
Gli oggetti di uso quotidiano possono essere connessi
tra di loro in diversi contesti:

 già oggi auto, case, elettrodomestici, macchinari industriali
e perfino le nostre strade fanno parte della rete.  

Questo mondo in continua evoluzione si chiama 

L’infrastruttura alla base 
dell’IoT è composta da tre 
parti principali:

INTERNET OF THINGS (IoT)

Gli oggetti
muniti di sensori in 
grado di assimilare le 
informazioni

Il network
che li mette
in connessione

Il sistema
che elabora i dati
provenienti dagli
oggetti

Il volume delle informazioni disponibili aumenta
esponenzialmente al crescere degli oggetti intelligenti

La Data Governance fornisce ai dati orientamento e contesto,
gestendoli in qualsiasi momento in maniera efficace:

Gli Analytics interpretano e trasformano il flusso continuo di dati del 
M2M in informazione a valore aggiunto. In particolare ti permettono di:

IoT: GOVERNARE LA COMPLESSITÀ
CON GLI #ANALYTICS

Se vuoi saperne di più, scarica il white paper
‘‘Capitalising on Sensor Data Opportunities” 

http://bit.ly/iotsas

Controllando i dati
provenienti da milioni

di smart object con criteri
e protezioni ottimali

Raccogliere e trasformare 
tutti i dati strutturati

e non, provenienti dagli 
smart object

Gestendo e condividendo
le informazioni attraverso 
termini comuni racchiusi

in business glossary

Ridurre lo spostamento
dei dati dell’IoT e implemen-

tare rapidamente modelli 
in-database

Monitorando le performance 
e dando evidenza ai risultati 

ottenuti

Risolvere i problemi
complessi con soluzioni

in-memory computing per 
gestire i big data generati 

dall’IoT

Gestendo i dati riferiti agli
oggetti intelligenti secondo 

una logica centralizzata

Aumentare l’efficienza
e la flessibilità di gestione 

con un grid computing
gestito centralmente

sas.com/italy seguici su

Lavoro Sport Sonno

COME?

I dati devono essere
correttamente
raccolti, selezionati,
correlati, analizzati
e interpretati, al fine
di produrre immediato 
beneficio per: 

Gartner
il valore economico dell’IoT, trasversale a tutti i settori 
industriali, raggiungerà 1,9 mila miliardi di dollari
a livello worldwide entro il 2020

Cisco
50 miliardi di dispositivi saranno connessi

a Internet entro il 2020

General Electric
l’evoluzione del Machine-to-Machine (M2M) nei prossimi 
20 anni potrebbe aggiungere 10-15 mila miliardi
di dollari al PIL mondiale

The Economist
il 75% dei business leader a livello globale

sta esplorando le opportunità economiche
offerte dall’IoT

Fatti e previsioni sull’IoT

Il Business
anticipando i bisogni della domanda, 
nonché ideando prodotti/servizi
personalizzati e innovativi

Il controllo dei costi
identificando le inefficienze,
ottimizzando i processi, razionalizzando 
costi e consumi

GLI #ANALYTICS
DELLE COSE
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