Organizzato da

Anteprima della conferenza
“Sicurezza”
in programma a QUID il 5 novembre
Dalla Homeland Security alla Urban Security, La convergenza di Safety e Security e
Dalla Sicurezza Fisica alla Sicurezza Logica sono i temi della conferenza “Sicurezza”
organizzata da Wise Media, parte del programma di QUID 2009 che quest’anno vede in
agenda quattro conferenze verticali e due plenarie. I lavori si svolgeranno il 4 e 5
novembre al Centro Congressi Milanofiori come parte della terza edizione di QUID, il
primo Salone italiano interamente dedicato ai temi dell’innovazione in ambito ICT e ai
contesti in cui l’ubiquitous computing e l’identificazione automatica svolgono un ruolo
chiave per la competitività del Paese.
Savona, 26 luglio 2009
Wise Media, organizzatore di QUID Innovation Italy ha presentato la scorsa domenica
programma della conferenza “Sicurezza”, in agenda il 5 novembre 2009. L’anteprima è
stata presentata durante il terzo incontro informale in vista di QUID 2009, svoltosi a Savona
in occasione di una giornata di lavori a porte chiuse tra i rappresentanti dell’Advisory Board
e dell’Executive Board di QUID, a bordo di Nave Concordia di Costa Crociere.
L’appuntamento si è svolto come momento di networking con i rappresentanti di spicco
della community interessati ai temi dell’identificazione automatica nel settore della
sicurezza.
L’incontro di Savona è stato occasione per parlare di sicurezza, servizi e segmentazione
della clientela. La visita a una delle navi della flotta Costa Crociere ha consentito di
illustrare concretamente come l’ICT può innovare la gestione della customer experience
coniugandola con security, safety e attenzione all’ambiente. Questo tema verrà affrontato
estesamente a QUID 2009, ove in sede di conferenza sarà affrontata la declinazione delle
nuove infrastrutture di sicurezza in parallelo a quella delle nuove modalità con cui si
erogano oggi i servizi alla clientela in ambito privato e ai cittadini in ambito pubblico.
Sono intervenuti tra i partecipanti dell’incontro:
• Sophie B. de la Giroday – Presidente, Wise Media
• Franco Caraffi - Reservation & On Board Systems Director, Costa Crociere
• Sig. Stefano Zumino, Project Manager for On Board Systems, Costa Crociere
• Arch. Giovanni Foti – Direttore Generale, 5T Torino
• Ing. Vincenzo Bloise – Resp Sviluppo Sistemi Comm. e Ass. Clientela, Trenitalia
• Alberto Guidotti – Resp. Ricerca e Sviluppo ICT, Intesa SanPaolo
• Sig. Domenico Uggeri – VP Business Unit HR, Safety e Automazione, Zucchetti Group
• Ing. Silvio Merli – Product Manager Security Transportation, Elsag Datamat
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“Nel corso degli ultimi mesi stiamo assistendo ad un cambio di attenzione nel campo della
sicurezza.” ha commentato Sophie B. de la Giroday, Presidente di Wise Media “La
progressiva attenzione al cittadino unita alla presa di coscienza che le maggiori minacce
alla sicurezza nascono e si sviluppano in ambito urbano sta portando allo sviluppo di
proposte e di soluzioni su scala locale che fanno leva su tecnologie mature quali
l’identificazione automatica e la videosorveglianza. Tali soluzioni consentono di garantire
una sicurezza integrata efficace non solo nel caso di minacce di natura terroristica, ma
anche di atti di criminalità comune e disordini di massa, e nel caso si voglia controllare
l’impatto sulla popolazione civile di disastri ambientali provocati dall’uomo e non.”
Anteprima della conferenza QUID sul mondo della Sicurezza
Sono già confermati i tra i relatori che interverranno a QUID 2009 durante la conferenza
“Sicurezza”: Gianfranco Bonfante (Direttore Generale, ItaSForum), Mario Savastano (Senior
Researcher at IBB, CNR), Giovanni Falsina (Safety and Environment Manager, SEA
Aeroporti), Franco Fiumara (Dir. Centrale Protezione Aziendale, Ferrovie dello Stato),
Roberto Spada (Progettazione e Standard Sicurezza Fisica, Intesa Sanpaolo), Alessandro
Manfredini (Dir. Gestione Sicurezza, Nuovo Trasporto Viaggiatori), Bruno Morini
(Amministratore Delegato Zucchetti Italia).

