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Introduzione 

Che l'Internet delle Cose (Internet of Things - IoT) 

non sia una semplice tendenza ma un elemento 

essenziale delle strategie di trasformazione 

digitale è un fatto ormai assodato. Nessuno ha 

bisogno di essere ancora persuaso che l'IoT 

promuova la realizzazione di un mondo connesso 

e l'evoluzione aziendale. Oggi la questione più 

importante è un'altra: in che modo ottimizzare 

il valore degli investimenti IoT?  

Molti progetti IoT non hanno l'esito previsto 

per un semplice motivo: le aziende li trattano 

come progetti tecnologici invece di considerarli 

iniziative strategiche. Troppo spesso si affrettano 

a sfruttare l'IoT senza pensare a dove possa 

aggiungere valore reale, relegandolo al ruolo 

di un progetto scientifico, sì ambizioso, ma 

in ultima analisi inutile. Per ottimizzare gli 

investimenti IoT e assicurare il buon esito 

del progetto occorre adottare un approccio 

incentrato sulla creazione di valore aziendale. 

In Microsoft, abbiamo imparato molto 

lavorando con aziende come la tua. I nostri 

partner e clienti ci hanno raccontato cosa 

funziona e cosa no. Molti hanno scoperto 

che ciò che può sembrare ovvio viene 

spesso trascurato. In questo documento, 

esamineremo le informazioni approfondite 

che abbiamo raccolto per aiutarti a ottenere 

il massimo dalla tua iniziativa IoT. È possibile 

che tu conosca già o abbia anche 

implementato alcune di queste procedure 

consigliate in altre iniziative aziendali, 

ma è essenziale ribadire quanto sia 

importante comprendere l'impatto di queste 

procedure sulla riuscita dei progetti IoT. 
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Il consiglio che mi sento di 

dare a qualsiasi azienda è, 

prima di ogni altra cosa, 

comprendere il problema. 

Appassionarsi al problema, 

non alla soluzione. 

Shane O’Neill 
Enterprise Infrastructure Architect e IoT 

Lead, Rolls Royce  
 

Ogni progetto IoT di successo inizia da una solida base 

Puoi contare sul supporto di dirigenti 

e stakeholder? 

Come sai, il supporto degli stakeholder è un elemento 

chiave per iniziare a usare l'IoT. Analogamente a molti 

progetti strategici, la durata dei progetti IoT spesso 

dipende dal supporto di dirigenti e stakeholder. Ma il 

caso dell'IoT può essere complicato, come molti dei 

nostri clienti hanno scoperto. Poiché si tratta di un 

passo avanti fondamentale per il business, è 

necessario l'allineamento di tutta la società, compresi 

gruppi probabilmente impensati, come il marketing, 

le vendite, l'assistenza clienti e altri team operativi. 

E, naturalmente, i dirigenti. Senza il forte sostegno 

dello staff dirigenziale, un progetto IoT è destinato 

a durare poco.  

 

 

 

 

 

 

Una volta ottenuta l'attenzione degli stakeholder, 

è necessario assicurarsi di coinvolgerli nelle discussioni 

e nella pianificazione strategica del business case. 

Questo è un buon momento per sviluppare 

collettivamente un insieme chiaro di principi guida, 

come l'impegno a rendere i dati accessibili a tutti in 

azienda o l'obiettivo di comprendere meglio i clienti al 

fine di migliorarne l'esperienza. L'adesione a una serie 

di principi consentirà agli stakeholder e all'azienda di 

dare priorità agli aspetti critici dell'iniziativa e impedirà 

di lasciarsi distrarre da sfide tecniche o aziendali di 

minore importanza. Se in questa fase non si ottiene 

l'approvazione delle persone giuste, il risultato finale 

potrebbe non corrispondere agli obiettivi prefissati. 

