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Cara collega, caro collega, 

 continuando con le iniziative dell’anno 2005, l’ASSI  si propone di 
affrontare in questo secondo incontro un argomento di grande attualità in 
collaborazione con l’Associazione Meccanica di Bologna e con Datalogic. 

 
E’ da qualche mese a questa parte che si sente parlare in diverse occasioni di 

Radio Frequency Identification (RFID) e sempre più spesso viene presentata come 
imminente rivoluzione nel mondo dell’identificazione, gestione e movimentazione 
delle merci.  

Dagli operatori del settore viene spesso indicata come una delle più importanti 
rivoluzioni nell’ambiente della supply chain, tanto è vero che le più importanti aziende 
fornitrici di prodotti e servizi nell’ambito delle tecnologie informatiche organizzano 
continui seminari sull’argomento proponendo soluzioni. 

Sicuramente l’argomento è molto interessante ma anche molto controverso, e 
proprio per questo abbiamo chiesto a DATALOGIC, azienda leader produttrice di 
dispositivi RFID, di venirci a raccontare il fenomeno che rappresenta sicuramente un 
notevole impatto nei sistemi informativi oltre ovviamente agli aspetti logistici e di 
rapporti tra tutti gli attori della “catena”. 

Sicuramente il codice a barre è utilizzato in quasi tutti i settori, ma ancora oggi 
i sistemi informativi fanno fatica a considerarlo “nativo” nelle applicazioni, quanto 
tempo ci vorrà per raggiungere l’obiettivo con l’RFID? Quali sono gli standard, se ve 
ne sono?  

Per conoscere le risposte a queste e ad altre domande siete quindi tutti invitati 
al seminario: 

 

“L’RFID questo sconosciuto” 
Tra miti e casi di successo: facciamo un po’ di chiarezza 

 
Venerdì 29 Aprile  ore  14,15 

 
Aula Magna  della Fondazione Aldini Valeriani di Bologna 

Via Bassanelli, 9/11 
BOLOGNA 

Mappa: www.fav.it 
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I relatori saranno Guglielmo PIAZZI (Vice President ASD Division), Pietro 
SCANABISSI (RFID Manager EMEA) Francesco SACCO ( RFID Technical Manager 
EMEA). 

Dopo la relazione e la discussione saranno illustrate alcune applicazioni reali 
nei vari campi. Inoltre grazie alla disponibilità di Datalogic saranno esposte alcune 
apparecchiature funzionanti e a vostra disposizione per dimostrazioni. 

 
Per ragioni organizzative ti preghiamo di iscriverti via e-mail ad uno dei seguenti indirizzi: 
magnanelli.paolo@tin.it, o g.prando@tele2.it, o gabriele@lelli.org, o massimo.ragni@montenegro.it 

 
Se condividi con tutti noi gli obiettivi fissati 30 anni fa, quali lo scambio delle 

esperienze, l'indipendenza dagli attori del mercato e se possiedi una naturale 
curiosità ed una grande passione per il settore delle tecnologie dell'informazione, 
allora rinnova al più presto la tua iscrizione oppure, se non sei ancora dei nostri, 
iscriviti e partecipa alle nostre iniziative. 

 
Inoltre, se sarai in regola con l’iscrizione entro il 31 marzo 2005, potrai 

prendere parte al sorteggio che metterà in palio due regali, un palmare ed una 
macchina fotografica digitale, per i due più fortunati. La consegna dei premi avverrà 
all'evento-sorpresa che stiamo organizzando per giugno per celebrare il nostro 
trentennale.. 

 
La quota per l’anno 2005 è di: 

Socio sostenitore € 150 + € 20 TASSA I° ISCRIZIONE (per Aziende con più soci) 
Socio ordinario € 80 + € 20 TASSA I° ISCRIZIONE (iscrizione individuale) 
Socio studente € 15 (studenti ancora in corso di studio) 

 
Il pagamento potrà essere eseguito con un bonifico bancario alle seguenti 

coordinate: 
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - Agenzia nr. 6 
ABI 5387 - CAB 02598 - C/C nr.: 74789 CIN “C” 
(in causale = nome socio) 

oppure in contanti in occasione del prossimo convegno od incontro con i soci. 
Ti ricordiamo che se desideri ricevere le nostre comunicazioni direttamente 

per email, può comunicarcelo a: info@assi-bo.it . 
Confidiamo di incontrarti al più presto. 
Cordiali saluti  

 Associazione Specialisti Sistemi Informativi 
 Il Presidente 
 Massimo Ragni 
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L’RFID questo sconosciuto 
Tra miti e casi di successo: facciamo un po’ di chiarezza 

Un incontro con chi può saperlo 
 

AGENDA DELL’INCONTRO 
 
14,15  Registrazione dei partecipanti 
 
14,30  Introduzione  
 
 Origine – Situazione attuale – Trend e Futuro 

Mercati e tecnologie 
 
Differenze/Sovrapposizioni con Vantaggi/Svantaggi  
rispetto al BAR CODE 
 
Possibili applicazioni ed applicazioni già in uso 
 
Standard di comunicazione (esistono?) 
 
Esperienze  
 
Demo alcune apparecchiature  

 
  Conclusione, Domande e risposte 
 
18,00  Chiusura dei lavori 

_____________________________________ 
 

“Radio Frequency Identification (RFID)” 
 

Venerdì 29 Aprile,  ore 14,15 
Nella AULA MAGNA della Fondazione Aldini Valeriani 
Via Bassanelli 9/11, Bologna (a fianco delle scuole Aldini Valeriani) 

 
Per ragioni organizzative ti preghiamo di iscriverti via e-mail ad uno dei seguenti indirizzi: 
magnanelli.paolo@tin.it, o g.prando@tele2.it, o gabriele@lelli.org, o massimo.ragni@montenegro.it 


