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Tecnologie abilitanti l’Internet of Things 

Connettività  Evoluzione del ruolo della SIM  Piattaforme di gestione  

Tecnologie radiomobili GPRS/EDGE 
- Le applicazioni IoT non richiedono 
tali condizioni  
 
Tecnologia LPWA - tecnologie 
proprietarie basate su bande senza 
licenza, tipicamente al di sotto del 
gigahertz   
 
Tecnologie W-MBUS - protocollo 
standard europeo sviluppato per 
applicazioni di metering sulle 
frequenze dai 169,400 ai  169,475 
MHz 

 

La sostituzione fisica della scheda 
SIM determina un costo proibitivo e 
si rivela un ostacolo alla 
concorrenza.  
 
La riconfigurazione da remoto delle 
SIM permetterebbe il cambio del 
fornitore di connettività da parte 
dell’utente in modo più agevole.  
 
Esempi di tali SIM sono le embedded 
SIM o e-SIM e le soft SIM.  

L’elaborazione e la gestione dei dati 
prodotti costantemente dai sensori 
necessita delle piattaforme adeguate 
e prestanti. 
 
Ruolo centrale di mimino comune 
denominatore è il cloud  
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Focus su LPWA Low Power Wide Area 

 

LPWA si divide nella scelta dell’utilizzo: 

 

• Dello spettro licenziato: dal narrowband LTE-M (in via di standardizzazione da parte 

del GSMA) al NB-IoT 

• Dello spettro non licenziato: dal Long Range-LoRa wireless (nato dal contributo 

dall’alleanza tra Actility, Cisco, Bouygues Telecom, Proximus, SingTel, Semtech, 

Swisscom, IBM, SingTel, KPN, etc) fino ai servizi SIGFOX con tecnologia proprietaria. 
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Attori a confronto 

Operatori e  Fornitori Telefonici IT Companies/OTT, TowerCOs 

Soluzione tecnologica  

• Frequenze licenziate con NB LTE-M (200 
kHz), LTE-M (230 kHz nello spettro 
1.4MHz), NB IoT (3GPP Rel. 12 e 13  
Standards) 

• SIM LTE 

• Frequenze non licenziate con tecnologia LPWA 
• Nessuna SIM, in via subordinata Soft SIM 

Punti di forza 
• Capillarità delle infrastrutture  
• eSIM (embedded SIM) 

 

• Integrazione verticale (device, piattaforma, servizio e 
TowerCo) 

• Se OTT: Elevata customer base e sistemi operativi con 
particolare attenzione a User Interface 

Obiettivo  • Evoluzione dei propri servizi esistenti  

• Servizi al pubblico finale (B2B2C e B2Citizen) 
• Sviluppo industriale verticale 
• Potenziale coincidenza con obiettivi di governo (c.d. 

«public goods»)   

Profili regolamentari in 
discussione (AGCOM, 
AEEGSI) 

• Numerazione (E164 vs IPv6); 
• Frequenze (licenziate V non licenziate)  

• Mancanza di standard  
• Evitare barriere regolamentari a IoT (e.g. numerazione 

o regolamentazione smart cities)  
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Trend di mercato nel mondo ed in Europa  

Source: Ericsson Mobility Report June 2016 

28 Miliardi di connected devices nel 2021 
di cui 16 Miliardi nel settore IoT 



Mercati verticali 

July 2016 6 
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Trend di mercato in Italia  

Il mercato italiano segue il trend di grande crescita che si registra a livello globale, non 
solo nei numeri ma anche nei settori di sviluppo: imprese, consumatori e città. In Italia i 
settori che maggiormente trainano il settore sono lo Smart metering e Smart Asset 
Management (circa 25% del mercato) e le Smart Car (24%, ma in forte crescita del 70% 
rispetto al 2014).  

