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SINERGIA. Progetto disviluppo CrossLab sull’industriainnovativa

Samorin,internazionalizzazione dal2003

Autosenzapilota
L’antennaCalearo
spinge l’Università
MaxifinanziamentodalMinisterodellaricercaaPisa
L’aziendavicentinasosterràunricercatorededicato
asvilupparei“sistemi4.0”perlevetturedelfuturo
Roberta Bassan

L’automobile guidata da
un’antenna intelligente: una
prospettiva frutto di ricerca
continua sulla quale la Calearo Antenne di Isola Vicentina, che opera nel settore automotive e telecomunicazioni,
vuole giocare un ruolo di primo piano. Un’Audi lanciata
sul circuito di Hockenheim
nel 2014 - ricorda il direttore
delle relazioni istituzionali
Eugenio Calearo Ciman - fece un tempo migliore di quella guidata dal miglior collaudatore della casa automobilistica tedesca. Con un piccolo
particolare: non aveva il pilota, ma a muoverla era l’antenna vicentina. Il riconoscimento di quanto l’impresa sia legata al mondo accademico

su questa nuova frontiera su
cui si continua a lavorare è testimoniato dal super finanziamento arrivato all’Università di Pisa dal Miur, Ministero dell'istruzione, università
e ricerca: 9 milioni di euro
spalmati fino al 2022, che diventeranno
12
grazie
all’apporto dei partner privati, legati ad un progetto che
ruota attorno all’industria
4.0 e il cui perno è la sinergia
tra mondo della ricerca e imprese. Il direttore del Dipartimento di ingegneria dell'informazione Giuseppe Anastasi ha ringraziato la Calearo
Antenne per averli sostenuti
nello sviluppo del progetto
“CrossLab” che prenderà il
via il prossimo 27 marzo e si
basa «sulla creazione di laboratori interdisciplinari per le
tecnologie abilitanti di indu-

stria 4.0 che saranno anche
al servizio delle imprese».
INDUSTRIA 4.0. Il progetto

dell’ateneo di Pisa è ampio e
chiama in causa diverse imprese internazionali su quattro “pilastri”: realtà aumentata, studio di materiali intelligenti, nuova robotica e internet delle cose. Ed è su
quest’ultima colonna che si è
trovata la piena convergenza
«reciproca» con la Calearo
Antenne «e che avremmo sostenuto lo stesso»: l’impresa
ha finanziato il contratto per
un ricercatore universitario
che nei prossimi tre anni si
occuperà di “Tecnologie abilitanti e antenne innovative
per i sistemi di connettività
wireless nel settore automotive”. Il ricercatore verrà inserito nel gruppo di ricerca del

«Primo tratto omologato
inSlovacchia:noicisiamo»

Lasede dellaCalearoAntenneaIsola Vicentina

prof. Paolo Nepa, docente di
campi
elettromagnetici
dell’Università di Pisa, che
da diversi anni collabora con
il Centro ricerche di Isola Vicentina, nell’ambito dello sviluppo e progettazione dei dispositivi di connettività wireless per le auto del futuro.
L’ANTENNA

INTELLIGENTE.

«L’antenna - spiega Calearo
Ciman - è sempre più il fulcro dell’automotive e la sua
complessità è destinata ad aumentare: sempre più “intelligente” dal punto di vista delle
funzioni e anche del software
che contiene». Da una parte
veicola sì all’interno dell’abitacolo le informazioni, con
un flusso sempre maggiore, e
sempre più nella direzione
dell’intrattenimento.
Dall’altro si fa sempre più

strada il tema della sicurezza
rappresentato dalla guida autonoma dell’auto collegata ai
segnali dati dall’infrastruttura viaria. «Non c’è da chiedersi se le automobili a guida autonoma sostituiranno la guida umana - afferma -, ma
quando. La macchina a guida autonoma non sbadiglia,
non prende sonno, non manda sms. È solo questione di
adeguarsi e investire per avere più vetture così su strada.
Solo in Usa sono stati calcolati 400 mila morti l’anno per
incidente stradali e una guida autonoma andrebbe ad azzerarli. L’antenna fa la parte
del leone grazie ai suoi sensori e alla posizione collocata al
centro dell’auto». La ricerca
sulla vettura del futuro è un
punto fermo. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

«Daun po’ditempo si sente
direcheil produttore
americanodi autoelettriche
TeslaMotorsha intenzione di
aprireunostabilimentoin
Europa,e il luogo prescelto
potrebbeesserela Slovacchia.
L’autoTesla si guidagià da sola,
anchese inunainfrastruttura
chenonconsente difarlo in
modolegale perchétutte le
altre vetturenon “ragionano”
nellostessomodo,e quindi
deve averesempreuna
personadietroil volante.
Questoper dire chel’auto
senzapilota però c’ègià.Ma
l'antenna- ammette Eugenio
CalearoCiman -nonè lanostra.
Sedavvero Teslaaprisse uno
stabilimentoinSlovacchia, ci
faremosenz'altro vivi vistala
vicinanzacon il nostroimpianto
produttivo».Calearo Cimantira
fuoriiltema Slovacchiaanche
conun certo disappuntovisto
tuttal'attenzionediqueste
ultimesettimanedopo la
discussavolontà manifestata
da Embraco,contestata anche
dalgoverno italiano, di
trasferirela produzionedi
frigoriferidall’Italia al Paese
dell’Esteuropeo. Ilpadre
MassimoCalearo Ciman
allargòla produzionea
Samorin,apochi chilometri
dallacapitale slovacca
Bratislava,fin dal 2003dove
oggiimpiega 180 dipendenti
(sui600 addetticomplessivi).

