
Serie di e-Book

Connetti i tuoi 
dati al processo 
decisionale 
Guida all'IoT per leader aziendali 



01. 
Introduzione

02. 
Che cos'è esattamente l'IoT?

03. 
Risoluzione dei problemi aziendali con i dati 

 Monitoraggio remoto 

 Manutenzione predittiva 

 Gestione delle strutture 

 Produzione connessa 

	 Gestione	delle	flotte

04. 
Come ottenere il ROI necessario

05. 
Come iniziare in tutta facilità

06. 
Tutto al sicuro

07. 
Azure	IoT	è	affidabile

Sommario

02



Connetti i tuoi dati al processo decisionale 

Ridurre i costi di produzione e delle operazioni, creare nuovi flussi di ricavi 
e migliorare la soddisfazione e la fedeltà dei clienti sono tutti percorsi che 
contribuiscono a un aumento dei profitti e al successo dell'azienda.

Ognuno di essi richiede una conoscenza approfondita del tuo business e 
dei tuoi clienti e l'uso di queste informazioni esclusive per creare processi 
decisionali in grado di spostare l'ago della bilancia sui ricavi e generare una 
differenziazione competitiva. Puoi davvero essere l'eroe che permette alla tua 
azienda di conseguire maggiori successi attraverso l'uso dei dati nascosti per 
migliorare le operazioni, l'efficienza e i processi decisionali. 

E se potessi potenziare le attrezzature già in uso e impiegarle per 
raccogliere dati in grado di rivelare nuove informazioni? I macchinari 
industriali, i camion, i prodotti sul campo e persino gli edifici possono 
raccogliere, inviare ed elaborare i dati, creando una forza lavoro invisibile 
pronta per la distribuzione in vari scenari:

•   Monitoraggio remoto: acquisisci i dati da dispositivi remoti e connettili ai 
tuoi sistemi aziendali.

•  Produzione connessa: genera maggiori profitti dai tuoi processi in ogni fase.

•   Manutenzione predittiva: previeni i problemi prima che si verifichino in 
base a condizioni reali.

•   Gestione delle strutture: potenzia il tuo ambiente di lavoro per generare 
maggiori ricavi.

•  Gestione delle flotte: monitora, gestisci e ottimizza l'uso dei veicoli.

Introduzione
01.
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Connetti i tuoi dati al processo decisionale 

In parole semplici, l'Internet delle Cose (Internet of Things – IoT) è 
esattamente ciò che il nome suggerisce. Le tue cose (macchine, camion, 
prodotti, qualsiasi tipo di dispositivo o bene durevole) sono dotate di 
funzionalità di raccolta e trasmissione dei dati.

Tutte le tue cose sono connesse tramite Internet: in questo modo i tuoi sistemi 
aziendali possono ricevere e analizzare questi dati, per permetterti quindi di 
intervenire prendendo decisioni distinte o in modo automatico, tramite un set 
specifico di condizioni. Fantastico, vero? E il meglio deve ancora venire. 

La magia avviene quando hai la possibilità di osservare questi dati, o meglio 
analizzarli, per ottenere informazioni sulla tua attività, sui tuoi clienti e sui tuoi 
processi. Le attrezzature possono rivelare molte cose che non potresti scoprire in 
altri modi e puoi trasformare queste informazioni in un vero vantaggio competitivo. 
Puoi addirittura applicare intelligenza artificiale e apprendimento automatico ai 
dati e scoprire dettagli che non saresti in grado di ricavare in autonomia.

Che cos'è esattamente l'IoT?
02.

Spesa prevista sull'IoT da parte dei produttori entro il 20201 

267 miliardi di dollari 

Oltre 100 milioni di dollari

25,1 miliardi

Aumento medio in termini di utili operativi tra le aziende 
caratterizzate da una maggiore trasformazione digitale2

Gartner prevede l'installazione di 25,1 miliardi 
di unità IoT entro la fine del 20213 

$100
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Connetti i tuoi dati al processo decisionale 

Potresti già riscontrare un potenziale per l'IoT nel tuo business. Diamo 
un'occhiata ad alcuni casi di uso comuni tra le imprese in vari settori. 

Risoluzione dei problemi 
aziendali con i dati

03.

