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Internet of Things

La connessione wireless
tra dispositivi e oggetti
rappresenta la nuova
frontiera della mobilità e
secondo molti analisti la
nuova rivoluzione digitale.
L’Internet of Things è
un universo dalle mille
sfaccettature e in piena
espansione che coinvolge
ogni ambito di business,
così come della vita di
tutti i giorni.
È per questa ragione che agenzie di ricerca, vendor ed esperti non
riescono ancora a delineare uno scenario univoco del fenomeno.
Numeri, dimensioni e trend dell’Internet of Things mostrano dati
tra loro molto differenti, ma tutti accomunati dalle stessa previsione
per il futuro: una crescita esponenziale nei prossimi cinque anni.
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In base ai dati diffusi a ottobre
da Report Buyer, entro il 2021 ci
saranno nel mondo circa 50 miliardi
di dispositivi “intelligenti” connessi
ad Internet. Una galassia dove
miliardi di “cose” saranno in grado
di assorbire, generare e condividere
dati: Tv, dispositivi wearable (come
smartwatch e i full-body per la realtà
aumentata), sensori per la domotica,
elettrodomestici, automobili, posti
letto, parchimetri, telecamere
e sistemi di sicurezza, fino alle
infrastrutture energetiche, alle reti di
tlc e ai servizi retail. E, ovviamente,
mobile device (smartphone, tablet,
notebook) che grazie alle connessioni
wi-fi, 3 e 4 G, sono gli strumenti
che ci permettono di interagire e
dialogare con diverse macchine.
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Per gli analisti di Report Buyer,
l’Internet of Things crescerà a
ritmi tumultuosi dal 2015 al 2021,
con un tasso annuale del 13,13%,
raggiungendo un valore di mercato
pari a 2.620 miliardi di dollari USA.
Parallelamente, aumenterà il livello
di consapevolezza dei consumatori
per wearable e tecnologie legate
a Smart Home e Smart Cities: il
settore industriale e manifatturiero
che usufruisce dell’IoT è in
espansione con un tasso di crescita
su base annua a livello globale
del 14,27% da qui al 2021.
Nel solo mercato dell’energia, ad
esempio, secondo una ricerca di
MarketsandMarkets, l’Internet of
Things è destinato a passare da
7,59 miliardi di dollari del 2015 a
22,34 miliardi entro il 2020, con
una crescita annua del 24,1 %.
Mentre nel solo settore pubblico
il valore potenziale del mercato
dell’Internet of Everything, è
stimato in 4,6 miliardi di dollari.
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L’analisi del settore offerta
dall’agenzia britannica Juniper
Reaserch, offre una panoramica
leggermente diversa, ma pur sempre
“esplosiva”: nel 2015 gli oggetti
connessi a dispositivi collegati a
Internet hanno raggiunto la quota
di 13,4 miliardi e saliranno a 38,5
miliardi nel 2020, con un aumento di
oltre il 285%. E se attualmente sono le
applicazioni per la casa intelligente, le
smart car e l’Health care ad attrarre
maggiormente l’attenzione quando
si parla di IoT, saranno sempre
più i settori dei servizi industriali e
pubblici - come la vendita al dettaglio,
agricoltura, edifici intelligenti e smart
grid - che trarranno vantaggi dalla
messa in rete di dispositivi e oggetti.
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L’autorevole agenzia americana
Gartner fornisce un ulteriore quadro
dell’universo IoT. Per il 2016 si stima
che oggetti-dispositivi collegati a
Internet in uso in tutto il mondo
saranno 6,4 miliardi in crescita del
30% sul 2015, mentre le previsioni
al 2020 indicano che si raggiungerà
quota 20,8 miliardi. Il valore di
mercato globale dell’Internet of
Things è stimato nel 2016 pari
a 1.401 miliardi di dollari.
L’Internet of Things per il settore
consumer, rappresenterà la fetta più
grande del mercato, con 4 miliardi
di oggetti connessi, mentre i diversi
servizi per aziende e industria
raggiungerà i 2,4 miliardi per un valore
di mercato di 868 miliardi di dollari.
Gartner suddivide l’Internet of Thigs
per il business in due categoria: la
prima composta da dispositivi generici
o “cross-industry” che vengono
utilizzati in diversi settori e occupa 1,1
miliardi oggetti connessi. La seconda
formata da dispositivi specifici
(vertical-specific) sviluppati per settori
particolari e con 1,3 miliardi di oggetti.
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Lo scenario italiano dello IoT,
un mercato da 1,55 mld di euro
Nel contesto italiano la portata del
fenomeno è misurabile attraverso
i dati dell’Osservatorio Internet of
Things della School of Management
del Politecnico di Milano. Nel
2014 si contavano oltre 8 milioni
di oggetti connessi tramite rete
cellulare (+33% rispetto al 2013)
per un valore di mercato pari a 1,15
miliardi di euro (+28% rispetto al
2013). Sommando a questi 400
milioni di euro del mercato basato
su oggetti connessi con reti diverse
da quella cellulare (ad esempio
Wireless M-Bus, WiFi) si raggiunge
un totale di 1,55 miliardi di euro.
Le tendenze registrate nel 2014
indicano che sono tre gli ambiti
applicativi che continueranno a
sostenere la crescita dell’IoT in Italia:

