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Confermato il successo di
QUID Innovation Italy: voce ai
protagonisti dellʼinnovazione
Si è tenuta a Milano la sesta edizione di QUID, evento
cardinale di una community che promuove l’innovazione per
la competitività del Sistema Paese riconoscendo il ruolo
chiave dellʼICT e dei sistemi di tracciabilità, sicurezza e
mobility. QUID è lʼunico evento che affronta i percorsi
dellʼinnovazione facendo leva, prima ancora che sulle
tecnologie, sulle persone che guidano il cambiamento e
anticipano le tendenze
Milano, 29 giugno 2012 – QUID Innovation Italy, la manifestazione sui progetti innovativi
guidati dallʼICT nei settori pubblico e privato, si conferma anche nel 2012 come luogo di
incontro ideale per chi catalizza progetti facendo leva su tecnologie di sicurezza, mobilità,
tracciabilità, digitalizzazione e automazione. Il 27 e 28 giugno QUID ha presentato unʼagenda
conferenze in grado di offrire – nellʼarco delle due giornate – numerosi contenuti di alto livello
presentati come spunti per un intenso networking volto ad attivare i contatti ricettivi e utili
allʼavvio di nuovi progetti.
Alti rappresentanti dellʼeccellenza italiana in ambito pubblico e privato hanno partecipato ad
attività di technology sourcing, confrontando le rispettive esperienze relativamente
allʼintegrazione delle innovazioni tecnologiche per il miglioramento di processi e servizi.
Lʼevento ha registrato il migliore risultato di sempre in termini di pubblico, con 954 partecipanti
fra CEO, CIO, IT manager, integratori e rappresentanti dellʼindustria ICT, che hanno
riconosciuto a QUID il ruolo di piattaforma ideale per i processi di integrazione tecnologica e
per lʼavvio dei progetti di innovazione con gli esperti del settore. QUID vede interagire un
“club” esclusivo di fautori dellʼinnovazione in Italia con il pubblico allargato cui si rivolge
annualmente durante il suo evento cardinale.
Hanno partecipato attivamente ai due giorni di lavoro a Milano: Graziella Gavezotti,
Presidente Edenred Italia, Irene Pivetti, Presidente LTBF, Ing. Alessandro Musumeci,
Direttore Sistemi Informativi Ferrovie dello Stato, Ing. Pietro Pacini, Responsabile Governo
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delle Tecnologie Poste Italiane, Ing. Romano Volta, Fondatore e Presidente Datalogic,
Stefano Scabbio, Presidente e Amministratore Delegato Manpower, Ing. Ernesto Bonfanti,
CIO FieraMilano, Roberto Boselli, CIO Poltrona Frau, Gianluca Guidotti, CIO La Perla,
Rosario Adamo, Responsabile Esercizio Integrazione TPL Trenitalia, Stefania Gentile,
Payment Cards Head Intesa Sanpaolo, Renato Marchi, CIO Gruppo PAM, Alberto Piscitelli,
CIO ASL Milano, Ing. Massimo Bollati, Direttore IT, Facility & Security TNT Post, Magg.
Antonio Sassi, III Reparto Operazioni, Comando Generale Guardia di Finanza, Vittorio Billa,
CIO F.I.V. E. Bianchi, Ing. Renato Di Stefano, Direttore Stabilimenti & Energy Manager
STMicroelectronics.
Il punto di vista del mondo accademico e della ricerca è stato illustrato da rappresentanti di
spicco di Università Bocconi, Università Cattolica, Università Sapienza, Università Carlo
Cattaneo e del CNR.
In occasione di QUID 2012, oltre ai tavoli di lavoro dedicati agli approfondimenti sui temi
“Smart Enterprise”, “Valorizzazione e tutela del prodotto”, “Innovazione per la sostenibilità” ed
“Electronics Day” e ai momenti di forte richiamo – quali la sessione plenaria dedicata al
“Made in Italy” – il seminario “Il canale dellʼauto ID” ha presentato un serrato faccia a faccia
fra tutti i maggiori vendor del settore, fra cui Datalogic ADC, Intermec Technologies, Zebra
Technologies, Motorola Solutions Italia e Psion Italia.
Gemellata con lʼevento organizzato da Wise Media a Rio de Janeiro, lʼiniziativa “Future Cities”
ha infine portato a compimento lʼindagine avviata a giugno 2012 con il mese dellʼUrban
Security.
Da sei anni QUID Innovation Italy propone il più importante salone italiano delle soluzioni
basate sullʼICT e lʼauto ID per il miglioramento dei processi e dei servizi, illustrando
tecnologie, componenti e applicazioni. Tra gli espositori che hanno partecipato questʼanno:
A&S, Atlantic Zeiser, Cattid Sapienza, Computer Gross, Datalogic, Datalogic ADC, Daxo,
Dcare, Edenred Italia, Ermes, Euromerci, Getac, GMC Software Technology, Hi Pro
Solutions, Imaps, Innovhub, Intelicard, Intermec, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Keba,
Kugler-Womako, LAB ID, LMC, Melzer, Mobility Lab, NCR, Nipson, Oberthur, Pluriservice,
Promos, Screen, Sustainability Summit, Tenenga, Uakari Software, VeriFone, Zebra
Technologies.
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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.
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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