Verso
l’edge
ORIENTARSI NELLA
NUOVA ERA DEI DATI

Verso l’edge | ORIENTARSI NELLA NUOVA ERA DEI DATI

SOMMARIO: PRINCIPALI RISULTATI
Questo studio indaga il modo in cui i decision maker IT (ITDM)
affrontano lo storage, la sicurezza, l’elaborazione e gli insight
dei dati sull’Edge. Per “Edge” si intende il punto nel quale
persone, dispositivi e oggetti si connettono al mondo digitale.
È qui che le aziende interagiscono con i loro clienti, le industrie
creano i prodotti, i dipendenti lavorano con i loro colleghi, le
persone esplorano, acquistano, si divertono e apprendono.
Per rendere più smart e significative
queste interazioni digitali sull’Edge
occorrono innovazioni capaci di dare vita
a un Intelligent Edge. Un Intelligent Edge
orchestra in modo centrale connettività e
servizi di calcolo affinché i dati provenienti
da utenti e dispositivi possano essere
elaborati in prossimità del punto in cui
vengono generati: ciò permette un’analisi
in tempo reale e fa emergere insight pratici
che possono essere usati per scoprire
elementi di inefficienza e migliorare i
risultati di business.
La ricerca intende capire quale sia il livello
di maturità raggiunto dall’Edge in quanto
tendenza, le opportunità che è in grado di
creare e gli ostacoli che le aziende devono
affrontare quando lo adottano.

I principali risultati
emersi dalla ricerca sono:
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1 Un’urgenza crescente
Anche se l’adozione dell’intera
gamma di tecnologie Edge è ancora
in fase iniziale, è sempre più urgente
l’esigenza di implementarle. A livello
globale, l’82% degli ITDM descrive
la necessità di disporre di un
sistema integrato sull’Edge come
“molto” o “abbastanza” urgente.

2 Soddisfatti dell’Edge
Tra coloro che già si avvalgono di
tecnologie Edge, il 96% dichiara di
essere soddisfatto della capacità
della propria azienda di sfruttare
i nuovi dati e i nuovi insight
acquisiti sull’Edge riscontrandone
vantaggi per il business. Alla
richiesta di indicare i maggiori
vantaggi derivanti dall’acquisire
dati dai dispositivi utente, il 53%
ha sottolineato i costi e l’efficienza
operativa, il 47% i superiori livelli di
agilità e sicurezza, il 44% customer
insight più approfonditi e il 40% la
possibilità di creare nuovi prodotti,
servizi e flussi di ricavi.

3 Una frattura emergente
Il deployment dell’insieme appropriato
di tecnologie complementari sull’Edge
sta diventando il fattore da cui
dipende la capacità di un’azienda
di ricavare valore di business dai
dati. Il 78% degli ITDM che ha già
implementato tecnologie di rete, sicurezza, calcolo e storage
sull’Edge afferma di raccogliere
e sfruttare attivamente i dati
acquisiti dai dispositivi presenti
nelle rispettive infrastrutture
tecnologiche con lo scopo di
migliorare le decisioni o i processi
di business. Di contro, la stessa
risposta proviene solamente dal
42% di chi si trova ancora in fase
pilota con le tecnologie Edge e dal
31% di coloro che intendono avviare
sperimentazioni nei prossimi 12 mesi.
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4 Regione APAC
all’avanguardia
Rispetto ai colleghi delle aree EMEA
o Americhe, gli ITDM della regione
Asia-Pacifico hanno più probabilità
di implementare tecnologie Edge
usando i dati estratti dai dispositivi
per migliorare le decisioni e i
processi di business e affermano che
nei prossimi sei mesi inizieranno ad
agire sulla scorta della maggior parte
dei dati raccolti dalle loro reti.

5 Carenza di competenze
La mancanza di competenze
specialistiche è uno dei principali
ostacoli per l’adozione dell’Edge. Il
93% degli ITDM afferma di non
possedere all’interno della propria organizzazione le capacità
necessarie per sfruttare le
potenzialità dei dati: Intelligenza
Artificiale (AI) e Machine Learning (ML)
sono i tasselli mancanti più citati.
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Il paradosso della
sicurezza

Sono emerse opinioni contrastanti
riguardo le conseguenze dell’adozione
della tecnologia Edge sulla sicurezza
di rete. La maggioranza (57%)
degli ITDM concorda sul fatto che
connettere dispositivi utente o
IoT all’Edge ha reso o renderebbe
più vulnerabile la propria azienda,
mentre le preoccupazioni inerenti
la sicurezza sono fra i primi tre
ostacoli all’adozione dell’Edge per
il 33% degli intervistati. Allo stesso
tempo, tuttavia, il 47% ha sottolineato
che l’incremento della sicurezza
potrebbe essere uno dei maggiori
vantaggi provenienti dall’acquisizione
dei dati dai dispositivi utente e,
sorprendentemente, il 7% è convinto
che l’adozione dell’IoT potrebbe avere
un impatto positivo sulla sicurezza
nell’arco dei prossimi due anni.
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INTRODUZIONE
I dati a cui le aziende si affidano per misurare le proprie
performance, comprendere le esigenze dei clienti e prendere
decisioni stanno cambiando o, più precisamente, stanno
spostando direzione. Gartner prevede che entro il 2025 il 75%
dei dati enterprise sarà generato al di fuori del cloud e dei data
center, con un aumento significativo rispetto al 10% del 2017.1
Questi dati si stanno orientando verso
l’Edge per essere immagazzinati, elaborati
e analizzati alla fonte – fonte che potrebbe
essere il cellulare di un dipendente, un
sensore intelligente in una fabbrica, un
dispositivo touchscreen in un negozio o un
assistente robotico in un ospedale.
I dati si stanno orientando verso l’Edge
perché hanno sempre più bisogno di
essere utilizzati in tempo reale. Anche
la latenza inferiore al millisecondo nel
trasferimento dei dati da e verso il cloud
può compromettere l’efficacia di un
sistema e, di conseguenza, i risultati che da
questo sistema dipendono. Un gruppo di
semafori intelligenti, un’apparecchiatura
autonoma su una linea di produzione o
un dispositivo di monitoraggio in un’unità
di terapia intensiva devono poter contare
su dati costantemente disponibili e
utilizzabili. E con l’arrivo della connettività
5G, l’ambizione delle relative casistiche di
utilizzo e l’esplosione del volume di dati
necessari a supportarle, l’unica risposta
sarà riuscire a mantenere i dati stessi
sull’Edge.
Quando i dati si spostano sull’Edge, le
aziende devono trovare il modo di seguirli.
In un primo tempo questo può risultare
preoccupante per le aziende abituate a un
approccio di gestione centralizzata dei dati.
Ma è sempre più evidente come non sia più
possibile fare a meno dell’Edge. I volumi

di dati generati oggi dalle reti enterprise
indicano che le implicazioni in termini di
costi e sicurezza derivanti dal tentativo di
gestirli in ambienti tradizionali risultano
proibitive.
L’Edge può essere una necessità crescente,
ma è anche una grande opportunità. Con
i dati residenti sull’Edge, la qualità degli
insight che le aziende possono ricavare,
le esperienze che possono supportare
e le casistiche d’utilizzo che potrebbero
implementare si fanno più sofisticate.
L’Edge rende possibile una nuova fase di
trasformazione digitale che porterà alla
ribalta una tecnologia più immersiva.
La personalizzazione nel retail e nella
scuola, la manutenzione preventiva, il
monitoraggio e la diagnostica modernizzata
nel settore sanitario e l’automazione
avanzata nella produzione industriale
sono solo alcune delle capacità che ne
dovrebbero derivare. Disporre dei dati
sull’Edge è anche la base di molte delle
misure di sicurezza che le aziende stanno
adottando a seguito della crisi causata dal
Covid-19, dai servizi automatizzati fino ai
tracker per il distanziamento sociale.
Elaborare i dati sull’Edge in tempo reale
permette alle aziende di avvicinarsi ai
propri utenti e fornisce una visione più
completa e granulare del comportamento
delle persone, ad esempio, i progressi
degli studenti in un ambiente didattico, le