Se invece tutti concordano su un business case 

convincente e determinano il valore da ottenere, sarà 

più probabile evitare le comuni cause di blocco a un 

progetto IoT: non si dà priorità al progetto, mancano 

i fondi o il progetto viene relegato tra gli obiettivi 

"auspicabili". Insomma, senza l'appoggio iniziale dei 

giusti stakeholder e dirigenti, non potrai promuovere 

un'iniziativa di successo e potrebbe essere addirittura 

prematuro parlare di IoT. 

Hai un chiaro business case? 

Se non inizi con un business case importante non 

sarai in grado di realizzare un progetto di successo. 

Nonostante moltissimi leader aziendali partano con 

le migliori intenzioni, spesso non facilitano i progetti 

IoT perché li affrontano come sfida tecnica piuttosto 

che aziendale. Concentrano tempo ed energie 

sulla tecnologia, chiedendosi se i dispositivi si 

connetteranno o se il software è aggiornato. Queste 

sono domande importanti, ma devono essere poste 

nel contesto della strategia aziendale. Invece che su 

questioni tecniche, l'iniziativa deve essere basata su 

un obiettivo aziendale di impatto. In caso contrario, 

l'iniziativa sarà troppo generica e non produrrà i 

risultati sperati. Infatti, il 70% dei progetti IoT non 

riesce a causa della scarsa pianificazione nelle fasi 

iniziali.1 Mentre gli obiettivi generali dipendono 

dalla specificità del caso d'uso, dell'azienda, del 

settore di appartenenza e da innumerevoli altri fattori, 

è possibile fare alcune utili riflessioni sul business case 

da affrontare. 
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Per determinare al meglio il risultato desiderato, 

è utile iniziare con un "problem statement" che 

definisca chiaramente il problema che è necessario 

risolvere o l'opportunità che si desidera sfruttare. 

Questo approccio non è specifico dei progetti IoT, 

ma la tecnologia non è particolarmente familiare 

a molte aziende. Ecco perché lo sviluppo di un 

problem statement valido può richiedere aiuto 

esterno. È possibile che tra le tue competenze non 

sia richiesta la conoscenza approfondita dell'IoT. 

Sfruttare l'esperienza di partner specializzati per 

sviluppare un business case, e in ultima analisi la 

strategia IoT a lungo termine della tua azienda, può 

fare la differenza per il successo dell'iniziativa. 

Puoi limitare gli sforzi determinando quali aree 

funzionali trarrebbero maggiore vantaggio dal 

miglioramento (le relazioni con i clienti, la catena di 

approvvigionamento, le operazioni e così via). Ad 

esempio, forse la riduzione dell'1% degli scarti sulla 

linea di produzione potrebbe comportare risparmi 

significativi ed eliminare sprechi inutili. Con un'unica 

area di interesse, diventa più facile imputare i costi 

e dimostrare i vantaggi. Senza di essa, dimostrare il 

ROI diventa più impegnativo, in quanto è difficile 

quantificare i costi correlati e il risultato previsto. 

Uno dei consigli più utili riguardanti la scelta di 

un business case è quello di iniziare in piccolo 

e realizzare rapidamente valore. Le aziende che 

parlano di trasformazione e riorganizzazione 

societaria finiscono rapidamente invischiate in una 

serie di complessità. Invece, c'è bisogno di risultati 

veloci per dimostrare che il business case è valido. 

Dopo aver determinato l'area di interesse e i principi 

di base, è necessario individuare il vantaggio che si 

desidera ottenere. Ridurre i costi? Aumentare i 

ricavi? Ampliare l'offerta di servizi? Ecco due 

approcci comuni da considerare: 

