in	base	all'area	geografica	e	al	settore	fornisce	
dati	interessanti.	Il	valore	potenziale	risulta	ben	distribuito	nelle	principali	aree	
geografiche	(vedere	la	Figura	4).	La	Figura	4	mostra	il	livello	di	impatto	dei	
vantaggi	per	ciascuna	area	geografica.	Tale	impatto	viene	stabilito	dividendo	il	
valore	potenziale	per	il	valore	effettivo	generato	in	ciascuna	area.	Le	distribuzioni	
geografiche	e	di	settore	del	valore	potenziale	sono	profondamente	influenzate	dal	
tasso	di	crescita	economica	di	ciascuna	area	e	dalle	dimensioni	di	ciascun	settore	
nelle	singole	aree.	Ad	esempio,	il	valore	potenziale	in	Cina	dipende	soprattutto	dalla	
crescita	economica	relativamente	rapida	del	paese,	derivante	principalmente	dal	
settore	manifatturiero.	Negli	Stati	Uniti	e	in	Europa	le	opportunità	del	potenziale	di	
IoE	risiedono	nel	settore	dei	servizi.	
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Figura 4.	 Il	valore	potenziale	è	ben	distribuito	nelle	aree	geografiche,	anche	se	esercita	un	
impatto	diverso	a	seconda	delle	regioni.

Fonte:	Cisco	IBSG,	2013

Da	un	punto	di	vista	settoriale,	quattro	settori	su	18	costituiscono	più	della	metà	del	
valore	potenziale	totale	(vedere	la	Figura	5).10	A	tale	quota	contribuiscono	il	settore	
manifatturiero	con	il	27%,	il	commercio	al	dettaglio	con	l'11%,	i	servizi	informativi	
con	il	9%	e	il	settore	finanziario	e	assicurativo	con	il	9%.	I	restanti	14	settori	variano	
tra	il	7%	e	l'1%.

Figura 5.	 I	quatto	settori	principali	costituiscono	più	della	metà	del	valore	potenziale	totale.

Fonte:	Cisco	IBSG,	2013
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La	distribuzione	tra	settori	del	valore	potenziale	è	profondamente	influenzata	
dagli	scenari	specifici.	Ad	esempio,	nel	settore	manifatturiero	gran	parte	del	
valore	potenziale	proviene	dalla	maggiore	agilità	e	flessibilità	nelle	fabbriche	
e dalla	capacità	di	far	fruttare	al	massimo	le	competenze	dei	lavoratori.	Inoltre,	
nel	commercio	al	dettaglio	gran	parte	del	valore	potenziale	proviene	dall'uso	di	
connessioni	per	marketing	e	pubblicità.	I	cinque	settori	principali,	in	termini	di	
impatto	virtuale	di	IoE,	rappresentano	il	63%	del	valore	potenziale.		

Gli scenari reali mostrano l'impatto e il potenziale di 
IoE
Per	sfruttare	al	massimo	il	potenziale	di	IoE,	i	leader	dovrebbero	iniziare	
a trasformare	le	proprie	aziende	prendendo	in	considerazione	i	risultati	delle	
esperienze	reali	già	disponibili	che	dimostrano	come	IoE	funziona.	Gli	otto	scenari	
descritti	in	questo	documento,	che	rappresentano	6.170	miliardi	di	dollari	del	valore	
potenziale	totale	di	14.400	miliardi	di	dollari,	sono	stati	scelti	perché	possono	aiutare	
i	leader	a	introdurre	i	cambiamenti	nelle	loro	aziende.11

Ciascuno	di	questi	scenari	include	una	descrizione	generale,	la	quota	del	valore	
potenziale	totale	e	il	confronto	tra	il	2013	e	il	2022	per	evidenziare	l'impatto	di	IoE.	
Inoltre	per	ogni	scenario	sono	indicati	il	valore	delle	connessioni,	i	principali	fattori	
determinanti	di	IoE,	i	tipi	di	connessioni,	i	fattori	tecnologici	di	IoE	e	se	il	valore	
è stato	generato	o	trasferito.	

1. Fabbriche "intelligenti": 1.950 miliardi di dollari di valore potenziale 
totale
L'aggiunta	di	connettività	ai	processi	e	alle	applicazioni	del	settore	manifatturiero	
incrementa	la	produttività	della	fabbrica,	riduce	l'inventario	con	forniture	di	scorte	in	
tempo	reale	e	taglia	i	costi	medi	legati	alla	produzione	e	alla	supply	chain.	

Le	fabbriche	"intelligenti"	rappresentano	uno	dei	due	principali	scenari	del	valore	
potenziale.	Il	valore	deriva	principalmente	dall'uso	di	macchine	più	intelligenti	che	
integrano	migliori	sensori,	maggiore	connettività	con	altre	macchine	e	interfacce	
più	intuitive	per	gli	operatori.	Queste	nuove	funzionalità	consentono	una	più	facile	
programmazione	delle	macchine,	le	rendono	più	adattabili	e	ne	facilitano	un	uso	
più	efficiente.	Inoltre	le	connessioni	back-end	al	cloud	per	le	funzioni	di	analisi,	
consentono	un'integrazione	più	efficiente	di	manodopera,	capitale	e	tecnologia.	

