DATALOGIC AUTOMATION (GRUPPO DATALOGIC DAL.MI): ACCORDO DA OLTRE 3 MILIONI DI EURO
CON IL GOVERNO SPAGNOLO
Bologna, 2 luglio 2007 - Datalogic Automation, attraverso l'azienda consociata Laservall S.p.A., ha
acquisito una commessa del valore di oltre 3 milioni di Euro per la fornitura di sistemi per la marcatura
laser al Governo Spagnolo per la realizzazione delle nuove carte d'identità elettroniche.
Laservall S.p.A., specializzata nella realizzazione di sistemi per la marcatura laser, partecipa come
fornitore di questa tecnologia all'offerta risultata aggiudicataria del progetto D.N.I. (Documento
National Identificacion) commissionato dai Ministeri dell'Interno e dell'Industria, Turismo e Commercio
spagnoli per la realizzazione di documenti di identità anticontraffazione che consentiranno ai cittadini
spagnoli l'accesso sicuro ad una ampia gamma di servizi e transazioni con agenzie governative ed
istituzioni finanziarie, acquisti su internet inclusi.
Al team vincitore, guidato da Telvent GIT S.A., (Nasdaq TLVT), System Integrator spagnolo, oltre a
Laservall partecipano la svizzera Ixla S.a. - partner commerciale di Laservall - e l'americana Datacard,
società leader nei sistemi automatici per la personalizzazione di carte di credito e documenti.
La commessa acquisita è relativa ad un primo lotto di 118 sistemi, per un valore complessivo di oltre 3
milioni di Euro, che sarà installato entro il mese di settembre 2007. Tale commessa rientra nel
contesto del progetto D.N.I. che conta di installare oltre 500 sistemi entro la fine del 2007.
Laservall ha appositamente sviluppato un sistema estremamente compatto, preciso ed affidabile che
integra un marcatore laser ad alta velocità e risoluzione in grado di incidere sul documento di
identificazione la fotografia ed altri importanti dati relativi al titolare del documento ed un sistema di
verifica della qualità ed accuratezza dell'incisione realizzata.
"Questa commessa segna con un importante successo la nascita di Datalogic Automation, azienda del
Gruppo Datalogic risultante dal recente processo di trasformazione che ha interessato l'intero
Gruppo", afferma Guglielmo Piazzi, General Manager di Datalogic Automation. "Un risultato di grande
rilevanza che conferma la bontà della strategia di focalizzazione che ha ispirato la nascita di Datalogic
Automation".
"L'acquisizione di questo progetto di importanza strategica per il Governo Spagnolo è per Laservall un
ulteriore accreditamento nel promettente mercato dei documenti elettronici e della sicurezza della
gestione dei dati", dichiara Carmelo D'Andrea, Direttore Generale di Laservall S.p.A.. "La nostra
tecnologia di marcatura laser, si conferma uno strumento decisivo per combattere il furto d'identità e
garantire la sicurezza dei documenti elettronici impedendone la contraffazione".