Migliorare le operazioni attuali 
Forse sei un produttore che vuole migliorare 

l'efficienza degli impianti. O forse sei un rivenditore 

alla ricerca di un modo per semplificare la gestione 

dell'inventario. In scenari come questi, l'IoT può 

aiutarti a fare quello che già fai, ma meglio. Ecco 

un esempio: una multinazionale specializzata nella 

produzione di energia2 ha dotato di dispositivi IoT 

gli scambiatori di calore (apparecchiature che 

rimuovono il calore dai flussi di fluidi che le 

attraversano nel processo di lavorazione del 

combustibile dell'impianto). I sensori raccolgono 

i dati e li inviano al cloud, dove vengono analizzati 

in tempo reale per monitorare lo stato delle 

apparecchiature e prevedere le performance future. 
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Ciò ha offerto alla multinazionale una comprensione 

più profonda e immediata dello stato degli scambiatori 

di calore, permettendo di evitare interruzioni non 

programmate e ottimizzare la pianificazione degli 

interventi di pulizia. I risultati sono stati rapidi e chiari: 

l'azienda ha risparmiato una notevole quantità di 

tempo e denaro per la manutenzione dei macchinari. 

Ha quindi esteso il sistema di monitoraggio ad altre 

apparecchiature per accrescere ulteriormente i vantaggi 

ottenuti. In un altro esempio, una società elettrica 

europea3 ha equipaggiato la propria rete con sensori 

connessi e ha applicato l'Advanced Analytics per creare 

una rete elettrica autonoma e reattiva. È stata in grado 

di prevedere la domanda futura e sfruttare al 

contempo le nuove risorse distribuite per soddisfare 

la domanda corrente senza costruire nuove centrali 

elettriche. Il risultato è stato una rete flessibile e 

resiliente che ha notevolmente migliorato il servizio 

offerto, permettendo all'azienda di fare di più con le 

risorse a disposizione. Il potenziale è evidente: basta 

dare un'occhiata all'impatto che gli scenari di 

monitoraggio remoto e manutenzione predittiva 

stanno avendo in ogni settore. 

Questi tipi di casi d'uso possono fungere da solida 

base per ingrandire ed estendere le funzionalità della 

soluzione. 

 

Trasformare il modello di business 
Oltre che per l'efficienza, è possibile utilizzare l'IoT 

come motore di innovazione e fattore propulsivo per 

realizzare profonde modifiche al modello di business. 

Da un recente sondaggio di Forbes condotto su 700 

dirigenti emerge che il 60% sta già sfruttando l'IoT per 

trasformare o espandere le linee di servizio esistenti.4 

Ad esempio, una società internazionale di 

confezionamento alimentare ha implementato l'IoT 

in fasi per ottenere il massimo impatto. 

Ha iniziato ottenendo maggiore 

efficienza nella linea di produzione, 

ha incorporato le informazioni 

approfondite ricavate a tutta la 

struttura aziendale e poi ha 

cambiato radicalmente il modello 

di business. Come ha fatto? In 

primo luogo, ha tentato di 

ottenere una migliore 

comprensione delle macchine  

installate presso i siti dei clienti. 

Dotando le macchine di sensori, 

ha potuto acquisire e analizzare 

dati per approfondire le informazioni sulle 

performance di tali macchine. Le nuove 

informazioni acquisite hanno permesso di avere un 

quadro più completo dei motivi dei diversi livelli di 

performance delle varie macchine. 

Ha quindi potuto formare i team di vendita e tecnici 

per aiutare i clienti a ottenere il massimo dalle loro 

macchine. Infine, ha esteso la trasformazione oltre 

l'efficienza e l'approfondimento delle informazioni 

per avviare un mutamento completo del modello di 

business. Ha capito di poter aiutare altre aziende 

a trarre vantaggio dalla propria esperienza, fornendo 

ai propri clienti servizi di alta qualità per il 

confezionamento, la progettazione e la catena di 

approvvigionamento anziché limitarsi a vendere 

macchine e materiali di confezionamento. Con questo 

approccio ha realizzato una trasformazione su larga 

scala, passando dall'essere una tradizionale azienda 

di confezionamento a una società tecnologica 

competitiva e moderna. E non va dimenticata una 

delle promesse più interessanti dell'IoT: l'impatto sui 

profitti. Il 41% dei dirigenti intervistati da Forbes 

afferma che l'impatto dell'IoT ha incrementato i profitti 

annui di un valore oscillante tra il 5% e il 15% e che la 

trasformazione aziendale è un fattore cruciale nella 

realizzazione di tali profitti. Ma prima di fissare il 

business case, è importante ricordare i vantaggi di 

iniziare in piccolo, rimanendo al contempo inquadrati 

nella più ampia strategia aziendale. 