Questo è IoT 101, lo scenario più comune applicabile a molte situazioni di 
business. I sensori nei prodotti o nei sistemi raccolgono in remoto i dati su 
condizioni, performance o altri problemi e li trasmettono senza interruzioni o a 
intervalli regolari. In questo modo puoi monitorare le attrezzature remote per 
ridurre i costi di servizio, migliorare i tempi di attività e aumentare il livello di 
soddisfazione dei clienti.

Ad esempio, con il monitoraggio remoto puoi: 

•   Essere certo che i prodotti funzionino e offrano un servizio clienti migliore

•  Determinare se il tuo dispositivo remoto è sempre dove dovrebbe essere

•   Combinare i dati di più sensori per raccogliere informazioni approfondite in 
grado di migliorare i processi decisionali

Monitoraggio remoto

La capacità di massimizzare condizioni operative ottimali, ridurre al minimo 
i tempi di inattività e diminuire i costi di proprietà legati al ciclo di vita 
supporta la nostra convinzione di offrire ai clienti bevande di altissima 
qualità e il miglior valore complessivo dai distributori di bevande.

Hy Bunn
CEO e presidente
BUNN4
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Connetti i tuoi dati al processo decisionale 

Ogni azienda manifatturiera è a sé, ma molti processi di produzione sono 
essenzialmente simili. Parti o materie prime all'inizio, una serie di utensili o 
procedure di assemblaggio nel mezzo e un prodotto finito al termine. Ogni 
fase in questa catena è caratterizzata da dati specifici su velocità, efficienza, 
guasti, temperatura, livelli dei fluidi, cambi di turno e interventi umani. 

Con dispositivi e sensori integrati puoi apprendere informazioni dai tuoi 
sistemi e ricavare dettagli su come gestire al meglio il processo, tra cui: 

•   Pianificazione della manutenzione durante i periodi di lavoro meno intensi 
e previsione dei guasti prima che si verifichino

•   Identificazione di colli di bottiglia discreti che compromettono l'efficienza 
per permetterti di ottimizzare il tuo processo

•   Eliminazione di materie prime al di sotto dello standard, parti o errori di 
produzione prima del completamento del prodotto

Produzione connessa

Dal momento in cui sono state distribuite le soluzioni di analisi predittiva di 
Microsoft abbiamo registrato un tasso di precisione di almeno l'80% nella 
previsione dei processi delle macchine caratterizzati da rallentamenti o guasti, 
contribuendo a un risparmio del 17% in termini di scarti e rilavorazioni.

Clint Belinsky
Vicepresidente, Global Quality
Jabil5 
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Connetti i tuoi dati al processo decisionale 07

E se potessi sapere in anticipo che una parte potrebbe smettere di funzionare 
in base al tempo di utilizzo o alle condizioni a cui è sottoposta? I sensori nelle 
attrezzature monitorano le condizioni, l'utente raccoglie i dati e il software di 
apprendimento automatico usa questi dati per prevedere quando eseguire una 
manutenzione proattiva per evitare un guasto. Più dati raccoglierai nel tempo, 
più precise saranno le previsioni, con un miglioramento costante dell'efficienza.

Con la manutenzione predittiva puoi: 

•   Programmare un appuntamento con il tecnico più idoneo, dotato delle parti 
più appropriate, al momento giusto

•  Individuare le condizioni che determinano guasti e rallentamenti

•   Essere pronto con un inventario delle parti adeguato per evitare i problemi 
prima che si verifichino

Manutenzione predittiva

Più dati abbiamo a disposizione, maggiori saranno le possibilità di apprendere 
informazioni e riunire algoritmi per prevedere i problemi.

Doug Weber
Business Manager, Remote Application Monitoring  
Rockwell Automation6 
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In questo scenario le strutture raccolgono i dati che potrai utilizzare per 
migliorare i processi decisionali al fine di ottimizzare il risparmio energetico, 
l'utilizzo dello spazio e persino le esperienze dei dipendenti, che si tratti 
dell'illuminazione del reparto di produzione, del controllo della temperatura 
all'interno di un ufficio o di qualsiasi altra condizione rilevabile da un sensore. 
Puoi anche creare una rappresentazione digitale di un ambiente fisico e 
modellare le relazioni tra persone, luoghi e dispositivi in base a dati reali. 

