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INTERVISTE

Milind M. Borkar, Vice President, Infinova, March Networks & Swann, intervistato a Intersec Dubai 2016 
sul tema “IoT, prospettive e considerazioni sulla convergenza security-IT”

Infinova è un leader nel mercato e lavoriamo molto su verticali come istituzioni finanziarie, smart 
city, videosorveglianza urbana, infrastrutture e aviazione. 

Una delle cose più interessanti che ci sono accadute è che negli ultimi due anni abbiamo vinto 
diversi progetti importanti di videosorveglianza urbana in India e grazie a ciò sempre più persone 
pensano all’IoT e si chiedono come funziona. Recentemente abbiamo vinto il primo “smart city 
project” in India che nel tempo verrà replicato in altre trenta città, speriamo, nonostante la grande 
competizione in questo settore. 

In questa industria stanno cercando di entrare con forza altri player come i data center, o le azien-
de che producono software, si occupano di data management, storage, e reti. Al momento la se-
curity si potrebbe definire come la trasmissione di dati, visivi o altro: ecco perché c’è bisogno di una 
rete robusta, una larghezza di banda appropriata, e un buono storage. Tutti parlano di megapixel e 
alta definizione, ma nessuno parla dei costi legati alla banda o allo storage: eppure, sono questi 
costi che influenzano pesantemente un progetto. 

L’IoT quindi è una buona cosa, ma dipende anche dalla comprensione che ne hanno le persone… 
perché si parla poco delle performance, e del vero bisogno del cliente. In genere i clienti prendono 
la scheda tecnica, copiano, incollano e poi concludono che non è quello di cui hanno bisogno, an-
che se il consulente sostiene di aver fornito la proposta sulla base dei requisiti richiesti. Nessuno, 
ad esempio, svolge indagini, visite sul  posto, nessuno si occupa di quello che succede dopo che 
scatta un allarme, del cosa fare dopo… questi aspetti non si discutono mai. 

C’è ancora tanta strada da fare ma credo che man mano che le persone capiranno che cos’è l’IoT, 
questo trend crescerà. Nel nostro caso già il 20% del nostro business viene dall’IoT e spero che 
questa percentuale cresca ancora di più.
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