41%

% 
dei dirigenti 

afferma che 

l'impatto dell'IoT 

ha incrementato i 

profitti del 5-15% 

all'anno 

https://cloud-platform-assets.azurewebsites.net/remote-monitoring/
https://cloud-platform-assets.azurewebsites.net/predictive-maintenance/
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Stai tenendo in considerazione la 

strategia più ampia? 

Nello sviluppo delle strategie IoT, le aziende 

compiono due errori comuni. In primo luogo, molte 

sono troppo ambiziose: cercano di trasformare tutto 

contemporaneamente e restano sopraffatte 

dall'impresa. Altre riescono a realizzare un progetto 

a breve termine con successo, ma poi non hanno 

una chiara idea di come sfruttare il successo ottenuto 

per sviluppare una strategia più ampia e sostenibile. 

Come accennato in precedenza, è una buona idea 

iniziare in piccolo e realizzare rapidamente valore. 

Quando pensi agli obiettivi da perseguire, per 

favorire il successo futuro definisci la strategia 

aziendale a lungo termine e allineala all'IoT. Se l'IoT 

non viene collocato nel contesto più ampio di una 

strategia digitale globale, si corre il rischio di non 

riuscire a sfruttare i passi compiuti o integrarli 

efficacemente nei processi aziendali. 

Ad esempio, è possibile estrarre i dati dai macchinari 

di un impianto industriale, ma in assenza di una 

strategia per interpretare e applicare le informazioni 

approfondite ricavate da tali dati, l'investimento 

finisce in un vicolo cieco. Come ogni nuovo impegno 

aziendale, l'IoT ha la massima efficacia quando viene 

trattato come un'iniziativa di business strategica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se il business 

case iniziale 

non sembra 

adattarsi bene 

alla strategia 

complessiva, è 

segno che potrebbe 

essere necessario 

rivederlo e modificarlo 

perché funzioni realmente. 

Puoi quantificare il valore aziendale? 

Quantificare il risultato desiderato è fondamentale per 

riuscire a ottimizzare il valore degli investimenti. Questo 

è un suggerimento molto frequente di clienti e partner. 

Metriche definite ti consentiranno di dare una base 

stabile al progetto, identificare i giusti stakeholder, 

assicurarti un supporto finanziario continuo e allineare 

le strategie aziendali per raggiungere gli obiettivi. Che 

si tratti di migliorare l'efficienza degli operatori sul 

campo, di ridurre i costi di ricerca e sviluppo, di 

aggiungere servizi post-vendita di ricambi, di offrire 

modelli di sottoscrizione e servizi di nuova generazione 

o semplicemente di migliorare la visibilità sui dati di 

risorse specifiche, il valore aziendale quantificabile 

dovrebbe fungere da punto di riferimento per l'intero 

ciclo di vita del progetto IoT. Senza questa base, il 

progetto potrebbe bloccarsi nel momento in cui gli 

stakeholder realizzano che i costi non valgono i risultati 

o altri progetti di trasformazione con un valore più 

chiaro diventano prioritari.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

dei progetti IoT 

non riesce a 

causa della 

scarsa 

pianificazione 

nelle fasi iniziali1 

70%  
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Massimizzare il ROI richiede un'esecuzione efficace

Stai sviluppando le strategie aziendali 

insieme a quelle tecniche?  

Determinato il business case, è il momento di 

pianificare strategie aziendali e tecniche complete. 

Una delle insidie più comuni nei progetti IoT è non 

pianificarle in parallelo. Troppo spesso le aziende 

trattano l'IoT come una soluzione IT tradizionale. 