›› Smart Car, dove continua

la diffusione dei box GPS/
GPRS installati con finalità
assicurative, in attesa dell’arrivo
di auto connesse in modo
nativo dalla produzione;

›› Smart Home, ambito in cui si

assiste alla proliferazione di nuovi
attori, prodotti e servizi basati
sulle informazioni raccolte dagli
oggetti connessi presenti in casa;

›› Smart Metering (contatori

elettronici dell’energia),
ritenuto nell’immediato uno dei
fattori abilitanti per lo sviluppo
delle Smart Cities in Italia.

Internet of Things
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Cybersecurity e IoT
Lo sviluppo tumultuoso dell’Internet
of Thing se, da un lato, permetterà
un nuovo step della digitalizzazione
nella vita quotidiana, privata e
lavorativa di ogni individuo, allo stesso
tempo rappresenterà sempre più
un nuovo “campo di battaglia” per
criminali informatici e malintenzionati
in genere. La vulnerabilità dei
dispositivi e il livello di rischio
per aziende e cittadini crescerà
dunque in modo significativo.
Tutti gli oggetti connessi a Internet
sono e saranno, infatti, vulnerabili
ad azioni di hacking: non solo
sottrazione di dati, documenti e
informazioni, ma anche controllo di
comandi a distanza e automazioni.
Per comprendere la dimensione del
problema, basti pensare alle Smart
Car, le auto connesse a Internet. Di
recente un gruppo di ricercatori della
University of California di San Diego,
nel corso di una sperimentazione, è
riuscito a prendere il controllo di una
Corvette semplicemente inviando
un sms a una periferica collegata al
sistema di diagnostica della vettura.

Per “entrare” nell’auto, gli studenti
hanno utilizzato come “porta di
accesso” la sempre più diffusa “black
box” con cui le auto comunicano alla
sede aziendale o all’assicuratore dati
come le distanze percorse e i consumi
di carburante. Sono riusciti ad
abbassare i finestrini della macchina,
ad attivare e disattivare i freni, mentre
l’automobile era in movimento
a bassa velocità. I risultati della
sperimentazione mostrano inoltre che
sarebbe possibile anche prendere il
controllo del volante e delle chiusure
delle portiere e di altri meccanismi
di bordo critici per la sicurezza.
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IoT e Mobile Security
Se è “sufficiente” una black box per
prendere il controllo di un auto,
diventa fondamentale rendere sempre
più protetti smartphone e tutti i mobile
device che attraverso App specifiche
permettono di telecomandare non
solo elettrodomestici di uso privato,
ma anche apparecchiature, macchine
e dispositivi utilizzati nel e per il
business.
La diffusione dell’Internet of Things
amplifica infatti ulteriormente la
grande sfida della sicurezza, sia in
termini di cybersecurity che di Mobile
Security. L’uso di massa di strumenti e
oggetti digitalizzati e connessi rende
sempre più urgente predisporre
strategie integrate per proteggere
dati, infrastrutture e asset fisici.
Secondo Gartner, entro il 2017 oltre il
20% di aziende e amministrazioni
svilupperanno e adotteranno
strumenti avanzati di gestione dei
rischi per proteggere le iniziative
basate sull’utilizzo di device e
soluzioni Iot.
Le aziende, secondo Gartner, si
stanno preparando all’era della digital
explosion, dove la convergenza
dell’Internet delle persone, dei
computer e delle cose, renderanno
digitali gran parte delle attività
imprenditoriali rinnovando le priorità
della cybersecurity.