Per	sfruttare	al	massimo	il	
potenziale	di	IoE,	i	leader	
dovrebbero	iniziare	a	
trasformare	le	proprie	
aziende	prendendo	in	
considerazione	i	risultati	
delle	esperienze	reali	già	
disponibili	che	dimostrano	
come	IoE	funziona.	
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•	 Valore di IoE generato:	progettazione	più	intelligente	di	macchine,	maggiore	
controllo	delle	condizioni	di	produzione	e	della	strumentazione.

•	 Principali fattori determinanti di IoE:	utilizzo	delle	risorse,	supply	chain	
e logistica.

•	 Tipo di connessioni di IoE:	macchina-macchina.

•	 Fattori tecnologici di IoE: strumenti	di	progettazione	delle	macchine,	sensori	
per	la	produzione,	formazione	dei	dipendenti.

•	 Valore generato o trasferito: trasferito	da	paesi	e	produttori	inefficienti.	

Il	valore	nelle	fabbriche	"intelligenti"	viene	realizzato	attraverso	le	misure	per	la	
riduzione	dei	costi,	l'aumento	dei	ricavi	e	una	migliore	collaborazione	della	forza	
lavoro.	Tenendo	presente	questo,	i	leader	del	settore	manifatturiero	dovrebbero	
accelerare	l'adozione	delle	tecnologie	di	IoE	e	prendere	in	considerazione	iniziative	
volte	a	migliorare	la	collaborazione	tra	lavoratori	per	rendere	i	dipendenti	più	
efficienti.

2. Uso di connessioni per marketing e pubblicità: 
1.950 miliardi di dollari di valore potenziale totale
Le	diverse	applicazioni	sociali	e	IT	per	il	marketing	e	la	pubblicità	trasformano	il	
modo	in	cui	le	aziende	interagiscono	con	i	clienti,	analizzano	il	loro	comportamento	
e ottimizzano	l'impatto	delle	loro	interazioni.	Tra	gli	esempi	vi	sono	i	servizi	basati	
sulla	posizione	geografica,	il	marketing	virale	e	la	pubblicità	per	dispositivi	mobili.	

Oggi	è	molto	difficile	creare	e	implementare	strategie	pubblicitarie	e	di	marketing	
coesive	nei	numerosi	e	diversificati	canali	(TV,	radio,	Internet,	punti	vendita).	IoE	
consentirà	alle	aziende	di	farsi	un	quadro	completo	dei	propri	clienti	(comportamenti,	
preferenze,	profilo	demografico)	e	di	offrire	loro	messaggi	mirati	all'individuo,	su	
qualsiasi	dispositivo	nel	momento	e	nel	luogo	in	cui	saranno	più	efficaci.	In	questo	
nuovo	ambiente,	le	aziende	possono	agire	in	modo	più	rapido	valutando	e	reagendo	
ai	propri	mercati	in	tempo	reale,	incrementare	i	profitti	offrendo	prezzi	basati	
sulla	situazione	del	cliente	e	sulla	sua	disponibilità	finanziaria	e	aumentare	i	ricavi	
inserendo	le	loro	offerte	in	pacchetti	contenenti	altri	prodotti	e	servizi,	in	base	a	una	
valutazione	olistica	dei	desideri	e	delle	esigenze	specifiche	dei	clienti.	

Il	valore	nelle	fabbriche	
"intelligenti"	viene	realizzato	
attraverso	le	misure	per	
la	riduzione	dei	costi,	
l'aumento	dei	ricavi	e	una	
migliore	collaborazione	
della	forza	lavoro.	



Pagina 9			©	2013	Cisco	e/o	i	relativi	affiliati.	Tutti	i	diritti	sono	riservati.	

White paper

•	 Valore di IoE generato:	assimilazione	e	analisi	dei	dati	demografici	dei	clienti	
e cronologie	degli	acquisti	provenienti	da	più	fonti.

•	 Principali fattori determinanti di IoE:	esperienza	dei	clienti,	innovazione.

•	 Tipi di connessioni di IoE: macchina-macchina,	persona-macchina	e	persona-
persona.

•	 Fattori tecnologici di IoE: cloud	computing,	Big	Data,	strumenti	che	consentono	
di	prendere	decisioni	in	tempo	reale,	sicurezza.

•	 Valore generato o trasferito: entrambi.

La	capacità	delle	aziende	di	gestire	e	sfruttare	i	dati	in	modo	efficiente	
è fondamentale	per	realizzare	il	valore	potenziale	offerto	dall'uso	di	connessioni	
per	il	marketing	e	la	pubblicità.	I	leader	dovrebbero	sfruttare	le	iniziative	di	IoE	
che	utilizzano	i	Big	Data	e	il	cloud	computing	per	migliorare	i	processi	decisionali	
all'interno	dell'azienda.	Per	avere	successo,	tutti	i	reparti	a	contatto	con	i	clienti,	tra	
cui	il	marketing,	le	vendite,	l'assistenza	tecnica	e	il	supporto	commerciale,	devono	
essere	in	grado	di	adattarsi	più	rapidamente	alle	esigenze	dei	clienti	dell'economia	
di	IoE.

3. Smart grid: 757 miliardi di dollari di valore potenziale totale
Una	smart	grid	efficiente	utilizza	le	connessioni	di	rete,	dalla	fase	di	produzione	
ai	clienti,	per	comprendere	meglio	il	comportamento	degli	utenti	e	migliorare	
l'affidabilità,	l'economia	e	la	sostenibilità	della	produzione	e	della	distribuzione	di	
energia	elettrica.

