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CONNETTIVITÀ, 
EFFICIENZA ENERGETICA, 
FLESSIBIL ITÀ
LA NECESSARIA FIBRA OTTICA

Transizione 4.0: un concetto nebuloso solo qualche anno fa, oggi 
punto di partenza per una gestione nuova dell’impresa, da quella 
più grande e strutturata alla bottega dell’artigiano sotto casa. Quasi 
nessuno avrebbe pensato che questo approccio, basato sulle tecno-
logie digitali, avrebbe un giorno riguardato anche il mondo dell’arte 
bianca e quello della pasticceria. Con “4.0”, infatti, si voleva indicare 
la quarta rivoluzione industriale, resa possibile proprio dalla digitaliz-
zazione, dopo quelle determinate, nei secoli scorsi, dall’introduzione 
delle macchine, dell’energia elettrica e del petrolio, delle telecomuni-
cazioni e dell’informatica. Nulla di più lontano dalle atmosfere calde e 
ovattate di un forno di provincia. 
Eppure le cose sono cambiate. Le tecnologie digitali e l’introduzione 
di nuovi sensori a basso costo capaci di misurare i parametri più 
disparati, l’evoluzione dei software e dell’intelligenza artificiale, 
la possibilità di connettere ogni dispositivo alla rete, grazie alla 
diffusione sempre più capillare della fibra ottica, hanno fatto sì che 
processi e sistemi adottati dall’industria diventassero terreno comune 
(e via via più fertile), in questi ultimi anni, anche per le piccole aziende 
e le attività commerciali. Oggi quelle innovazioni si applicano anche 
nei panifici, nelle pasticcerie e nei ristoranti, grandi e piccoli. Una 
rivoluzione che sta cambiando pure il modo di cucinare, conservare i 
prodotti, prepararli per il servizio e l’impiattamento. 
  

LA PANDEMIA E LO SLANCIO VERSO LA DIGITALIZZAZIONE
Il settore alimentare ha subito una profonda trasformazione determi-
nata anche dalla pandemia, nella quale è emersa sempre di più l’at-
tenzione alla salute, all’ambiente e all’artigianalità. Ingredienti sani e 
attrezzature specializzate e professionali, accessibili anche da remoto, 
hanno cominciato a giocare un ruolo fondamentale. La diffusione del 
takeaway, poi, ha portato gli operatori a concentrarsi sulla prepara-
zione anticipata dei cibi, sull’ottimizzazione delle materie prime e sulla 
riduzione al minimo degli sprechi, con un occhio sempre più attento al 
fattore sicurezza. Oggi chef e professionisti del food non si acconten-
tano più della strumentazione tradizionale, ma utilizzano attrezzature 
multifunzione tecnologicamente avanzate, in grado di soddisfare 
più necessità per risparmiare tempo e spazio. La possibilità di connet-
tere tali attrezzature alla rete attraverso un modulo wi-fi consente inol-
tre di avere sempre a disposizione e sotto controllo i cicli di lavorazione 
delle unità e pianificarne l’attività ovunque e in qualunque momento 
attraverso, ad esempio, un’app dedicata per la gestione remota di 
banco e vetrine, con inclusi servizi di messaggeria push e invio dei dati 
di funzionamento verso piattaforme cloud.
Connettività, efficienza energetica, flessibilità sono alcune delle 
risposte che applicazioni e soluzioni tecnologiche devono fornire oggi, 
perché viviamo in un mondo connesso dove la digitalizzazione e il 
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maggiore consumo dell’energia la fanno da padroni. Questo vale 
per le realtà più strutturate ma, forse ancora di più, per le piccole 
realtà commerciali, che hanno la necessità di acquisire i parametri 
fondamentali delle apparecchiature 24 ore al giorno e 7 giorni su 7, 
e consentire un’automazione dei processi di lavorazione e cottura, 
riducendo così i tempi morti.
Fondamentale, a questo punto, è diventato l’accesso alla banda 
ultralarga, portato ancor più alla ribalta dal “Piano voucher per 
le imprese”, che punta a favorire la connettività ultraveloce e la 
digitalizzazione del sistema produttivo italiano. Partito a marzo, avrà 
durata fino ad esaurimento delle risorse stanziate. Centrale il ruolo 
degli operatori di telecomunicazioni accreditati sul portale attivato da 
Infratel, attraverso i quali le imprese possono richiedere direttamente 
il contributo, da un minimo di 300 euro ad un massimo di 2.500, per 
servizi di connettività a banda ultralarga da 30 Mbit/s ad oltre 1 Gbit/s. 

CONNETTIVITÀ IN VERA FIBRA OTTICA PER LE AZIENDE
Sono tante le aziende che possono aderire al Piano voucher e, di con-

seguenza, a tutti i vantaggi tecnologici che la fibra ottica porta con 
sé, a costo zero. Attraverso la connettività è possibile infatti standardiz-
zare i processi di lavorazione, in linea con un concetto di produzione 
giornaliero che non ammette errori, ottenendo un prodotto ottimo, di 
qualità costante e con tempistiche ridotte. 
La fibra ottica oggi è un alleato fondamentale all’interno di cucine e 
laboratori: permette di semplificare il lavoro, andando a modificare 
l’organizzazione del layout e a ridefinire le attrezzature professionali a 
disposizione.  Le realtà che hanno compreso questi potenziali vantaggi 
stanno investendo nell’informatizzazione di tutta la loro attività, ad 
esempio per controllare a distanza l’accensione, lo spegnimento e la 
temperatura dei frigoriferi. Favorire la digitalizzazione delle imprese e 
l’estensione della banda ultralarga è fondamentale non solo per la 
competitività del sistema produttivo nella sua complessità, ma anche 
per lo sviluppo del territorio, visto che digitale e connettività sono un 
bene comune ormai imprescindibile. Il voucher per le imprese rappre-
senta dunque una possibilità per le realtà produttive che, ci auguria-
mo, venga sfruttata al massimo. 

A cura di Giovanni Zorzoni
consulente CAST Alimenti 

direttore generale di Mynet
operatore di telecomunicazioni specializzato 

in soluzioni avanzate personalizzate 
 in fibra ottica per le PMI 

foto courtesy Mynet

       

TIPOLOGIA 
VOUCHER

Valore voucher (euro)
Durata 

del 
contratto

Parametri nuovo contratto

Ripartizione 
risorseContributo 

Connettività

Contributo per 
eventuali costi 
di rilegamento

Velocità massima 
in download (V)

Banda minima 
garantita 
(BMG)*

VOUCHER A

VOUCHER 
A1 300 euro Non previsto 18 mesi 30 Mbit/s ≤ V

30 Mbit/s NO BMG 20%

VOUCHER 
A2 300 euro Fino a 500 euro 

(solo per V=1 Gbit/s)
18 mesi 30 Mbit/s ≤ V

≤1 Gbit/s NO BMG 20%

VOUCHER B 500 euro Fino a 500 euro 
(solo per V=1 Gbit/s)

18 mesi 30 Mbit/s ≤ V
≤1 Gbit/s

BMG ≥ 30
Mbit/s 50%

VOUCHER C 2.000 euro Fino a 500 euro 24 mesi V>1 Gbit/s BMG ≥ 100
Mbit/s 10%


