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L'Internet of Things ha un impatto notevole e con-
clamato in moltissimi comparti dell'economia e 
del sistema sociale. Ancora potenziale risulta però 
il grande beneficio che questo "paradigma tra-
sversale" può avere in Italia e in particolare sulle 
infrastrutture. Ciò a causa di realizzazioni applica-
tive limitate ancora sperimentali o stand alone, 
cioè isolate l’una dall’altra, e non sistemiche come 
sarebbe auspicabile.
L’obiettivo del seminario è evidenziare quali siano i 
modelli e le condizioni abilitanti che permettono di 
realizzare interventi con rilevanza almeno naziona-
le, aperti e interoperabili. Condizioni indispensabili 
affinché i progetti siano vantaggiosi per tutti. Infat-
ti, in un ecosistema abilitante, le PA e le utilities 
possono attivare servizi innovativi e gestire al 
megliomeglio le proprie infrastrutture, aggiornate con 
tecnologie su misura offerte dai produttori, inte-
grate da applicazioni e servizi smart sviluppati da 
aziende e start-up ICT grazie agli open data; il tutto 
a beneficio dei cittadini, finalmente serviti da infra-
strutture all’avanguardia.
Per questo interverranno gli operatori internazionali, 
per spiegare quali fattori garantiscono lo sviluppo 
sistemico delle tecnologie IoT (e M2M), le istituzioni, 
per illustrare quali azioni stanno intraprendendo per 
supportarne l’implementazione e le utilities e le im-
prese, per spiegare modelli e casi di successo. 
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