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Incontro Informale QUID
presso ATM Milano
Inaugurato ieri a Milano il Percorso QUID 2011 con un primo
appuntamento presso il Campus ATM Milano. Durante la
giornata è stato annunciato il calendario di Incontri Informali
e si sono trattati i temi “Mobilità Urbana” e “Manutenzione”
Milano, 11 febbraio 2011 – Wise Media ha organizzato ieri il primo degli Incontri Informali in
vista di QUID Innovation Italy 2011. Lʼappuntamento di Milano si è svolto presso il Campus di
ATM Milano, vedendo in agenda “Mobilità Urbana” e “Manutenzione” come temi principali
affrontati durante la sessione di lavoro. Le discussioni si sono focalizzate sulle prospettive di
integrazione fra i vari attori operanti nellʼambito del trasporto pubblico e dei servizi offerti ai
“city user”. È stato illustrato come diverse aziende di trasporto pubblico stiano operando per
implementare sulle tessere contactless dei clienti abbonati svariate funzionalità evolute, sia in
unʼottica di miglioramento del servizio di mobilità, sia per quanto riguarda nuove opportunità
legate alla fruibilità di servizi aggiuntivi quali lʼutilizzo di vending machine nelle stazioni della
metropolitana o lʼapplicazione di sconti per chi contribuisce al decongestionamento del traffico
nelle aree urbane. Continuando a sviluppare il dibattito svoltosi durante la conferenza
Trasporti in agenda lo scorso novembre in occasione di QUID 2010, è stata espressa da tutti i
partecipanti la necessità di attuare una condivisione logica e tecnologica delle strutture ICT
delle varie aziende che fanno capo al trasporto pubblico e ai servizi al cittadino per il
superamento degli inevitabili scogli causati dallʼadozione di standard e tecnologie diverse.
Tra i partecipanti al primo Incontro Informale che inaugura il Percorso QUID 2011 sono
intervenuti sui temi “Mobilità Urbana”, in vista della conferenza sulla città del futuro in agenda
a QUID il prossimo novembre: Ing. Giampaolo Codeluppi, Direttore Pianificazione d'Impresa
ATM Milano, Alessandro Manfredini, Direttore Sicurezza e Servizi Generali Nuovo Trasporto
Viaggiatori, Ing. Silvio Merli Product Manager Security Transportation Elsag Datamat, Ing.
Massimo Bellossi, Direzione Tecnologie e Sistemi di Bigliettazione ATM Milano, Enrico
Simonelli, Coordinatore Tecnologie e Nuovi Progetti Edenred.
Il tema “Manutenzione” è stato approfondito durante una visita guidata alle officine dei rotabili
della Linea 3 della Metropolitana di Milano, durante la quale si è potuto toccare con mano il
risultato di uno dei progetti innovativi scaturiti dallʼinterazione fra i membri della Community
QUID.
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Commentando come il ruolo di ATM Milano, e in generale delle aziende di trasporto pubblico
in Italia, sia quello di fornire servizi evoluti che vadano oltre le necessità di mobilità urbana,
Giampaolo Codeluppi – Direttore Pianificazione d'Impresa ATM Milano – ha inoltre affrontato
il tema dellʼinfomobilità, illustrando le potenzialità offerte dai dispositivi mobili di ultima
generazione con la fornitura in tempo reale di informazioni geolocalizzate e di notizie
personalizzate in base alla posizione dellʼutente. Nuovo Trasporto Viaggiatori ha esposto i
progetti che sta elaborando per la bigliettazione della sua offerta di trasporto ad alta velocità
fra le grandi città italiane, volti a offrire innovativi parametri di sicurezza tramite lʼadozione di
titoli di viaggio nominali e non al portatore, e caratterizzati da unʼofferta potenzialmente
integrata con i mezzi di trasporto della città di destinazione.
Come ogni anno, QUID Innovation Italy aprirà le porte a novembre offrendo due giorni intensi
di approfondimento e scambio, facilitati da un importante percorso di Incontri Informali svolto
durante l'anno per coinvolgere CIO, CTO e IT manager di istituzioni, enti e aziende italiane,
interessati a rendere più efficienti e produttivi i processi e i servizi di cui hanno la
responsabilità attraverso le soluzioni di identificazione automatica. Durante questʼanno i lavori
vengono avviati tramite una serie di Incontri Informali che coinvolgono i Board Member di
QUID per la stesura del programma conferenze, nonché per mettere in moto la macchina di
networking che produce gli incontri bilaterali durante QUID Innovation Italy per catalizzare il
technology sourcing ai fini dellʼattivazione dei progetti.

QUID Innovation Italy è l'appuntamento istituzionale sull'innovazione guidata dall'ICT
in ambito pubblico e privato e il primo salone italiano delle soluzioni di identificazione
automatica per il miglioramento dei processi e dei servizi. QUID si offre come
piattaforma per la condivisione di esperienze cross-industry e per il technology
sourcing volto alla realizzazione di progetti innovativi, coinvolgendo durante l'anno un
numero importante di decisori lato end-user attivi nei diversi settori verticali di
mercato, nonché tutti gli attori critici del canale dell'identificazione automatica e
dell'ICT specializzato. Nel 2011, QUID Innovation Italy aprirà le porte il 3 e 4 novembre
a Milano, in concomitanza con la decima edizione dell'ID WORLD International
Congress.
www.qu-id.it
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