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INTERVISTE

Anthony Sayers, Internet of Things Strategy and Business Development EMEA (UAE - Dubai), Dell OEM 
Solutions EMEA (UAE - Dubai), intervistato a Intersec Dubai 2016 sul tema “IoT, prospettive e conside-
razioni sulla convergenza security-IT” 

L’IoT in Dell significa portare tanta innovazione non solo in ambito tecnologico, ma cercando di 
capire quali possano essere i trend nell’ambito della convergenza fra diversi sistemi e industrie. 
Per moltissimi anni abbiamo visto come la videosorveglianza, la home automation, la gestione 
building o l’automazione industriale siano state a compartimenti stagni. Quello che ora stiamo 
iniziando a vedere è la convergenza fra tutti questi ambiti. 

La sicurezza ha buoni argomenti perché non riguarda solo l’idea di security e sorveglianza, ma 
anche l’utilizzo di videocamere per osservare alcuni eventi. Ad esempio la disponibilità di parcheg-
gi. Dopo di che, ci sono le tecnologie legate ai sensori che si possono combinare alla telecamera, 
come dei sensori di movimento, di temperatura o di controllo dell’inquinamento ambientale. Ora 
sta avvenendo la convergenza di queste tecnologie in un unico sistema, il che ci permette di con-
vogliare i dati. Perciò, se cominciamo a catturare questi dati, che, come dicevo, fino ad ora invece 
sono stati a compartimenti stagni, possiamo dargli un senso attraverso i big data e applicare l’a-
nalitica a queste fonti. 

Con questa convergenza, possiamo offrire al cliente un valore reale e gettare luce su un mondo che 
prima era invisibile. In altre parole abbiamo una nuova visione su cose che prima non venivano 
prese in considerazione. Come iniziare a combinare questi sistemi in una casa? La sicurezza si 
può unire al controllo della temperatura, al controllo energetico, o all’uso degli elettrodomestici. 
Ora tutti questi elementi possono essere messi assieme e gli si può dare un senso. Grazie a una 
sola applicazione si possono visualizzare dal cellulare, o dal tablet e davvero si può dare l’intel-
ligenza a un ambiente, risparmiare denaro, ottimizzare le utenze analizzando meglio le bollette.

Installare questi sistemi in una casa è stato complesso fino ad ora, anche per me. Ecco perché 
osserviamo questo trend da parte di aziende che hanno capito il problema e offrono soluzioni che 
combinano diverse funzioni e per il cliente finale sono semplicissime da usare.

Occorrerebbe fare di più per formare installatori e system integrator. Al momento l’IoT è conside-
rato una trovata pubblicitaria legata ai dispositivi wearable e a quello che i consumatori possono 
fare. Adesso, nel 2016, sta avvenendo la reale implementazione di queste soluzioni. Fino ad ora 
esistevano le tecnologie ma avevano costi alti: ormai i costi si stanno riducendo e le tecnologie 
sono più semplici da unire. 

Viviamo un momento critico e si vedono sempre più aziende che stanno abbracciando questo trend. 
Alcuni system integrator sono rimasti ancora indietro, ma stanno iniziando a vedere le opportunità. 

In Dell notiamo due tipi di system integrator: uno associato alla tecnologia operativa (aziende mol-
to capaci nei lavori machine-to-machine, cioè in un ambiente produttivo che conoscono bene). 
Poi ci sono gli IT system integrator che sono preparatissimi in ambito IT. Ma le due categorie non 
si riconoscono. Ora che osserviamo una convergenza in queste due aree e nuovi tipi di aziende si 
stanno unendo, possiamo pensare all’integrazione dei sistemi a livello machine-to-machine, ma 
si può anche usare l’IT per rafforzare ciò che già esiste, unendo un’infrastruttura IT nella propria 
soluzione e iniziando a offrire nuovi servizi. 

Siamo appena all’inizio di questo processo. Stiamo assistendo a una fusione di nuove aziende che 
faranno convergere queste due aree ed è in questo contesto che osserveremo un’accelerazione nei 
prossimi anni. 
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