
INDICAZIONI EMERSE DAL 2016 INNOVATION SYMPOSIUMRISERVATO – SOLO PER USO INTERNO ZEBRA

Il convergere di megatendenze come l'Internet delle cose (IoT), la mobilità e il cloud 
computing ha portato alla formulazione di un nuovo paradigma operativo noto come 
"Intelligent Enterprise" o azienda intelligente. Con l'attribuzione di una "voce digitale" 
alle risorse fisiche, l'azienda intelligente aumenta l'efficienza nelle attività delle imprese 
e ne migliora la capacità decisionale grazie a una maggiore visibilità in tempo reale.  
La diffusione sistematica dell'Enterprise Asset Intelligence offre alle aziende un quadro 
più preciso di quello che accade al loro interno, consente un'analisi rapida delle 
informazioni e fornisce una piattaforma per intervenire di conseguenza in modo da 
migliorare la crescita, la produttività e i servizi.

 Per approfondire il concetto di azienda intelligente, il Technology and Entrepreneurship 
Center at Harvard (TECH), in collaborazione con Zebra Technologies, ha organizzato 
il 2016 Innovation Symposium: The Intelligent Enterprise nel campus della Harvard 
University.

Il simposio ha riunito figure di spicco provenienti da vari settori dell'industria, della pubblica amministrazione e del mondo accademico.  
Fra i partecipanti e i relatori sono intervenuti rappresentanti di GE, Target, Whirlpool, Zebra Technologies, Google, IBM, Accenture, NFL, 
della città di Boston, del MIT e di Harvard, oltre che di numerose altre aziende di punta. Il convegno ha rappresentato una due giorni 
intensiva dedicata alla comprensione del concetto di azienda intelligente e del suo uso a vantaggio della società e delle imprese.

Kevin Ashton, cui si deve l'espressione "Internet delle cose" (Internet of Things o IoT), ha raccontato la storia e le riflessioni che hanno 
innescato la rivoluzione dell'RFID e dell'IoT. Il fulcro del cambiamento di paradigma introdotto dall'IoT è l'eliminazione dell'interazione 
umana per la raccolta dei dati. Ashton prevede che, in futuro, le informazioni saranno raccolte in modo autonomo da sensori per lo più 
autoalimentati e che questo favorirà una crescita esplosiva della quantità di dati disponibili.

L'analisi e l'elaborazione di questa mole di informazioni saranno imprese tutt'altro che semplici. Rich Rao, Global Head of Devices and 
Education di Google, ha illustrato una visione per l'acquisizione, l'archiviazione e l'elaborazione di questi dati. Superando il concetto di 
archiviazione nel cloud, Google immagina un'elaborazione avanzata tramite algoritmi di apprendimento automatico e computer a elevate 
prestazioni in grado di offrire alle startup la stessa infrastruttura tecnica dei colossi del settore. Snapchat e Zulily sono solo due esempi 
degli ottimi risultati raggiunti senza alcun tipo di infrastruttura IT.

Tom Bianculli, CTO di Zebra Technologies, ha delineato un quadro per capire le tendenze dell'IoT e le opportunità che offre. Il punto di 
partenza sono le soluzioni che "rilevano" le informazioni dalle risorse aziendali, ad esempio pacchi che si spostano lungo una supply 
chain, apparecchiature in uno stabilimento, addetti in un magazzino e clienti in un negozio. I dati operativi provenienti da queste risorse 
(ad esempio stato, posizione, utilizzo o preferenze) vengono quindi "analizzati" per ottenere informazioni fruibili che si possono in seguito 
trasmettere alla persona giusta al momento giusto in modo da poterli "sfruttare" per favorire decisioni migliori e più tempestive da parte 
degli utenti in qualunque momento.
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Anders Gustafsson, CEO di Zebra Technologies, ha integrato il tutto illustrando la sua visione delle seguenti tre megatendenze dell'IoT. 
Raccolta e analisi dei dati: la possibilità di raccogliere i dati in tempo reale e di controllare o di intervenire sui processi fisici e sulle 
informazioni viene attualmente sfruttata con ottimi risultati e sta per diventare una realtà su vasta scala. Tecnologia cloud: l'archiviazione 
e l'accesso ai dati con modalità decentralizzata sono ormai disponibili a un prezzo abbordabile sia per i privati che per le aziende. Questo 
assicura la disponibilità su richiesta di una quantità sempre maggiore di informazioni. Mobilità: l'adozione della tecnologia mobile e il 
numero degli utenti connessi tramite dispositivi mobili hanno avuto un aumento così rapido che le aziende scoprono continuamente nuove 
opportunità per sfruttare il mondo connesso per l'innovazione.

