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Incontro Informale QUID
presso Poste Italiane
Inaugurato oggi a Roma durante un primo Incontro presso
Poste Italiane il percorso QUID 2010 con l’annuncio dei nuovi
rapresentanti dell’Advisory Board, il calendario di Incontri
Informali e il lancio di un’importante iniziativa internazionale
per il settore postale
Milano, 16 marzo, 2010 - Poste Italiane ha ospitato ieri a Roma il primo degli Incontri Informali
in vista di QUID Innovation Italy 2010. Tema principale della giornata è stato “Logistica e
Servizi Postali”
Come ogni anno, QUID Innovation Italy aprirà le porte a novembre offrendo due giorni intensi
di approfondimento e scambio, facilitati da un importante percorso 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. Nel primo semestre dell’anno i lavori vengono avviati
durante una serie di Incontri Informali con 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
dell’attivazione dei progetti.
Tra i partecipanti all’Incontro Informale in vista di QUID 2010 sono intervenuti: Ing.
Alessandro Musumeci, Direttore Centrale Sistemi Informativi Ferrovie dello Stato, Vincent
Santacroce, Direttore Sistemi Informativi Poste Italiane, Ing. Roberto Cerruti, Direttore Sistemi
Informatici e Telematica ACTV Venezia, Ing. Andrea De Maria, Responsabile Centro
Competenza Documenti di Sicurezza Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Franco Caraffi,
Reservation & On Board Systems Director Costa Crociere, Ing. Giorgio Porazzi,
Responsabile Innovazione Servizi CartaSi, Marco Poggi, Direttore Sistemi Informativi
Trenitalia, Prof. Giuseppe Ippolito, Direttore Scientifico INMI (Istituto Nazionale per le
Malattie Infettive) Lazzaro Spallanzani, Giorgio Pomponi, Tecnologie dell'Informazione Poste
Italiane, Prof. Carlo Maria Medaglia, Università La Sapienza, Ing. Concettina Cassa, Area
Nuove Tecnologie CNIPA, Fabrizio Calvo, Direzioni Sistemi Informativi Trenitalia, Emiliano
Doveri, Responsabile Sviluppo Mercati e Soluzioni Commerciali Poste Italiane.
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Nel corso dell’Incontro Informale di Roma ha parlato anche Agostino Ragosa, Chief
Information Officer di Poste Italiane, che assieme al Chairman della Telematics Cooperative
di Universal Postal Union delle Nazioni Unite ha dichiarato l’appoggio di Poste Italiane alla
nuova iniziativa Postal Innovation lanciata da Wise Media (www.postalinnovation.com), che
vedrà importanti appuntamenti mondiali per il settore postale svolgersi nella capitale degli
Emirati Arabi Uniti a maggio (ove interverranno il Presidente di Saudi Post e alti
rappresentanti di Swiss Post e UPU) e a Milano in parallelo a QUID 2010 e in concomitanza
con il nono ID WORLD International Congress (ove interverranno Peter Somers, Managing
Director di Belgian Post, Agostino Ragosa, CIO di Poste Italiane e Giorgio Pomponi,
Chairman della Telematics Cooperative di Universal Postal Union delle Nazioni Unite).
“A valle dei risultati del 2009, siamo felici di riconfermare in agenda per QUID Innovation Italy
2010 le conferenze plenarie lanciate lo scorso anno sul ruolo di ICT, Sicurezza e Tracciabilità
ai fini della competitività del Sistema Paese. Come risultato del percorso QUID 2010
sviluppato durante il primo semestre, saranno nuovamente proposte in agenda a novembre
tre delle quattro conferenze verticali in programma: “Trasporti” (nuovamente sponsorizzata da
Elsag Datamat), “Sistemi di Pagamento” (nuovamente sponsorizzata da Quercia Software) e
“Sicurezza”, che nel 2010 si focalizza per diventare “Sicurezza e Safety”, con l’avvio del
tavolo di lavoro italiano che collabora con l’Healthcare @ ID WORLD Working Group.” Ha
detto Sophie B. de la Giroday, Presidente di Wise Media “Oggi a Roma desideriamo iniziare a
confrontarci con chi utilizza le tecnologie per innovare processi e servizi nel settore pubblico e
privato per valutare gli argomenti più idonei alla preparazione di una quarta conferenza di
particolare attualità nel 2010”. Ci gratifica molto che in un anno come il 2009, l’interesse
verso il Salone QUID Innovation Italy, sia stato confermato dall’aumento delle presenze e da
una significativa crescita del numero degli espositori e dell’area espositiva dedicata.”
__________________________________________________________________________

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
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