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Il progetto Easy-iD rivoluziona il modo di tracciare i dati chiave delle aziende:
cataloghi, prodotti e macchinari saranno dotati di una carta d'identità digitale
accessibile da qualsiasi smartphone tramite la tecnologia NFC

Le aziende, in particolare quelle del settore casa-arredo, possono ora tracciare in tempo reale la
distribuzione dei cataloghi e del materiale promozionale: una funzionalità particolarmente
utile soprattutto in occasione di eventi come il prossimo Salone del Mobile di Milano.
Direttamente con il proprio smartphone, il progetto EASY-iD consente anche diverificarel'origine
di un prodotto e lo stato di manutenzione di un macchinario. Il video
(https://youtu.be/gqf3mNghKo4) esprime la semplicità di funzionamento e le grandi possibilità
offerte da questo innovativo sistema.

Il progetto Easy-iD è stato fortemente voluto da Franco di Fonzo e Carlo Piemonte,
rispettivamente Presidente e Direttore del Cluster Arredo e Sistema Casa FVG, la società
consortile impegnata a rappresentare le 2.500 imprese del settore in Friuli Venezia Giulia, che danno
lavoro a 20 mila addetti ed esportano il 13% del volume nazionale per un importo di circa 1,78
mld di fatturato nel 2017. Questo dato segna il superamento dei livelli pre-crisi; nel 2008,
infatti, le esportazioni si erano fermate a circa 1,65 mld di fatturato. Proprio dall'attento ascolto
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delle esigenze delle aziende del settore è nata l'idea di mettere loro a disposizione un sistema
capace di tracciare i dati chiave e renderli accessibili anche da smartphone.

Come rendere l'innovazione digitale accessibile e utile alle imprese?

Per rispondere a questa domanda, Cluster Arredo ha sviluppato il progetto Easy-iD, che si basa su un
sistema NFC (Near Field Communication) di gestione delle informazioni, da applicare come un
"adesivo" su ciò che si desidera monitorare. Il sistema si compone di un trasmittente, il TAG, della
grandezza di una moneta, e di un ricevitore che lo attiva, un dispositivo mobile dotato di tecnologia
NFC. In questo modo, ogni oggetto è identificato da un codice unico, come il DNA di una persona, ed
è capace di memorizzare e di trasmettere informazioni preziose.

Dov'è utile per un'azienda applicare un "adesivo" NFC?

In primo luogo, su un catalogo. Il Catalogue-iD permette alle aziende il monitoraggio costante della
distribuzione del proprio materiale promozionale e la ricezione di informazioni relative al cliente, o
potenziale cliente, che ha ricevuto il catalogo. D'altra parte, il sistema dà la possibilità all'utente di
accedere ad ulteriori contenuti aggiuntivi, quali, ad esempio, i dati tecnici, le certificazioni e gli
approfondimenti sui designer dei vari prodotti. In questo modo, il Catalogue-iD consente di valutare
il ROI di una campagna pubblicitaria e di incrementare le possibilità dell'azienda di
trasformare il prospect in cliente e di far crescere il suo carrello di acquisti.

Un altro utile impiego del sistema NFC è su un prodotto. L'IF-iD tiene traccia di tutte le attività
svolte dagli operatori durante la filiera di realizzazione di un prodotto d'arredamento. In questo modo,
è possibile garantirne l'origine, pubblicare i certificati di qualità e di sostenibilità ambientale,
nonché avviare una conversazione con il cliente nella fase di post-vendita, offrendogli consigli
per la manutenzione e la cura del prodotto. La modalità di utilizzo dell'IF-iD è, infatti, duplice: quella
riservata si riferisce al sistema produttivo aziendale e coinvolge il personale interno e i terzisti;
mentre quella pubblica è inerentealle informazioni che l'azienda mette a disposizione degli utenti
finali. In sostanza, avvicinando lo smartphone al TAG NFC inserito sul prodotto, il cliente accede via
web alla "Carta d'identità del prodotto", che racconta le sue origini e comprende tutti i suoi dati
tecnici.

Infine, il sistema NFC può essere applicato su un macchinario. Il Mec-iD registra, infatti, tutte le
attività svolte dall'operatore sulla macchina e rende disponibili agli addetti le informazioni ritenute
rilevanti per la manutenzione, come le corrette procedure da seguire e le schede tecniche, che
snelliscono ulteriormente il processo, garantendo all'azienda un attento controllo
sull'efficienza delle proprie attrezzature.
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Nome  

Email *  

Messaggio *  

Invia

I S C R I V I T I  A  C O R R I E R E D E LW E B . I T

occasione di Piano City Milano Lisa
Corti presenta "The Soul of Pop"
Hugo Silver Sabato 20 maggio 2017...

PIANO CITY MILANO |
conferenza stampa | 4
maggio ore 10.30

Al via la prima edizione della
Milano Digital Week con
oltre 300 appuntamenti
diffusi

Al via la prima edizione della
Milano Digital Week  con oltre 300
appuntamenti diffusi dal 15 al 18
marzo 2018. La rassegna anim...

Salute a Milano. Dal curare
al prendersi cura: Milano
sperimenta nuovi
strumenti di
accompagnamento del

paziente

al curare al prendersi cura:
l'Associazione A Casa Lontani da Casa
parla degli strumenti necessari per
avviare il cambiamento ...

INNOVAZIONE: PIU' DI
300 PROPOSTE PER LA
MILANO DIGITAL
WEEK | 15-18 MARZO
2018

tissima partecipazione per la call,
chiusa il 5 febbraio. BASE quartier
generale della manifestazione che dal
15 al 18 marzo anime...

ISOLA Design Distrit: il
nuovo polo del Design
Milano

ISOLA Desing Distrit un
nuovo polo del Design

Milano viene spesso associata e
identificata al mondo della finanza,
della moda, del ...
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