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Data is the new oil: un’espressione che, seppure felice, sembrerebbe raccontare di 

un fenomeno ristretto a Internet e ad appannaggio di pochi grandi player. Tuttavia 

l’avvento della quarta rivoluzione industriale, ovvero la convoluzione di mondo 

fisico e mondo digitale, riscrive questa situazione, portando nella data economy i 

dati generati nel mondo fisico ed estendendo la rilevanza di questo cambiamento 

anche a imprese medio-piccole. La tecnologia che abilita la quarta rivoluzione è 

l’Internet of Things, che negli ultimi 15 anni ha visto importanti sviluppi, e che ora 

è matura e ricca di casi di applicazione, specie nell’innovazione di prodotto. I dati 

raccolti diventano un nuovo “patrimonio d’impresa” e strategicamente riscrivono i 

confini della competizione. La mole di dati disponibili impone infine un approccio 

radicalmente nuovo alla loro elaborazione: l’Internet of Things stringe una santa 

alleanza con l’Intelligenza Artificiale, soprattutto con i metodi induttivi (Machine 

Learning), che si nutrono di dati per le fasi di apprendimento e ottimizzazione dei 

parametri.

 In questo scenario si svilupperà, anzi si sta già sviluppando, la competi-

zione nell’era della quarta rivoluzione. 
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Nel maggio 2017, un ormai celebre articolo dell’Economist discuteva della 

risorsa più importante del mondo: i dati. Attorno alla raccolta, al possesso e allo 

sfruttamento dei dati si stanno sviluppando nuove tecnologie, nuove politiche, 

nuove leggi internazionali, nuove professioni e, inevitabilmente, nuovi equilibri 

economici. Se è vero che “data is the new oil”, è altrettanto vero che ad oggi la 

data economy è stata un fenomeno sostanzialmente ristretto ad internet, ovvero 

al patrimonio informativo generato e/o accessibile attraverso internet, e divenuto 

appannaggio di pochi grandi player, alcuni dei quali sono facilmente individuabili 

dalla sproporzione che esiste tra la valorizzazione loro accordata dal mercato e 

quella che si desumerebbe con metodi classici di stima del valore1. 

In questo scenario si inserisce l’avvento della quarta rivoluzione indu-

striale: esistono molte elaborate definizioni che tentano di coglierne l’essenza. 

Privilegiando la sintesi e l’incisività, possiamo definire la quarta rivoluzione in-

dustriale come un nuovo stadio dello sviluppo umano in cui, grazie ad alcune 

tecnologie digitali, si crea una interconnessione tra mondo fisico e mondo digi-

tale capace di portare nel nostro quotidiano la stessa esperienza che abbiamo 

già nella fruizione di servizi digitali (in primis internet). Il cambiamento atteso 

dalla quarta ha una portata universale: non vi sarà ambito dell’attività umana 

che non sarà riscritto dalle fondamenta dall’interplay tra mondo fisico e mondo 

digitale: i processi industriali e manifatturieri (per la loro rilevanza nelle eco-

nomie sviluppate di tutto il mondo) raccolgono il grosso dell’attenzione2, ma il 

settore primario, la sanità, l’educazione, la mobilità, il commercio, il turismo ed 
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La quarta rivoluzione industriale 
e la democratizzazione della data economy. 

1.

1 Si pensi al celebre caso di Whatsapp.

2 Al punto che espressioni come Industry 4.0 (di matrice tedesca) o Smart Manufacturing (di matrice americana) sono 
state coniate proprio per declinare l’impatto della quarta rivoluzione in questi ambiti.



i servizi avanzati, tutti non saranno da meno; si pensi, ad esempio, alla possibi-

lità di raccogliere dati dai cittadini, in merito ai percorsi più utilizzati e allo stato 

delle strade, ed utilizzarli per la gestione (di breve termine, interventi di ripara-

zione; di lungo termine, pianificazione infrastrutture) della rete viaria; oppure si 

pensi ad una media azienda produttrice di strumenti musicali, che possa rac-

cogliere dati di utilizzo, abilità e preferenza dei propri clienti, e possa utilizzarli 

per lo sviluppo di nuovi prodotti o servizi. 

