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INTERVISTE

Rafi Zauer, Head of Marketing, essence, intervistato a Ifsec Londra 2016 sul tema “Prospettive e 
considerazioni sulla convergenza security-IT”

L’IoT con cui noi abbiamo a che fare è quello in ambito residenziale, dove ritengo ci siano stati 
i maggiori sviluppi. Chiaramente questo implica il fatto di dover combinare la gestione della 
sicurezza all’interno della casa con il controllo dei rimanenti aspetti legati all’abitare, come 
l’illuminazione o la gestione energetica. Questa combinazione offre una vasta gamma di pos-
sibilità che si possono concretizzare grazie all’IoT.

Il cloud, poi, permette tante nuove soluzioni, come la sorveglianza e il monitoraggio da re-
moto, da parte dell’utente finale. A mio avviso, la tendenza futura sarà di una maggiore au-
tonomia gestionale da parte dell’utente finale, con la conseguente riduzione della gestione 
da parte di una centrale di monitoraggio 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Sono tante del resto le 
situazioni in cui non è necessario questo ultimo tipo di controllo; se si riceve un alert e si è in 
grado autonomamente di verificare cosa stia succedendo dentro casa, per esempio, non c’è 
alcun bisogno di ricorrere alla sicurezza professionale. E questo è possibile grazie all’IoT e 
alle nuove infrastrutture per la comunicazione.

Si parla molto di Smart Home e sono numerosi i servizi relativi a quest’ambito forniti dalle 
Telco o dalle utility che si occupano di elettricità. Molti tentativi sono però falliti e la ragione 
è questa: anche se le persone hanno accesso alle loro case e possono ricevere e controlla-
re alert, comunque desiderano stare tranquille, affidandosi a un’azienda che li monitora in 
continuazione. Dunque, anche se il trend va verso l’auto-monitoraggio, la base per qualsiasi 
tipo di servizio è che, nella fase post-installazione, ci sia un qualche tipo di partner security 
professionale.

Internet of Things (IoT) visto da
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