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Annunciati i vincitori degli
Innovation Italy Awards 2012
Stefano Scabbio, Presidente e Amministratore Delegato di
Manpower, e Massimo Bolchini, Standard Development
Director di Indicod-ECR, premiati rispettivamente con il
Leadership e lʼExcellence Award. Wise Media ha premiato i
fautori dellʼinnovazione guidata dallʼICT con una prestigiosa
cerimonia in occasione della sesta edizione di QUID
Innovation Italy
Milano, 29 giugno 2012 – Si è tenuta a Milano lo scorso 27 giugno la cerimonia di
premiazione che ha visto conferire i prestigiosi Innovation Italy Awards, riconoscimenti che
dal 2008 vengono assegnati ai leader di pensiero, ai promotori e ai pionieri dellʼinnovazione
guidata dallʼICT in Italia che si sono distinti durante gli ultimi 12 mesi per aver reso possibili
progetti e iniziative volti al miglioramento di processi e servizi a beneficio del Sistema Paese. I
vincitori sono stati svelati in occasione della sesta edizione di QUID Innovation Italy,
importante appuntamento istituzionale e primo salone espositivo interamente dedicato
allʼinnovazione guidata dallʼICT e alle soluzioni di identificazione automatica in Italia. La
cerimonia – presentata da Sophie B. de la Giroday, Presidente di Wise Media – ha visto
assegnati due premi cardinali e tre riconoscimenti speciali ai vincitori eletti tramite una
votazione online tra una rosa di candidati proposti dai membri della Community QUID.
I premi cardinali dellʼanno sono il Leadership Award, assegnato a chi si è distinto per visione
e impatto nellʼambito di progetti e aziende innovativi, e lʼExcellence Award, assegnato a una
persona individuata dai membri della community QUID per il suo eccezionale merito nellʼaver
concretizzato soluzioni allo stato dellʼarte.
Il Leadership Award del 2012 è andato a Stefano Scabbio, Presidente e Amministratore
Delegato di Manpower, per aver condotto lo sviluppo di un sistema integrato per la gestione
dei servizi di hospitality e security che consente di semplificare i processi di selezione e
convocazione del personale di stewarding, fino al calcolo della retribuzione spettante a
ciascun lavoratore. A consegnare il premio, la vincitrice dellʼInnovation Italy Award dellʼanno
scorso Graziella Gavezotti, Chief Operating Officer Southern Europe Edenred e Presidente di
Edenred Italia.
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LʼExcellence Award del 2012 è stato assegnato a Massimo Bolchini, Standard Development
Director di Indicod-ECR, per il progetto pilota in collaborazione con GS1 Hong Kong al fine di
contrastare il mercato grigio tracciando i prodotti vitivinicoli in commercio tra Italia ed estremo
oriente, coinvolgendo alcune case italiane di primo piano. Il premio è stato consegnato
dallʼIng. Romano Volta, Fondatore e Presidente di Datalogic e vincitore dellʼInnovation Italy
Award nel 2010.
Sono stati inoltre assegnati anche tre riconoscimenti speciali per le seguenti categorie:
QUID 2012 “Sicurezza” a Umberto Rapetto, ex colonnello della Guardia di Finanza, per il
suo ruolo pionieristico nella lotta alle cybertruffe e per le inchieste telematiche che hanno
portato alla condanna in via definitiva dei cracker protagonisti di attacchi web a danno del
Pentagono e della NASA, nonché quelle delegate dalla Corte dei Conti sullo scandalo delle
slot machine non collegate in rete allʼAnagrafe Tributaria. A consegnare il premio Franco
Caraffi, Reservation & On Board Systems Director di Costa Crociere, vincitore del
Transportation Security Forum Award nel 2010.
QUID 2012 “Tracciabilità” allʼIng. Ferruccio Ferrari, Project Leader divisione RFID di
Novarex, per il progetto di tracciabilità che permette di accompagnare le armi per uso sportivo
durante le varie fasi produttive e commerciali, automatizzando i processi di produzione,
matricolazione, spedizione e relativo rientro al Banco Nazionale di Prova. Sul palco a
consegnare il premio Luca Ruffini, amministratore delegato di Pasta Delverde e vincitore
dellʼAsset Tracking Forum Award nel 2011.
Sustainability ad Axel Bindel, Ricercatore dellʼUniversità di Loughborough, nel Regno Unito,
per le sue attività di ricerca e coordinamento nellʼambito di un progetto finalizzato alla
tracciabilità e monitoraggio del prodotto elettronico, la cui gestione ottimale consente di
minimizzare lʼimpatto ambientale. Il riconoscimento è stato consegnato dallʼIng. Renato di
Stefano, Direttore Stabilimenti & Energy Manager di STMicroelectronics, vincitore del
Sustainability Summit Award nel 2011. Il premio Sustainability è stato creato nel 2009 per
dare visibilità ai lavori del Sustainability Summit Working Group, un percorso impostato con
una serie di appuntamenti internazionali finalizzati alla creazione di una community che abbia
come scopo il raggiungimento dellʼinnovazione e del progresso tecnologico nel rispetto
dellʼambiente.

*****

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

Organizzato da

*****
__________________________________________________________________________

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.
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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