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RFID Lab – comunicati stampa

RFID Lab speaker all’interno del “GS1 Global standards event”
Parma, martedì 16 settembre 2014
Il laboratorio RFID Lab dell’Università degli Studi di Parma sarà presente al GS1 Global standards event,
che si terrà allo Sheraton Hotel & Conference Center di Roma, dal 6 al 10 ottobre 2014. L’evento
consiste complessivamente in 42 sessioni di lavori, comprendenti industry workshops, education sessions
e networking. All’evento sono attese, complessivamente, più di 100 aziende provenienti da oltre 30
Paesi.
L’intervento di RFID Lab è previsto per la giornata dell’8 ottobre p.v. Durante lo speech, l’ing. Andrea
Volpi presenterà alcuni dei risultati del progetto SERAMIS (Sensor-enabled real-world awareness for
Management Information Systems), attualmente in svolgimento presso l’Università di Parma e finanziato
a livello europeo all’interno del VII Programma Quadro. A conclusione degli interventi, è prevista la
possibilità di visitare un punto vendita di Diffusione Tessile, i cui processi sono stati reingegnerizzati
interamente con tecnologia RFID.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a contattarci ai recapiti sottostanti.

Contatti:
prof. Antonio Rizzi – antonio.rizzi@unipr.it
ing. Andrea Volpi – andrea.volpi@unipr.it
ing. Eleonora Bottani – eleonora.bottani@unipr.it

Link utili:
RFID Lab - www.rfidlab.unipr.it
Progetto Seramis: http://seramis-project.eu/; http://seramis-project.eu/event/test-event/
Sito del convegno: http://www.gs1.org/events/2014/rome
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