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Un ‘chip’ per rintracciare i cataloghi 
Cluster Arredo e Sistema Casa Fvg lanciano Cat-Id, l’etichetta 

personalizzabile per le aziende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un chip nei cataloghi per rendere tracciabile il percorso effettuato e la loro destinazione. Si 
chiama “Catalogue – iD” ed è l'innovativo sistema sviluppato e brevettato dal Cluster Ar-
redo che “segue” il tragitto della distribuzione dei cataloghi aziendali. Una necessità espressa 
dalle imprese del Sistema Casa, ma comune a tutti i settori che lavorano con cataloghi. “Cat – 
iD” è una sorta di etichetta personalizzabile (può riportare ad esempio il logo dell'azienda) che 
contiene un chip e può essere "inglobata" direttamente nel catalogo, in fase di stampa, o appli-
cata sullo stesso a posteriori. 
A COSA SERVE. Ogni catalogo, grazie a Cat – ID, assume quindi la propria identità e l'azienda 
ha la possibilità di registrare informazioni importanti (ognuna decidere quali raccogliere) relative 
a data, luogo, riferimenti dell'operatore a cui viene consegnato il catalogo, e così via.  Cat - ID 
consente di ottimizzare ed ampliare strategicamente il potenziale dell'investimento (spesso 
esoso) in cataloghi aziendali. Molte aziende del Sistema Casa hanno già dato avvio all'imple-
mentazione del sistema per sfruttarlo in occasione del Salone del Mobile e poter tracciare, in 
modo immediato, le informazioni chiave da sfruttare per alimentare le attività di contatto follow-
up successive all'evento. 
IL BREVETTO. “Cat - ID è uno strumento altamente innovativo, fondamentale per le strategie 
commerciali e di marketing delle imprese – afferma il presidente del Cluster Franco di Fonzo -; 
oltre alla tracciabilità, consente di rendere il catalogo interattivo e di sfruttarlo per azioni di mar-
keting diretto, per dialogare costantemente con l'utente”. “Cat-id rappresenta un’ulteriore evolu-
zione del progetto IF-id presentato a dicembre – aggiunge il direttore Carlo Piemonte -, e testi-
monia la capacità del Cluster di declinare le richieste e rispondere alle esigenze del comparto, 
che apprezza la continua innovazione da noi proposta”. 
COME FUNZIONA. La novità si basa sull'uso della tecnologia NFC, integrata e disponibile in or-
mai quasi tutti i cellulari, e prevede l'applicazione diretta dei TAG NFC direttamente sui cataloghi 
Si aggiunge un sistema gestionale sviluppato ad hoc dal Cluster Arredo per essere intuitivo e 



quindi gestibile in modo semplice, ma soprattutto autonomo da parte dell'azienda stessa. Acco-
stando lo smartphone al catalogo su cui è applicato il tag NFC, l'utente potrà infatti aprire un link 
con il sito dell’azienda, e, se autorizzato, accedere a contenuti e informazioni aggiuntive messe a 
disposizione dall'azienda, come i listini, le specifiche tecniche, gli aggiornamenti relativi ai pro-
dotti o alle certificazioni aziendali o a contenuti speciali creati per stimolare la curiosità e l'intera-
zione, in definitiva per fare quella comunicazione diretta che le aziende hanno come obiettivo pri-
mario. 
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