aspettative e le risposte alle esperienze
da parte dei consumatori e la salute dei
pazienti su base quotidiana. Questi insight
dovrebbero consentire alle aziende di
rivolgersi sempre più agli utenti come
individui e non più come sottogruppi. Le
esperienze, siano esse vissute in un’aula
di scuola, in un negozio o in un ospedale,
possono essere personalizzate, adattate e
migliorate.
L’adozione dell’elaborazione e dell’analisi
dei dati sull’Edge è una tendenza
relativamente recente. Questa ricerca
intende capire come le aziende
appartenenti a diversi settori chiave
si stiano confrontando con questa
tendenza, incluse le casistiche d’utilizzo
che stanno sperimentando, le tecnologie
in cui stanno investendo e gli ostacoli che
stanno incontrando. Lo studio combina un
sondaggio globale di 2.400 ITDM di 21 Paesi
con il contributo di esperti che forniscono
consulenza alle aziende in tema di dati, AI,
5G ed Edge.

Questa ricerca mostra come
ciò accadrà e cosa possono
fare i responsabili IT per
preparare le rispettive
aziende al futuro e a una
nuova era del business.

La transizione verso l’Edge è un processo
che ha già iniziato a dispiegarsi, guidato
dall’incessante crescita dei dati provenienti
dai dispositivi connessi. Nei prossimi anni
l’elaborazione e l’archiviazione dei dati
a livello dell’Edge saranno sempre più
pervasive.
1. https://www.gartner.com/smarterwithgartner/what-edge-computing-means-for-infrastructure-and-operations-leaders/
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1|UNA GRANDE MOLE DI DATI
Negli ultimi anni non solo è aumentata
la quantità di dati generati all’interno
delle aziende, ma anche l’importanza di
decifrare i dati stessi per definire strategie
e perseguire successo di business. I
dati forniscono alle aziende una visione
sempre più granulare delle esigenze
e dei comportamenti dei loro clienti e
possono illustrare le performance di
business in tempo reale consentendo di
cogliere opportunità ed evitare problemi.
Inoltre, i dati sono alla base della capacità
di un’azienda di sbloccare i vantaggi
trasformativi offerti da automazione e AI.

Un terzo degli ITDM intervistati a livello
globale ha affermato che “ci sono troppi
dati da gestire per i nostri sistemi”,
mentre il 28% ha ammesso di non
riuscire a elaborare i dati abbastanza
rapidamente da poter mettere in pratica
gli insight che ne derivano. Oltre un
quinto degli intervistati (23%) ha inoltre
evidenziato problemi di budget, mancanza
di competenze e incapacità di acquisire
dati da così tante fonti differenti.

Per le aziende che hanno accelerato la
trasformazione digitale a seguito della
crisi dovuta al Covid-19, i dati sono
fondamentali. Con gli enormi volumi
generati dal crescente numero di dispositivi
utente e sensori IoT, le aziende devono
migliorare la propria capacità di sfruttare,
analizzare, proteggere e conservare i dati a
loro disposizione.

degli ITDM
intervistati a livello
globale ha affermato
che “ci sono troppi dati

Sebbene non sia una sfida nuova, la ricerca
suggerisce come tale questione sia sempre
più sentita con l’aumentare delle difficoltà
che le aziende incontrano per tenere il
passo con il volume di dati generati da reti
enterprise sempre più affollate.

28% ha ammesso di non

da gestire per i nostri
sistemi”

riuscire a elaborare i dati
abbastanza rapidamente da
poter mettere in pratica gli
insight che ne derivano

I responsabili IT dell’area APAC sono
quelli che hanno più sofferto la mole
di dati, con il 37% che afferma di averne
troppi da gestire per i sistemi esistenti
contro il 35% delle Americhe e il 29%
dell’area EMEA. Su base nazionale il
problema è stato sollevato in Brasile
(49%), Emirati Arabi Uniti (47%), India
(46%) e Cina (43%).

I responsabili IT dell’area
APAC sono quelli che hanno
più sofferto la mole di dati

37%

dell’area APAC

35%

delle Americhe

29%

dell’area EMEA

49%
Brasile

47%

Emirati Arabi Uniti

46%
India

43%
Cina

Questi dati seguono quelli di una ricerca
che HPE Aruba ha condotto nel mese di
marzo secondo cui il 62% degli ITDM
dell’area EMEA aveva ammesso di non
possedere il pieno controllo sui dati
delle proprie aziende e il 52% aveva
dichiarato di avere difficoltà a tradurre i
dati in insight utilizzabili.2

23% ha inoltre evidenziato

problemi di budget, mancanza
di competenze e incapacità
di acquisire dati da così tante
fonti differenti
2. https://www.arubanetworks.com/assets/Data-to-Decisions.pdf
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Con i reparti IT impegnati a gestire volumi
crescenti di dati provenienti da un numero
sempre maggiore di fonti, molti non hanno
ancora raggiunto la fase nella quale possono
metterli a frutto. Se il 48% degli ITDM ha
dichiarato di poter estrarre e analizzare
i dati dalla propria rete e di utilizzare i
relativi insight per migliorare le decisioni
o i processi, il 40% ha dichiarato di poter
estrarre i dati ma di non riuscire ancora
ad applicarli. Solo il 9% ha dichiarato che
nei prossimi sei mesi potrà agire sulla
base dei dati acquisiti in maggior parte
dalla propria rete, mentre la maggioranza
(54%) prevede di dover attendere almeno un
anno prima di raggiungere questo traguardo.

48%

estrarre e analizzare i dati
dalla propria rete e di utilizzare
i relativi insight per migliorare
le decisioni o i processi

40%

estrarre i dati ma di non
riuscire ancora ad applicarli

9%

prevede di dover attendere
almeno sei mesi prima di
raggiungere questo traguardo

Secondo Ayesha Khanna, co-fondatrice
e CEO di ADDO AI che fornisce consulenza
a grandi aziende dell’area APAC per
l’implementazione della AI, molte di
queste realtà stanno avendo difficoltà a
implementare piani ambiziosi basati su
un’efficace gestione dei dati su vasta scala.
“Abbiamo scoperto che il problema
principale è la mancanza di chiarezza su
ciò che è necessario”, afferma. “Le persone
sono schiacciate dalle possibilità e, nove
volte su dieci, i dati sono disorganizzati,
non c’è una gestione dei metadati, manca
il data lineage e non c’è nemmeno un
corretto log dei dati”.

“Abbiamo scoperto che il problema
principale è la mancanza di chiarezza
su ciò che è necessario (...) Le persone
sono schiacciate dalle possibilità e, nove
volte su dieci, i dati sono disorganizzati,
non c’è una gestione dei metadati, manca
il data lineage e non c’è nemmeno un
corretto log dei dati”
Ayesha Khanna,
Co-fondatrice e CEO di ADDO AI

Per molte aziende che con i dati
provano a “correre prima di imparare
a camminare”, è tempo di affrontare
una nuova realtà: lo spostamento della
generazione di dati dagli ambienti cloud
e dai data center verso l’Edge, ovvero
il punto nel quale dispositivi come i
telefoni cellulari e i sensori intelligenti
si connettono alla rete. Questa è la
semplice conseguenza di una continua
crescita dei dispositivi connessi, stimati
in 7,6 miliardi di unità alla fine del 2019,
cifra che dovrebbe più che triplicare
entro il 2030.
Progressivamente i dispositivi IoT si
diffonderanno all’interno di linee di
produzione, magazzini, flotte di veicoli
e uffici e col tempo diventeranno
responsabili della maggior parte dei dati
generati da un’azienda.

