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Debutta a Francoforte il percorso
internazionale di QUID Innovation Italy
La community italiana dell’innovazione guidata dall’ICT si è
incontrata il 17 e il 18 ottobre a Francoforte per inaugurare il
primo degli appuntamenti che porteranno QUID Innovation
Italy fuori dai confini del nostro Paese
Milano 19 ottobre - QUID Innovation Italy è il più importante
appuntamento italiano dedicato allo sviluppo e all’applicazione di
metodologie, sistemi e soluzioni ICT e Auto ID per il miglioramento di
processi e servizi in ambito pubblico e privato. Finora presente solo a
Milano, l’evento è uscito per la prima volta dai confini dell’Italia il 17 e il
18 ottobre a Francoforte in occasione dell’undicesimo ID WORLD
International Congress con l’Area QUID Innovation Italy. Wise Media
inaugura così il QUID World Tour, un percorso dedicato a quelle aziende
italiane, pubbliche e private, che intendono rispondere alla domanda
sempre crescente da parte dei paesi esteri, di sistemi basati sulla
sicurezza, sulla tracciabilità e sull’identificazione automatica. I nostri
rappresentanti dell’industria della raccolta dati, delle smart card e della
biometria avranno a disposizione una vetrina che consentirà loro di
entrare in contatto con chi distribuisce, integra e adotta sistemi e
tecnologie ICT in ambito internazionale. Il QUID World Tour porterà i
membri della community italiana di promotori, utilizzatori e fornitori di
tecnologie ICT a relazionarsi più da vicino con i Paesi emergenti e a
valutare gli sbocchi commerciali offerti.
Hanno presenziato a Francoforte aziende quali: Caen, Datalogic, Daxo,
Dcare, Intelicard, LAB ID. Tra i relatori che hanno rappresentato la
nostra community sono intervenuti: Ing. Mario Savastano, Senior
Researcher Consiglio Nazionale di Ricerca CNR, Ing. Alessandro
Musumeci, Direttore dei Sistemi Informativi Ferrovie dello Stato,
Stefania Leonardi, Ricercatrice presso il dipartimento di Scienze
veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare
dell’Università di Milano.
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
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Nel 2013 il QUID World Tour sarà presente con i seguenti
appuntamenti:- ID WORLD Abu Dhabi (11-12 febbraio)- ID WORLD Rio
de Janeiro (26-27 settembre)- ID WORLD International Congress (6-7
novembre, Francoforte).

****
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 2013, QUID Innovation Italy aprirà le porte il 28 e 29 maggio 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
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