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L’apporto trasversale dell’RFID ed NFC per la Smart City & Mobility 

RFID Global è portavoce all’evento Smart Mobility World di Torino dell’innovazione smart firmata 
RFID & NFC, dalle potenzialità di queste tecnologie nel tessuto interconnesso delle città alle storie 

di successo condivise in conferenza.  
 
Brescia, 28 ottobre 2014 
 

Torino si candida ad essere il polo della mobilità del XXI secolo 
ospitando, il 13 e 14 novembre ’14 al Centro Congressi Lingotto, 
l’expo&conference Smart Mobility World, manifestazione di 
riferimento a livello europeo per il settore della mobilità: focus 
quindi sull'innovazione per tutta la filiera di questo settore, dallo 

smart parking al ticketing, NFC & mobile payment, dall’infomobilità alla sicurezza. 
 
Tutti temi cari ad RFID Global, che nell’area espositiva ed in conferenza filtra la Smart City con la 
lente dell’RFID ed NFC: i trend tecnologici portano a sistemi RFID sempre più verticali, con tag 
dalle forme e rivestimenti specificatamente pensati e realizzati per un particolare scenario 
applicativo e dispositivi sensibili al processo di consumerizzazione, quindi device sempre più 
smart, in grado di interagire con smart phone e tablet, a cui si aggiungono prestazioni, interfacce 
e sensibilità potenziate dei dispositivi. 
 
Accanto ad RFID Global, il Partner Korec presenta la soluzione Smart Ferries, operativa dal 2011 
sulle navi di Caronte & Tourist sullo Stretto di Messina e focalizzata su una delle componenti 
della logistica dell'ultimo miglio in ambito trasporti marittimi: la bigliettazione, intesa come il 
processo industriale che parte dalla vendita, emissione, check-in/check-out e che include quindi 
tutte le fasi di gestione dell'imbarco e delle sbarco di mezzi e persone. 
Tra i vantaggi del ticketing RFID apprezzati da Caronte&Tourist figurano la totale eliminazione di 
ogni forma di contraffazione, tempi di imbarco e sbarco migliorati del 50% e iter burocratico con 
le autorità portuali migliorato del 200%, in termine di tempi e correttezza. 
 
I contenuti dell’intervento in conferenza si ispirano all’RFID come tecnologia trasversale nella 
Smart City, abilitante di nuovi scenari nell’erogazione da un lato (vista dalle istituzioni e PA) e 
nella fruizione dall’altro (vista dal consumer) dei servizi: efficienza, sicurezza, sostenibilità ed 
attivo coinvolgimento degli utenti sono i paradigmi del vasto settore dei servizi, dove l’innesto 
dell’RFID, declinata anche in NFC ed IoT, dà vita a benefici tangibili ed intangibili distribuiti 
sull’intera comunità. 
Spicca, in particolare, lo scenario della gestione raccolta rifiuti, resa smart grazie all’RFID: 
tracciare in modo preciso e puntuale ogni singola unità (sacchetti, bidoncini o carrellabili) di 
rifiuti prodotti, per una tariffazione altrettanto precisa, nel rispetto della normativa Europea e 
Nazionale (TARIP – Tassa Rifiuti Puntale, ex TIA). 
 



 

Completano i contenuti del nostro intervento in conferenza due importanti testimonianze di final 
user: l’armatore siciliano Caronte & Tourist (soluzione di ticketing RFID) e Sistema Ambiente, 
che gestisce a Lucca la raccolta differenziata dei rifiuti con tecnologia RFID.  
 
Le nostre coordinate a Smart Mobility World: 

Area espositiva: meeting desk 10 

Conferenza: 

Soluzione RFID per la gestione smart della raccolta rifiuti: pay what you throw 
Valerio Bertuccelli, Amministratore Sistema Ambiente 
Venerdì, 14 novembre ’14 – Sala Londra, ore 9.00 -13.00 

RFID & NFC: nuove forme di interazione con l’ambiente urbano 
Paola Visentin, Marketing & Communication RFID Global 
Venerdì, 14 novembre – Sala Lisbona, ore 09.30 – 12.00 

Ticketing RFID: sicurezza ed ottimizzazione del processo di gestione sullo Stretto di Messina 
Alessandro De Domenico, IT Manager Caronte&Tourist 
Venerdì, 14 novembre – Sala Lisbona, ore 09.30 – 12.00 

Siti web di riferimento: 

Smart Mobility World ->   http://smartmobilityworld.net 
RFID Global by Softwork ->   http://www.rfidglobal.it 

 
About RFID Global by Softwork  
Distributore a valore aggiunto di tecnologie RFID, RFID Global è il brand di Softwork portavoce di 10 produttori 
internazionali di spicco, ricoprendo con i suoi oltre 400 prodotti a catalogo l’intera compagine hardware RFID 
(reader, antenne, tag/transponder e periferiche).  
La produzione di propri apparati RedWave, anche customizzati, grazie all’impulso dato al dipartimento R&D, 
l’esperienza maturata “sul campo” da un team di progettisti ed un network di rivenditori certificati rivestono di 
servizi valoriali la proposta di RFID Global.  
Ulteriori informazioni: http://www.rfidglobal.it  

Media relation contact  
RFID Global by Softwork  
Via Giuseppe Zanardelli, 13/A – 25062 Concesio (Bs) 
Paola Visentin -  mkt@softwork.it  
Tel. e Skype 030 200 8149, mkt_softwork 
LinkedIn  http://it.linkedin.com/in/paolavisentin 
Twitter  https://twitter.com/Softwork_RFID  
Facebook: https://www.facebook.com/RFIDGlobal 
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