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Bologna, 15 Febbraio 2008 
 
Cara collega/caro collega, 

ti presentiamo un nuovo evento che, in collaborazione con l’ASSOCIAZIONE 
MECCANICA di Bologna, tratterrà il tema: 

 
RFId (Radio Frequency Identification). 

 
Già alcuni anni fa, risaliamo al 2005, ASSI organizzò un convegno in cui questo 

argomento venne ampiamente trattato da Datalogic, azienda leader mondiale nella 
progettazione e produzione di sistemi di identificazione fissi e mobili tra cui, oltre ai codici a 
barre, anche di dispositivi RFID.  

Da allora questi sistemi si sono evoluti ed hanno trovato tanti campi di applicazione, 
quindi abbiamo ritenuto interessante riprendere l’argomento per conoscerne l’evoluzione e gli 
sviluppi futuri. 

Nel tempo sono sorti vari Osservatori e Centri di Ricerca che svolgono analisi costanti 
sugli scenari di adozione delle applicazioni di RFID, sui benefici ad esse connessi e sui risultati 
dei test effettuati nei diversi settori aziendali. 

Su questo tema la  School of Management del Politecnico di Milano ha avviato l' 
Osservatorio sulle applicazioni del RFId che studia lo stato e l'evoluzione delle applicazioni e 
dei modelli di business in Italia, RFId Solution Center con HP ed Intel per sviluppare 
applicazioni innovative e infine una attività di ricerca sugli impatti legali del RFId presso il MIP. 

Per questa ragione abbiamo  invitato alcuni docenti e ricercatori della School of 
Management del Politecnico di Milano ed alcuni protagonisti del mercato perché ci illustrino 
l’attuale situazione con un’agenda che speriamo tu possa trovare di interesse: 

o RFID oggi, cosa è cambiato e quali sono i trend evolutivi in atto 
o Normativa applicabile e principali impatti legati all’RFID 
o Indagini sul campo, risultati dell’Osservatorio RFID del Politecnico di Milano 
o Tavola rotonda con il coinvolgimento di :  

 System integrator,  
 Fornitori, 
 Utilizzatori 

 
 
 
L’evento che ha per titolo : 

RFId OGGI  
Evoluzione di una tecnologia e le sue applicazioni  

Si terrà   
Sabato 15 Marzo  2008  ore  9,00 

Aula Magna  della Fondazione Aldini Valeriani di Bologna 
Via Bassanelli, 9/11 BOLOGNA 

Mappa: www.fav.it
 

Per ragioni organizzative ti preghiamo di iscriverti via e-mail ad uno dei seguenti indirizzi:   
assi@assi-bo.it,  gino.prando@gmail.com,    gerardo.gavelli@twinergy.it 

 
 
 
 
 

http://www.fav.it/site/pages/ServePage.php3/page/dovesiamo*dovesiamo.html
mailto:assi@assi-bo.it
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Se condividi con noi gli obiettivi fissati più di trent’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. 
 
La quota per l’anno 2008 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 

IBAN: IT61C0538702598000000074789 
(in causale = nome socio) 

oppure in contanti in occasione del prossimo convegno od incontro con i soci. 

Nel sito www.assi-bo.it potrai trovare le presentazioni che i relatori degli eventi 
gentilmente ci hanno permesso di pubblicare, troverai anche link ad altri siti che abbiamo 
ritenuto interessanti ed anche, tra poco, gli argomenti degli eventi che nell’arco dell’anno 
vorremmo organizzare.  

Chiediamo la tua collaborazione per suggerimenti con l’obiettivo di arricchirlo sempre di più. 

 
Confidiamo di incontrarti al più presto. 

Cordiali saluti  
 Associazione Specialisti Sistemi Informativi 
 Il Presidente 
 Massimo Ragni 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.assi-bo.it/
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RFId OGGI  

Evoluzione di una tecnologia e le sue applicazioni  
Si terrà   

Sabato 15 Marzo  2008  ore  9,30 
Aula Magna  della Fondazione Aldini Valeriani di Bologna 

Via Bassanelli, 9/11 BOLOGNA 
Mappa: www.fav.it

 
AGENDA DELL’INCONTRO 

 
09,00  Registrazione dei partecipanti 
 
09,20  Introduzione  
  Massimo Ragni  – Presidente ASSI 
 
09,30             RFID oggi: cosa è cambiato e quali sono i trend evolutivi in atto 
          Luigi BATTEZZATI - Direttore Scientifico 
  Osservatorio sulle applicazioni del RFId ed RFId Solution Center 
  School of Management Politecnico di Milano 
 
10,15  Normativa applicabile e principali impatti legali del RFID 
  Gabriele FAGGIOLI- Docente 
  MIP,School of Management Politecnico di Milano 
   
10,45  L’indagine sul campo: risultati dell’Osservatorio sul RFID della School 

of Management del Politecnico di Milano 
          Luigi BATTEZZATI - Direttore Scientifico 
  Osservatorio sulle applicazioni del RFId ed RFId Solution Center 
  School of Management Politecnico di Milano 

 
11,30  Tavola rotonda interattiva – Moderatore: Luigi Battezzati 
  Partecipanti: 

 ALFACOD: Riccardo Coradazzi  
 DATALOGIC: Pietro Scanabissi 
 IBM:  Pietro Boidi  
 SOFTWORK: Massimo Damiani 
 VM MOTORI: Francesco Sammaritani 

 
12,30  Chiusura lavori 
 
 
 

___________________________________ 
 

Sabato 15 Marzo 2008 , ore 09,30 
Aula Magna della Fondazione Aldini Valeriani di Bologna 

Via Bassanelli, 9/11 - BOLOGNA 
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