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Tecnologia
Applicazione di tecnologie correnti 

in nuovi ambiti e scenari. Il 

software si diffonde in modo 

pervasivo su tutta la filiera agro 

alimentare.

su tutta la filiera pervasive ed eterogenee management strategie aziendali

Processi
La vera rivoluzione è sui processi di 

produzione, logistici e gestionali. 

Tutti I processi aziendali avranno 

una evoluzione.

Applicazioni
Non solo verticali su singoli settori 

ma anche pervasive su più sistemi.

Opportunità
Abbassamento dei costi, nuovi 

prodotti, nuovi modelli di business, 

nuovi processi manageriali.

Evoluzione tecnologia
nell’era digitale



Perché parliamo di IoT?

Tecnologie abilitanti dell’IoT



4Diffusività della connessione
sia a corto che a lungo raggio con molteplici protocolli 

Tecnologia wireless Tecnologia wired



5Elettronica e Sensori
miniaturizzazione, basso costo, affidabilità



6Cloud Computing
risorse virtualmente infinite on-demand



7Catena tecnologica dell’IoT
dalla comunicazione degli oggetti alla creazione dei processi



Abilitatori tecnologici

Le tecnologie abilitanti nella filiera agroalimentare



9Sensing pervasivo
raccolta di informazioni su tutto il processo produttivo



Quali vantaggi?

Effetti economici dell’applicazioni IoT



11Accessibilità tecnologica
su tutta la filiera agroalimentare 

Big player

Small & Medium

Enterprises



12Unificazione Sistemi Informatici
dai singoli sistemi automatizzati a sistemi aggregati

Sistemi singoli

Creazione di sistemi specialistici 

verticali

Applicazioni

specialistiche
Sistemi aggregati
Sistemi distribuiti specialistici 

cooperanti su tutta la filiera 

alimentare

Automatizzazione  e 

informatizzazione di singole attività



13Personalizzazione
inversione di tendenza nella creazione di sistemi software

Software 

standard

Sistema 

custom



14Dati trasfornati in informazioni
ogni processo può trarre beneficio dalla softwarerizzazione della filiera

Produttore

Filiera 

eterogenea con 

dati inter- e 

intra-aziendali

Consumatore

Clienti come 

parte 

integrante 

della filiera, 

interazione 

diretta



Uno sguardo nel futuro

Evoluzione di business model



16Evoluzione di business model
inversione di tendenza nella 

Proprietà

Possesso del prodotto

Responsabilità sul prodotto

Ammortamenti

Rischio imprenditoriale del 

cliente

Affitto

Nessun possesso

Responsabilità su 

prodotto

Canone fisso

Rischio imprenditoriale 

del cliente

As a service

Perdita della proprietà

Nessuna responsabilità

Canoni a volumi

Condivisione del rischio 

di impresa
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