Oggi	le	aziende	fornitrici	di	energia	elettrica	operano	tipicamente	su	un'infrastruttura	
di	modello	"best	effort":	generano	e	collocano	energia	sulla	rete	elettrica	senza	
sfruttare	appieno	le	loro	risorse.	Ciò	rende	la	rete	vulnerabile	ai	guasti	e	consente	
solo	un	flusso	di	elettricità	a	senso	unico,	ovvero	dai	produttori	agli	utenti.	Inoltre	
il	sistema	è	inefficiente	in	quanto	la	quantità	di	energia	generata	non	può	essere	
facilmente	adattata	a	cicli	di	utilizzo	energetico	in	evoluzione.	IoE	migliorerà	la	rete	
elettrica	rilevando	e	riparando	automaticamente	i	problemi,	controllando	i	flussi	
elettrici	in	base	alla	domanda	in	tempo	reale,	migliorando	l'utilizzo	dei	generatori	
e favorendo	fonti	di	energia	più	sostenibili,	quali	quella	eolica	e	solare.	

La	capacità	delle	aziende	
di	gestire	e	sfruttare	
i dati	in	modo	efficiente	
è fondamentale	per	
realizzare	il	valore	
potenziale	offerto	dall'uso	di	
connessioni	per	il	marketing	
e	la	pubblicità.	
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•	 Valore di IoE generato: connette	le	funzionalità	di	rilevamento,	misurazione	
e	controllo	in	tempo	reale	per	allineare	l'erogazione	alla	domanda,	migliorare	
l'affidabilità	del	servizio	e	ridurre	i	costi.

•	 Principali fattori determinanti di IoE:	utilizzo	delle	risorse,	supply	chain	
e logistica.

•	 Tipo di connessioni di IoE:	macchina-macchina.

•	 Fattori tecnologici di IoE:	architettura	di	rete	integrata,	sensori	e	misuratori	
intelligenti,	cloud	computing	privato,	sicurezza.	

•	 Valore generato o trasferito:	riduzione	dei	costi	energetici	per	il	settore	privato.

Il	valore	potenziale	della	smart	grid	proverrà	principalmente	dalla	maggiore	efficienza	
e	affidabilità	del	sistema	di	fornitura	dell'energia	elettrica.	Perché	questo	si	verifichi,	
tuttavia,	sono	necessari	significativi	cambiamenti	a	livello	normativo.	Supponendo	
che	tali	cambiamenti	avvengano,	i	leader	delle	aziende	fornitrici	di	energia	elettrica	
devono	implementare	iniziative	che	consentano	una	maggiore	flessibilità,	una	
migliore	gestione	della	domanda	e	l'utilizzo	di	fonti	di	energia	più	sostenibili.

4. Uso di connessioni per il gioco e l'intrattenimento: 
635 miliardi di dollari di valore potenziale totale
Questo	scenario	comprende	il	fatturato	e	i	flussi	di	cassa	di	provider	di	servizi	
e	fornitori	di	software	del	settore	del	gioco	e	dell'intrattenimento	online;	non	
comprende	le	attività	di	gioco	che	non	generano	ricavi	(ad	esempio	pubblicità	
sovvenzionata).

L'uso	di	connessioni	per	il	gioco	e	l'intrattenimento	include	vari	prodotti	e	servizi,	
tra	cui	giochi	come	FarmVille	di	Zynga,	i	video	in	streaming	di	Netflix	e	il	gioco	di	
azzardo	di	bwin.party	nel	Regno	Unito.	Con	IoE	gli	utenti	avranno	a	disposizione	un	
tipo	di	intrattenimento	completamente	nuovo:	potranno	giocare	a	distanza	con	altre	
persone,	selezionare	il	gioco	on-demand	e	scegliere	il	dispositivo	che	vogliono	
utilizzare	(qualsiasi	dispositivo,	in	qualsiasi	momento	e	in	qualsiasi	luogo).	

•	 Valore di IoE generato:	migliorare	l'esperienza	di	gioco	e	intrattenimento,	con	
la	collaborazione	remota,	contenuti	multimediali	avanzati	e	programmi	on-
demand.

•	 Principali fattori determinanti di IoE: innovazione,	ovvero	maggiori	ricavi	da	
nuovi	modelli	di	business.

•	 Tipi di connessioni di IoE: persona-macchina	e	persona-persona.

•	 Fattori tecnologici di IoE: rete	di	prossima	generazione,	tra	cui	intelligence,	
video,	collaborazione,	BYOD,	sicurezza.

Il	valore	potenziale	della	
smart	grid	proverrà	
principalmente	dalla	
maggiore	efficienza	
e affidabilità	del	sistema	
di	fornitura	dell'energia	
elettrica.	
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•	 Valore generato o trasferito: combinazione	di	valore	generato	e	valore	trasferito	
da	fornitori	tradizionali.	

Per	i	leader	del	settore	del	gioco	e	dell'intrattenimento,	questo	scenario	evidenzia	
l'importanza	di	poter	offrire	contenuti	a	qualsiasi	dispositivo	e	ovunque.	Lo	scenario	
mostra,	inoltre,	che	strette	partnership	con	i	provider	di	servizi	sono	fondamentali	
per	offrire	l'esperienza	uniforme	di	alta	qualità	che	i	clienti	si	aspettano	e	addirittura	
esigono	nell'economia	di	IoE.	

