
Auto-ID
Un progetto pilota della nuova politica regionale.

Auto-ID – Etichetta intelligente e 
Internet degli oggetti 
Un progetto pilota NPR, sostenuto dal decreto Bonny e dalla 
LIM. 
 
Grazie all'impulso del MIT di Boston e di grandi imprese, 
l'organizzazione Auto-ID sviluppa l'« eTag », un sistema 
mondiale di etichettatuta elettronica che consente la 
tracciabilità via Internet dei prodotti per tutta la loro 
esistenza. Il progetto Auto-ID, pilotato dall'Istituto Icare in 
partenariato con la regione di Sierre e la Scuola universitaria 
vallesana (HEVs), si prefigge si sviluppare un polo di 
competenze e di imprese attive nell'ambito della cosiddetta 
Internet degli oggetti. Mira inoltre a valutare le possibilità di 
collaborazione in rete nell'ambito della nuova politica 
regionale svizzera.  
 
 
Genesi 
La vigile attenzione agli sviluppi tecnologici e i lavori di ricerca 
effettuati preventivamente dalla HEVs e dall'Istituto Icare hanno 
permesso ai partner del progetto di inserirsi nella rete mondiale 
Auto-ID e di partecipare quindi all'attuazione di una nuova 
tecnologia (eTag), che presenta prospettive interessanti per la 
creazione di nuovi servizi a valore aggiunto per le imprese. 
Questo progetto risponde al tempo stesso alle esigenze dei 
consumatori sulla provenienza dei prodotti e alle direttive 
europee sulla tracciabilità dei prodotti alimentari. 
 
 
Obiettivi del progetto 
Questo progetto intende creare posti di lavoro e produrre redditi 
nel Vallese favorendo l'innovazione industriale. Poiché si tratta di 
PMI, è di fondamentale importanza il sostegno di chi è 
geograficamente vicino, per cui si dovranno sviluppare 
competenze nella regione e un sistema per il trasferimento delle 
stesse alle imprese. 
 
I risultati attesi per il 2006 sono i seguenti: 
• Una rete formale e operativa è stata creata attorno al polo di 

competenze (TechnoArk) con istituti privati e pubblici vallesani, 
svizzeri ed esteri. 

• Le conoscenze sul futuro mercato e sulla sua evoluzione sono 
state acquisite e integrate nei processi delle imprese. 

• Le prime applicazioni e i prototipi funzionano. 
• Il settore dell'Internet degli oggetti è stato inserito nel 

programma didattico della HEVs. 
 
 
Risultati del progetto 
Dopo pochi mesi di attività si sono avuti i primi risultati 
incoraggianti:   
• L'Istituto Icare e i suoi partner sono membri della rete mondiale 

Auto-ID. 
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• Il partenariato tra la HEVs, l'Istituto Icare e la regione di Sierre 
si rafforza. 

• Alcuni partner industriali sono coinvolti nel progetto. 
• Una partnership scientifica si sta sviluppando mediante la 

collaborazione con le seguenti scuole universitarie: PFZ, PFL, 
Università di San Gallo, Università di Milano (I), Università di 
Cambridge (GB) e MIT (Boston, USA). 

 
Principali fattori di successo 
• Partner motivati dall'interesse per questo nuovo settore di 

attività. 
• L'esperienza di lavoro in rete dell'Istituto Icare e dei suoi 

partner, sia nazionali sia internazionali. 
• La presenza di competenze in knowledge management, in 

infotronica e in scienza agroalimentare in seno alla HEVs.  
• L'introduzione delle nuove direttive europee che richiedono una 

tracciabilità dei prodotti alimentari a tutti gli stadi di produzione, 
trasformazione e distribuzione. 

• L'interesse del settore agroalimentare per una tecnologia che 
consenta di creare valore aggiunto a tutti i livelli della catena 
produttiva. 

• Le esigenze dei consumatori sulla provenienza dei beni di 
consumo. 

 
 
Campo d'azione 
Il progetto Auto-ID si inserisce in una rete concentrica (regionale, 
nazionale, internazionale) che riunisce partner scientifici e 
industriali. 
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