 

L’ultimo rapporto degli Osservatori del 
Politecnico di Milano mostra come il 
mercato dell’IoT in Italia sia in netta 
crescita rispetto all’anno passato, si 
calcola infatti un aumento del 30% 
circa dell’utilizzo delle principali 
applicazioni.  
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Le piattaforme =  Lo Smart Environment: un combinazione di IoT, Cloud Computing e Big Data abilitati dalla Hyperconnectivity 

Source: IDC for European Commission 
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• Due elementi chiave: 
• Smart Grid  
• Smart Meters 

• Evoluzione delle tradizionali tecnologie 
di potenza integrando Automazione e 
ICT 

• Flussi bidirezionali sia di energia che di 
comunicazione tra le Utility e gli Utenti 

• Le Smart Grids permettono di gestire in 
tempo reale la generazione e la 
fornitura di energia… 

• … mentre gli Smart Meter permetto di 
gestire in tempo reale i consumi dei 
clienti 

• Smart meters applicabili anche al Gas e 
all’Idrico 

• Profilazione dei consumi energetici e 
non solo 

Gas 

Elettricità 
(luci, pc, forno, 

condizionatore, etc.) 

Modulo TLC 

Modulo Power 

Smart Meter 
Power Distributor Power 

Suppliers 

Acqua 

= power 
network 

= telco 
network 

Smart grid 

IHD 
(In Home Display) 