Invece l'IoT richiede di attribuire uguale importanza 

ai processi e alle norme culturali che devono essere 

cambiate per incorporare nuovi approfondimenti 

e funzionalità. C'è sicuramente valore nella 

connessione delle macchine e nella raccolta dei dati, 

ma l'impatto reale deriva dal rendere i dati disponibili 

alle persone giuste al momento giusto. I nostri clienti 

ci riferiscono regolarmente che le aziende che offrono 

ai loro dipendenti maggiore capacità di visione a 

livello dell'intera azienda sono quelle che ottengono 

tutti i vantaggi dell'IoT. La pianificazione separata 

delle strategie aziendali e tecniche determinerà 

inevitabilmente diversi problemi, da ritardi costosi 

all'aumento del rischio di vulnerabilità della sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrebbe accadere di creare inavvertitamente 

tecnologia e processi non interoperabili, 

aumentando le probabilità che la situazione diventi 

sempre più complessa. Inoltre, può diventare difficile 

valutare in modo olistico i costi in tutta l'azienda, 

un passo fondamentale per garantire il supporto 

continuo degli stakeholder. Quando si pianificano 

le strategie aziendali e tecniche, una considerazione 

importante è la sicurezza end-to-end. I dispositivi 

connessi generano enormi quantità di dati, sia per 

la tua azienda che per i tuoi clienti. È necessario 

creare sicurezza a ogni livello per proteggere i 

dispositivi fisicamente e virtualmente, oltre a gestire 

la governance e la protezione dei dati. I servizi cloud 

possono essere una soluzione efficace, anche se 

i rischi per la sicurezza dovranno essere identificati 

e affrontati in ogni fase del percorso dei dati. Inutile 

sottolineare che i rischi per la sicurezza possono 

avere un impatto negativo sul ROI e introdurre costi 

imprevisti.  

Stai pensando ai costi nel modo giusto? 

Il business case sviluppato a inizio progetto dovrebbe 

dimostrare che i risultati desiderati superano i costi 

previsti. Ai fini della determinazione del ROI, le 

iniziative IoT dovrebbero essere trattate come 

altre iniziative strategiche. Tuttavia, molte aziende 

valutano ancora i costi nel modo sbagliato. Si 

concentrano sulla tecnologia, quando dovrebbero 

considerare i costi legati al business. I costi della 

tecnologia saranno probabilmente minori rispetto 

ai costi delle operazioni o dei servizi.

I costi della tecnologia 

saranno probabilmente 

minori rispetto ai costi 

delle operazioni o dei 

servizi. 

SUGGERIMENTI UTILI 
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In definitiva, il costo del servizio in sé, che è di solito 

al centro di molte conversazioni sull'IoT, è raramente 

significativo rispetto ai costi dell'hardware, della 

manutenzione, della catena di approvvigionamento e 

dell'assistenza. Questi sono i fattori che affondano la 

maggior parte dei business case, soprattutto quando 

diventa necessario aumentare la scala. Per molte 

aziende è utile concentrare sulle operazioni le 

considerazioni relative ai costi. Poiché l'IoT include 

hardware e connettività, sono necessari processi per 

l'installazione dei dispositivi fisici e la sostituzione delle 

attrezzature quando si guastano. Facciamo l'ipotesi di 

un produttore di caldaie industriali: avrà bisogno di un 

processo per l'installazione dei sensori e della 

connettività all'interno del dispositivo connesso. 

Potrebbe anche avere bisogno di modificare il design 

della caldaia per rendere più semplice ed efficiente 

l'installazione dei dispositivi connessi. Se il produttore 

vende le caldaie e un servizio di manutenzione basato 

su ordini di lavoro automatici, dovrà modificare 

il modo in cui alloca le risorse di manutenzione 

e tecniche per soddisfare i nuovi requisiti. Questa 

è un'altra area in cui è utile valutare una partnership, 

in quanto i partner di servizi sono in grado di offrire 

supporto per questi aspetti. Ma, indipendentemente 

da come vengono attuate queste modifiche operative, 

è qui che risiede la maggior parte dei costi: nei 

cambiamenti del business effettivo. 
 

