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Come la mobility sta
cambiando il mondo
Le tecnologie mobili innovative migliorano la vita e la società
nelle economie sviluppate e in via di sviluppo.
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Aspetto importante, il report evidenzia che la crescita non è limitata ad alcune regioni.
Secondo la Banca Mondiale, nel 2000 sono stati registrati 700 milioni di abbonamenti
mobili, di cui il 71% nei Paesi ad alto reddito e il 29% nei Paesi in via di sviluppo. Figura 1
Entro il 2010, gli abbonamenti mobili erano passati a 5,9 miliardi, di cui il 23% nei Paesi ad
alto reddito e il 77% nei Paesi in via di sviluppo.
Inoltre, quando IDG Global Solutions ha misurato l’utilizzo globale delle tecnologie
emergenti all’inizio di quest’anno, come le offerte basate sull’ubicazione e le transazioni
contactless (in cui una scheda viene fatta passare vicino a un lettore, piuttosto che attraverso
il suddetto), ha rilevato delle differenze piuttosto moderate nella penetrazione in Nord
America, Europa e altre regioni. Figura 2
Qual è il motivo del boom globale? Perché la mobility supera così facilmente i confini?
Perché i dispositivi portatili, come gli smartphone e i tablet, hanno avuto successo ove i
computer hanno invece fallito? E quale tipo di funzionalità ha portato a questo successo, sia
nei Paesi sviluppati che nei mercati emergenti?
I dispositivi portatili hanno riscosso un successo globale grazie a numerose caratteristiche.
Grazie a processori e memoria sempre più potenti, sono stati in grado di integrare diverse
funzionalità dei computer senza aumentare la complessità. I dispositivi portatili hanno
conservato la loro semplicità e facilità di utilizzo. Semplicità significa che persino gli utenti
dalla formazione scolastica limitata possono avvantaggiarsi di questi dispositivi, cosa che
ne promuove la popolarità persino nei Paesi sottosviluppati.
Allo stesso tempo, anche le dimensioni limitate dello schermo dei dispositivi portatili
contribuiscono alla loro utilità globale. Questo obbliga i developer a essere più creativi: data
la mancanza di spazio per i menu basati su parole, i developer hanno adottato l’iconografia.
Anche se alcuni simboli possono avere significati differenti tra le varie culture, un numero
sufficiente di simboli relativi alle tecnologie resta comune.
Tuttavia, l’utilità dei dispositivi portatili va oltre le loro capacità interne. Per definizione,
essi hanno bisogno di un valido componente infrastrutturale. Ciò ha arrecato dei vantaggi
anche ai mercati emergenti, grazie alla facilità di implementazione delle reti wireless. Poiché
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Le applicazioni che combinano l’ubicazione dell’utente con le
informazioni geografiche sono all’avanguardia. I consumatori
possono ricevere un avviso quando si trovano nelle vicinanze
di un punto vendita.
hanno bisogno soltanto di ripetitori per cellulari piuttosto che di
una vasta implementazione sotterranea, la loro infrastruttura
è più facile e veloce da implementare. Il report della Banca
Mondiale evidenzia diversi Paesi in cui la penetrazione della
banda larga mobile supera di gran lunga quella della banda larga
fissa. Figura 3
I dispositivi mobili traggono vantaggio anche dalla loro
economicità. Oltre a essere più semplici da usare, gli smartphone
e i tablet sono meno costosi dei personal computer. Costi ridotti
tendono a determinare un’adozione più elevata. Seguendo i
precetti del bestseller The Fortune at the Bottom of the Pyramid
(La fortuna alla base della piramide) di C. K. Prahalad e Stuart L.
Hart, le società possono trarre vantaggio puntando agli enormi
mercati dei cittadini più poveri del mondo e offrendo loro le
capacità e il potenziale per la parità economica.