54%

prevede di dover attendere
almeno un anno prima di
raggiungere questo traguardo
3. https://transformainsights.com/news/iot-market-24-billion-usd15-trillion-revenue-2030
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“Quando si parla dell’Edge parliamo di
un’enorme quantità di dati in streaming”,
sottolinea Patrick Schwerdtfeger,
fondatore di Trend Mastery Inc.
“In una rete possono trovarsi centinaia
di sensori, tutti impegnati a inviare dati
in tempo reale. Volete trasmettere tutti
quei dati via cavo ed elaborarli all’interno
di un datacenter? Potete provarci, ma
preparatevi a un’enorme quantità di latenza
e a consumare tonnellate di bandwidth. Per
questo vorrete fare quanto più possibile
direttamente sull’Edge”.
Ayesha Khanna concorda sul fatto che,
per grandi volumi di dati in streaming,
restare sull’Edge diventa una necessità.
“Anche con il 5G, la latenza non riesce a
essere sufficientemente bassa a meno di
non ricorrere all’Edge Computing. È da
considerare anche il costo. La maggior
parte delle aziende non può permettersi di
spedire sul cloud interi terabyte di dati ogni
secondo”, afferma.
In altre parole, all’aumentare dei volumi
di dati prodotti da dispositivi collegati
all’Edge, i dati devono anche essere
trattati, memorizzati e analizzati all’interno
dello stesso ambiente Edge. Nel giro
di poco tempo i costi di trasmissione
diventerebbero insostenibili su vasta scala;
la latenza introdotta da questo approccio,
inoltre, farebbe cadere alcune delle
principali casistiche d’utilizzo dell’Edge,
come i veicoli a guida autonoma che
devono prendere decisioni basate su dati
in tempo reale per garantire la sicurezza.
Quando “tempo reale” significa “davvero
tempo reale”, diventa essenziale assicurarsi
che l’elaborazione dei dati avvenga dove la
latenza è minore, ovvero sull’Edge.
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Per le aziende che hanno difficoltà nella
gestione dei propri dati, questa può
sembrare una prospettiva scoraggiante.
Eppure, come fa notare l’esperta di AI
Inma Martinez, consigliere del board
del Gruppo Interparlamentare sulla AI
della Camera dei Lord, elaborare i dati
sull’Edge non comporta che un’azienda
debba investire in una nuova infrastruttura
di rete. Le aziende si ritraggono di fronte
alla prospettiva di qualcosa di nuovo e
complesso, senza rendersi conto di come
lavorare sull’Edge permetterebbe di
risparmiare tempo e denaro.

“Quando si parla dell’Edge parliamo di
un’enorme quantità di dati in streaming (...)
Potete provarci, ma preparatevi a un’enorme
quantità di latenza e a consumare tonnellate
di bandwidth. Per questo vorrete fare quanto
più possibile direttamente sull’Edge”
Patrick Schwerdtfeger,
Fondatore di Trend Mastery Inc.

“La maggior parte dei clienti non valuta che
l’Edge consente di diventare più rapidi dal
punto di vista operativo. Anche con la AI è
possibile far girare il software sull’Edge, sul
dispositivo”, ribadisce.
I responsabili IT devono diventare
consapevoli di quanti dati si stiano
spostando dal cloud verso l’Edge. Sebbene
questo comporti un nuovo approccio, non
significa che le aziende debbano prepararsi
a una transizione costosa e complessa.
L’Edge non riguarda solamente casistiche
innovative di utilizzo dei dati che possono
essere trattati e sfruttati in tempo reale,
ma anche un approccio più efficiente
alla gestione dei dati nelle moderne reti
enterprise – un approccio che elimina i
costi e aumenta la velocità. Essere presenti
sull’Edge aiuterà le aziende a ottimizzare e
a innovare.
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2|VERSO L’EDGE
Lo spostamento in direzione dell’Edge sta
diventando un’opportunità sempre più
evidente e una necessità per le imprese
che intendono essere competitive. Ma a
quale velocità si sta compiendo questo
spostamento? L’Edge è una priorità
assoluta per i responsabili IT o è
piuttosto una tendenza che si prevede
possa svilupparsi gradualmente nel
corso dei prossimi anni? Inoltre, le
aziende si stanno muovendo con
sufficiente rapidità da riuscire a trarne
vantaggio e limitare i rischi?
La nostra ricerca globale ha dipinto
un quadro contraddittorio in tema di
deployment sull’Edge. Il 72% circa
degli ITDM ha affermato di utilizzare
tecnologie Edge – per calcolo, reti, storage
e sicurezza – nell’ambito di progetti pilota
selezionati (44%) o in deployment di
produzione (28%). Un altro 16% prevede
di implementare progetti Edge entro il
prossimo anno.

72%

circa degli ITDM
ha affermato

di utilizzare
tecnologie Edge
Un altro
16% prevede di
implementare progetti Edge
entro il prossimo anno

Gli ITDM che si trovano più spesso in
fase di produzione sono in India (58%),
seguiti dai colleghi in Brasile (43%) e con
Francia (42%) e Italia (39%) che svettano
all'interno dell'area EMEA. Di contro, a
questo punto di deployment si trovano
solamente il 16% degli ITDM di Canada,
il 13% degli Emirati Arabi Uniti e il 12%
del Regno Unito.

58%
India

16%
Canada

13%

Emirati Arabi Uniti

12%

Regno Unito

43%
Brasile
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Francia

39%
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Molte aziende non vedono ancora le
potenzialità per risolvere problematiche
di business effettuando deployment
sull’Edge, osserva Inma Martinez.
“La necessità di effettuare consulenze è
significativa”, afferma. “Per primi dobbiamo
mostrare ai clienti i problemi che hanno
e indicare loro come affrontarli, anziché
aspettare che loro ci dicano che hanno un
determinato problema e quindi necessitano
di una soluzione Edge”.
La scarsa consapevolezza sull’Edge
potrebbe essere anche collegata alla
carenza di casistiche di utilizzo accessibili
e trasferibili. “Tutte le casistiche che
prevedono deployment sull’Edge sono
ancora molto limitate, molto particolari o
considerate proprietarie. Nulla è ancora
standardizzato”, lamenta Martinez.
Inoltre, Martinez è convinta che le aziende
siano più disposte ad adottare ciò che altri
hanno già dimostrato funzionare anziché
sperimentare in prima persona: “Tutte le
tecnologie emergenti di solito hanno questa
componente in cui il processo di diffusione
è tale che nessuno ne coglie le potenzialità,
a meno che non le si definiscano su misura
per l’interlocutore e si presenti la soluzione
già strutturata”.

Non sorprende che la maggior parte
degli ITDM pensi all’Edge come a una
necessità emergente anziché un bisogno
immediato, essendo una proposta così
innovativa che continua a richiedere
sensibilizzazione a fronte di casistiche
di utilizzo che stanno ancora prendendo
forma. Alla richiesta di quanto importante
sia la necessità di un sistema integrato
sull’Edge per la propria azienda, solo il
30% degli intervistati ha risposto “molto
urgente” contro il 65% che ha indicato
“abbastanza urgente”, una priorità da
uno ai prossimi tre anni (52%), o “non
molto urgente”, da implementare oltre
i prossimi tre anni (13%). Solamente
in India (62%) e Turchia (54%) la
maggioranza ha espresso la necessità
immediata di un sistema di questo tipo.