I temi discussi a QUID
Il programma di QUID 2009 si aprirà il 4 novembre e sarà articolato su sei conferenze
incentrate sull’innovazione in ambito IT e sul miglioramento dei processi resa possibile
dall’utilizzo intelligente delle tecnologie per la tracciabilità e la sicurezza. La conferenza
“Sicurezza” tratterà i temi Dalla Homeland Security alla Urban Security, La convergenza di
Safety e Security e Dalla Sicurezza Fisica alla Sicurezza Logica e si terrà a QUID 2009 in
parallelo alla conferenza “Sistemi di Pagamento”.
“A coronamento delle quattro conferenze verticali annunciate quest’anno e che vedono la
community aggregarsi per parlare di Trasporti, Distribuzione, Sistemi di Pagamento e
Sicurezza, due conferenze plenarie fungeranno da momento istituzionale in cui QUID 2009
vorrà illustrare il paradigma dell’innovazione dei processi e servizi tramite l’utilizzo di
sistemi di tracciabilità e sicurezza” - ha detto l’Ing. Federico Faleschini, Direttore
Organizzativo dell’evento.
Nel 2009 QUID apre le porte dal 4 al 5 novembre al Centro Congressi Milanofiori di Assago in
parallelo con l’ottavo ID WORLD International Congress (www.idworldonline.com).
Anche durante la scorsa edizione, QUID ha beneficiato della contiguità con l’ID WORLD
International Congress, il summit mondiale sull’identificazione automatica. ID WORLD ha
riscontrato nel 2008 la sua edizione di più grande successo (www.idworldonline.com). Con
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oltre 150 relatori di alto calibro, le 14 conferenze di ID WORLD 2008 hanno accolto 467
delegati provenienti da tutto il mondo. Sul versante espositivo a QUID e ID WORLD hanno
partecipato 104 espositori, che hanno goduto dell’afflusso di 2.347 visitatori individuali.

###############
QUID, primo Salone italiano delle soluzioni di identificazione automatica per l’innovazione
dei processi e dei servizi, apre le porte per la terza volta a Milano dal 4 al 5 novembre 2009
in parallelo con l’ottavo ID WORLD International Congress (www.idworldonline.com).
Organizzato da Wise Media S.p.A., 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. QUID consente a system integrator, case di consulenza, software house, distributori,
VAR, fornitori e attori nella catena dell’information technology di incontrare il loro
mercato potenziale coinvolgendone i decisori su progetti e soluzioni che prendano spunto
dall’identificazione automatica per innovare i processi di produzione, sino a ideare e creare
nuovi servizi o nuove modalità di erogazione dei servizi stessi.
Wise Media è una società di consulenza con sede a Milano e New York operante in tutto il
mondo. Oltre a produrre eventi internazionali, eroga servizi editoriali e di consulenza. In
Italia, Wise Media S.p.A. organizza annualmente l’ID WORLD International Congress e QUID.
www.idworldonline.com
www.qu-id.it

Direzione Organizzativa: Ing. Federico Faleschini
federico.faleschini@wisemedia.com
Tel: +39 02 89034114
www.qu-id.it

Relazioni Esterne: Steven Weingarth
Steven.weingarth@wisemedia.com
Tel: +39 02 89034112
www.wisemedia.com

QUID e ID WORLD International Congress sono organizzati da Wise Media S.p.A.
Via R. Lepetit, 4 - 20124 Milano
Tel: +39 02 89034112 Fax: +39 02 67388322
www.qu-id.it