Le possibilità di gestione delle strutture includono: 

•   Miglioramento della soddisfazione e dell'umore di dipendenti e occupanti 
con spazi intelligenti che ottimizzano produttività e comfort 

•   Regolazione dell'illuminazione, automazione dei termostati o pianificazione 
di sale riunioni e uffici in base agli schemi di utilizzo degli ascensori

•   Creazione di modelli ripetibili e scalabili che combinano i dati di fonti digitali 
e mondo fisico

Gestione delle strutture

Se uno dei distributori si scollega, torna online nove volte più rapidamente 
rispetto alle attrezzature non connesse, in quanto ora abbiamo a disposizione 
le	informazioni	sul	problema	che	si	è	verificato,	sulla	causa	principale	e	sugli	
elementi da testare.

Sudhi Sinha
Vicepresidente, Product Development
Johnson Controls7
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Come avviene per il monitoraggio delle linee di produzione o dei prodotti sul 
campo, puoi monitorare anche i veicoli (camion, autovetture, velivoli, muletti, 
in sostanza quasi tutto ciò che si muove). Oltre a prevedere le esigenze di 
manutenzione, puoi anche monitorare sedi, chilometraggio e una miriade di 
altre condizioni che potrebbero influenzare il tuo business. Potrai non solo 
approvvigionare i veicoli in modo appropriato in base a dati predittivi, ma 
anche garantirne una manutenzione adeguata e addirittura risparmiare sui 
costi di assicurazione. 

La gestione delle flotte abilitata per l'IoT ti permette di: 

•   Ottimizzare il routing dei veicoli per ridurre i costi del carburante, l'usura e 
le esigenze di delocalizzazione

•   Conoscere sempre la posizione esatta di ogni camion, rafforzando la 
sicurezza di veicoli e dipendenti

•   Impiegare veicoli robotizzati o a guida autonoma per le attività di routine 
con supervisione remota

Gestione delle flotte

Abbiamo iniziato con un problema e ne abbiamo già risolti tre o quattro. 
TrackingForLess rivoluzionerà letteralmente la nostra azienda e ci 
permetterà di crescere su una scala inimmaginabile prima d'ora.

Tyler Levato
Operations
Quality Logistics8
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Come ottenere il ROI 
necessario

04.

Sebbene la riduzione dei costi operativi rappresenti un obiettivo 
importante delle soluzioni IoT, la stessa soluzione può anche essere in grado 
di generare un aumento dei profitti. 

Nel momento in cui i dati vengono raccolti e analizzati, nuove tendenze 
potrebbero rivelare nuove opportunità di ricavi. Le aziende con funzionalità 
più sofisticate a livello di dati e analisi sono in grado di sfruttarli al meglio per 
ricavare maggiore valore per il business in termini di coinvolgimento superiore 
dei clienti, ottimizzazione avanzata delle attività e miglioramento dei processi 
di progettazione dei prodotti.  

Queste aziende hanno: 

•   Una probabilità 2,5 volte maggiore di sfruttare dati e analisi in tempo reale 
per garantire esperienze personalizzate per i clienti

•   Una probabilità 2,3 volte maggiore di usare la modellazione predittiva per 
prevedere le richieste di supporto dei  clienti

•   Una probabilità 2,3 volte maggiore di migliorare la progettazione attraverso 
l'acquisizione di dati sull'utilizzo dei prodotti9

Sono numerose le variabili da considerare in fase di implementazione di una 
soluzione IoT. È opportuno iniziare dalle sfide: cosa intendi risolvere? A questo 
punto potrai osservare i costi associati al problema, l'investimento necessario 
in termini di IoT e i risparmi previsti per un confronto. 

C'è una buona notizia: non sei da solo! Sono disponibili varie opzioni per aiutarti a 
controllare i costi e raggiungere il ROI di cui hai bisogno. Un partner tecnologico 
di fiducia può supportarti nell'analisi realistica del processo, proponendo soluzioni 
in linea con il tuo budget e le tue esigenze, da semplici sensori collegati ai sistemi 
esistenti a una soluzione completamente gestita con prezzo applicato per 
dispositivo, per permetterti di conoscere esattamente i costi oggi e nel futuro.
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Come iniziare in tutta facilità
05.

Per molte aziende, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni, i costi 
e le complessità associati alla tecnologia risultano sconfortanti. 

Non è necessariamente così, però. L'IoT può generare un ROI incredibile, anche 
se inizialmente implementato su scala relativamente ridotta. In realtà, un 
inizio graduale rappresenta una strategia vincente: puoi eseguire la scalabilità 
nel tempo, effettuando ulteriori investimenti laddove abbia senso per la tua 
azienda. Una volta avviata la distribuzione iniziale, potrai ridimensionare 
nuovamente il tutto.