30%

degli intervistati
ha risposto

“molto
urgente”

Oltre a una generale resistenza ad
accogliere tendenze che si trovano ancora
in una fase iniziale, gli ITDM hanno
evidenziato anche specifici ostacoli. Alla
richiesta di classificare i tre principali
fattori che impediscono il deployment
sull’Edge nella propria azienda, il 41% ha
indicato il costo di implementazione,
il 33% le preoccupazioni inerenti
la sicurezza, il 32% la carenza di
competenze o capacità e il 30%
l’assenza di agilità nei sistemi IT attuali.

41%

costo di
implementazione

33%

inerenti la sicurezza

32%

“Tutte le tecnologie
emergenti di solito
hanno questa
componente in cui il
processo di diffusione
è tale che nessuno ne
coglie le potenzialità,
a meno che non le si
definiscano su misura
per l’interlocutore e si
presenti la soluzione già
strutturata”
Imma Martinez,
Consigliere del board del Gruppo
Interparlamentare sulla AI della
Camera dei Lord

carenza di
competenze

30%

l’assenza di agilità
nei sistemi IT attuali
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Ayesha Khanna osserva che per molte
aziende è ancora lungo il percorso che
devono compiere prima di poter avviare
i deployment sull’Edge. “La maggior
parte delle aziende non ha una piena
consapevolezza di cosa significa possedere
una data strategy e si sta avvicinando solo
ora all’idea di un data lake centrale”.
A seguito dei primi segnali di interesse
per l’Edge nell’area APAC, rivela: “Abbiamo
da poco iniziato a parlare con le telco che
stanno seguendo alcune prove concettuali
e progetti pilota congiunti con fabbricanti
o retailer, ma non è stato ancora raggiunto
un livello di piena maturità”.
Nel contempo Khanna intravede la
possibilità che questa situazione possa
evolversi nei prossimi anni. “Ultimamente
le cose sono cambiate e c’è una presa di
consapevolezza nelle grandi aziende che
operano nei settori della logistica, dei
servizi bancari, delle telecomunicazioni e
della sanità sul fatto che sia necessaria
una piattaforma dati. Ora ci viene chiesto
di non realizzare progetti pilota piccoli,
bensì una strategia e un’infrastruttura
scalabili. Penso che, allo stesso modo,
nei prossimi due-quattro anni potremmo
osservare un passaggio dai progetti pilota
relativi all’Edge alla richiesta di sviluppo
di infrastrutture, con l’implementazione
dei sistemi appropriati che permettano di
renderle pervasive”.
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“Ultimamente le cose
sono cambiate e c’è una
presa di consapevolezza
nelle grandi aziende
che operano nei settori
della logistica, dei
servizi bancari, delle
telecomunicazioni e
della sanità sul fatto
che sia necessaria
una piattaforma dati
(...) nei prossimi duequattro anni potremmo
osservare un passaggio
dai progetti pilota
relativi all’Edge alla
richiesta di sviluppo di
infrastrutture”
Ayesha Khanna,
Co-fondatrice e CEO di ADDO AI

Si potrebbe favorire tale consapevolezza se
si creasse un gap di capacità tra coloro che
effettuano deployment sull’Edge e coloro
che invece sono in ritardo nel seguire
questa tendenza. La ricerca suggerisce
che questo sta avvenendo: il 78% degli
ITDM attualmente in produzione
con tecnologie Edge ha dichiarato di
ottenere insight dai dati estratti dai
dispositivi e dalla rete per migliorare
le decisioni o i processi di business
rispetto al solo 31% che prevede di avviare
sperimentazioni di progetti Edge nel
prossimo anno e il 24% che lo farà dopo
l’anno in corso. Il deployment di tecnologia
sull’Edge sta diventando un fattore
determinante per la capacità di un’azienda
di sbloccare il valore dei propri dati.

Se l’adozione sull’Edge è ancora nelle
sue fasi iniziali, il catalizzatore del
cambiamento sarà rappresentato dalle
prove concettuali. Con la progressiva
diffusione dei casi d’uso, la necessità di
elaborare i dati più vicino alla loro fonte
diventerà più evidente e l’Edge dovrebbe
acquisire impulso sia come concetto sia
come priorità di business. La questione,
dunque, riguarda il modo in cui queste
prove concettuali potranno emergere.
Dove l’Edge si rivelerà più utile per
le aziende che stanno effettuando
deployment pilota e quali vantaggi
possono aspettarsi gli early adopter?

78%

degli ITDM
attualmente in
produzione con
tecnologie Edge
ha dichiarato di

ottenere insight dai dati
estratti dai dispositivi e
dalla rete per migliorare
le decisioni o i processi
di business
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3|SULL’EDGE
Anche se molte aziende non sono ancora
in grado di effettuare implementazioni
sull’Edge, la maggior parte di esse
è ben consapevole dei vantaggi dei
dati generati qui, sui dispositivi degli
utenti. Alla richiesta di indicare quali
siano i maggiori vantaggi derivanti
dall’acquisizione di tali dati, il 53% ha
segnalato la capacità di migliorare
l’efficienza operativa e i costi, il 47% la
maggiore agilità e la maggiore sicurezza
che ne potrebbero derivare e il 44%
le potenzialità di ottenere insight più
approfonditi sui clienti.

53%

ha segnalato la
capacità di migliorare
l’efficienza operativa
e i costi

47%

la maggiore agilità e
la maggiore sicurezza

44%

le potenzialità di
ottenere insight
più approfonditi
sui clienti
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Indipendentemente dal fatto che i dati
siano acquisiti da dispositivi utente o da
sensori autonomi, possono aiutare le
aziende a comprendere se stesse in modo
del tutto nuovo. L’utilizzo di questi dati
offre maggiori insight sul comportamento
dei consumatori e dei dipendenti, un
controllo migliore delle performance e
della manutenzione delle apparecchiature,
una superiore visibilità su supply chain
complesse e un maggiore controllo per
regolare ambienti dinamici nei quali le
apparecchiature autonome hanno bisogno
di potersi adattare in tempo reale.
Questo si basa sul successo che
molte aziende hanno già ottenuto
nell’implementazione di soluzioni IoT
negli ultimi anni. A questo proposito, la
stragrande maggioranza degli ITDM ha
affermato che l’adozione dell’IoT ha avuto
un impatto positivo sull’innovazione: l’83%
ha registrato una migliore efficienza
operativa, l’80% una superiore qualità
della customer experience, il 75%
maggiore redditività, il 74% l’apertura
di nuovi flussi di ricavi e il 73%,
sorprendentemente, maggiore sicurezza.

83%

migliore efficienza
operativa

80%

superiore qualità
della customer
experience

75%

maggiore redditività

74%

nuovi flussi di ricavi

73%

maggiore sicurezza

Il deployment sull’Edge, dove questi
dati possono essere messi a frutto in
tempo reale, amplifica tali vantaggi. Più
un’azienda si avvicina al punto in cui i
dati sono generati, maggiore dovrebbe
diventare il suo livello di visibilità, agilità e
reattività.
Inma Martinez ha descritto il progetto
di un produttore di birra europeo in
cui la combinazione di IoT, AI e Edge
Compute ha messo a punto un modello
predittivo in grado di identificare quando
i macchinari rischiano di danneggiarsi in
base al rumore prodotto a un livello non
rilevabile dall’orecchio umano. Soluzioni
di manutenzione predittiva di questo
tipo sono diventate una casistica d’uso
dell’IoT comune nell’industria e nel settore
dell’Oil & Gas e l’aggiunta di una maggiore
capacità di elaborazione e analisi sull’Edge
promette di migliorarle ulteriormente.
Questo aneddoto riflette l’attuale realtà
in cui la maggior parte delle aziende è
concentrata soprattutto sulla capacità
dell’Edge di ottimizzare i modelli di business
esistenti piuttosto che sul suo contributo
nel trasformarli. Rispetto al 53% che
ritiene che uno dei principali vantaggi
dell’acquisizione dei dati dai dispositivi
sia il miglioramento dell’efficienza
operativa e dei costi, solo il 40% ha
indicato l’opportunità di creare nuovi
prodotti, servizi e flussi di ricavi.
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Secondo Patrick Schwerdtfeger una
spiegazione si trova nel ciclo naturale delle
tecnologie emergenti.“La riduzione dei
costi è l’elemento che viene considerato per
primo. Successivamente le persone iniziano
a capire che possono vendere ciò che
hanno realizzato”.
Inma Martinez concorda sul fatto che
le aziende devono acquisire fiducia in
un’area poco conosciuta dimostrando
come si possa creare valore tangibile
attraverso l’efficienza.“Si inizia a prendere
in considerazione una soluzione quando si
prova che può ridurre i costi. La maggior
parte delle aziende sono interessate
più alla riduzione dei costi che alle
possibilità di aumentare i ricavi perché
devono dimostrare di essere in grado di
incrementare i loro margini”.