Home gateway 

Smart Advertising 

Es.: L’unione di energia e TLC: la “Digital energy”…e molto altro! 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://ian.umces.edu/imagelibrary/albums/userpics/12865/normal_ian-symbol-energy-power-station.png&imgrefurl=http://ian.umces.edu/imagelibrary/displayimage-6046.html&usg=__rEfbWM5z3zsvodJ-dkuk2pxT9SM=&h=400&w=342&sz=51&hl=it&start=4&zoom=1&tbnid=x3bGKuZGvDVaLM:&tbnh=124&tbnw=106&ei=wqhuUc7iBILsswbdm4GoAg&prev=/images?q=power+plant+icon&sa=X&hl=it&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDIQrQMwAw
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://ziiu.net/images/icon_thunder.png&imgrefurl=http://ziiu.net/&usg=__4PNHHFFrv5FVYpHWmgyOqfOY7lQ=&h=220&w=200&sz=16&hl=it&start=8&zoom=1&tbnid=n8RfGAYCjRBKzM:&tbnh=107&tbnw=97&ei=66huUcalIISItQba5oCoBQ&prev=/images?q=thunder+icon&hl=it&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDoQrQMwBw
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://ziiu.net/images/icon_thunder.png&imgrefurl=http://ziiu.net/&usg=__4PNHHFFrv5FVYpHWmgyOqfOY7lQ=&h=220&w=200&sz=16&hl=it&start=8&zoom=1&tbnid=n8RfGAYCjRBKzM:&tbnh=107&tbnw=97&ei=66huUcalIISItQba5oCoBQ&prev=/images?q=thunder+icon&hl=it&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDoQrQMwBw
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://ziiu.net/images/icon_thunder.png&imgrefurl=http://ziiu.net/&usg=__4PNHHFFrv5FVYpHWmgyOqfOY7lQ=&h=220&w=200&sz=16&hl=it&start=8&zoom=1&tbnid=n8RfGAYCjRBKzM:&tbnh=107&tbnw=97&ei=66huUcalIISItQba5oCoBQ&prev=/images?q=thunder+icon&hl=it&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDoQrQMwBw
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.clker.com/cliparts/3/1/e/f/12065581871657764779ispyisail_Wireless_WiFi_symbol.svg.hi.png&imgrefurl=http://www.clker.com/clipart-16441.html&usg=__fpVHyfpVYgjdqZhAJ0V4BjCWNAU=&h=599&w=474&sz=28&hl=it&start=15&zoom=1&tbnid=_wcePsHiPLAdaM:&tbnh=135&tbnw=107&ei=5KluUZb9CYfVsgb4ioDoBQ&prev=/images?q=wireless+icon&hl=it&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CEgQrQMwDg
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://ziiu.net/images/icon_thunder.png&imgrefurl=http://ziiu.net/&usg=__4PNHHFFrv5FVYpHWmgyOqfOY7lQ=&h=220&w=200&sz=16&hl=it&start=8&zoom=1&tbnid=n8RfGAYCjRBKzM:&tbnh=107&tbnw=97&ei=66huUcalIISItQba5oCoBQ&prev=/images?q=thunder+icon&hl=it&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDoQrQMwBw
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://icons.iconarchive.com/icons/icons-land/vista-hardware-devices/256/Home-Server-icon.png&imgrefurl=http://www.iconarchive.com/show/vista-hardware-devices-icons-by-icons-land/Home-Server-icon.html&usg=__T8UJLbm1S5sUAdDk3Xch37rdiyE=&h=256&w=256&sz=35&hl=it&start=2&zoom=1&tbnid=OKe8pmAYlKRxvM:&tbnh=111&tbnw=111&ei=lqluUZHEKYqPtQaSm4CoCA&prev=/images?q=server+icon&hl=it&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CC4QrQMwAQ
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-TZIez9pcTF8/TxMnkNiMMSI/AAAAAAAAAGM/X6OznKAB16g/s1600/silver-database-icon.jpg&imgrefurl=http://startprof.blogspot.com/&usg=__buvAR8erLtceCllzXIc1Appgylo=&h=1024&w=1280&sz=101&hl=it&start=7&zoom=1&tbnid=7B6RrhqC2Em-eM:&tbnh=120&tbnw=150&ei=lqluUZHEKYqPtQaSm4CoCA&prev=/images?q=server+icon&hl=it&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDgQrQMwBg
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://icons.iconarchive.com/icons/icons-land/vista-hardware-devices/256/Home-Server-icon.png&imgrefurl=http://www.iconarchive.com/show/vista-hardware-devices-icons-by-icons-land/Home-Server-icon.html&usg=__T8UJLbm1S5sUAdDk3Xch37rdiyE=&h=256&w=256&sz=35&hl=it&start=2&zoom=1&tbnid=OKe8pmAYlKRxvM:&tbnh=111&tbnw=111&ei=lqluUZHEKYqPtQaSm4CoCA&prev=/images?q=server+icon&hl=it&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CC4QrQMwAQ
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-TZIez9pcTF8/TxMnkNiMMSI/AAAAAAAAAGM/X6OznKAB16g/s1600/silver-database-icon.jpg&imgrefurl=http://startprof.blogspot.com/&usg=__buvAR8erLtceCllzXIc1Appgylo=&h=1024&w=1280&sz=101&hl=it&start=7&zoom=1&tbnid=7B6RrhqC2Em-eM:&tbnh=120&tbnw=150&ei=lqluUZHEKYqPtQaSm4CoCA&prev=/images?q=server+icon&hl=it&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDgQrQMwBg
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://icons.iconarchive.com/icons/icons-land/vista-hardware-devices/256/Home-Server-icon.png&imgrefurl=http://www.iconarchive.com/show/vista-hardware-devices-icons-by-icons-land/Home-Server-icon.html&usg=__T8UJLbm1S5sUAdDk3Xch37rdiyE=&h=256&w=256&sz=35&hl=it&start=2&zoom=1&tbnid=OKe8pmAYlKRxvM:&tbnh=111&tbnw=111&ei=lqluUZHEKYqPtQaSm4CoCA&prev=/images?q=server+icon&hl=it&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CC4QrQMwAQ
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-TZIez9pcTF8/TxMnkNiMMSI/AAAAAAAAAGM/X6OznKAB16g/s1600/silver-database-icon.jpg&imgrefurl=http://startprof.blogspot.com/&usg=__buvAR8erLtceCllzXIc1Appgylo=&h=1024&w=1280&sz=101&hl=it&start=7&zoom=1&tbnid=7B6RrhqC2Em-eM:&tbnh=120&tbnw=150&ei=lqluUZHEKYqPtQaSm4CoCA&prev=/images?q=server+icon&hl=it&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDgQrQMwBg


Le applicazioni ed i modelli 

Società AEREA punta ai 
servizi IoT nei settori smart 
metering, rete di sensori, 

petrolchimico con 
l’ambizione di diventare 

l’operatore M2M leader in 
Olanda entro il 2016 

Società ARQIVA fonda la 
strategia sulla partnership 
con SigFox focalizzandosi 
sulla realizzazione di Smart 
Urban Infrastructures    

