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QUID Innovation Italy:
annunciato il nuovo Advisory Board
Si è inaugurato oggi a Roma il percorso QUID del 2010, il cui
primo Incontro Informale ha riunito presso Poste Italiane
importanti rappresentanti dei settori in cui si adottano sistemi
e soluzioni per la tracciabilità e per la sicurezza. Sono stati
annunciati in quest’occasione i nomi dei rappresentanti del
nuovo Advisory Board, che lavorerà in vista della quarta
edizione di QUID Innovation Italy in agenda il 17 e 18
novembre a Milano
Roma, 15 marzo 2010
In occasione dell’incontro inaugurale presso Poste Italiane parte del percorso QUID 2010 sono stati
annunciati questa mattina a Roma i nomi dei rappresentanti del nuovo Advisory Board, che supporterà
l’organizzazione della quarta edizione di QUID Innovation Italy in agenda il 17 e 18 novembre a Milano.
Partecipano ai lavori in vista di QUID Innovation Italy come rappresentanti dell’Advisory Board QUID:
• Ing. Alessandro Alessandroni, Dir. Resp. Ufficio Osservatorio del Mercato, CNIPA
• Claudio Beretta, Direzione Generale Sanità, Regione Lombardia
• Franco Caraffi, Reservation & On Board Systems Director, Costa Crociere
• Ing. Giampaolo Codeluppi, Direttore Pianificazione d’Impresa, ATM Milano
• Ing. Andrea De Maria, Centro di Competenza per i Documenti di Sicurezza, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
• Ing. Nevio Di Giusto, Amministratore Delegato e Presidente, Centro Ricerche FIAT e Elasis
• Ing. Giovanni Falsina, Safety & Environment Manager, SEA Aeroporti di Milano
• Alberto Guidotti, Responsabile Ricerca e Sviluppo ICT, Intesa SanPaolo
• Ing. Alessandro Musumeci, Direttore Centrale Sistemi Informativi, Ferrovie dello Stato
• Ing. Marco Poggi, Direttore Sistemi Informativi, Trenitalia
• Ing. Giorgio Porazzi, Responsabile Innovazione Servizi, CartaSi
• Ing. Alberto Sanna, Direttore Innovazione e Ricerca nei Servizi alla Vita ed alla Salute, Ospedale San Raffaele
• Vincent Santacroce, Direttore Sistemi Informativi, Poste Italiane
• Alessandro Zollo, Responsabile Settore Sistemi e Servizi di Pagamento Retail, ABI

QUID Innovation Italy è la più importante manifestazione italiana interamente dedicata ai temi
dell’innovazione guidata dall’ICT che dà voce in prima istanza ai fruitori delle tecnologie e che costruisce
l’intero percorso di lavoro e di networking sulla base di quanto emerge da un rapporto continuo con gli
end-user.

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
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“Dando il benvenuto questa mattina ai rapresentanti del nuovo Advisory Board di QUID, siamo onorati di
vedere riconfermato il supporto da parte dei reali decisori che attivano i progetti di più ampio respiro
innovativo per conto delle aziende e istituzioni che rappresentano l’eccellenza nei diversi settori in
Italia,” ha detto Sophie B. de la Giroday, Presidente di Wise Media S.p.A.
“QUID vuole mostrare a CIO, CTO e IT manager di istituzioni, enti e aziende italiane, come si possano
rendere più efficienti e produttivi i processi e i servizi di cui hanno la responsabilità attraverso le
soluzioni di identificazione automatica” commenta Federico Faleschini, “Il percorso di Incontri Informali
svolto in vista di QUID 2010 è supportato anche quest’anno da un Advisory Board di importanti
rappresentanti dei settori in cui si adottano sistemi e soluzioni per la tracciabilità e la sicurezza. Assieme
ai Board Member di QUID viene impostata una serie di appuntamenti preliminari che nel primo semestre
dell’anno “danno il la” alla stesura del programma conferenze, nonché alla macchina di networking che
produce gli incontri bilaterali che catalizza durante QUID Innovation Italy il technology sourcing ai fini
dell’attivazione dei progetti.”
Il calendario degli Incontri Informali con l’Advisory Board in vista di QUID 2010 prevede i seguenti
appuntamenti per mettere a fuoco le istanze degli utilizzatori delle tecnologie in ambiti diversi:


Marzo: “Logistica e Servizi Postali”
Incontro Informale in vista di QUID 2010 a Roma presso Poste Italiane



Aprile: “Healthcare: Sicurezza e Safety”
Incontro Informale in vista di QUID 2010 a Milano presso Ospedale San Raffaele



Maggio: “Trasporti”
Incontro Informale in vista di QUID 2010 a Torino presso 5T Torino



Giugno: “Sistemi di Pagamento”
Incontro Informale in vista di QUID 2010 a Milano (location da definire)



Luglio: “Sicurezza e User experience”
Incontro Informale in vista di QUID 2010 a Venezia su Nave Costa Crociere

A valle di questi Incontri Informali, il 17 e 18 novembre QUID Innovation Italy proporrà la sintesi dei
lavori svolti attraverso un programma di conferenze caratterizzato da un mix unico ed esclusivo di
testimonianze di end-user e di pionieri dell’identificazione automatica.
__________________________________________________________________________________
QUID Innovation Italy, primo Salone italiano delle soluzioni di identificazione automatica per
l’innovazione dei processi e dei servizi, 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. 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. Nel 2010, QUID Innovation Italy si terrà a Milano dal 17 al 18 novembre.
www.qu-id.it
Media Relations: Pier Costa - pier.costa@wisemedia.com Tel: +39 02 89034100
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