“La riduzione dei costi
è l’elemento che viene
considerato per primo.
Successivamente le
persone iniziano a
capire che possono
vendere ciò che hanno
realizzato”
Patrick Schwerdtfeger,
Fondatore di Trend Mastery Inc.

Seppur la maggior parte delle aziende
che sta attuando deployment sull’Edge
sia interessata soprattutto all’efficienza,
questo è solo uno degli elementi di
valore che possono ottenere. Più
un’azienda è capace di elaborare ed
estrarre dati utente in tempo reale, più
personalizzati possono essere i prodotti,
i servizi e le esperienze da offrire a
dipendenti e consumatori. Lavorare
sull’Edge permette alle aziende non solo
di essere operativamente più precise,
ma anche – grazie a un accesso senza
precedenti a dati in tempo reale – più
innovative nel tipo di business che
intendono costruire.
In questo ci sono le potenzialità per
trasformare interi settori favorendo
una nuova fase della trasformazione
digitale in cui le aziende vanno oltre
l’ottimizzazione per creare esperienze
completamente nuove in un mondo
in cui la digitalizzazione è immersiva e
onnicomprensiva. Nel retail potrebbe
tradursi in un’esperienza che combina
le informazioni e gli insight che i
consumatori si aspettano dall’ecommerce con la capacità di collaudare
e sperimentare fisicamente i prodotti.
Nella sanità potrebbe far compiere
un salto in avanti alla diagnostica, al
monitoraggio dei pazienti e all’intervento
precoce. Nel manifatturiero l’Industria
4.0 e l’Industrial IoT potrebbero
finalmente emergere con fabbriche in
grado di integrare al proprio interno una
tecnologia che garantisca più sicurezza,
più efficienza e più adattabilità.

1 Istruzione
Alla richiesta di indicare come stiano
utilizzando l’Edge oggi, il 49% degli ITDM
che lavorano nel settore dell’Istruzione
ha citato l’utilizzo di IoT e soluzioni
location-aware per migliorare la
sicurezza dei campus. In uno scenario
come quello attuale in cui è necessario
tenere conto dell’effetto Covid-19, garantire
la salute e la sicurezza di studenti e
docenti dopo la riapertura di scuole e
università non è mai stato così importante
o complesso. Il deployment di soluzioni
IoT sull’Edge (il 45% ha dichiarato anche
di utilizzare sensori IoT per tenere traccia
degli studenti) fornisce agli amministratori
una maggiore visibilità sul modo in cui le
persone si muovono all’interno dei campus
– il che può aiutare a far rispettare le
misure di distanziamento sociale.
In California, Palo Alto Unified School
District ha registrato un incremento nell’uso
dell’IoT per automatizzare i controlli degli
edifici e la sicurezza fisica.
“Attualmente abbiamo installato
dispositivi IoT per i controlli degli edifici
e le serrature, ma ci aspettiamo che si
estendano rapidamente con la disponibilità
di innovazioni per le nostre facility”, spiega
Derek Moore, CTO di Palo Alto Unified
School District.

Con centinaia o migliaia di nuovi dispositivi
IoT che hanno bisogno di attivare un accesso
sicuro alla rete, Moore sta esplorando nuove
tecnologie Edge che possano semplificare
il processo su vasta scala e far risparmiare
tempo al suo team IT.
“Oggi sperimentiamo ostacoli
nell’attivazione IoT perché i nuovi
dispositivi hanno un impatto sul nostro
personale IT”, precisa Moore. “Stiamo
valutando l’adozione di tecnologie per
il controllo degli accessi alla rete che
permetterebbero a utenti autorizzati
esterni al team IT di aggiungere
velocemente nuovi dispositivi in modo
autonomo in linea con la nostra sicurezza
e gestione della rete”.
Gli ITDM di questo settore stanno anche
analizzando il modo di sfruttare l’Edge
per migliorare la didattica. Quasi metà
(45%) ha citato l’uso dei dati di AI e ML
per l’insegnamento e il monitoraggio
degli studenti, mentre il 44% ha
evidenziato la possibilità di creare piani
di apprendimento più personalizzati
e il 37% ha ricordato la possibilità di
implementare la realtà aumentata
(AR) o virtuale (VR). L’Edge può facilitare
il passaggio dallo status quo, in cui la
tecnologia viene impiegata in un’aula
tradizionale, a una realtà in cui dà vita a una
modalità di apprendimento completamente
nuovo con la capacità di fornire supporto
personalizzato ai singoli studenti.

Attraverso la ricerca e le interviste agli
esperti abbiamo approfondito l’aspetto
che questa nuova fase dei deployment
sull’Edge potrebbe avere in cinque
settori chiave: istruzione, ospitalità,
retail, sanità e industria.4
4. Le risposte al sondaggio sono limitate agli ITDM che hanno dichiarato di trovarsi in produzione con tecnologie Edge o in fase pilota su casistiche di uso Edge
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2 Ospitalità
Il settore dell’ospitalità è stato tra i
più colpiti da Covid-19. I lockdown e
le restrizioni alla circolazione hanno di
fatto bloccato il settore per diversi mesi
e si prevede che la domanda continuerà
a ridursi per molto tempo ancora. Per
ricostruire un clima di fiducia, il settore
sta adottando una tecnologia capace di
fornire ai clienti un’esperienza più sicura
e socialmente distanziata.
Uno dei primi elementi è stato eliminare
interazione umana durante il check-in,
a questo proposito, è emerso che il 49%
degli ITDM del settore ha già utilizzato
la tecnologia di riconoscimento facciale
per fornire un’esperienza contactless.
Dopo la pandemia alcuni gruppi alberghieri
hanno anche aumentato gli investimenti a
favore di soluzioni robotiche che aiutano a
portare i bagagli, sterilizzare le aree comuni
e fornire i servizi di concierge.

3 Retail
Oltre a sfruttare l’Edge per soddisfare nuovi
standard di sicurezza, gli hotel stanno
valutando come i dati e la tecnologia
emergente possano migliorare l’esperienza
dei loro ospiti. Il 45% degli ITDM ha
sperimentato la traduzione multilingue
in tempo reale e il 43% ha provato
esperienze AR e VR.

45%

egli ITDM ha
sperimentato

la traduzione multilingue
in tempo reale

43%

ha provato
esperienze

AR e VR
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Dall’ottimizzazione della supply chain alla
gestione del magazzino, ai prezzi dinamici e
alla consumer experience, per i retailer vi
sono tantissime opportunità di utilizzare
l’Edge per migliorare i loro modelli di
business.
Per molti questo coincide con la necessità
di rivedere sistemi rigidi e obsoleti basati
su tecnologia legacy. Inma Martinez
ha lavorato con grandi retailer EMEA e
sottolinea le difficoltà che molti di essi
affrontano nel far funzionare la tecnologia
all’interno di sistemi datati.
“Poiché i codici a barre sono una tecnologia
creata 50 anni fa, le informazioni che
forniscono sono estremamente rudimentali”,
afferma. “Per esempio non danno alcuna
idea circa la provenienza, informazione che
tanto i supermercati quanto i consumatori
sono molto interessati a conoscere. Questo
è un enorme problema per i retailer perché
devono integrarla da sé”.

