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cont('ll re 111forma:do111 
lllt lhgcntl u11h per nkun1 

proce�1i, come la tmccl�btlitb, 

l'utilizzo O JI ret1cly111s 
Matteo Gemelli d1 11ujinu 
ltnlia continua: "FuJltrn è uno 
dei po h1 vendor tn grado di 
fornire soluzioni di loT 
end to-c:nd, grazie n oltre 
due mthardi di dollari di 
investimento annuale in 
nuove tecnologie, tra cui l'loT. 
Soluzioni come la D1gital 
Business Platform MetaArc 
perm ttono ai clienti di 
digitalizzare le proprie attività 
in modo da poter sfruttare al 
meglio tecnologie e fenomeni 
quali i big data, la mobility 
enterprise e l'loT su scala 
globale. Fujitsu ha, inoltre, 
lanciato la Cloud Internet of 
Things (loT) Platform - parte 
dell'ecosistema Cloud Service 
Ks - che aiuta le aziende a 
semplificare e accelerare la 
progettazione e la gestione di 
soluzioni high-performance 
di loT". 
Maurizio Venturi di IBM 
Italia contina: "IBM affianca 
le imprese nel percorso di 
trasformazione digitale 
offrendo soluzioni e servizi 
per differenziarsi rispetto 
alla concorrenza attraverso 
la capacità di raccogliere, 
storicizzare, analizzare e 
interpretare i dati in tempo 
reale. IBM ha sviluppato 
un'architettura di riferimento 
che include soluzioni cloud 
sicure e affidabili certificate 
per un contesto di business, 
una piattaforma aperta 
per l'analisi dei dati e la 
realizzazione di soluzioni ad 
hoc, la piena integrazione 
della sensoristica e della 
infrastruttura di campo offerte 
da un ecosistema di partner e 
le soluzioni cognitive. Queste 
rappresentano l'elemento 
differenziante, correlando in 
modo originale e unico i dati, i 
sistemi, le tecroologie e 1 processi 
per costrulr&una nuova catena 
delvalore•. 
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Arubn S.p.A., ra<.cont11 dcg , 

ing(•nli 1nvcst11ncnt1 dic 

Aruba Stil foLenclo \U IUlfO 

il mondo dato <.enter, �1�
1�e 

l'abilltatorc di tutto ,ò 

riguarda i servizi e pr1��1 

desunau al mondo 1,0 
d ll��T 

lavoriamo alla cmcm1 e 

pre ervandone la sicurezza. 

Creando il nuovo Clobal 

Cloud Data Center in Italia, 

Aruba ha voluto consohd,are il 

proprio posizionamento m un 

mercato che vede i dati c�m� 
l'asset principale di qualsum 

organizzazione: è qui.che 
entrano in gioco temi quah 
l'Internet of Things o l'Industry 

4,0. In questo momento storico, 
l'infrastruttura m grado di 
governare queste complessità 
ha un ruolo chiave". 
Paolo Musumeci di Dcli BMC 
cita l'lqt Day, evento dello 
scorso ottobre in cui l'azienda 
ha mostrato al mondo la sua 
visione e strategia. "È stata 
lanciata una nuova divisione 
IoT cross fra tutte le aziende 
di Dcli Tcchnologies, che 
rimangono indipendenti ma 
strategicamente allineate nello 
sviluppo di prodotti e progetti 
per il mondo IoT. Andiamo 
dalla parte Bdge fornita da 
Dell BMC Oem e la 
piattaforma IoT di VMware, 
all'infrastruttura Dell 
BMC e la sicurezza di Rsa e 
SecureWorks, fino all'offerta 
Cloud di Virtustream e le 
innovative soluzioni di Pivotal. 
Tutto corredato dai servizi 
di consulenza su use cases e 
sviluppo progetti. Si tratta di 
un investimento di 1 miliardo 
di dollari nei prossimi 3 anni, 
che ci consentirà di continuare 
ad offrire ai nostri clienti la 
migliore tecnologia per i loro 
progetti lor-, 
Rodolfo Rotondo di VMware 
cita V Mware Pulse IoT Centez: una soluzione end-to-end di ' g.estione dell'infrastruttura loT sicura e di classe enterpcise che consente ai team OT e IT 

di avere ti completo controU,, 
dei asi d'uso dell'loT, dal 
perunctro fino 111 loud, 
"VMwar Puls loT Cent r 
è focalizzata sull'aiutare le 
aziende a g stir un'ampia 
gamma di infrastruttur di 
JoT, per operare in modo più 
intelligente con la capacità d1 

manutenzione preventiva, per 
proteggere l'infrastruttura da 
parte degli hacker (all'interno0 
all'esterno). In definitiva questo 
ti aiuterà ad avere un tempo d1 

implementazione molto più 
rapido per i tuoi progetti di loT' 
Luca Rossetti di 
CA Technologies ricorda che� 
consigliabile gestire la sicurezza 
delle comunicazione fra oggetti 
a livello di interfaccia e di Api. 
"Questo approccio non solo 
rende possibile la gestione della 
connettività in modo agnostico 
rispetto al dispositivo ma anche 
una gestione centralizzata 
delle policy di sicurezza. La 
tecnologia CA consente di 
impiegare un gateway di Api 
che offre una sicurezza di 
grado militare e funzionalità 
complete per la traduzione di 
protocolli e dati. Nel continuo 
evolvere dell'IoT, la tecnologia 
di gateway si evolverà con 
esso per rispondere ai requisiti 
emergenti e le minacce alla 
sicurezza. Lo stesso gateway 
è inoltre progettato per 
affrontare grandi requisiti di. 
elaborazione dei dati di moltJ 
casi di utilizzo dell'IoT 
degli oggetti·. 
Federico Alberto Pozzi di SAS 
cita l'approccio pragmatico 
all'IoT messo a punto con 
la piattaforma Cisco SAS 
Bdge-to-Bnterprise IoT 
Analytics. Le funzioni chiave 
includono: edge computing 
Qa combinazione dei gateWay 
Cisco IoT e SAS Bvent 
Stream Processll18 consente . 
l'esecuzione di modelli anaJitiCl 

