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Filieraaradiofrequenza
Trediciaziendeinsieme
pertracciareconl'Rfid
la catenadelladistribuzione
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Rfid italiano procede a passi

grandi e piccoli. Uno di
quelli grandi è stato compiuto la
scorsa settimana a Parma, dove il laboratorio Rfid dell'Università Statale guidato dal professor Antonio Rizziha avviatoUn progetto pilota molto ambizioso, che si propone di tracciare
con le etichette a radiofÌequenza
l'intera catena della grande distribuzione alimentare.
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Un po' come ha fatto due anni
fa Wal-Martnegli Stati Uniti, ma
con un'importante differenza. Il
grande retailer americano aveva
imposto ai propri partner di filiera
di salire sul carro della nuova tecnologia, generando fÌa questi non pochi dissapori. L'Università di Parma
invece ha coinvolto nel progetto pilota 13aziende, da Nestlé a Danone, da Parmacotto ai Grandi Salumifici Italiani, Da Auchana Lavazza.Queste, come gli altri partner, hanno aderito spontaneamente e
condividono in.pieno lo spirito
dell'iniziativa. Hanno investi~o .
nel progetto tempo e denaro e si
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creti. Il che è di per sé di buon auspicio.
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Per quattro mesi queste 13aziende, coadiuvate dai "tecnologi" Oracle e Id Solutions
(spin-off dello stesso ateneo emiliano), speri- fa dell'Rfid Logistic Pilot di Parma
menteranno i tag a radiofÌequenza sui collie suc- un progetto di portata internaziocessivamente li applicheranno alle spedizioni re- nale che potrebbe venir presto imiali. Poi inizierà la fase operativa del progetto, che tato da altri, non solo in Italia.
durerà altri otto mesi.
Allafine del progetto, se tutto anPer un anno quindi, prosciutti eyogurtviagge- . drà come previsto, le aziende coinranno lungo la fi1ieraportando con sé, nascoste
volte trasformeranno il pilota in una realtà quotinelle etichette digitali, molte informazioni che diana. Ma Rizzi prevede che già nella fase esploserviranno alle aziende per ottimizzare i proces- rativa verranno gestiti da 15a 20mila cartoni.
si e ridurre i costi. Ma non solo. Alcune aziende
Secondo alcuni addetti ai lavori, questo progetcoinvolte hanno spiegato che partecipare al pro- to rappresenta il primo effetto concreto della libegetto rappresenta per loro anche un sistema per ralizzazione delle fÌequenze deciso nel luglio
trovare nuovi clienti a caccia di partner capaci di scorso dal ministro per le Comunicazioni, Paolo
gestire soluzioni tecnologiche avanzate.
Gentiloni. Ma con tutta probabilità non sarà
Tutto questo, aggiunto alla forte preparazione
l'unico. Più di una filiera infatti sta avViandoprodel gruppo <liRizzi e a una rigorosa aderenza ai getti analoghi per ottimizzare i propri processi
più moderni standard del settore (le etichette
con la tecnologia Rfid, che si candida oggi più
che mai a entrare nell'intimo dell'informatica apGen2 su fÌequenza Uhf e la piena compatibilità
con il protocollo internazionale stabilito da GS1) plicata alla logistica.
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Come nel caso di Wal-Mart, anche il progetto
di Parma si fermerà ai negozi senza arrivare alle
case dei clienti dei supermercati e riguarderà soltanto i colli e non i singoli prodotti in vendita.
Tracciare ogni confezione viene ritenuta un' evoluzione naturale, ma un po' tutti concordano sul
fatto che per arrivare fin qui ci vorrà ancora qualche anno e parecchie riunioni con le associazioni
dei consumatori per trovare soluzioni meno costosee definire una linea di condotta comune sui

temi dellaprivacy.
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