Un sommario di casi sull’utilizzo
globale innovativo
Il risultato della proliferazione dei dispositivi mobili è
un’incredibile varietà di applicazioni all’avanguardia che
trasformano il modo in cui le persone lavorano e comunicano,
dai servizi basati sull’ubicazione e i pagamenti mobili alle
comunicazioni tra macchine e la realtà aumentata.
Servizi basati sull’ubicazione. Le applicazioni che combinano
l’ubicazione dell’utente con le informazioni geografiche sono
a capo delle tecnologie che fanno tendenza. Non si tratta solo
della capacità di trovare sportelli bancomat su una mappa, ma
anche della possibilità di accedere a commenti dei consumatori
sui rivenditori al dettaglio tramite Yelp, Zagat o altri servizi di
rating online, a prescindere che ci si trovi a Berlino o Buenos
Aires. I consumatori che hanno scaricato l’app di un rivenditore
al dettaglio sono in grado di ricevere spesso avvisi su eventuali
sconti quando si trovano nelle vicinanze di un punto vendita.
Mobile Banking. Includere le “operazioni bancarie non
tradizionali” nell’economia regionale e globale migliora non
solo la qualità della vita nelle zone meno servite, ma anche le
opportunità economiche.
“Per molte persone residenti nei Paesi in via di sviluppo i
servizi finanziari sono ora svolti tramite il telefono cellulare”,
fa notare Andrew McAfee, un eminente ricercatore presso
il Center for Digital Business del Massachusetts Institute of
Technology e coautore del nuovo libro Race Against the Machine
(La corsa contro la macchina). “In Kenya è disponibile un noto
servizio chiamato M-Pesa che consente alle persone di eseguire
trasferimenti di cassa peer-to-peer. Si tratta di una grossa
opportunità perché gran parte della popolazione di quel Paese
non ha accesso ai servizi finanziari. Ora vediamo che le persone
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accedono a mercati del credito, assicurazioni, microcredito e
altri servizi bancari. E alcune di queste applicazioni saranno così
innovative che arriveranno anche ai Paesi sviluppati”.
Altre banche dei Paesi in via di sviluppo stanno adottando i
pagamenti mobili. La Standard Bank of South Africa, la più grande
banca del continente, si avvale della tecnologia mobile non solo
per aiutare le persone che vivono nelle zone rurali ad aprire
dei conti in banca, ma ha anche implementato un’applicazione
mobile wallet che consente di fare la spesa, pagare le bollette,
ricaricare i dispositivi mobili e trasferire denaro ad altre persone,
proprio come M-Pesa.
In maniera simile la Dutch-Bangla Bank Limited (DBBL) con
sede in Bangladesh ha condotto un sondaggio e scoperto che
l’87% dei propri potenziali clienti in Bangladesh non possedeva
un conto in banca a causa dell’assenza di una filiale nella zona
in cui vive. Tuttavia, lo studio ha rivelato anche che il 50% di
questo segmento di mercato possedeva un telefono cellulare. Di
conseguenza, DBBL ha implementato un’applicazione “mobile
wallet” in grado di eseguire diverse operazioni finanziarie,

Figura 2

Diventare esperti della tecnologia mobile
Percentuale DEGLI INTERVISTATI CHE HANNO INDICATO L’USO DI
TECNOLOGIE MOBILI AVANZATE
n Offerte basate sull’ubicazione