L’avvento della quarta rivoluzione industriale si prepara dunque a riscri-

vere la data economy come si è finora affermata: portando nella data economy 

i dati generati nel mondo fisico, viene estesa la rilevanza di questo cambiamen-

to a tutte le imprese ed organizzazioni, pubbliche e private, grandi e piccole, 

che siano capaci di generare e raccogliere dati del proprio dominio di realtà, in 

un moto inclusivo che potrebbe ridiscutere gli equilibri generatisi nella prima 

fase della data economy. 
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La tecnologia che abilita la quarta rivoluzione è l’Internet of Things (IoT), 

alla quale spetta l’arduo compito di rendere efficace, accessibile e sostenibile la 

raccolta di dati dalla realtà fisica e, contestualmente, la possibilità di agire su di 

essa con dei comandi di attuazione. Già nella prima ondata di automazione, e poi 

nelle applicazioni della fine del secolo scorso, erano state sviluppate tecnologie 

e architetture per l’acquisizione di dati dal mondo fisico e l’attuazione. Termini 

come piramide dell’automazione, oppure Machine2Machine, stavano proprio ad 

indicare sistemi con questa tipologia di missione. Il loro successo è stato tanto 

forte in alcuni ambiti (si pensi all’automazione industriale, o alle reti di trasporto) 

quanto l’insuccesso in altri (si pensi alla domotica, mai davvero esplosa, o alle 

aspettative mai realmente colte circa l’utilizzo di tecnologie RFId). Quali sono le 

ragioni di questi insuccessi, e perché adesso invece vi è fiducia che si possa com-

pletare questo percorso?

I limiti intrinseci delle precedenti generazioni sono riconducibili a due: da un 

lato la limitata capacità computazionale che era possibile incorporare negli og-

getti, cosa questa che costringeva ad ottimizzare il firmware3 caricato e dedicato 

alla gestione di ogni specifico oggetto connesso; dall’altro le reti utilizzate per la 

connessione degli oggetti erano reti dedicate, basate su protocolli di comunica-

zione proprietari, che privilegiavano la sicurezza e l’affidabilità della comunica-

zione, indirizzando il dato raccolto direttamente verso gli strati di monitoraggio e 

controllo, in rigide strutture gerarchiche4. Lo sviluppo tecnologico degli ultimi 15 

anni ha ovviamente toccato numerose altre componenti (dalla capacità dei sen-
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L’Internet of Things: attore pratagonista 
della quarta rivoluzione industriale

2.

3 Si definisce firmware il software scritto permanentemente nella memoria di un sistema fisico, o oggetto, e che non 
può essere agevolmente modificato, aggiornato, o portato verso un altro dispositivo.

4 Da cui l’immagine della “piramide dell’automazione”. 



sori alle nuove reti di comunicazione, dagli standard di dati e di profili applicativi 

alle batterie), ma sono proprio queste le due direzioni di evoluzione che hanno 

posto le basi dell’Internet delle Cose come la conosciamo oggi. 

La prima riguarda la disponibilità di elevata capacità computazionale5 sugli 

oggetti connessi, che ha consentito di passare da programmi scritti apposita-

mente per un determinato oggetto ed una determinata funzionalità, ad architet-

ture basate su sistemi operativi real time; ogni oggetto diventa così un calcolato-

re, che è in grado di far girare qualsiasi programma scritto per il sistema operativo 

che monta; questo rende lo sviluppo di software più produttivo e molto più cir-

colare, innescando il mercato dello sviluppo di applicazioni per oggetti. La rile-