Diventa così fondamentale rafforzare
la sicurezza di questi dispositivi,
anche in funzione del loro utilizzo per
l’Internet of Things, per dare fiducia a
consumatori, mobile workers e IT
Manager, e assicurando la massima
protezione di dati, informazioni e
utilizzo/attivazione di oggetti a
distanza.
Un segmento su cui BlackBerry è già
posizionato con soluzioni specifiche,
come BlackBerry® IoT Platform,
gestendo in modo sicuro e controllato
oltre 100 milioni di dispositivi mobili
a livello globale. Rendere sicuro
l’Internet delle cose significa
assicurare ogni punto di accesso a
dispositivi connessi, utilizzando
sistemi di protezione per la crittografia
e gestione back-end dei dati sia su
sistema operativo iOS che Android.
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Le soluzioni BlackBerry
per l’Internet of Things
La centralità della cybersecurity nel
settore dell’Internet of Things è stata
evidenziata in occasione del National
Cyber Security Alliance’s day, summit
sulla sicurezza informatica ospitato al
NASDAQ di New York, nell’ambito del
National Cyber Security Awareness
Month 2015.
David Kleidermacher, Chief Security
Officer di BlackBerry, ha partecipato
al summit nell’ambito di un panel
dedicato all’analisi del “Securing the
Internet of Things” e i suoi effetti sulla
cyber security e protezione della
digital privacy.
“Se si pensa che c’è un problema di
sicurezza ora con un paio di miliardi di
dispositivi connessi a Internet - ha
spiegato - immaginate come il
problema aumenterà quando a essere
connessi saranno decine di miliardi di
dispositivi”. Ognuno di questi miliardi
di oggetti e device potrà fornire una
porta di accesso per attacchi e
sottrazione di dati, mettendo a rischio
informazioni sensibili e risrevati, dalla
finanza alla salute. In questo scenario
BlackBerry è ben posizionata per
giocare un ruolo chiave nel proteggere
e garantire la sicurezza.
BlackBerry® IoT Platform, raggruppa i
servizi per l’Internet of Things,
garantendo all’interno
dell’infrastruttura BlackBerry la
sicurezza fisica e il monitoraggio degli
end point, rilevando e rispondendo
alle minacce.
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La Mobile Security per l’IoT secondo
BlackBerry si declina nei settori:

›› Automotive, con la diffusione di

QNX® Momentics® Tool Suite,
un software di bordo installato su
diversi veicoli. Questo permette
di ottimizzare la manutenzione
di veicoli aziendali e di gestire a
distanza l’uso del veicolo stesso,
dal climatizzatore, alle serrature,
dalla posizione del sedile a quella
degli specchi e del volante, ai dati
registrati dal computer di bordo.

›› Tracciabilità e movimentazione

merci (Asset tracking): in
quest’ambito il sistema di
messaggistica e geo-localizzazione,
già utilizzato nella piattaforma
BES12, permette di tracciate
il movimento merci, lo stato di
consegne e spedizioni, seguendo
passo passo gli spostamenti per
avere certezza sui tempi consegna.

›› Internet of (medical) Things:

attraverso la collaborazione con
NanthHealth, BlackBerry, ha fornito
la piattaforma software, basata
sul sistema QNX, per dar vita a
un dispositivo medico wearable
capace di rilevare e trasmette
in modo protetto e diretto dati
medici del paziente al medico
e all’ospedale. In questo modo
è possibile migliorare la qualità
dei sevizi sanitari e accelerare
le diagnosi e i trattamenti.

›› Gestione della comunicazione

di crisi: permette di disporre di
strumenti specifici per poter gestire
situazioni critiche e di emergenza
attraverso diversi tipi di end-point.
Dunque non solo smartphone e

tablet, ma anche sirene, allarmi,
altoparlanti e schermi luminosi.
Questo per consentire alle diverse
organizzazioni (istituzioni e aziende
private) lo scambio di informazioni
critiche in tempo reale durante
operazioni di business continuity e
interventi in situazioni di emergenza
(ad esempio allerte meteo,
incendi e altri eventi avversi). Una
piattaforma creata da BlackBerry
grazie all’acquisizione della start up
AtHoc, il cui sistema di segnalazioni
di allert, in grado di comunicare
con diversi tipi di end-point, è
stato integrato con BlackBerry
Messenger (BBM), per offrire
oltre a messaggi testuali anche
voce, immagine e video sharing.
Nel futuro, tutte queste soluzioni
convergeranno verso un’unica
integrazione lato server, ampliando le
potenzialità di gestione della
piattaforma BES12, inclusi i sistemi di
sicurezza delle reti.
Gli hackers tendono infatti a utilizzare
sempre di più come “porte di
accesso” i logging su reti di
connessione pubblica, ovvero i sistemi
wi-fi offerti in aeroporti, stazioni o
servizi di ristorazione. Su questo punto
la piattaforma BlackBerry permette
diversi livelli di controllo,
dall’inibizione totale delle reti wi-fi,
alla configurazione di whitelist per le
sole reti corporate protette, fino alla
configurazione di regole di esclusione
di accesso alle risorse aziendali da
parte di applicazioni private e
viceversa.
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