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Come usare al meglio 
l’Internet delle CoseMartina Casani  

è un’umanista prestata  
alla tecnologia.  
Si è occupata di marketing 
B2B per prodotti e servizi 
innovativi in ambito di 
cloud computing, sharing 
economy, Internet delle 
cose. Dopo aver lavorato  
in Solair, collabora con 
aziende che operano  
in ambito IoT, tra cui 
Entando e QCumber.

Marcello Majonchi  
vive a Seattle (USA) e lavora 
in Microsoft su soluzioni 
Internet of Things di nuova 
generazione.  
Da tempo aiuta clienti 
e partner a capire come 
Internet delle Cose possa 
avere un impatto positivo  
in ambito economico, 
sociale e ambientale.
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Guida IoT per manager e imprenditori

Internet delle Cose (o IoT, Internet of Things)  
è un’evoluzione dell’uso della Rete: gli oggetti (le cose)  
proprio grazie alla rete acquisiscono “intelligenza”,  
si rendono riconoscibili e possono comunicare  
con altri oggetti, persone, processi. Con IoT, per esempio,  
un produttore di macchinari industriali arriva a ridurre  
del 40% i costi dei servizi di manutenzione. Si può abbattere 
del 30% l’acqua necessaria a una coltivazione. I costi  
di un sistema di illuminazione pubblica possono scendere  
�no all’80%. Ecco perché Internet delle cose non è solo  
un nuovo modello tecnologico; ecco perché si parla  
di “economia degli oggetti connessi”.
Questo libro è concepito proprio per illustrare queste 
molteplici possibilità.
La prima parte inquadra il fenomeno Internet of Things  
sotto il pro�lo strategico, la seconda è dedicata  
alle metodologie con cui a�rontare un percorso IoT,  
la terza invece illustra le tendenze emergenti. 
I casi a corredo chiariranno quanto sia praticabile e possibile 
questo mondo interconnesso.
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Crepe sul muro che mandano un messaggio quando diventa instabile per evitarne il crollo. Mucche che avvisano da 
sole il veterinario quando sentono salire la febbre. Medicine parlanti che ricordano alla nonna di prendere la pillola. 
Macchinari industriali in grado di riordinare i ricambi prima di un guasto evitando così che si interrompano le linee 
produttive. Assicurazioni con premi tanto più bassi quanto più abbiamo comportamenti corretti. Palazzi intelligenti 
capaci di riscaldare e rinfrescare solo quando serve. Internet of Things è questo. Ma in più è anche la possibilità di 
ridurre del 40% i costi dei servizi di manutenzione di un produttore di macchinari industriali, la probabilità di ridurre 
del 30% l’acqua necessaria ad una coltivazione, la capacità di abbattere fino all’80% i costi di un sistema di illumina-
zione pubblica, l’opportunità di portare al 100% la continuità di uno stabilimento produttivo. Ecco perché si parla di 
“economia degli oggetti connessi”. Internet delle cose non è (solo) una tecnologia. E’ anche e soprattutto un modo 
nuovo di fare business, grazie all’abilità di connettere prodotti, processi e persone tramite la rete. Per questo abbiamo 
voluto raccontare di questo argomento parlando non ai tecnici, ma agli imprenditori, ai manager, a chi lavora oppure 
lavorerà nelle aziende. Con in testa il desiderio di condividere esempi, idee, strumenti. Perché siano i sognatori di 
un’innovazione ormai imprescindibile, soprattutto per l’Italia e la manifattura italiana, che porti a prodotti e servizi 
ispirati a creatività, produttività, facilità, qualità, competitività, sostenibilità, in una prospettiva di benefici condivisi 
tra imprese e consumatori. Come diceva lei, in “Alice oltre lo specchio”, <<non è impossibile, è solo non possibile>>.
Questo libro è pensato in tre parti:
la prima (capitolo 1-4) inquadra il fenomeno IoT sotto il profilo strategico: definizioni, modelli, minacce, opportunità, 
scenari d’uso
la seconda (capitolo 5-7) è la sezione laboratorio, dedicata alle metodologie con cui affrontare un percorso IoT: come 
identificare il giusto interlocutore, come approcciare strategicamente un progetto, come affrontare la realizzazione di 
un’applicazione 
la terza (capitolo 8-10) illustra alcune tendenze - i pagamenti digitali, il marketing degli oggetti connessi- e settori di 
particolare attualità - food, fattorie, fabbriche, finanza.
I casi concreti non mancano e neppure gli ospiti: per ogni capitolo abbiamo invitato una persona, a cui abbiamo 
affidato il compito di scrivere qualcosa di molto bello o molto utile, in riferimento ad una specifica tematica di sua 
competenza.
Buona lettura.
Martina Casani, Marcello Majonchi.