vanza di questo cambiamento può essere intuita, anche per coloro che siano più 

lontani dalle tematiche tecnologiche, pensando al parallelo con quanto accadu-

to nel mondo degli smartphone, nel passaggio dai cosiddetti feature-phone agli 

smartphone basati su sistema operativo, e sugli ecosistemi di sviluppo app che 

si sono creati e che costituiscono, invero, il reale valore di uno smartphone e del-

la piattaforma (iOS, Android) sottostante. Ebbene, in questo momento storico, 

si sta combattendo una “guerra dei sistemi operativi per oggetti”, con numerosi 

player (giganti dell’IT, produttori specialisti, comunità opensource) che compe-

tono per affermare i propri sistemi operativi per oggetti, nei diversi ambiti della 

realtà connessa (industria, casa, etc.). 

La seconda direzione riguarda l’architettura funzionale, che ha via via ab-

bandonato la rigida struttura piramidale, in cui il dato generato dall’oggetto veni-

va convogliato, attraverso uno strato di accesso alla rete, verso la specifica appli-

cazione di monitoraggio e controllo per cui l’oggetto era stato concepito (si pensi 

ad un termostato pensato per un sistema di termo-regolazione di un edificio); al 

suo posto, ora si adotta uno schema a strati, ispirato al paradigma cloud com-
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5 Si noti bene, a bassissimo costo e con bassissimi consumi energetici, per essere utilizzati su dispositivi non cablati.



puting, in cui il sensore viene “collegato” ad una piattaforma online che si occupa 

di gestione del dispositivo, sicurezza della comunicazione, gestione ed elabora-

zione base del dato (e.g. storicizzazione), ed infine gestisce l’esposizione del dato, 

tramite apposite interfacce protocollari6, verso qualsiasi applicazione a cui siano 

concessi i privilegi di accesso. Questa seconda cruciale evoluzione consente una 

reale multifunzionalità, poiché il dato generato da un sensore diviene facilmente 

accessibile a più di una applicazione, arricchendo il patrimonio informativo ac-

cessibile a chi sviluppi programmi e funzionalità di alto livello. La nuova architet-

tura IoT è dunque molto diversa dalla versione monolitica della piramide dell’au-

tomazione: la combinazione di oggetti intelligenti, connessi in modo che enfatizzi 

la polifunzionalità del dato diventa il tratto distintivo di ciò che oggi chiamiamo 

Internet of Things (Figura 1), e rappresenta l’architettura corretta per affrontare la 

sfida della quarta rivoluzione industriale. 

Se la tecnologia è ora matura, quali sono le ricadute sulle imprese e sulla loro 

proposizione di valore? L’Internet of Things apre la strada ad un duplice processo 

di generazione del valore, un primo in cui prevale la valenza tattica, ed un secondo 

che invece arriva a riscrivere gli equilibri competitiva in chiave strategica.

Figura 1: architettura automazione tradizionale vs. architettura IoT
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Il dato raccolto da un oggetto connesso, ponte tra realtà fisica e mondo 

digitale, può essere immediatamente valorizzato, se inserito correttamente negli 

opportuni processi aziendali, lungo cinque direzioni. Per esplorarle in modo or-

ganico, considereremo un unico scenario applicativo, ad esempio quello di pun-

to di vendita retail, dove ogni aspetto della vita fisica del negozio possa essere 

rimappato, tramite camere, sensori e microfoni, in dati digitalmente elaborabili. 

La prima direzione è orientata all’ottimizzazione dei processi interni: il riap-

provvigionamento dei prodotti venduti, il riassortimento degli espositori disor-

dinati, il conteggio dei visitatori e la contestuale gestione delle pulizie interne, il 

monitoraggio delle postazioni più alto-vendenti per l’esibizione delle promozioni, 

la schedulazione e l’indirizzamento degli assistenti di vendita sono solo alcuni 

esempi di processi che possono essere ottimizzati, sulla base dei dati raccolti. 