Implementare tecnologia più avanzata
sull’Edge può aiutare i retailer a
modernizzare questi sistemi migliorando
l’efficienza e, in ultima analisi, la customer
experience. L’indagine rileva che il 51%
degli ITDM del settore retail ha utilizzato
l’Edge per tracciare e monitorare
i prodotti lungo la supply chain,
mentre il 50% ha fornito ai clienti il
calcolo istantaneo automatizzato del
costo del carrello della spesa e del
relativo impatto ambientale. Circa la
metà sta, inoltre, sperimentando la
personalizzazione del retail in negozio
(46%) e i prezzi dinamici basati sui dati in
tempo reale relativi a passaggio e volumi
di vendita (45%).
Questo potrebbe essere solo l’inizio: i
retailer stanno anche considerando aree
più innovative come la VR per permettere
alle persone di provare virtualmente gli
abiti, nonché esperienze multisensoriali che
consentano di toccare i prodotti a distanza.
Complessivamente l’Edge rivestirà un ruolo
fondamentale nel modo in cui i retailer
abbracciano la trasformazione digitale in
ogni aspetto del loro business.
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4 Sanità
La trasformazione della sanità che
da tempo era stata prevista, con una
particolare enfasi sulle cure a distanza e
sul telemonitoraggio, è stata rapidamente
accelerata dall’effetto Covid-19. La
proporzione di persone che negli
Stati Uniti si avvalgono di servizi di
telemedicina è passata dall’11% dello
scorso anno al 46% durante il periodo di
pandemia.
L’assistenza è ora destinata a trasformarsi
a un ritmo ancora più veloce, ovunque sia
necessaria. Negli ospedali si riscontra
una crescente attenzione verso l’impiego
dell’Edge per dotare il personale
sanitario di strumenti e applicazioni
migliori (cosa che fa attualmente il 49%
degli ITDM) e garantire la disponibilità
ininterrotta di dati relativi ai pazienti nel
punto dove vengono prestate le cure (47%).
Una proporzione significativa (45%)
utilizza anche sensori IoT per monitorare
continuamente i dati degli assistiti in
tempo reale e attivare allarmi dal letto
del paziente in modo rapido.
L’utilizzo migliore dei dati per monitorare
i pazienti si estenderà presto ai dati
che possono alimentare algoritmi dalle
capacità diagnostiche.“Nei prossimi cinque
anni la quantità di diagnosi mediche
effettuate utilizzando un sistema basato
su AI residente su dispositivi sarà enorme”,
afferma Inma Martinez. “Nessun radiologo
né oncologo esaminerà più visivamente
i campioni di analisi dei marcatori
ematici per verificare la presenza di un
tumore. Tutto sarà fatto fare a sistemi di
modellazione AI”.

5 Industria
E tali sistemi saranno implementati su
un dispositivo, sull’Edge. “Gli ospedali,
che tradizionalmente hanno sempre
adottato strumenti analogici, diventeranno
digitalizzati”, prevede Martinez. “E l’Edge
è un grosso vantaggio per loro, perché in
ambito medico molte cose devono essere
fatte in tempo reale”.
Disporre dei dati sull’Edge può, inoltre,
contribuire a ridurre il numero di persone
che devono recarsi in ospedale. Il 40%
degli ITDM che lavorano nel settore
sanitario utilizza l’Edge per aumentare
l’efficacia dei monitoraggi remoti
e dei teleconsulti con l’obiettivo di
ridurre il numero di ricoveri. L’Edge
cambierà radicalmente non solo il modo
di progettare, costruire e impiegare le
strutture ospedaliere, ma anche il loro
ruolo nel modo di fornire cure.

Il settore industriale è stato uno dei
primi ad adottare sistematicamente
soluzioni IoT e data-driven. Sensori
smart permettono di monitorare le
apparecchiature e garantire il controllo
qualità, mentre gli operatori dell’Oil &
Gas sfruttano l’IoT per ottenere visibilità
su infrastrutture estese e complesse
identificando i guasti e implementando la
manutenzione predittiva.
Gli ITDM che operano in campo
industriale affermano di ricorrere
all’Edge per connettere in sicurezza
impianti e dipendenti remoti (47%),
monitorare proattivamente il degrado
di macchinari e user experience (41%)
e assicurare il costante funzionamento
delle reti in condizioni di guasto (40%).

Negli ambienti industriali anche i vantaggi
offerti dall’Edge in termini di latenza sono
significativi in relazione all’introduzione
graduale di apparati sempre più autonomi
che dovranno adattarsi in tempo reale
ai cambiamenti per garantire qualità e
sicurezza. La promessa delle smart factory
– per cui un maggiore utilizzo di dati,
robotica e sistemi autonomi migliorerà
qualità, rendimento e disponibilità – farà
sempre più affidamento su un efficace
deployment sull’Edge.

40%

degli ITDM che
lavorano nel settore
sanitario utilizza
l’Edge per aumentare

l’efficacia dei monitoraggi
remoti e dei teleconsulti
con l’obiettivo di ridurre
il numero di ricoveri

5. https://www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-services/our-insights/telehealth-a-quarter-trillion-dollar-post-covid-19-reality
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4|COSA OSTACOLA L’EDGE
Tanto le opportunità e le casistiche
d’utilizzo legate all’Edge sono sempre più
esplicite, altrettanto evidenti appaiono
alcune criticità che ne ostacolano
l’adozione. Dopo i costi, le preoccupazioni
più diffuse tra gli ITDM intervistati
riguardano la carenza di competenze
disponibili e la sicurezza.
“Soffriamo di un concreto gap di
competenze”, afferma Ayesha Khanna
riferendosi nello specifico alla regione
APAC. “Ci sono valide aziende che offrono
l’infrastruttura, ma all’interno del settore c’è
una incontestabile carenza di competenze e
il 100% delle aziende con cui parliamo non
dispone dei data engineer né degli esperti
in infrastrutture dati che occorrono per far
funzionare le cose”.
La causa, suggerisce, deriva in parte
dalla rapida specializzazione dei ruoli
professionali nell’ambito dei dati.“Si fa
sempre riferimento a data scientist oppure
a data architect, ma un architetto di data
lake è diverso da una figura capace di
ottimizzare i differenti layer dello storage
o da una che si occupa di dati strutturati o
non strutturati. Occorrono specialisti per
ognuno di questi campi”.

Khanna ricorda di aver visto coinvolte in un
singolo progetto persone per una copertura
di 26 differenti ruoli professionali, 18 dei
quali riguardanti esclusivamente i dati.
Gli ITDM intervistati concordano
sulla carenza di competenze in aree
chiave come AI e ML (43% a livello
globale), competenze analitiche (41%),
competenze tecniche e di gestione
del rischio e della sicurezza delle
informazioni (entrambe al 37%). Gli
ITDM della regione APAC hanno segnalato
carenze superiori alla media in tutte le aree.
Di contro, rispetto al 34% degli ITDM della
regione APAC che hanno indicato nella
carenza di competenze e capacità uno dei
tre principali ostacoli all’adozione dell’Edge,
lo stesso è stato affermato solamente dal
24% dei loro colleghi delle Americhe. In
totale, a livello globale il 92% degli ITDM ha
lamentato l’assenza delle competenze
necessarie per sbloccare la potenza dei
dati nelle rispettive aziende.