 

 

Bisogna adottare un modello 

MVP o PoC? 

Nel passaggio dalla pianificazione all'implementazione 

occorre considerare alcuni aspetti. In primo luogo, i nostri 

clienti spesso trovano che adottare subito un modello 

MVP (Minimum Viable Product, prodotto minimo 

funzionante) sia utile per guadagnare slancio e accelerare 

il time-to-value. Nel mercato altamente competitivo di 

oggi, si tratta di un modo efficace per commercializzare 

un prodotto il più rapidamente possibile. 

Questo modello consente di iniziare su piccola scala, per 

aumentarla una volta verificato che i dispositivi connessi 

stanno funzionando come previsto e soddisfano le 

metriche target. Facilita inoltre l'identificazione delle 

potenziali sfide da affrontare durante l'implementazione 

e l'aumento della scala di applicazione. In questa fase, 

molte aziende scoprono problemi come un tempo 

eccessivo speso per il provisioning dei dispositivi e 

l'approvvigionamento dell'hardware o per l'integrazione 

dei prodotti abilitati per l'IoT con i rispettivi sistemi di 

fatturazione e CRM. Il modello MVP è un modo efficace 

su cui basare la prima adozione di servizi e aumentare la 

scala più rapidamente per le implementazioni future, ma 

l'altro strada che si può scegliere è quella del modello di 

verifica (PoC). 

Mentre l'MVP è progettato per commercializzare 

un prodotto funzionante in modo rapido, il PoC è un test 

interno destinato a dimostrare e convalidare le funzionalità 

del prodotto. Se si opta per un PoC, è consigliabile 

stabilire obiettivi chiari in termini di valore aziendale e 

allinearsi sui passaggi successivi se tali obiettivi vengono 

raggiunti. Ad esempio, determinare se si desidera ridurre 

gli scarti del 2% o migliorare l'efficienza della 

manutenzione dell'1%.  

È inoltre importante che il PoC non diventi un fattore 

di blocco per i successivi progressi. Assicurarsi 

l'approvazione preventiva dei dirigenti significa che, se gli 

obiettivi vengono raggiunti nel PoC, è possibile passare 

automaticamente alla fase successiva del progetto. In caso 

contrario, si rischia di finire in un ciclo continuo in cui la 

decisione sull'avanzamento o meno del progetto viene 

ripetutamente rivista con gli stakeholder e i dirigenti, 

sprecando tempo e risorse.
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La considerazione finale riguarda sapere quando 

coinvolgere un partner esperto. Indipendentemente 

dalla scelta di un modello MVP o PoC, i partner 

possono accelerare il processo e mostrare come 

evitare insidie comuni. Se si desidera aumentare 

rapidamente la scala e passare alla fase di 

produzione senza ritardi, è utile potere contare 

subito sulla collaborazione di partner. Gli integratori 

di sistemi (SI) e i fornitori di software indipendenti 

(ISV) sono particolarmente importanti in questa fase. 

Nel passaggio dal modello PoC o MVP alla 

produzione, i partner possono aiutarti a prepararti 

per ulteriori esigenze, incluse la governance dei dati 

e l'operazionalizzazione.  

Come estendere il valore dell'IoT oltre 

il progetto iniziale? 

I clienti che vediamo ottenere il massimo dai loro 

investimenti non trattano il loro progetto IoT come 

impegno una tantum. Visibilità e approfondimenti 

possono, e devono, estendersi ad altri aspetti del 

business. I nostri clienti in genere prendono due 

strade: l'estensione a nuovi processi aziendali e 

l'estensione a nuovi scenari. Con l'estensione a 

nuovi processi è possibile capitalizzare il successo e 

l'esperienza acquisita. Inizia in piccolo aggiungendo 

una o due nuove funzionalità al sistema esistente. 