5. Edifici "intelligenti": 349 miliardi di dollari di valore potenziale totale
Gli	edifici	"intelligenti"	comprendono	una	rete	IP	intelligente	e	convergente	di	
dispositivi	elettronici	che	monitorano	e	controllano	i	servizi	della	struttura,	tra	cui	
i sistemi	meccanici,	elettronici,	HVAC	e	di	illuminazione	di	un	edificio,	per	conseguire	
maggiore	efficienza	energetica	e	risparmi	sui	costi	insieme	a	una	migliorata	
esperienza	per	gli	inquilini.

Con	IoE	il	valore	generato	deriva	dalla	possibilità	di	integrare	in	un'unica	piattaforma	
basata	su	IP	le	attività	operative	che	attualmente	sono	organizzate	e	gestite	in	
comparti	separati.	IoE	riduce	gli	sprechi	energetici	aumentando	enormemente	
l'efficienza	gestionale	degli	edifici	(HVAC,	illuminazione,	sicurezza).	Gli	edifici	
"intelligenti"	consentono	anche	un	utilizzo	più	efficiente	dello	spazio	disponibile	
ottimizzando	lo	spazio	occupato.	Ad	esempio,	Cisco	stima	che	con	IoE	i	requisiti	di	
spazio	dei	dipendenti	possa	essere	ridotto	del	40%.	

•	 Valore di IoE generato: riduzione	dei	costi	energetici,	dei	costi	di	gestione	
e manutenzione	e	delle	spese	in	conto	capitale.

•	 Principali fattori determinanti di IoE:	produttività	delle	risorse.

•	 Tipo di connessioni di IoE:	macchina-macchina.

•	 Fattori tecnologici di IoE: sensori,	cloud	computing,	video,	sicurezza	fisica.

•	 Valore generato o trasferito: valore	generato	dai	sistemi	collegati	in	rete	di	
prossima	generazione;	valore	trasferito	da	sistemi	autonomi	e	riduzione	delle	
esigenze	di	personale.

Questo	scenario	eserciterà	un'enorme	influenza	nel	settore	immobiliare	commerciale	
e	in	quello	edile	nei	prossimi	10	anni.	L'adozione	delle	iniziative	di	Smart	Building

Per	i	leader	del	settore	del	
gioco	e	dell'intrattenimento,	
questo	scenario	evidenzia	
l'importanza	di	poter	
offrire	contenuti	a	qualsiasi	
dispositivo	e	ovunque.



Pagina 12			©	2013	Cisco	e/o	i	relativi	affiliati.	Tutti	i	diritti	sono	riservati.	

White paper

e	la	conseguente	riduzione	dei	costi	operativi	dovrebbero	portare	a	una	riduzione	
dei	prezzi	degli	affitti,	offrendo	vantaggi	sia	ai	proprietari	di	edifici	che	agli	inquilini.	
L'economia	di	IoE	dovrebbe	condurre	a	un	aumento	delle	attività	edilizie	di	
ristrutturazione	e	costruzione,	accelerando	il	processo	di	obsolescenza	degli	edifici	
esistenti.	I	leader	che	operano	nei	settori	immobiliare	commerciale	ed	edile	devono	
prepararsi	ad	affrontare	questi	cambiamenti	significativi.	

6. Uso di connessioni per i veicoli commerciali su strada: 
347 miliardi di dollari di valore potenziale totale
Questo	scenario	si	riferisce	ai	veicoli	commerciali	su	strada	che	utilizzano	una	
piattaforma	integrata	di	sistemi	di	controllo	per	l'automazione	di	attività	quali	la	
navigazione,	l'ottimizzazione	dei	percorsi	e	i	miglioramenti	della	logistica.

Via	via	che	i	veicoli	diventano	più	connessi	con	l'ambiente	(strada,	segnaletica,	
caselli	per	il	pagamento	di	pedaggi,	altri	veicoli,	report	sulla	qualità	dell'aria,	sistemi	
di	gestione	dell'inventario),	le	efficienze	e	la	sicurezza	crescono	enormemente.	Ad	
esempio,	all'autista	di	un	camion	che	rifornisce	distributori	automatici	sarà	sufficiente	
guardare	un	riquadro	sul	cruscotto	per	vedere	esattamente	dove	sono	i	distributori	
da	rifornire.	Questo	consente	di	risparmiare	tempo	e	ridurre	i	costi.

•	 Valore di IoE generato: riduzione	del	tempo	perso	a	causa	degli	ingorghi	del	
traffico,	riduzione	del	tasso	di	incidenti,	riduzione	dei	costi	del	carburante	e	delle	
riparazioni.

•	 Principali fattori determinanti di IoE:	supply	chain	e	logistica,	utilizzo	delle	
risorse.

•	 Tipo di connessioni di IoE:	macchina-macchina.

•	 Fattori tecnologici di IoE: telematica,	sensori,	cloud	computing,	sicurezza.

•	 Valore generato o trasferito: entrambi.

Anche	se	i	principali	vantaggi	offerti	dall'uso	di	connessioni	per	i	veicoli	commerciali	
su	strada	derivano	dal	miglioramento	della	logistica,	i	leader	possono	sfruttare	
questa	opportunità	anche	per	migliorare	la	qualità	e	l'uniformità	del	servizio	offerto	
e	conseguire	vantaggi	ambientali	grazie	alla	riduzione	dei	consumi	energetici	e	delle	
emissioni	di	carbonio.