n Transazioni contactless

Europa occidentale

17%

8%
Europa orientale

7%

12%

Nord America

23%

4%
America Latina

6%
Asia-Pacifico

6%
Fonte: IDG Global Solutions

13%
20%

incrementando così il proprio giro d’affari senza investire in
nuove filiali o personale.
Machine-to-Machine Il cosiddetto Internet of Things ha già
iniziato ad andare oltre i sensori di collisione OnStar di General
Motors. Nelle regioni remote dell’Africa, in cui ci vogliono giorni
per inviare forniture mediche essenziali, è possibile dotare gli
armadietti e i contenitori delle medicine con sensori in grado di
trasmettere quando i medicinali stanno per finire.
Le implicazioni per la catena di approvvigionamento della
produzione sono significative. Immaginate dei distributori
automatici in grado di trasmettere quanti articoli contengono
ancora, eliminando così l’esigenza di far venire gli addetti dei
gestori a riempire macchine che non sono ancora vuote. Su una
scala globale, immaginate container di spedizione provenienti
dalla Cina e dotati di sensori che indicano la loro ubicazione, così
da consentire ai clienti di Europa o Sud America di individuarli
immediatamente.
Siamo anche sul punto di vedere elettrodomestici connessi
in rete che trasmettono le loro esigenze di manutenzione,
monitor che rilevano l’utilizzo della corrente per mezzo di reti
intelligenti, sistemi ambientali che gestiscono l’uso di luce,
acqua, riscaldamento e raffreddamento e persino dispositivi per
il monitoraggio a domicilio della salute dei pazienti.
Realtà aumentata. Il settore crescente della RA abbina contenuti
generati dai computer a viste del mondo reale generate dalle
fotocamere. Immaginate di utilizzare Google Maps con Street
View e visualizzare dei pop-up che indicano quali negozi stanno
facendo delle offerte. Secondo il rivenditore di chip Qualcomm,
sono state sviluppate più di 1.800 applicazioni commerciali di
RA per Android e iOS.
I developer del Royal Ontario Museum di Toronto hanno creato
un’applicazione che i visitatori possono scaricare sui loro iPad
Figura 3

La banda larga wireless supera quella
cablata nelle economie in via di sviluppo
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Innovazioni della mobility globale
ESEMPI DI USI INNOVATIVI DEI DISPOSITIVI E DELL’INFRASTRUTTURA
MOBILI NELLE ECONOMIE IN VIA DI SVILUPPO E IN QUELLE SVILUPPATE
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Il mobile wallet della Standard Bank
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le bollette e fare la spesa
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non solo per visualizzare com’erano e si muovevano i dinosauri,
ma anche per scattare foto di se stessi accanto ai dinosauri.
Ciò che intriga di queste funzionalità mobili è la capacità di
combinarle tra loro, oltre che con altre nuove tecnologie, come
dati cloud e big, così da creare qualcosa di più grande della
somma dei suoi singoli componenti. Prendete per esempio
la capacità di raccogliere informazioni dai sensori stradali e i
sistemi GPS al fine di aiutare i conducenti a trovare parcheggi
nelle zone urbane affollate, o la capacità di combinare sensori
basati sull’ubicazione e sistemi di gestione dei rapporti con la
clientela per avvisare i clienti importanti di svendite nelle zone
circostanti.

Un nuovo mondo di mobility e Insight
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Figura 4

Mai nella storia della tecnologia si è verificato un così grande
sviluppo in tre settori chiave: il potere dei dispositivi, la
sovrabbondanza delle informazioni back-end e la capacità di
integrare diverse fonti di tali informazioni da visualizzare nei
dispositivi. Di conseguenza, le implementazioni globali della
tecnologia mobile rappresentano solo l’avanguardia delle nuove
funzionalità. Figura 4
Come fa notare McAfee, “Ora che i dispositivi sono nelle mani di
miliardi di persone, abbiamo spalancato la porta all’innovazione
delle applicazioni. Non sappiamo ciò che gli innovatori e gli
imprenditori faranno con questa quantità di dispositivi potenti
e connessi, di sensori, e un cervello connesso a ognuno di questi
dispositivi, ma assisteremo senza dubbio a progressi incredibili
in futuro”. u

Fonte: TeleGeography, Inc., marzo 2011 e Banca Mondiale
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I dispositivi mobili sono ovunque. Tra
non molto, il numero degli abbonamenti
mobili globali supererà il numero degli
abitanti del pianeta.

Sanjay J. Poonen
Presidente e
funzionario aziendale,
Global Solutions
SAP

I modi in cui i dispositivi mobili sono
usati in tutto il mondo varia in qualche
modo da regione a regione; tuttavia, è
universalmente vero che la tecnologia
mobile supera le comunicazioni
globali, e persino l’accesso e le
applicazioni web. Siamo sul punto di
assistere a un intero spettro di nuove
idee che cambieranno la vita in meglio,
e tutto grazie alla tecnologia mobile.