su dati in-motion, diretCJUD,ente 

dove vengono generati, con 
tempi di risposta in traztoni 
di secondo. L'anallsi avvia gli 
alen e def.inlsu �uall dati 50110 

wdu atl pi·r J'.ud11v,azumc- <
J'moltru); 1:1111:rpmc- computmg 
flembdc (1 st t d1 dati 
pertinenti 1dent1!Jcatl in edge 
vengono portati nel data center 
o nel cioud per poi essere umtl 
ad altri dati aziendali, cosi da 
avere una visione più completa, 
È possibile applicare tecniche 
aru1htiche avanzate, come 
vl,ualizzazione, data mining 

\0110 frcnat1: n<!ll'adoztonc di 

progetti 1nnovativ1 per la loro 
tomplcssJtà e per la diff1toltà di 
capirne velocemente i beneflc1 
concreti. La metodologia Var 
Group permette d1 approcciarsi 
all'innovazione m modo 
pragmatico, trasformando la 
complessità in opponumtà di 
crescita. Il tutto grazie a una 
visione globale sulle soluzioni 
da adottare, ad una piattaforma 
che permette lo sviluppo veloce 
di progetti di innovazione 
perfettamente inseriti nel 
contesto imprenditoriale, ad 
una consulenza sugli incentivi 

e machine learning); gestione 
degli analytics a vari livelli di 
rete. Ciò avviene soprattutto 
nelle implementazioni in 
cui è previsto un numero 
elevato di dispositivi edge, 
ad esempio le reti elettriche 
con smact grld. SAS ha 
istituito una divisione IoT per 
momtorare e valutare questo 
mercato in continua crescita. 
Ma per cogliere veramente 
l'opportunità inerente allo IoT, 
questa divisione è alllneata 
intorno a tre pillar principali: 
gli analytics, il canale e un 
forte ecosistema di partner 
tecnologici•. 
"Var Group ha appena 
terminato un tour di eventi in 
sei città di Italia per avvicinare 
le aziende di diversi territori 
a molte tematiche innovative, 
tea le quali l'IoT. Facilitare e 
rendere possibile l'adozione 
dei modelli tipici dell'industry 
4.0, presentando soluzioni 
calate nella realtà del nostro 
tessuto imprenditoriale è 
stato l'obiettivo di questi 
appuntamenti• prosegue 
Francesco Falaschi, Innovatlon 
Manager di Vac Group. ·1or 
è anche una delle proposte 
che sono integrate in 
XNova, il nuovo approccio 
metodologico pensato per le 
aziende italiane, che permette 
di usare l'innovazione come 
leva per valorizzare i processi 
e cogliere tutte le opportunità 
che offre la trasformazione 
'"8itale, fornendo gli strumenti 
necessari e una visione 
globale per guidare e integrare 
le soluzioni pià evolute 

beneflclo del business. 
lto spesso le aziende 

a supporto dell'innovazione 
e ad un'offerta che abilita 
le nuove opportunità. IoT 
è una delle proposte che le 
aziende possono utilizzare 
per valorizzare il business, 
una delle nostre offerte delle 
quali abbiamo già numerose 
realizzazioni pratiche, oltre 
alla realtà aumentata, realtà 
virtuale, sensorizzazione, 3D 
experience, Cognitive, 
Arficial Intelligenge•. 
Sergio Crippa di Hewlett 
Packard Bnterprise Italia 
conclude: •n portafoglio di 
soluzioni e i progetti in ambito 
IoT di HPB sono molteplici. 
A livello computazionale e 
gateway, i nostri dispositivi 
HPB Bdgeline industriali 
operano praticamente in 
qualsiasi ambiente e, insieme 
alle infrastrutture di rete HPB 
Aruba, mettono a disposizione 
una connettività perpetua e 
sicura, in grado di supportare, 
analisi approfondite e controllo 
completo degli apparati, 
dati e processi nell'edge. La 
possibilità di aggiornamento 
e le opzioni di I/O offrono 
una solida base per i progetti 
IoT futurL Abbiamo poi 
recentemente lanciato Bxpress 
App Platform - Manufacturlll

& 

una piattaforma che punta 
a semplificare il digita! 
JDM.ufacturmg. ottJJn.iul!ta;per 
1.rnpl=-entare le applica-.ionl 
che supportano un 1mpfanto.e-

le relative linee di produzione, 

c.ornpri,\c, le applu azwni Mom 
(M1111ufac1ur111g Opi,rauom 
Management) come 1 
m1em1 Mcs, Ap\ (Advanci,d 
Planning and Schedulmg) e le 
apphcazion1 foT. Sviluppiamo 
inoltre, m collaborazione con 
1 clienti e 1I nostro ewslstema 
d1 partner, progetti volti a 
ideare e realizzare soluzioni 
loT mnovative. A mizio 
2017 siamo partiti in Italia 
con gli Innovation Lab, 19 
punti sul territorio nazionale 
creati insieme a 15 partner e 
4 distributori, molti dei quali 
hanno un focus particolare 
sull'IoT. A livello mondiale 
HPE si è invece dotata di 4 
IoT Innovation Lab, luoghi di 
sperimentazione dove vengono 
testate nuove idee e verificato 
cosa dawero funziona per le 
aziende, con ambienti per il test 
dei Proof of Concept e per la 
misurazione dei benefici, cosi da 
garantire una sperimentazione 
efficace e sicura".• 
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