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Sesto Incontro Informale del Percorso
QUID a bordo di Costa “Favolosa”
Per il quinto anno consecutivo Costa Crociere ha ospitato un
importante tavolo di lavoro per una riflessione sintetica sui
temi di “Sicurezza, Logistica e Controllo Accessi”. LʼIncontro
Informale ha visto anche il lancio dellʼ iniziativa “CIO Vision”
Milano, 1 ottobre 2012 – Si è svolto ieri a Venezia il tradizionale Incontro informale del
Percorso QUID che ormai da cinque anni vede un evento della nostra community ospitato da
Costa Crociere per dare vita a una sessione di lavoro sui temi “Sicurezza, logistica e controllo
accessi”. A bordo di Costa “Favolosa”, si sono incontrati rappresentanti dei diversi settori cui
si rivolge lʼiniziativa QUID Innovation Italy. Il confronto sui temi trattati durante la visita della
nave ha permesso di mettere a fuoco come lʼinnovazione basata sullʼICT trovi spesso
applicazione in anticipo nel microcosmo della “città galleggiante” rispetto ad altri ambiti.
Una realtà come quella di una nave da crociera ha esigenze estreme sul versante della
gestione dei flussi di approvvigionamento, del controllo presenze, di sicurezza e safety. Le
migliaia di passeggeri a bordo, particolarmente esigenti dal punto di vista della user
experience, interagiscono quotidianamente con le piattaforme di comunicazione e fruiscono di
servizi per i quali sono necessari sistemi in grado di gestire la tracciabilità e le transazioni in
modo rapido e sicuro.
Tra i participanti allʼIncontro: Franco Caraffi, Reservation & On Board Systems Director Costa
Crociere; Roberto Burlo, CIO Generali Business Solutions; Paolo Vianello, CIO Banca
Popolare di Vicenza; Luca Brandellero, Logistic Director La Rinascente; Ing. Gianluca
Guidotti, CIO Gruppo La Perla; Giovanni Pietrobelli, Direttore Generale Gruppo Banco
Popolare; Alberto Dejana, Direttore dei Sistemi Informativi Arcese Trasporti; Ing. Mario
Savastano, Senior Researcher Consiglio Nazionale di Ricerca CNR; Ing. Valentina Sabato
Assistente Tecnica Osservatorio sulla Sicurezza e Difesa CBRN.
Lʼevento di Venezia ha visto il lancio ufficiale di “CIO Vision”, unʼ iniziativa rivolta ai decisori
che seguono operativamente progetti di innovazione in cui lʼICT è protagonista. È stato
annunciato lʼExecutive Board “CIO Vision” che sarà attivato in vista di QUID Innovation Italy
2012 al fine di rafforzare lʼimpulso al cambiamento di cui la community QUID si fa testimone
attiva.
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Il prossimo appuntamento del Percorso QUID si terrà a Francoforte il 17 e il 18 ottobre, con il
debutto dellʼArea QUID Innovation Italy in occasione dellʼundicesimo ID WORLD International
Congress.
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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 ha aperto le porte il 27 e 28
giugno a Milano registrando 954 partecipanti.
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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