La mancanza di data engineer, come
sostiene Patrick Schwerdtfeger, è tale da
accelerare lo sviluppo di algoritmi capaci
di scrivere codici e assemblare modelli in
grado di utilizzare un determinato set di
dati per risolvere il problema di business
desiderato.
Oltre che combattere contro la carenza di
competenze, le aziende già attive sull’Edge
devono affrontare le implicazioni della
sicurezza come la decisa espansione
dell’impronta della maggior parte delle reti
enterprise. La maggioranza (57%) degli
ITDM concorda sul fatto che collegarsi
ai dispositivi IoT dell’Edge rende o
potrebbe rendere più vulnerabile la
propria azienda, con il 33% che evidenzia
le preoccupazioni inerenti la sicurezza
come uno dei tre principali ostacoli
all’implementazione davanti alla
carenza di competenze, esperienza e
comprensione (32%) e alla mancanza di
agilità nei sistemi IT esistenti (30%).
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Per KEMET Electronics Corporation, azienda
leader mondiale nei componenti elettronici
high-end, proprio la mancanza di agilità dei
sistemi IT esistenti è stata determinante per
una più ampia e rapida implementazione
di dispositivi IoT sulla propria rete. “Uno
dei problemi che abbiamo affrontato è
stato autenticare manualmente sulla rete
in modo sicuro i dispositivi IoT e quelli dei
dipendenti”, racconta Tony Krawczynski,
Manager of Network Services di KEMET
Electronics Corporation.
“un tecnico impiegava fino a due ore per
collegare correttamente alcuni dispositivi
IoT o dare accesso a un dipendente di una
sede remota, mentre il nostro business
restava fermo ad aspettare. L’uso di
tecnologia per il controllo dell’accesso di
rete sull’Edge ci permette di identificare e
classificare automaticamente i dispositivi
sulla base di vari criteri fornendo accesso
ai dispositivi e agli utenti in base alle policy
che abbiamo impostato, il che semplifica la
nostra vita e automatizza il processo della
sicurezza”.
Eppure il quadro relativo alla sicurezza non
è completamente chiaro e lineare. Se da
un certo punto di vista l’idea di conservare
ed elaborare i dati sull’Edge comporta un
ampliamento delle potenziali superfici di
attacco, dall’altro vi possono essere anche
dei vantaggi.
“C’è un conflitto di incentivi”, osserva
Patrick Schwerdtfeger. “In un datacenter
centralizzato la sicurezza si concentra
in un punto, semplificando le cose. Ma
contemporaneamente c’è il pericolo di
una gigantesca violazione dei dati poiché
l’intero patrimonio di dati è a rischio in un
colpo solo. Andando sull’Edge, invece, il
rischio potenziale in termini di sicurezza si
distribuisce”.
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Per molti aspetti la sicurezza dell’Edge –
dove dispositivi, dati ed elaborazione sono
distribuiti ampiamente – rispecchia quella
della rete nel suo complesso: i perimetri
esterni non esistono più e ciascun flusso
di traffico necessita ora di una propria
segmentazione e di un proprio perimetro,
con tutti i dispositivi modellati in base al
loro profilo di rischio e alla loro attività,
restando costantemente monitorati in caso
di anomalia. Di conseguenza, gli ITDM
hanno dichiarato di concentrarsi sulle
misure di sicurezza come software sui
dispositivi (62%), controllo dell’accesso
alla rete (56%), uso della AI con lo
scopo dell’analytics di sicurezza e del
rilevamento degli attacchi (46%) e gestione
centralizzata dei dispositivi (46%).

Così come si stanno spostando sull’Edge
per sfruttare le opportunità che offre, i
responsabili IT devono anche affrontare
le sfide che l’Edge genera. “Esiste un detto
secondo il quale bisognerebbe centralizzare
dove è possibile e andare sull’Edge dove è
necessario”, conclude Patrick Schwerdtfeger.
“Perché ci sono molti vantaggi nel portarsi
sull’Edge, ma anche rischi”.
Con l’Edge destinato a diventare
un fattore sempre più prevalente
nell’agenda delle aziende, questa è
una considerazione alla quale gli ITDM
devono abituarsi.

“Uno dei problemi che
abbiamo affrontato
è stato autenticare
manualmente sulla
rete in modo sicuro i
dispositivi IoT e quelli
dei dipendenti”
Tony Krawczynski,
Manager of Network Services
di KEMET Electronics Corporation

Anche se molti ITDM sono preoccupati del
fatto che il proprio business stia diventando
più vulnerabile parallelamente all’aumento
di dispositivi connessi alla rete, la loro
visione non è condivisa universalmente.
Una minoranza significativa (40%), infatti,
non concorda su questo punto, mentre
il 73% ha dichiarato che l’adozione
dell’IoT ha avuto un impatto positivo
sulla sicurezza del proprio business.
L’elaborazione sull’Edge non crea
necessariamente una minaccia minore
o maggiore per la sicurezza, bensì una
nuova serie di sfide proprie di un sistema
fortemente decentralizzato.
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CONCLUSIONI: LA ROADMAP VERSO L’EDGE
Come concetto, l’Edge può apparire complesso e intangibile, ma per
la maggioranza delle grandi aziende non è tanto una prospettiva
distante quanto una realtà che sta emergendo rapidamente. Le reti
che esse stanno costruendo, popolate con dispositivi connessi in
numeri sempre maggiori, e le tecnologie su cui intendono far leva,
dal Machine Learning al 5G, puntano tutte verso la stessa direzione.
Per trarre vantaggio da questa nuova era dei dati le aziende devono
spostarsi sull’Edge. È l’unico modo per ottenere una gestione dei
dati a bassa latenza, alto volume e minimo costo necessari per
ottimizzare e innovare.
Se la realtà è questa,
su cosa dovrebbero
concentrarsi le aziende che
iniziano a esplorare questo
campo? Lo abbiamo chiesto
ai nostri tre esperti e questi
sono alcuni dei loro consigli:

1

Sperimentare ed esplorare
casistiche di utilizzo

Le aziende devono assumere un approccio
sperimentale alla scoperta di casi d’uso che
non sono ancora stati verificati, suggerisce
Patrick Schwerdtfeger. “Iniziate a testare e
a sperimentare. Incaricate qualcuno nella
vostra organizzazione di iniziare a pensare
come poter spostare qualcosa sull’Edge e
quali possono esserne i vantaggi. Seguite
un approccio graduale: potete crescere
se troverete una casistica che funziona
veramente”.
Un approccio come questo dovrebbe
essere supportato da una migliore
comprensione dei dati da parte
dell’organizzazione, ricorda il CMO di HPE
Aruba Chris Kozup. “Occorre capire i dati
e in qualche modo mapparli. Cosa viene
acquisito e cosa no? Con una mappa dei dati
si ottiene una migliore comprensione dello
scenario, delle carte che si hanno in mano e
del modo in cui applicare i dati”.
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2

Iniziare dai problemi
di business

Ayesha Khanna consiglia un approccio
metodico: “Non iniziate dalla tecnologia,
iniziate dal problema o dall’obiettivo di
business. È sorprendente quanto spesso le
persone provino per prima cosa a inserire
la tecnologia invece di iniziare dando
centralità al business o ai clienti”.
Chris Kozup concorda sul fatto che le
aziende debbano essere chiare e precise
nel delineare i propri obiettivi.
“È necessaria una visione chiara del
risultato che si desidera ottenere. L’obiettivo
è automatizzare per risparmiare, per
aumentare la customer satisfaction o per
vendere di più un certo prodotto? Occorre,
quindi, assicurarsi che questi obiettivi siano
ben allineati al resto dell’attività e degli
stakeholder”.