Anche	se	i	principali	
vantaggi	offerti	dall'uso	di	
connessioni	per	i	veicoli	
commerciali	su	strada	
derivano	dal	miglioramento	
della	logistica,	i	leader	
possono	anche	migliorare	
la	qualità	e	la	coerenza	
del	servizio	offerto	e	
conseguire	vantaggi	
ambientali	grazie	alla	
riduzione	dei	consumi	
energetici	e	delle	emissioni	
di	carbonio.
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7. Uso delle connessioni per l'assistenza sanitaria e il monitoraggio dei 
pazienti: 106 miliardi di dollari di valore potenziale totale
Con	IoE	la	connettività	dei	dispositivi	e	la	gestione	dei	dati	dei	pazienti	saranno	
migliori	e	integrate,	rendendo	l'assistenza	sanitaria	complessivamente	più	efficiente.

Molte	delle	attuali	inefficienze	nel	settore	sanitario	risultano	dalla	gestione	
compartimentalizzata	dei	dati	e	delle	fonti,	perciò	è	difficile	accedere	a	tutte	le	
conoscenze	disponibili	presso	un	istituto	di	assistenza.	Inoltre	molte	delle	misurazioni	
e	delle	analisi	vengono	gestite	manualmente.	Con	IoE	l'uso	di	un	maggior	numero	di	
sensori	e	connessioni	consentirà	periodi	di	degenza	più	brevi	negli	ospedali,	grazie	
a	sistemi	intelligenti	di	monitoraggio	a	domicilio	e	a	una	migliore	assistenza	fornita	
tramite	terapie	standard	conformi	a	tutte	le	best	practice	note.	

•	 Valore di IoE generato: monitoraggio	continuo	delle	condizioni	sanitarie	
nell'ambiente	domiciliare	meno	costoso,	consolidamento	e	coordinamento	di	
tutti	gli	aspetti	legati	all'assistenza	sanitaria.

•	 Principali fattori determinanti di IoE: utilizzo	delle	risorse,	supply	chain	
e logistica,	esperienza	dei	pazienti.

•	 Tipi di connessioni di IoE: macchina-macchina	e	macchina-persona.

•	 Fattori tecnologici di IoE: dispositivi	medici,	connessioni	IT	a	casa,	sicurezza.

•	 Valore generato o trasferito: entrambi.	

L'uso	delle	connessioni	per	l'assistenza	sanitaria	e	il	monitoraggio	dei	pazienti	
richiede	un	cambiamento	radicale	dei	modelli	dei	servizi	di	assistenza	sanitaria.	
Per	poter	realizzare	questo	valore	potenziale,	anche	i	processi	di	addebito	
e assicurazione	dovranno	cambiare.	Dati	questi	cambiamenti,	le	strategie	dei	leader	
di	questo	settore	comprenderanno	le	iniziative	relative	all'introduzione	di	nuove	
tecnologie,	la	gestione	dei	cambiamenti	e	l'adozione	di	misure	adeguate	per	tutelare	
la	privacy	dei	pazienti.

L'uso	delle	connessioni	per	
l'assistenza	sanitaria	e	il	
monitoraggio	dei	pazienti	
richiede	un	cambiamento	
radicale	dei	modelli	dei	
servizi	di	assistenza	
sanitaria.	Per	poter	
realizzare	questo	valore	
potenziale,	anche	i	processi	
di	addebito	e	assicurazione	
dovranno	cambiare.
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8. Uso delle connessioni negli istituti privati di istruzione secondaria 
e superiore: 78 miliardi di dollari di valore potenziale totale
Una	migliore	applicazione	delle	tecnologie	aiuta	a	gestire	meglio	il	corpo	docente,	
le	facoltà	e	i	contenuti	educativi.	Trasforma	il	modello	di	istruzione	offrendo	agli	
studenti	la	flessibilità	di	seguire	il	programma	secondo	i	propri	ritmi,	ovunque,	in	
qualsiasi	momento	e	utilizzando	qualsiasi	dispositivo.

Al	giorno	d'oggi	l'istruzione	è	principalmente	un'esperienza	"fisica",	dove	i	professori	
insegnano	agli	studenti	in	aula	e	gli	studenti	studiano	sui	libri.	Con	Internet	of	
Everything	gli	istituti	di	istruzione	privati	possono	andare	oltre	questo	modello	
tradizionale.	Già	adesso,	i	primi	ad	adottare	questo	approccio	innovativo	stanno	
abbattendo	le	barriere	fisiche	che	in	passato	impedivano	a	una	minoranza	di	
accedere	all'istruzione.	IoE	permetterà	di	utilizzare	questi	nuovi	modelli	di	istruzione,	
rendere	le	lezioni	più	accessibili	a	più	studenti	e	ridurre	i	costi	dei	libri	di	testo.	

•	 Valore di IoE generato: rendere	le	lezioni	più	accessibili	a	più	studenti,	utilizzare	
nuovi	modelli	di	istruzione	a	livello	mondiale	e	senza	vincoli	fisici,	ridurre	i	costi	
dei	libri	di	testo.

•	 Principali fattori determinanti di IoE: esperienza	degli	studenti,	utilizzo	delle	
risorse.

•	 Tipi di connessioni di IoE: persona-persona	e	macchina-macchina.

•	 Fattori tecnologici di IoE: video,	mobilità,	BYOD,	strumenti	di	collaborazione,	
sicurezza.

•	 Valore generato o trasferito:	maggiore	penetrazione	del	modello	di	istruzione	
online	(valore	trasferito).