La seconda e la terza direzione sono orientate allo sviluppo di nuovi pro-

dotti e servizi più vicini alle esigenze dei consumatori, con livelli crescenti di per-

sonalizzazione. Il dato raccolto può essere infatti inserito in processi di surveying 

e di early birds monitoring, per orientare le attività di sviluppo delle successive 

generazioni di prodotto. Ad esempio, il confronto tra il numero di prove in came-

rino e le vendite effettive può essere un dato rilevante per orientare alcuni tratti 

di design verso prodotti che siano più immediatamente vendibili. I medesimi dati, 

integrati con informazioni che provengano dall’uso del prodotto, possono porta-

re a definire meglio i cluster dei clienti, arrivando in linea tendenziale a proporre 

prodotti sempre più personalizzati, sulla specifica area geografica, o addirittura 

sullo specifico consumatore. Un analogo percorso, per alcuni versi ancora più 
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Dati dagli oggetti connessi: valenza tattica.3.



immediato, può essere intrapreso verso la progettazione di servizi personalizzati. 

La quarta direzione è orientata alla valorizzazione del dato tramite rivendi-

ta del dato raccolto: istituti di ricerca di mercato, produttori, designer, operatori 

logistici potrebbero essere interessati alle informazioni raccolte nel negozio, per 

prevedere comportamenti o tendenze.  

Infine, la conoscenza di alcune preferenze di acquisto potrebbero essere 

utilizzate, lungo la quinta direzione, per abilitare occasioni di business enlarge-

ment, sia interne alla propria azienda, sia attraverso partnership commerciali: 

aver acquistato un abito da sera di una taglia inferiore alla consueta potrebbe es-

sere un’informazione utile per indirizzare altri acquisti, ad esempio per accessori 

o complementi, o per suggerire un ristorante esclusivo.

L’aspetto rilevante da considerare, rimanendo al livello tattico, è che la pie-

na adozione della tecnologia presenta dei costi di investimento (progettazione, 

infrastrutture, adattamento sistemi) e operativi (incremento dei costi diretti di 

prodotto, utilizzo di risorse in cloud) non trascurabili; questo richiede che la mol-

teplicità di queste direzioni di valorizzazione sopra richiamata sia compresa ed 

adeguatamente sfruttata: il ritorno dell’investimento, non di rado, richiede che se 

ne porti a valore più d’una (e.g. ottimizzazione processi, rivendita di dati, partner-

ship di cross selling) , e talvolta addirittura tutte. 
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Figura 2: Direzioni di valorizzazione dei dati raccolti
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Dati dagli oggetti connessi: valenza strategica.
4.

L’Internet of Things ha la capacità di innescare un cambiamento ancora 

più profondo nella percezione di valore dei clienti finali. Se infatti ci si limita 

al miglioramento operativo, o ad una più mirata innovazione di prodotto o di 

servizio, rimane inespressa una larga parte del suo potenziale. A questo scopo 

si consideri lo schema logico in Figura 3. Nella prospettiva tattica discussa fi-

nora, il livello di comprensione si è spinto fino allo stadio 3, quello del prodotto 

intelligente connesso. Tuttavia, vi è una quota importante di valore che viene 

generato nel momento in cui un prodotto intelligente inizia ad interagire con 

altri prodotti in seno allo stesso caso d’uso (oltre a quanto illustrato in figura 

3, si pensi ad esempio all’interazione tra macchinari in una palestra, per co-

struire un piano di allenamento integrato, oppure ad una serratura intelligente 

che all’arrivo di un familiare spegne la videocamera di sorveglianza ed accende 

la climatizzazione sulla base delle  preferenze memorizzate). Questo ulteriore 

livello, quello del sistema di prodotti, è una prima direzione di valorizzazio-

ne, che già apre scenari molto più complessi di progettazione dell’esperienza 

utente, e dei servizi collegato. Estendendo ancora il ragionamento, si arriva fino 

al quinto livello di innovazione, quello del sistema di sistemi, in cui il sistema 