A questo punto, afferma Khanna, è
possibile passare all’esecuzione. “Una volta
stabiliti gli obiettivi di business, si deve
capire quali dati occorrono, poi identificare
i costi di latenza e gli obiettivi di sicurezza.
Considerati i volumi di dati e la velocità alla
quale serviranno, in molti casi l’Edge avrà
senso. Ma dev’essere un percorso graduale
e logico, evitando di introdurre l’Edge fin da
subito perché rappresenta una novità”.
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CONCLUSIONI: LA ROADMAP VERSO L’EDGE
Come concetto, l’Edge può apparire complesso e intangibile, ma per
la maggioranza delle grandi aziende non è tanto una prospettiva
distante quanto una realtà che sta emergendo rapidamente. Le reti
che esse stanno costruendo, popolate con dispositivi connessi in
numeri sempre maggiori, e le tecnologie su cui intendono far leva,
dal Machine Learning al 5G, puntano tutte verso la stessa direzione.
Per trarre vantaggio da questa nuova era dei dati le aziende devono
spostarsi sull’Edge. È l’unico modo per ottenere una gestione dei
dati a bassa latenza, alto volume e minimo costo necessari per
ottimizzare e innovare.
Se la realtà è questa,
su cosa dovrebbero
concentrarsi le aziende che
iniziano a esplorare questo
campo? Lo abbiamo chiesto
ai nostri tre esperti e questi
sono alcuni dei loro consigli:

3

Generare fiducia nei
confronti del concetto

I responsabili IT che intendono usare l’Edge
nelle loro aziende dovrebbero ricordarsi le
stesse regole relative alle prove concettuali.
Devono farsi paladini dell’idea e trovare il
modo di dimostrarne il valore per l’azienda
in generale conquistando così il permesso
di proseguire.
“Definite le pipeline di dati, capite cosa c’è
di scalabile nell’infrastruttura dati, quindi
migliorate e siate reattivi”, spiega Khanna.
“Una volta che avrete dimostrato il valore
per il business attraverso dashboard e uno
storytelling basato sui dati, si genererà
interesse”.
Nel corso del tempo, suggerisce Kozup,
il focus dovrebbe spostarsi verso attività
a mag-gior valore. “Cercate il modo di
automatizzare e semplificare i livelli inferiori
dello stack e concentra-tevi sulla cima dello
stack – applicazioni, esperienze e risultati –
anziché sulle inefficienze dell’infrastruttura
sottostante”.
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4

Ragionare in ottica
commerciale

Le aziende non dovrebbero limitare le
loro riflessioni a quanto accade al proprio
interno. Sviluppare casi d’uso sull’Edge non
è solo un’opportunità di ottimizzazione e
crescita del business, ma può avere anche
un valore commerciale di per sé. Non farlo
significa perdere un’opportunità, avvisa
Inma Martinez.

Patrick Schwerdtfeger concorda, infine,
sulla possibilità che i deployment sull’Edge
possano costituire una più ampia
opportunità di business.“Se fai qualcosa per
te stesso, puoi immediatamente cominciare
a farlo anche per i tuoi concorrenti e aprire
una filiale che fornisce questo tipo di
servizio ai tuoi competitor di mercato”.

“Da anni il settore dell’energia utilizza
algoritmi per gestire i suoi asset, evitare
e prevedere possibili problemi, gestire la
griglia di distribuzione elettrica e proteggersi
dai cyber attacchi”, aggiunge. “Ma non
ho mai visto il settore estendere questi
algoritmi così ben addestrati ad altri
comparti economici”.
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PROFILO DEI COLLABORATORI
Dr. Ayesha Khanna
Co-fondatrice e CEO di ADDO AI, incubatore
e società specializzata in soluzioni basate
sull’Intelligenza Artificiale (AI). È advisor
strategico sui temi dell’Intelligenza Artificiale,
delle smart city e del fintech per importanti
aziende e pubbliche amministrazioni.
Ayesha è nel Board della Infocomm Media
Development Authority (IMDA), l’agenzia
del governo di Singapore che sviluppa e
regola il settore tecnologico nazionale per
promuovere l’economia digitale del Paese e
realizzare la sua vision Smart Nation. Ayesha
fa anche parte dei Global Future Council del
World Economic Forum, una community
di esperti internazionali che si dedicano
all’impatto e alla governance delle tecnologie
emergenti come l’Intelligenza Artificiale.

Inma Martinez
Considerata da FORTUNE e TIME uno dei
principali strateghi nel campo dei digital
media. Riconosciuta nel settore per la
sua visione nel digitale e nell’Intelligenza
Artificiale, pioniere della personalizzazione
1:1 agli albori dell’Internet mobile, Martinez
ha fatto parte dei team di sviluppo di WAP
(Wireless Access Protocol), dello streaming
mobile di musica e video, delle tecnologie
indossabili, dei “widget” – i precursori delle
app mobili, dell’“automobile connessa” e delle
smart city.
Martinez è attualmente advisor del board
del Gruppo Interparlamentare sulla AI della
Camera dei Lord e ha fornito prove alla
Commissione Europea sulla AI e sul cattivo
utilizzo dei dati dei cittadini alla luce del
GDPR. I suoi campi di interesse includono
tecnologie web e mobili, innovazione, data
analytics, AI, 5G e trasformazione digitale.

Patrick Schwerdtfeger
Business futurist specializzato nei trend
tecnologici come big data, Intelligenza
Artificiale (AI), Fintech e blockchain. È autore
di “Pandemic, Inc.: 8 Trends Driving Business
Growth and Success in the New Economy”
(2020, Authority Publishing) e di cinque altri
libri, ed è intervenuto presso numerose
istituzioni accademiche quali le Università
di Stanford e Purdue. È, inoltre, ospite
regolare di Bloomberg TV, fondatore di Trend
Mastery Inc. e presentatore del video blog
Strategic Business Insights (con oltre 28.000
abbonati e sei milioni di visualizzazioni su
YouTube). Patrick è intervenuto in centinaia
di conferenze in giro per il mondo sulle
tendenze del business, sulla tecnologia e sul
digital marketing.

In Spagna è stata recentemente nominata
advisor nel consiglio per lo sviluppo della
AI presso il Ministero dell’Economia e della
Trasformazione Digitale.
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METODOLOGIA DELLA RICERCA
HPE Aruba ha incaricato la società indipendente di ricerche di mercato Vanson
Bourne di condurre nel maggio 2020 uno studio quantitativo su 2.400 decision
maker IT. Gli intervistati appartengono ad aziende con almeno 500 dipendenti
operanti in diversi settori. Tutte le interviste sono state realizzate mediante un
rigoroso processo di screening multilivello per garantire che l’opportunità di
partecipare alla ricerca fosse offerta solo ai candidati adatti.
Vanson Bourne
Vanson Bourne è specialista indipendente delle
ricerche di mercato per il settore tecnologico.
La sua reputazione per la produzione di analisi
robuste e credibili si fonda su rigorosi principi
di ricerca e sulla capacità di ottenere le opinioni
dei responsabili decisionali di livello senior nelle
aree della tecnologia e del business in tutti i
comparti economici e in tutti i principali mercati
geografici. Per maggiori informazioni è possibile
visitare il sito visit www.vansonbourne.com.

38

Aruba, una società
Hewlett Packard Enterprise
Aruba, società di Hewlett Packard Enterprise,
è produttore leader di reti intelligenti e sicure
che consentono ai clienti di migliorare e
offrire incredibili esperienze digitali nell’era
mobile, IoT e cloud. Stiamo cambiando le
regole del networking per semplificare l’IT e
le organizzazioni nel collegare il mondo fisico
e digitale all’Edge. Per ulteriori informazioni,
visitare il sito di Aruba www.arubanetworks.
com. Per notizie in tempo reale, è possibile
seguire Aruba su Twitter e Facebook. Per
informazioni sulla mobility e sui prodotti Aruba,
visitare la Community Airheads su community.
arubanetworks.com.
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