L'economia	di	IoE	fornirà	agli	istituti	privati	la	possibilità	di	offrire	l'istruzione	a	livello	
mondiale	e	a	costi	decisamente	più	bassi	rispetto	agli	istituti	pubblici,	offrendo	
ai	primi	un	significativo	vantaggio	competitivo.	E	anche	se	il	video	e	i	contenuti	
multimediali	online	non	sono	una	novità	nel	settore	educativo,	nell'economia	di	IoE	
saranno	determinanti	sia	per	migliorare	i	risultati	degli	studenti,	che	per	raggiungere	
studenti	che	in	passato	erano	esclusi	per	limiti	tecnologici.	Ciò	avrà	un	significativo	
impatto	economico,	ad	esempio	contribuendo	alla	creazione	delle	competenze	
tecniche	necessarie	nell'economia	IoE.

L'economia	di	IoE	
fornirà	agli	istituti	privati	
la	possibilità	di	offrire	
l'istruzione	a	livello	
mondiale	e	a	costi	
decisamente	più	bassi	
rispetto	agli	istituti	pubblici,	
offrendo	ai	primi	un	
significativo	vantaggio	
competitivo.	.	.	.
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Come iniziare a cogliere le opportunità
Anche	se	la	portata	di	IoE	può	intimorire,	per	iniziare	a	sfruttare	le	opportunità	che	
offre	è	possibile	iniziare	con	alcuni	passaggi	molto	semplici.

•	 Stabilire come è posizionata attualmente la propria azienda rispetto a IoE. 
Con	il	notevole	numero	di	connessioni	da	effettuare	tra	persone,	dati	e	oggetti,	
le	aziende	devono	valutare	i	loro	punti	di	forza	e	i	loro	punti	deboli	nelle	aree	
principali:	competenze	tecnologiche,	gestione	dei	processi	aziendali,	analisi	dei	
dati,	connettività	e	sicurezza.

•	 Comprendere come il reparto IT può aiutare l'azienda a sfruttare le 
opportunità di IoE. L'utilizzo	dell'IT	per	ridurre	i	costi	comporta	una	riduzione	
delle	entrate,	mentre	investire	nell'IT	per	rafforzare	e	incrementare	la	base	
clienti	presenta	un	maggiore	potenziale	di	crescita	per	l'azienda.	

•	 Prendere provvedimenti adesso per massimizzare le capacità della 
propria azienda nelle aree della sicurezza e della tutela della privacy:	
come	menzionato	in	precedenza,	sicurezza	e	tutela	della	privacy	sono	fattori	
essenziali	per	realizzare	il	valore	potenziale	di	IoE.	La	sicurezza	in	Internet	of	
Everything	verrà	gestita	tramite	tecnologia	in	rete:	i	dispositivi	connessi	alla	
rete	utilizzeranno	la	sicurezza	intrinseca	offerta	dalla	rete	(piuttosto	la	sicurezza	
applicata	a	livello	di	singolo	dispositivo).	D'altro	canto,	per	tutelare	la	privacy	le	
aziende	dovranno	integrare	l'uso	della	tecnologia	a	procedure	e	policy	efficaci.	
Per	trarre	beneficio	da	IoE,	le	aziende	dovranno	definire	nuovi	modelli	di	tutela	
della	privacy	in	grado	di	soddisfare	le	proprie	esigenze	e	quelle	dei	clienti.

Sarà	altrettanto	importante	per	le	aziende	considerare	i	cambiamenti	culturali	interni	
necessari	per	adeguarsi	a	IoE.	Il	valore	di	qualsiasi	investimento	IT	sarà	determinato	
dal	riscontro	effettivo	al	di	fuori	del	reparto	IT.	Il	valore	potenziale	di	IoE	proviene	dai	
reparti	marketing,	risorse	umane,	amministrazione,	produzione,	vendite	e	gli	altri	
reparti	aziendali.	Le	decisioni	dell'azienda	in	materia	di	IT	devono	pertanto	tenere	
conto	delle	esigenze	degli	altri	reparti.	Le	nuove	best	practice	introdotte	con	IoE	
potrebbero	influire	anche	sui	processi	relativi	a	impiego,	consulenza	e	rapporti	
con	i	clienti,	pertanto	anche	le	policy	di	queste	aree	dovranno	essere	riviste	di	
conseguenza.

La gara è iniziata. . .
Oggi	i	leader	devono	affrontare	numerose	sfide.	I	cambiamenti	rapidi	generano	
confusione	e	disinformazione,	che	spesso	spingono	a	prendere	decisioni	sbagliate	
o,	peggio	ancora,	all'inerzia.	Insieme	alla	trasparenza	dei	prezzi	e	alle	supply	chain	
mondiali,	molte	delle	nuove	tendenze	tecnologiche	che	conducono	all'era	di	IoE,	
stanno	introducendo	nel	mercato	nuovi	protagonisti	che	nel	giro	di	poche	settimane	
o	mesi	potrebbero	rivelarsi	concorrenti	pericolosi.

Questo	ambiente	molto	competitivo	si	evolve	molto	velocemente.	Con	un	valore	
potenziale	di	14.400	miliardi	di	dollari,	IoE	presenta	un'opportunità	da	non	perdere	
per	aumentare	la	propria	quota	di	mercato,	ottenere	un	vantaggio	competitivo,	
rafforzare	ed	espandere	la	propria	base	clienti	e	incrementare	la	redditività	
dell'azienda.	E	poiché	la	posta	in	gioco	è	alta	(nei	prossimi	10	anni	le	aziende	
rischiano	di	perdere	più	di	un	anno	di	profitti	se	non	sfruttano	IoE)	bisogna	agire	
immediatamente.	