Nel mondo sviluppato, la tecnologia mobile va già ben oltre la
convenienza dei dispositivi personali. Un’ampia varietà di prodotti,
oltre a veicoli, macchine ed elettronica, sta iniziando a usare la
connettività a banda larga mobile per trasmettere informazioni
che offrono alle persone un controllo molto maggiore su tutto,
dall’utilizzo della rete energetica all’impostazione delle sveglie.
Ad esempio, Anglian Water con sede nel Regno Unito si avvale
ampiamente di dati dei sensori per migliorare la qualità dei propri
servizi. Anglian monitora le apparecchiature per il trattamento
dell’acqua per assicurarsi che operino al massimo dell’efficienza,
così da ridurre i costi di manutenzione, soddisfare maggiormente i
clienti e offrire una maggiore sostenibilità ambientale.
Questa condivisione intelligente di informazioni tra macchine e
sensori sta creando un “Internet of Things” e con la sua maturazione
questo concetto inizierà a forgiare in modo significativo il modo in
cui vivremo e faremo affari negli anni a venire. Quasi ogni industria
troverà modi per ottimizzare le proprie operazioni per mezzo di dati
in tempo reale provenienti dall’Internet of Things e tali progressi
daranno luogo a maggiori profitti, oltre che a un uso ridotto
dell’energia, meno sprechi, migliore reattività alle emergenze e
maggiore rapidità nell’offerta di beni quando e ove necessari.
Nei Paesi in via di sviluppo, la crescente disponibilità e la riduzione
dei costi della copertura della rete mobile consentono a una

percentuale significativamente più alta dei poveri di accedere per
la prima volta a dispositivi informatici. Secondo la Banca Mondiale,
dei 6 miliardi di abbonamenti mobili globali totali, quasi 5 miliardi
appartengono alle nazioni in via di sviluppo. E molti Paesi stanno
ancora registrando una crescita a due cifre.
In tali Paesi, i dispositivi mobili offrono miglioramenti reali alla
qualità della vita tramite l’accesso a servizi prima sconosciuti.
Ad esempio, in Uganda, in cui l’80% della popolazione non ha
accesso ai servizi finanziari tradizionali, un programma per aiutare
le persone a inviare denaro ai propri familiari per mezzo di telefoni
cellulari ha registrato 385.000 trasferimenti di denaro peer-topeer al mese dopo soli 16 mesi dal suo lancio. Un programma di
mobile wallet simile in Kenya, l’M-Pesa di Safaricom, ha registrato
un notevole successo e redditività.
L’opportunità, sia per gli utenti dei dispositivi mobili, sia per le
aziende che forniscono loro le applicazioni mobili e i servizi, è
senza dubbio elevata. Presso SAP ci stiamo impegnando a fondo
per sostenere le organizzazioni di tutto il mondo a realizzare le loro
ambizioni in materia di tecnologie mobili. Offriamo soluzioni mobili
end-to-end per consentire alle aziende di offrire maggiore utilità e
una qualità di vita migliore a tutte le parti interessate: dipendenti,
clienti e partner. Offriamo sicurezza, gestione, mCommerce e altre
soluzioni per ridurre il rischio e l’impegno interni nell’offerta di una
maggiore utilità e una qualità di vita migliore agli oltre 6 miliardi di
piccoli schermi utilizzati a livello globale.
Per ulteriori informazioni sulle soluzioni SAP per il mondo mobile,
visitare sap.com/italy/mobile Grazie a una migliore comprensione di
come SAP sta fornendo gli strumenti per offrire una maggiore scelta
e affidabilità delle applicazioni mobili, capirete presto il motivo per
la cui la leadership delle tecnologie mobili SAP sia un motore chiave
della trasformazione, dell’innovazione e della filantropia globale.
Cordiali saluti,

Sanjay J. Poonen
Presidente e funzionario aziendale, Global Solutions, SAP

Chi è SAP
Fornitore leader di software applicativi aziendali, SAP offre prodotti e servizi che contribuiscono ad accelerare l’innovazione aziendale per gli oltre 183.000
clienti in più di 120 Paesi.
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