“palestra intelligente” interagisce con altri sistemi di benessere (alimentazione, 

abbigliamento) o in cui il sistema “casa intelligente” interagisce con altri sistemi 

di cura quotidiana (pulizia, cura di persone disabili), liberando in questo modo 

il pieno potenziale dell’innovazione. 
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Figura 3 – Valenza strategica del prodotto intelligente connesso (Porter & Heppelmann, 2014)
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Questi due ulteriori livelli riscrivono completamente i confini della com-

petizione: ad esempio due competitor nel medesimo settore potrebbero dover 

siglare una collaborazione, all’interno del medesimo sistema, oppure aziende che 

erano tradizionalmente lontane dal punto di vista competitivo possono ritrovarsi 



coinvolte nella medesima catena del valore, e dover valutare relazioni di compe-

tizione prima sconosciute. In questo nuovo scenario, ad esempio, la relazione tra 

un produttore di autovetture e quella di un player dell’eCommerce può evolvere 

da una mera relazione di vendita online di ricambi ad una partnership strategica 

perché il secondo possa aggiungere un servizio ulteriore al proprio portafoglio, 

come quello della consegna della merce nel bagagliaio dell’auto, direttamente 

nel parcheggio dell’ufficio. 

In questo scenario, si rafforza il ruolo che dovrà avere l’azienda leader della 

catena, per diventare agli occhi del cliente il primo riferimento nel soddisfaci-

mento di uno specifico bisogno; in uno scenario in cui cresce il peso dei servizi e 

della loro orchestrazione, il prodotto intelligente connesso diventa un elemento 

di accesso essenziale all’esperienza del cliente, ed su esso dovranno convergere, 

oltre alle tradizionali eccellenze industriali (design, manifattura) anche le nuove 

capacità tecnologiche (meccatronica, connettività, sicurezza, cloud di prodotto, 

integrazione con sistemi legacy e di terze pasti) e legali.
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Se la realtà digitale è stata in grado di generare, da sola, la prima data eco-

nomy, la convoluzione in essa dei dati catturati dal mondo fisico apre nuove sfide 

per l’elaborazione e la valorizzazione di questo immenso patrimonio informativo; 

per affrontare questo nuovo “data deluge” si stanno sviluppando nuovi approcci 

all’estrazione di valore dal dato, che vanno a completare lo scenario dei big data 

analytics, così come si è sviluppato nell’ultimo decennio. Ad esempio, se nel mon-

do Internet tradizionale la quota principale del valore stava nell’elaborazione del 

dato per estrarre informazione e conoscenza in modo asincrono  rispetto ai pro-

cessi fruitori, per gli oggetti del mondo reale vale, non di rado, la necessità di ela-

borare i dati e prendere decisioni in tempi brevissimi . L’Internet of Things stimola 

dunque approcci nuovi all’elaborazione dei dati, e stringe così una santa alleanza 

con l’Intelligenza Artificiale, soprattutto con i metodi induttivi (Machine Learning) 

che si nutrono di dati per le fasi di apprendimento e ottimizzazione dei parametri. 

Molti degli sviluppi più recenti in alcune famiglie di metodi, come ad esempio le 

deep neural network, sono infatti spiegati dall’enorme quantità di dati che si è resa 

disponibile per l’apprendimento di questa tipologia di reti. L’intelligenza artificiale 

opererà a molti livelli: nell’oggetto stesso (grazie alle sue capacità computazionali 

e, come già detto, all’esistenza di sistemi operativi real time), in prossimità dell’am-

biente applicativo (si pensi all’intelligenza necessaria per coordinare un sistema di 

sensori domestico) e infine nel cloud, dove l’accesso alla pienezza del patrimonio 

informativo e la disponibilità di immense risorse computazionali, abiliterà capacità 

sempre più vicine, quando non superiori, alle capacità umane. 

Connessione, intelligenza e, soprattutto, creatività: sono queste le sfide im-

prenditoriali e sociali che, insieme, Internet of Things ed Artificial Intelligence si pre-

parano a lanciare al nostro tempo.
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Internet of Things e Artificial Intelligence: 
una santa alleanza. 

5. 