"Per	vincere	è	necessario	
partecipare.	La	tecnologia	
e	la	connettività	
determineranno	chi	vince	
e chi	perde	in	questa	
gara	per	aggiudicarsi	le	
opportunità.	Prepararsi	
a	IoE	sembra	una	scelta	
obbligata,	è	importante	
essere	tempestivi".

Joseph Bradley,
Responsabile generale e direttore 
senior, Cisco IBSG Global Research 
& Economics, Communications, and 
Planning Practices
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Per	partecipare	alla	conversazione:
#InternetofEverything
#IoE

Note
1.	 Fonte:	Cisco	IBSG,	2013.

2.	 Ibid.

3.	 Ibid.

4.	 Cisco	definisce	Internet	of	Everything	un	fenomeno	che	unisce	persone,	
processi,	dati	e	oggetti	per	rendere	le	connessioni	di	rete	più	che	mai	utili	
e	vantaggiose,	trasformando	i	dati	in	azioni	che	creano	nuove	possibilità,	
esperienze	più	complete	e	opportunità	economiche	senza	precedenti	per	
aziende,	persone	e	paesi.	

5.	 Il	valore	potenziale	è	diverso	dalle	dimensioni	del	mercato	di	Internet	o	TAM	
(Total	Addressable	Market).	Questo	valore	è	una	previsione	del	potenziale	
valore	di	profitto	generato	o	trasferito	tra	aziende	e	settori	a	livello	mondiale	
in	base	alla	loro	capacità	di	sfruttare	Internet	of	Everything	nel	prossimo	
decennio	(valore	attuale	netto	a	10	anni).	Cisco	stima	che	tale	valore	si	
aggirerà	attorno	a	14.000	miliardi	di	dollari	complessivi	nei	prossimi	10	anni.	
Per	contrasto,	la	stima	delle	dimensioni	del	mercato	di	Internet,	o	TAM,	
è di	4.100	miliardi	di	dollari	annui	per	tutti	i	fornitori	partecipanti	da	oggi	al	
2016.	Oltre	alle	informazioni	pertinenti	e	alle	tecnologie	di	comunicazione,	
devono	essere	considerati	anche	e-commerce	e	pubblicità.	Cisco	punta	
a	258	miliardi	di	dollari	(6%)	di	questo	mercato	Internet	(fonte:	Cisco	
SMO,	2012).	Il	valore	potenziale	include	i	benefici	trasferiti	tra	aziende	
concorrenti	in	un	settore	specifico	o	tra	settori	diversi,	i	nuovi	redditi	generati	
dall'innovazione,	i	risparmi	sui	costi	per	processi	più	efficienti	e	le	riduzioni	
dei	costi	di	implementazione.	Il	valore	potenziale	non	include	le	perdite	delle	
aziende	che	non	si	trasformano,	i	benefici	per	consumatori	o	amministrazioni	
pubbliche,	i	vantaggi	sociali	o	le	stime	del	rischio	ridotto	delle	attività	
operative.

6.	 È	stato	considerato	un	periodo	di	10	anni	in	quanto,	in	questo	lasso	di	
tempo,	le	aziende	possono	identificare,	progettare	e	implementare	le	
modifiche	necessarie	per	realizzare	la	loro	quota	di	valore	potenziale	di	IoE.	
La	cifra	di	14.400	miliardi	di	dollari	rappresenta	il	valore	potenziale	netto	
considerato.	Il	valore	potenziale	lordo	è	pari	a	18.700	miliardi	di	dollari.	In	
altre	parole,	è	necessario	un	investimento	di	4.300	miliardi	di	dollari	per	
conseguire	un	valore	potenziale	netto	di	14.400	miliardi	di	dollari	in	10	
anni.	Cisco	stima	inoltre	che	i	14.400	miliardi	di	dollari	di	valore	potenziale	
rappresentino	un	incremento	complessivo	dei	profitti	delle	aziende	di	circa	il	
21%	in	10	anni.