Perfeziona i dati, regola i processi, aumenta la scala 

della soluzione e ripeti. Ad esempio, se hai 

implementato l'IoT nelle attrezzature di produzione 

di una fabbrica con buoni risultati, puoi iniziare a 

estendere la soluzione ad altre sedi e continuare 

a migliorare l'efficienza. E questo non riguarda solo 

l'hardware fisico: puoi aumentare l'efficienza e gli 

approfondimenti basati sui dati che hai ricavato o 

addestrare i dipendenti e il team di vendita. Se hai 

iniziato monitorando le macchine a scopo di 

manutenzione, pensa a come utilizzare in altri modi 

le informazioni raccolte dai sensori. Forse è possibile 

monitorare il consumo di energia o i tempi di 

picco di utilizzo. Oltre all'efficienza nei cicli di 

manutenzione, potresti ottimizzare i processi di 

inventario e della catena di approvvigionamento. 

Un altro modo per estendere il valore è quello di 

integrare in nuovi scenari la tecnologia che hai già 

implementato. Con i dispositivi connessi installati, 

diventa più facile sperimentare con innovazione e 

nuove strategie. Puoi iniziare a pensare a iniziative 

di trasformazione digitale più ampie, tra cui nuovi 

modelli e servizi di business. Ad esempio, una 

società5 petrolifera ha equipaggiato le pompe a 

stelo con sensori per monitorare e configurare da 

remoto le impostazioni e le operazioni delle pompe. 

In tal modo ha potuto inviare tecnici in loco per la 

riparazione o la manutenzione solo quando 

necessario. Una volta connessi i dispositivi, la società 

ha realizzato di poter applicare funzionalità di 

intelligenza artificiale e apprendimento automatico 

per facilitare la previsione dei problemi prima del 

loro verificarsi ed evitare così guasti e interruzioni. 

Il risultato è stato un ambiente di lavoro più sicuro 

e più efficiente. Questo è un solo esempio, ma le 

opportunità per estendere il valore dell'IoT sono 

numerose. Collaborando con un partner esperto, 

puoi prevedere e pianificare i passaggi successivi. 

E poiché i casi d'uso IoT continuano a evolversi, 

le opportunità per creare e ampliare il valore non 

potranno che aumentare. 

I clienti spesso trovano che 

adottare subito un modello 

MVP sia utile per 

guadagnare slancio e 

accelerare il time-to-value. 

SUGGERIMENTI UTILI 
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Conclusioni 

C'è una ragione per cui tutti adottano l'IoT: i vantaggi 

sono innegabili e il futuro si prospetta ancora 

migliore. Infatti, il 94% dei dirigenti intervistati 

da Forbes prevede un aumento del profitto 

oscillante tra il 5% e il 15% come conseguenza 

dell'implementazione dell'IoT. E, nonostante sia 

evidente che le soluzioni IoT pongano una serie 

di sfide, abbiamo visto i nostri clienti superarle 

e ottenere una quantità enorme di valore. Molti 

dei suggerimenti condivisi non sono complicati 

e contengono temi comuni. Affrontando ogni 

passaggio con attenzione e rafforzando 

costantemente gli obiettivi strategici alla base del 

progetto, si ha una maggiore probabilità di 

mantenere tutti gli stakeholder connessi al quadro 

più generale e assicurare il buon esito dell'iniziativa. 

E questo non è un percorso da compiere da soli: ci 

sono molti partner esperti che possono condividere 

le loro conoscenze e aiutarti in ogni fase. 

Fai il prossimo passo oggi stesso 

Hai bisogno di aiuto per iniziare a usare l'IoT o dare 

una spinta alla tua iniziativa? Consulta l'elenco dei 

partner Microsoft qui e pianifica un workshop sul 

valore aziendale. 
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