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“The Internet of Things is 
the intelligent 
connectivity of physical 
devices driving massive 
gains in efficiency, 
business growth and 
quality of life” 

Sparkle IoT Global 



5 © Nokia 2021 

Nokia internal use 
5 

$53.0

$41.2

$16.1

$14.5

$12.8

$11.2

$10.7

$9.5

$7.7

$7.5

$6.6

$4.5

$3.8

$19.3

$19.3

$10.3

$10.1

$7.2

US

China

Japan

Germany

India

France

UK

Italy

Brazil

Russia

Korea

Australia

Canada

RoWE

RoAPAC

MEA

RoLATAM

RoCEE

• Cina e Stati Uniti guidino circa il 35% delle opportunità 
globali, il 65% dell'opportunità risiede altrove 

• Germania, Francia, Regno Unito, Italia sono un mercato 
molto fertile così come i paesi nordici, Spagna, Polonia e 
Austria 

• In APAC, Giappone, India and S Korea guidano le opportunità 
in termini di revenue  

• In LATAM, Brasile, Messico e Argentina guidano il 75% delle 
opportunities  

• 70%+ dei progetti IoT sono multi-national (Berg Insights) 

 Multi-national enterprises/OEMs cercano soluzioni di 
connettività che garantiscono continuità di servizio a livello 
globale 

Lo sviluppo potenziale di Mercato per Country nel 2026 ($B USD) 
 

Source: 
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Sparkle IoT Global  

 fornisce  connettività globale, tracking, remote management 

& control, data analytics su device (sensors and actuators) 

sia presenti su molteplici paesi che in continuo movimento  

 

 supporta diversi use case in differenti segmenti di mercato 

(Transport & Logistic, Energy & Systems, e-Agricolture etc.) 

 

 Soluzioni ‘a progetto’ in grado di soddisfare le specifiche  

esigenze del cliente. 
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Connectivity Management Platform 
 
• Self service portal per la connettività mobile IoT – Cellular & Licensed LPWAN   

 

Reporting & Service Alerts 

 

Usage Data 
 

User Creation & Setup 

 

On-boarding Portal  

 

SIM Lifecycle Management 

 

Diagnostics 

Gestione della connettività in modo comodo, sicuro e centralizzato 
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IoT: Gestione efficace di milioni di devices 
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Abilitiamo  applicationi IoT con una piattaforma ‘orizzontale’ 

 

 
  

Multi-tenant 
 

Device management Data management 

Device 
certification 

LPWAN APIs 

 

Cloud native 
architecture 

Smart City Transportation Smart Utilities Connected Cars Manufacturing 
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Pre-Packaged Vertical Solutions 

Smart Agriculture as a Service 
Gestione e controllo delle condizioni 
meteorologiche, suolo e parassiti per 

ridurre i costi e mitigare i rischi 

Livestock Management as a Service 
Localizzazione intelligente del bestiame e 

gestione della salute durante la gestazione 
o in caso di malattia 

Logistics as a Service 
Consente la gestione globale ed integrata 

della supply chain garantendo le 
informazioni real-time di location, 

temperatura, etc.  

Asset Management as a Service 
Semplifica la connettività e la gestione per 

una gamma dei ‘connected goods’, sia 
industriali che di consumo 
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