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Incontro Informale QUID
presso STMicroelectronics
La sede storica di STMicroelectronics ad Agrate Brianza ha
ospitato il terzo appuntamento del Percorso QUID 2012.
Intorno al tema “Smart Enterprise”, che verrà ulteriormente
approfondito in occasione della conferenza in agenda il 27
giugno a QUID Innovation Italy, si è sviluppato un articolato
dibattito sul ruolo dellʼinnovazione guidata dallʼICT per il
miglioramento dei processi aziendali.

Milano, 3 aprile 2012 – In occasione del terzo appuntamento del Percorso QUID 2012,
organizzato da Wise Media come giornata dedicata al tema della “Smart Enterprise”,
STMicroelectronics ha invitato i partecipanti a una visita esclusiva agli storici stabilimenti di
produzione dei circuiti integrati, una realtà complessa che richiede ingenti investimenti (il
fabbisogno energetico e idrico, ad esempio, è pari a quello di una cittadina di 45.000 abitanti)
che simboleggia efficacemente la necessità di puntare allʼeccellenza nella gestione delle
risorse facendo ricorso in modo pervasivo alle tecnologie ICT. Durante la sessione di lavoro è
stata annunciata ufficialmente la conferenza “Smart Enterprise”, in agenda il 27 giugno a
QUID Innovation Italy.
Tra i partecipanti al terzo Incontro Informale del Percorso QUID 2012 sono intervenuti: Ing.
Renato Di Stefano, Direttore Generale Servizi ed Energy Manager, e Ing. Claudia Sterlini,
Facility Director, di STMicroelectronics, Giacomo Piccini, Direttore Generale Distretto Green &
High Tech Monza e Brianza, Ing. Massimo Bellossi, Direzione Tecnologie e Sistemi di
Bigliettazione di ATM Milano, Andrea Keller, Direttore Smart Solutions di Edenred.
Il dibattito si è svolto mettendo in luce quella che, dato il difficile scenario di mercato, è oggi
per le imprese prima una necessità che unʼopportunità. Ulteriori margini di miglioramento
possono essere ottenuti introducendo nuove tecnologie e interpretando i processi anche alla
luce della digitalizzazione e delle nuove frontiere dellʼautomazione. Per ottenere questi
risultati, utili in termini economici ma anche in unʼottica di tutela ambientale, è però necessario
che le aziende si pongano in maniera attiva nella richiesta di normative atte a supportare il
trend della dematerializzazione e degli accessi gestiti in ambito smart building; devono anche
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effettuare unʼanalisi critica del proprio ecosistema spesso connotato da unʼeccessiva
eterogeneità di attori e processi. Non meno importante il ruolo della cooperazione fra imprese,
utile a mettere in rete le competenze per mezzo di metodologie di business innovative.
Lʼinnovazione tecnologica gioca un ruolo fondamentale anche per favorire questo scenario:
dalla banda ultralarga, unʼinfrastruttura ritenuta urgentemente necessaria, allʼarea cosiddetta
“smart green”, ovvero lʼutilizzo dellʼICT per ottimizzare i consumi energetici.
Giunto alla sesta edizione, QUID Innovation Italy aprirà le porte a giugno 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 lʼanno 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 2012, QUID Innovation Italy aprirà le porte il 27 e 28 giugno a
Milano.
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.
Media Relations: Pier Costa - pier.costa@wisemedia.com - Tel: +39 02 89034100

QUID Innovation Italy è organizzato da Wise Media S.p.A.
Via R. Lepetit, 4 - 20124 Milano
Tel: +39 02 89034112 Fax: +39 02 67388322
www.qu-id.it