Numerosi sono stati i casi studio presentati per fornire esempi concreti di azienda 
intelligente. Yogesh Dhingra, CEO di Blue Dart in India, ha mostrato la potenza 
dell'integrazione completa tra software e hardware personalizzato in semplici app per 
smartphone allo scopo di risolvere il difficile problema della logistica nei trasporti e dell'e-
commerce in India. Alison Jones, responsabile senior NAR Logistics di Whirlpool, ha 
descritto un'iniziativa che di recente ha ridotto il numero di dispositivi di rilevamento da 9 
unità con configurazione personalizzata a due unità con firmware standardizzato. Un sistema 
di comunicazione RF integrato consente la trasmissione immediata degli aggiornamenti a 
tutti i dispositivi, semplificando così la distribuzione di questi ultimi e del nuovo software a 
più impianti di produzione.

Yuri Quintana, Assistant Professor presso la Harvard Medical School, ha illustrato le 
tendenze nel settore sanitario: non solo nella raccolta dei dati, ma anche nella gestione 
e creazione di ecosistemi di e-health. Tim Kottak, CTO Global Services di GE Healthcare, 
ha portato alcuni esempi concreti descrivendo vari progetti attuati da GE con i clienti per 
passare dalla prospettiva tecnologica a quella di azienda intelligente. Il sistema FastWorks 
di GE è studiato per consentire la rapida scalabilità delle soluzioni ed è stato utilizzato da un ospedale specifico per conoscere meglio le 
apparecchiature di imaging GE e aumentarne l'efficienza, l'utilizzo e la produttività. Analizzando i dati operativi dei sistemi MRI e valutando il 
flusso di lavoro dei reparti è stato possibile formulare raccomandazioni per aumentare l'efficienza degli esami diagnostici e ridurre le fasce 
orarie dedicate agli appuntamenti anche del 30%. Questo aumenterebbe la capacità e consentirebbe di gestire 3.250 casi in più l'anno.

Il simposio non era dedicato solo alle soluzioni per le aziende, ma anche a quelle per la società. Nigel Jacobs, del Mayor's Office of New 
Urban Mechanics di Boston, ha illustrato numerose tendenze nell'applicazione del concetto di azienda intelligente alla città. Gli esempi 
andavano dalle app per la tracciabilità dei bus scolastici alla semplificazione nella condivisione dei dati con i genitori che iscrivono i figli 
nelle scuole. Paolo Santi, Research Scientist al MIT, ha parlato delle ricerche recenti sulle modalità con cui i dati possono fornire indicazioni 
sulle tendenze della mobilità, e consentire risparmi di tempo e denaro. Esaminando 150 milioni di spostamenti in taxi a New York, Santi 
e il suo team sono riusciti a determinare che il 95% delle corse in taxi potrebbero essere effettuate in comune da più passeggeri, senza 
alcun impatto significativo sul comfort individuale. Una tendenza di questo tipo potrebbe ridurre notevolmente la congestione del traffico e 
migliorare la qualità della vita complessiva degli abitanti.

Dalla panoramica generale e strategica presentata da Kevin Ashton e Anders Gustafsson ai casi studio dettagliati di Alison Jones e 
Yogesh Dhingra, il 2016 Strategic Innovation Symposium: The Intelligent Enterprise ha raccolto nuove indicazioni sul significato di azienda 
intelligente e sull'impatto straordinario che il concetto può avere sull'industria e sulla società in generale.

Quanto è intelligente la vostra azienda? Scopritelo qui.

“Il concetto di  
'azienda intelligente' 
consiste nel rendere 
le aziende smart 
e connesse come 
il mondo in cui 
viviamo.”
 – Tom Bianculli 
 CTO di Zebra Technologies
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http://zebra.com/IntelligentEnterprise