Mentre continui a perfezionare la soluzione, puoi valutare l'aggiunta di nuovi 
scenari per estendere i benefici dell'IoT a tutta l'azienda. La parte migliore è 
rappresentata dai vantaggi inaspettati: le informazioni imprevedibili rilasciate 
dai tuoi dati che ti garantiranno una marcia in più rispetto alla concorrenza e ti 
permetteranno di risparmiare o guadagnare in modi a cui non avevi pensato. 
Dopo tutto, è questa l'essenza della trasformazione digitale.

Inizio graduale, 
ma rapido

Scalabilità 
orizzontale in 

produzione

Estensione a 
nuovi scenari
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Tutto al sicuro
06.

Hai dubbi in merito alla sicurezza dei tuoi dispositivi connessi a 
Internet? Temi tutti quei potenziali punti di infiltrazione?  

Sono dubbi ragionevoli, che non devono tuttavia impedirti di 
approfittare dell'IoT per migliorare il tuo business. Dovrai piuttosto 
scegliere attentamente i tuoi partner tecnologici: è opportuno 
implementare un livello di sicurezza in ogni fase del processo, per 
proteggere attrezzature, dati, rete e business.
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Azienda tecnologica leader del settore impegnata nel garantire i massimi 
livelli	di	affidabilità,	trasparenza	e	adeguamento,	Microsoft	crea	sicurezza	a	
ogni livello dei suoi prodotti e servizi. Azure IoT offre una gamma completa di 
soluzioni protette, con prezzi prevedibili, per tutti gli scenari IoT più comuni, 
semplificando	i	processi	decisionali,	le	pianificazioni	e	le	implementazioni.	
Sappiamo quanto sia importante intervenire in tuo aiuto ovunque ti trovi 
nel tuo percorso, con un inizio graduale che preveda un ridimensionamento 
in linea con l'espansione della tua azienda, e offrirti opzioni per il livello di 
automazione o controllo di cui hai bisogno per il tuo business. 

La nostra tecnologia vanta decenni di esperienza nell'aiutare le aziende dal 
front-office	fino	all'officina.	Grazie	al	più	ampio	ecosistema	partner	al	mondo	
e a una lunga tradizione di successi nell'IoT, Microsoft è pronta a soddisfare le 
tue	esigenze	aziendali	e	le	tue	sfide	tecnologiche	e	continuerà	a	supportare	la	
tua crescita nel futuro. 

Azure IoT è affidabile
07.

Ciò che mi ha veramente colpito nella nostra collaborazione con Microsoft 
è che non si è trattato della semplice vendita di un prodotto. Abbiamo 
costruito qualcosa insieme e sempre insieme abbiamo affrontato il 
problema mondiale della gestione delle risorse idriche.

Christophe Beck
Presidente e vicepresidente esecutivo
Nalco Water, An Ecolab Company10 
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Trova un partner che ti aiuti 
a muovere i primi passi

Contattaci per sapere di più su Azure IoT

© 2018 Microsoft Corporation. Tutti i diritti sono riservati. Il presente documento viene fornito "così 
com'è". Le informazioni e le opinioni espresse in questo documento, inclusi gli URL e altri riferimenti a 
siti Web Internet, potrebbero variare senza preavviso. Qualsiasi rischio correlato all'uso del documento 
è a carico dell'utente. Questo documento non garantisce alcun diritto legale sulla proprietà intellettuale 
di nessun prodotto Microsoft. Il presente documento può essere copiato e utilizzato esclusivamente per 
uso interno e a scopo di riferimento.
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2 Interviste di Keystone Strategy, ottobre 2015 - marzo 2016; risultato di gestione incrementale di  
100 milioni di dollari basato sul fatturato aziendale medio di 3,4 miliardi di dollari
3 Guida introduttiva di Gartner su come creare una strategia, preparare, pianificare e gestire progetti  
IoT aziendali, Emil Berthelsen, Peter Havart-Simkin, 12 aprile 2018
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6 https://customers.microsoft.com/story/fueling-the-oil-and-gas-industry-with-iot-1
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9 Interviste di Keystone Strategy, ottobre 2015 - marzo 2016
10 https://customers.microsoft.com/story/ecolabcustomerstory
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