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Di cosa si tratta:

Una serie di eventi dedicati alle PMI alle loro associazioni riguardo le opportunità e le 
soluzioni offerte dagli standard sviluppati nel contesto ETSI (European 
Telecommunication Standard Institute), in primis quelli legati alle tecnologie di 
comunicazione, all’IoT (smart Cities, ITS, smart agriculture, etc..) e alla sicurezza

Cioè quelle tecnologie trattate in ETSI che sono abilitanti allo sviluppo del mercato 
digitale e che se propriamente governate sono in grado di accelerare l’innovazione e 
fornire vantaggio competitivo

Sotto l’egida di ETSI, gli organizzatori e promotori degli eventi sono soci di ETSI presenti 
in Italia. I membri ETSI Italiani comprendono istituzioni, aziende di servizi di 
telecomunicazione,  fornitori e sviluppatori tecnologici, PMI e loro associazioni
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Macrobiettivi

Informare le PMI ed in particolare chi deve operare scelte tecnologiche e 
strategiche rispetto alla disponibilità di tecnologie aderenti a standard europei e 
globali sviluppati in ETSI, al fine di rendere possibile un accesso  delle PMI verso le 
tecnologie globalizzate del mondo digitale

Raccogliere requisiti e necessità delle PMI italiane affinché possano essere riflesse 
nello standard al fine di creare un’innovazione digitale ottimale per il sistema 
economico dell’Italia

Agevolare l’accesso delle PMI allo standard, al fine di incrementare l’importanza 
delle PMI e delle soluzioni da esse sviluppate nello standard
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Do You know about?
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Do You know about?

• THE ONLY STANDARD “DE JURE” FOR IOT
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Areas covered
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Il valore degli standard ed il ruolo di ETSI

Gli standard sono dei grandi abilitatori che permettono creare ecosistemi tecnologici estremamente ampi.  I 
benefici si applicano sia che si operi in ambienti locali sia a che si operi in contesti allargati. A titolo di 
esempio:

Interoperabilità e riduzione delle dipendenze da soluzioni specifiche e da soluzioni proprietarie

Possibilità di sostituzione di prodotti e fornitori  delle componenti standard

Accesso a mercati globali, svincolati da soluzioni particolaristiche

Riduzione dei costi degli apparati  di comunicazione e della loro integrazione nei propri prodotti/sistemi

Possibilità di concentrarsi sui propri prodotti e core business

Uso di tecnologie con attenzione ad innovazione e evoluzione, con intrinseco supporto all’interoperabilita’ alla 
sicurezza e alla privacy

Condivisione dei costi e delle conoscenze legate all’innovazione

Alcuni esempi di standard ETSI includono i sistemi cellulari 2/3/4/5G, soluzioni di piattaforma per IoT, Security, 
Smart Cards, Public Safety, Energy Efficiency, etc,.

ETSI e’ uno dei 3 enti di standard europei riconosciuti dalla UE (insieme a CEN e CENELEC). ETSI ha una policy
di libero accesso alle specifiche, e vincola gli IPR eventualmente inclusi negli standard ETSI  ad un approccio
FRAND.
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40% of economic impact of IoT requires
interoperability between IoT systems

Source: McKinsey
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An integrated 
solution is needed

Highly fragmented market
Reinventing the wheel: Same services developed 
again and again-
Limited communication and high integration costs
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La struttura degli eventi

Eventi di un giorno che racchiudono le esperienze delle PMI negli standard  
e informano sulle potenzialità e le disponibilità delle soluzioni. 

Sono disegnati per far vedere le tecnologie ed il loro uso, sia in campo che 
come trials, demo e  progetti cooperativi italiani ed europei.

Sono pensati per dare strumenti di conoscenza e di valutazione di alcuni 
degli standard più rilevanti per mercato digitale

Sono eventi tecnologici, non sono eventi commerciali.

Ne sono pianificati almeno due per il 2019, uno prima dell’estate e uno in 
autunno.
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La prima data: 4 Luglio 2019 a Torino presso 

La parte core dell’innovazione di TIM è a Torino ed il laboratori sono in 
grado di accogliere l’evento e visualizzare le avarie attività’ di innovazione 
presenti sul territorio italiano

Il focus è sulla trasformazione digitale, come tecnologie di comunicazione 
(radiomobili e fisse) e sulle tecnologie di servizio, in particolare su come 
realizzare servizi IoT ed integrarne le tecnologie.

Gli standard NB-IoT, 5G  e la piattaforma oneM2M sono operative.



TIM 5G: A comprehensive Program
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The 5G Pilots partecipated by TIM

Torino 5G Bari/Matera

5G MISE

San Marino 5G



BariMatera 5G

10 Business sectors, 
over 70 use cases

55 Partners, lead by  

2018 2019



The TIM OPEN AIR LAB Assets

NETWORK INFRASTRUCTURE 

CONNECTED SENSORS AND  DEVICES 

M2M & IOT PLATFORMS
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APPLICATIONS 

City Control room
Showroom

Distributed and local assets (Sensors, Aggregated Data, 
other platforms, actuator, etc…)

3G 4G,5G, NBIoT Capillary and local networks 



Telecom Italia delivers “Open Air Lab” concept in the cities: EU 
Lighthouse and Large scale pilots Projects MONICA, AUTOPILOT, 
REPLICATE and C-ROADS Italy
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• THE ONLY STANDARD “DE JURE” DEDICATED TO ENABLE IOT
• CLOUD
• DATA MANAGEMENT - DATA HISTORIZATION - INFORMATION SHARING
• DYNAMIC PRIVACY
• SECURE
• FLEXIBLE
• STORAGE AND EXPOSURE FOR

• Historical data
• Data search and aggregation
• Context information
• Dynamic data
• Real time control and actuation
• Field device management
• Network technologies independence

• An INTERWORKING FRAMEWORK for 
• field and core server technologies
• Other standard solutions
• Proprietary solutions

• INTERNET FRIENDLY for human service exposure
• SIMPLE if you use the core functions and know your deployment architecture
• Multiple Open source INTEROPABLE implementation available (OCEAN, ECLIPSE, etc)
• CERTIFICATION programs 

WHY oneM2M?  Because oneM2M is

IPE

API  Mca

API Mca

IPE

Server
IN-CSE 

oneM2M SW client AE-
ASN

Server 
Applications

AE

Field Technology interworking
gateways (ADNs)

Other platform 
interworking

gateways (ADNs)   

Data and command elaboration
Statistics
Big data analysis
Context information aggregation and production
Control algorithms
AI intelligent elaboration
Data format adaptation

Citizen services on 
PC/tablet/phones
Human exposure

oneM2M SW client AE-
ASN

Service Control  
and management on 
PC/tablet/phones
Human exposure

Field devices
Other  standards
/proprietary

Other aggregation 
platforms

proprietary 
(Fiware, ETSI CIM, 
AZUR, Watson, etc)
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