Società Narrownet in 
Portogallo ha siglato un 
accordo di esclusiva per 
l’utilizzo di SigFox, con 
obiettivi molto simili a 

AEREA 

Proximus è il primo operatore 
di telecomunicazioni in Belgio 

che sta per iniziare la 
distribuzione di una rete 

wireless basata su LoRa. 
Engie ha lanciato in Belgio la 
nuova compagnia Engie M2M 

Cellnex Telecom ha 
selezionato la tecnologia 

LPWA  fornita da SigFox per 
lo sviluppo di soluzioni 

“smart” 

Bouygues primo operatore 
Francese a procedere con il 

roll-out di un rete basata sulla 
tecnologia per la 

comunicazione fra oggetti con 
tecnologia LoRa ed il 

coinvolgimento di un nutrito 
ecosistema di partner  

L’operatore Flashnet ha 
adottato LoRa per la 

realizzazione di soluzione di 
Smart Lighting (InteliLight).  

Ei Towers sta puntando alla 
nuova realtà dell’Internet 
delle cose siglando una 

nuova partnership con Sigfox 
e NetTrotter (controllata da 
Ei Towers) che realizza il 

network Sigfox IoT in Italia. 
10 
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Focus: Nettrotter e SIGFOX  

La società Nettrotter, detenuta per il 95% da Ei 
Towers, è attualmente l’unico operatore italiano 
licenziatario di Sigfox (SNO - Sigfox Network 
Operator),  
 
Sfruttando la propria capacità infrastrutturale 
esistente ha già installato oltre 1000 Base Station 
Sigfox per coprire circa il 60% della popolazione.  

Prima città italiana interamente coperta dalla 
nuova rete wireless LPWAN fornita proprio da 
Nettrotter.  
 
L’obiettivo della partnership tra la società e il 
Comune è legato al programma “Padova 
Smart city” che grazie alle reti non licenziate 
potrà disporre di un’ulteriore infrastruttura 
abilitante al fianco della banda ultra larga e al 
Wi-Fi.  
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IoT e le nuove figure nel mondo del lavoro: focus industria 

L’esperienza, secondo la recente ricerca di Fondazione 
Nord Est e Prometeia , ha dimostrato che il saldo tra le 
nuove professionalità acquisite e i posti di lavoro 
tradizionali persi è positivo,  
 
È compito e abilità di ogni singola azienda recuperare le 
precedenti competenze e professionalità e riqualificarle 
nel nuovo contesto lavorativo. 
 
Questo può avvenire, ad esempio, costruendo nuovi 
ambienti di lavoro in totale sicurezza, che permettano di 
automatizzare le operazioni più onerose, a basso valore 
aggiunto ed in grado di aumentare l’efficienza produttiva.  
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L’attività delle Istituzioni 

• Indagine conoscitiva concernente i servizi 
di comunicazione M2M;  

• Istituzione del Comitato permanente per 
lo sviluppo dei servizi di comunicazione 
Machine To Machine costituito un 
Comitato tecnico “multilaterale” con 
operatori del settore i rappresentanti delle 
altre autorità e agenzie coinvolte e del 
Ministero dello Sviluppo Economico per 
discutere delle soluzioni da adottare. 
 

• Sinergia con AEEGSI  

• Indagine conoscitiva concernente 
gli sviluppi industriali che si 
otterranno grazie all’IoT (Industria 
4.0)  

• In fase di presentazione del 
Piano di sviluppo industriale 
4.0 che prevedrà super 
ammortamenti per 
innovazione tecnologica 
portata da IoT 
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Il ruolo delle Istituzioni 

Al legislatore e al regolatore è lasciato l’arduo compito di “calvacare” l’onda del 
processo innovativo garantendo lo sviluppo di soluzioni “open” e neutrali  
 
 
 
Favorendo la diffusione di una cultura digitale tra cittadini e imprese che sappia 
far cogliere tutte le opportunità che offre il mondo «tecnologico» in divenire 
 
 
 
 

I temi da trattare sono ancora tanti e l’insieme dei fattori da tenere in 
considerazione è certamente complesso.  
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