7.	 Cisco	stima	che	il	59%	del	valore	potenziale	sarà	valore	generato	
dall'innovazione	tecnologica,	mentre	il	41%	sarà	generato	dalla	conquista	
delle	quote	di	mercato	della	concorrenza.
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8.	 Per	illustrare	in	che	modo	è	stato	calcolato	il	valore	potenziale,	ci	serviremo	
dell'esempio	dello	scenario	"Uso	di	connessioni	per	i	veicoli	commerciali	
su	strada".	L'analisi	di	Cisco	ha	preso	in	considerazione	due	fattori:	1)	
costi	ridotti	per	i	proprietari	dei	parchi	veicoli	e	2)	il	potenziale	incremento	
di	reddito	per	i	provider	di	servizi.	È	stata	inoltre	stimata	la	penetrazione	
dei	veicoli	commerciali	su	strada	come	percentuale	del	parco	veicoli	del	
settore	commerciale	globale,	dall'attuale	penetrazione	più	bassa	(6,3%)	
alla	penetrazione	stimata	del	24,5%	entro	il	2022.	Utilizzando	la	ricerca,	
i	vantaggi	di	IoE	per	veicolo	commerciale	(compresa	l'efficienza	del	
carburante	e	la	produttività	dell'autista)	sono	quindi	stati	stimati	di	circa	
970	dollari	l'anno.	Da	questi	vantaggi	sono	stati	dedotti	i	costi	ricorrenti	
e occasionali.	Sono	inoltre	state	prese	in	considerazione	le	opportunità	di	
reddito	per	i	provider	di	servizi.	In	base	alle	stesse	cifre	sulla	penetrazione,	
l'analisi	ha	anche	preso	in	considerazione	nuove	opportunità	di	reddito	per	
i	provider	di	servizi,	tra	cui	la	connettività	e	i	servizi	a	valore	aggiunto.	Per	
stimare	il	valore	potenziale	per	i	provider	di	servizi,	è	stato	presupposto	un	
margine	medio	conservativo	compreso	tra	i	12	e	i	15	dollari	al	mese.	La	
cifra	complessiva	del	valore	potenziale	(347	miliardi	di	dollari)	riflette	il	valore	
attuale	netto	combinato	dei	benefici	per	proprietari	di	parchi	veicoli	e	service	
provider.	Riteniamo	che	Cisco	sia	l'unica	azienda	ad	adottare	questo	tipo	di	
approccio	bottom-up	basato	su	scenari	per	valutare	l'opportunità	offerta	da	
Internet	of	Everything.

9.	 L'esigenza	fondamentale	di	sicurezza	e	tutela	della	privacy	in	IoE	è	stata	
sottolineata	dal	presidente	degli	Stati	Uniti	Barack	Obama	nell'iniziativa	
per	la	cybersecurity,	sottoscritta	il	12	febbraio	2013,	che	incoraggia	tutti	
gli	operatori	di	rete,	le	aziende	e	gli	utenti	ad	adottare	strategie,	pratiche	
e	comportamenti	prudenti	e	sicuri	per	le	attività	in	rete	(http://www.
whitehouse.gov/cybersecurity).

10.	Fonti:	Global	Insight,	American	Productivity	and	Quality	Center,	U.S.	Bureau	
of	Economic	Analysis,	U.S.	Bureau	of	Labor	Statistics	(tutto	il	2012)	e Cisco	
IBSG,	2013.	I	18	settori	misurati	per	calcolare	il	valore	potenziale	sono	
i	seguenti,	ordinati	in	base	alle	dimensioni:	1)	settore	manifatturiero;	2)	
commercio	al	dettaglio;	3)	servizi	informativi;	4)	finanza	e	assicurazioni;	
5)	sanità;	6)	istruzione;	7)	servizi	tecnici,	scientifici	e	professionali;	8)	
servizi	amministrativi	e	di	gestione	dei	rifiuti;	9)	commercio	all'ingrosso;	
10)	arte,	intrattenimento	e	settore	ricreativo;	11)	altri	servizi	ad	eccezione	
dell'amministrazione	pubblica;	12)	agricoltura,	selvicoltura,	caccia	e	pesca;	
13)	edilizia;	14)	trasporti	e	magazzinaggio;	15)	gestione	di	imprese	e	aziende;	
16)	immobili,	affitti	e	leasing;	17)	settore	minerario	e	18)	servizi	pubblici.

11.	La	cifra	di	14.400	miliardi	di	dollari	del	valore	potenziale	include	gli	
scenari	e	i	valori	che	seguono:	1)	fabbriche	"intelligenti":	1.950	miliardi	
di	dollari;	2)	uso	di	connessioni	per	marketing	e	pubblicità:	1.950	miliardi	
di	dollari;	3)	smart	grid:	757	miliardi	di	dollari;	4)	uso	di	connessioni	per	
gioco	e intrattenimento:	634	miliardi	di	dollari;	5)	edifici	"intelligenti":	
349	miliardi	di	dollari;	6)	uso	di	connessioni	per	veicoli	commerciali	su	
strada:	347	miliardi	di	dollari;	7)	uso	di	connessioni	per	assistenza	sanitaria	
e monitoraggio	dei	pazienti:	106	miliardi	di	dollari;	8)	uso	di	connessioni	per	
l'istruzione	privata:	78	miliardi	di	dollari;	9)	metodi	di	pagamenti	innovativi:	
855	miliardi	di	dollari;	10)	gestione	patrimoniale:	451	miliardi	di	dollari;	11)	
miglioramento	del	time-to-market:	1.030	miliardi	di	dollari;	12)	outsourcing	
dei	processi	aziendali:	742	miliardi	di	dollari;	13)	assistenti	virtuali:	163	
miliardi	di	dollari;	14)	risparmi	sui	costi	della	supply	chain:	697	miliardi	di	
dollari;	15)	agricoltura	"intelligente":	189	miliardi	di	dollari;	16)	segnaletica	
digitale:	38	miliardi	di	dollari;	17)	lavoratori	di	prossima	generazione	(BYOD,	
collaborazione	mobile,	telelavoro,	VDI):	2.160	miliardi	di	dollari;	18)	minore	
frequenza	dei	viaggi:	980	miliardi	di	dollari;	19)	sicurezza	fisica	e	logica:	
1.090	miliardi	di	dollari;	20)	filiali	di	banche	di	prossima	generazione:	20	
miliardi	di	dollari;	21)	distributori	automatici	di	prossima	generazione	(centri	
commerciali	digitali):	49	miliardi	di	dollari.
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