La Presidenza del Consiglio dei Ministri
e il Ministero dell’Interno concedono il
patrocinio a QUID 2008
QUID 2008 apre le porte a Milano dal 18 al 20 novembre in concomitanza con il settimo
ID WORLD International Congress, il summit mondiale sulla tracciabilità e la sicurezza.
Le 17 conferenze in programma – 14 conferenze ID WORLD in lingua inglese e 3
conferenze QUID in lingua italiana – si terranno con il prestigioso riconoscimento da
parte delle autorità nazionali e della Comunità Europea.
Milano, 2 Ottobre 2008
Wise Media è onorata di annunciare che la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministro
dell’Interno Roberto Maroni hanno concesso il loro patrocinio alla settima edizione di ID
WORLD International Congress e a QUID 2008. Questi prestigiosi riconoscimenti si affiancano
a quello concesso dalla Commissione Europea.
ID WORLD International Congress, l’evento annuale dedicato alle tecnologie di
identificazione automatica e alle implicazioni del loro uso nella società e nell’industria,
apre le porte a Milano dal 18 al 20 novembre con in programma quattordici conferenze per
il pubblico internazionale. Le conferenze ID WORLD 2008 sono dedicate ai temi della
sicurezza e tracciabilità, calati nei diversi mercati verticali. Si rivolgono a un pubblico di
alta caratura proveniente dai vari settori della pubblica amministrazione, del bancario,
della grande distribuzione organizzata, delle infrastrutture e dei trasporti.
QUID 2008, l’iniziativa ID WORLD interamente dedicata alla realtà italiana, si terrà il 19 e
20 novembre con tre conferenze in lingua italiana dal titolo “Evoluzione del Punto
Vendita”, “Identificazione, Mobilità e Trasporti” e “Sistemi di Pagamento”, sponsorizzate
rispettivamente da IBM, Elsag Datamat e Ingenico. QUID è già stato alla prima edizione nel
2007 il più grande evento italiano dedicato al tema innovazione dei processi e
identificazione automatica.
“Quest’anno abbiamo svolto i lavori della nostra community con il patrocinio del Ministro
degli Interni degli Emirati Arabi Uniti, del Ministro di Giustizia Olandese e ora del Ministro
degli Interni e della Presidenza del Consiglio dei Ministri italiani” commenta Sophie B. de la
Giroday, Presidente di Wise Media. “Siamo onorati che le più alte autorità dei paesi che
hanno ospitato le nostre iniziative abbiano ancora una volta scelto di premiare il nostro
impegno a creare eventi ricchi di contenuto e che premiano la qualità dei contatti. Da nove
anni operiamo a servizio della comunità mondiale e degli attori coinvolti nella rivoluzione
dell’identificazione automatica, con la scelta esplicita di coinvolgere tutte le parti
interessate – governi e cittadini, aziende e consumatori – perché scelgano di lavorare
assieme al tavolo dell’innovazione. Questi riconoscimenti istituzionali, affiancandosi al
continuo supporto da parte delle aziende, sono il riconoscimento più gratificante della
qualità delle nostre iniziative”.
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ID WORLD International Congress, con l’iniziativa QUID, è il terzo appuntamento del
calendario 2008 degli eventi organizzati da Wise Media sotto l’egida del brand ID WORLD. A
seguito del successo del “Citizen ID Forum” (www.citizen-id.com) tenutosi ad Abu Dhabi in
Febbraio e del “Registered Traveler Forum” (www.registered-traveler-forum.com) tenutosi
ad Amsterdam in Maggio, il settimo summit mondiale sull’identificazione automatica corona
un anno di lavoro intenso, che ha visto impegnata una community estremamente attiva e
più di 250 relatori. A corollario del congresso di Novembre, ID WORLD e QUID offriranno a
un pubblico qualificato un’esposizione cui partecipano le aziende leader nella sicurezza e
tracciabilità provenienti da tutto il mondo.
ID WORLD International Congress
L’ID WORLD International Congress è il summit annuale dell’industria delle tecnologie di
identificazione automatica. L’evento è organizzato da Wise Media e rappresenta il più
completo forum internazionale sullo stato dell’arte e sulle opportunità offerte dalle
tecnologie di identificazione automatica quali l’RFID, la biometria, smart card e data
collection in generale. L’ID WORLD International Congress è il più prestigioso evento di
networking dedicato all’industria globale di identificazione automatica
(www.idworldonline.com).
QUID 2008
QUID, primo Salone delle soluzioni di identificazione automatica per l’innovazione dei
processi e dei servizi in Italia, è organizzato da Wise Media. Articolato secondo un
format di mostra-convegno, QUID ha l’obiettivo di far incontrare i decisori dell’industria
e delle istituzioni italiane con chi propone al mercato le soluzioni per la sicurezza e la
tracciabilità basate su tecnologie di data collection, RFID, biometria e smart card
(www.qu-id.it).

Wise Media S.p.A. è una società di consulenza con sede a Milano, operante in tutto il
mondo. Oltre a produrre eventi internazionali, eroga servizi editoriali e di
comunicazione integrata attraverso la sua rete di partner e consociate.
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