EugenioCalearoCiman
Alloracomeoggi - spiegailfiglio èstatala volontà diessere viciniai
clientila ragionedipiantare
bandiera nell’EstEuropa e nonla
delocalizzazione:«InSlovacchia spiega-si producono più
automobiliprocapite chenel
restodel mondo.Sarà anchevero
cheicosti dellavorosono minori
cheinItalia, masiamopursempre
nell’areaeuro edè necessario
esserepresenti inquesta zona».
Perstare poi al pallino delleauto
senzapilota guidatedalla
tecnologiadelleantenne c’èun
elementoinpiù:«Slovacchia e
RepubblicaCecasono i Paesi che
hannocreato ilprimo tratto
autostradaleomologato per la
guidaautonomatotale. Ancoradi
piùper lanostra azienda quindiè
necessarioesserepresenti nel
Paeseper portare avantiquesto
tipoditest».

•
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WHATSNEXT TALK. Scienza,matematica, ingegneriaalfemminile:vivace serata aDuevillecon FabLabe Rosa Digitale EVENTOAMILANO. Un pianocon Unicredit

Latecnologia èdonna manon lo sa
Ottoapripistatrascinanole giovani
Hannopropostoun“manualevivo”
sucomeemergerenelmondoStem
Giulia Armeni
DUEVILLE

Avanti il prossimo, anzi la
prossima. Intesa, al femminile, come la nuova generazione di imprenditrici, professioniste, dirigenti, “sensibili” sì,
ma solo (o soprattutto) alla
tecnologia. È un team composito di eccellenze e talenti
quello che nel week end ha infiammato il teatro Busnelli
di Dueville per la seconda edizione di “Whats Next Talk”,
l’evento dedicato alla valorizzazione e alla condivisione
delle esperienze delle donne
che operano nel mondo Stem
(scienze, tecnologia, ingegneria, matematica). E un acronimo è pure il nome del format
ideato da Mauro Borgo e sostenuto da Fab Lab Dueville
e “Rosa Digitale”, con il patrocinio di Comune di Dueville,
Regione, Provincia e il supporto del raggruppamento
Est Vicentino di Confindustria guidato da Stefano Rasotto: sta a significare “Woman have a tech sensibility”.
LE OTTO APRIPISTA. Nelle tre

ore e mezzo di convegno seguito da circa 300 persone e
brillantemente condotto dalla giornalista Lara Lago e

dall’attore Igi Meggiorin, a
sfatare miti e leggende che
vorrebbero le donne inabili
dal punto di vista informatico, digitale e tecnico ci hanno
pensato 8 speaker, affermatesi nei rispettivi settori proprio grazie alle Stem. Ma, anche, grazie ad una massiccia
dose di motivazione, senza la
quale Gaia Dall’Oglio, Chiara Bigarella, Cinzia Pizzocaro, Eleonora Carta, Nausicaa
Orlandi, Deborah Oliosi, Lara Albania e Marta Basso
non sarebbero oggi ciò che sono. Tutte hanno saputo sfruttare la tecnologia e cogliere le
opportunità che il web offre,
puntando su curiosità e attitudini ma avendo anche il coraggio di rischiare e, come si
raccomanda la “business angel” e responsabile marketing strategico di Poste italiane Carolina Gianardi, «di
chiedere. Non dobbiamo avere paura di farci avanti, oltre
le competenze e le hard skills
ciò che fa la differenza sono
le relazioni, il networking».
DAGLIOSTACOLIALLEOPPORTUNITÀ. Tratti comuni tra le

otto relatrici sono del resto tenacia e caparbietà, assieme a
una solida formazione, umanistica quanto scientifica, co-

è una cosa da maschi». C’è
poi Cinzia Pizzocaro, “artigiana digitale” e numero uno
(“capofabbrica”, si definisce),
della maison calzaturiera
“Paoul” di Padova; Eleonora
Carta, manager in Corea del
Sud e oggi Ceo di “Energy Audit”; Nausicaa Orlandi, primo presidente donna in Italia di un ordine professionale
(i chimici). Pioniera nella programmazione e nella comunicazione web è Deborah Oliosi, organizzatrice nel 2017
della “Tiramisù World Cup”
ed esempio di come, con creatività e intraprendenza, si
possa colmare il digital gap.
PARI POSSIBILITÀ. Riconosce

Grandesuccesso al Busnelliper “Donneetecnologia”. STUDIOSTELLA

noscenza delle lingue, (l'inglese è il minimo sindacale),
flessibilità, resilienza, cosmopolitismo. È un manuale live
quello che regalano al pubblico con le loro storie per smontare, uno ad uno, i limiti posti
dalla società (attualmente solo 1 programmatore su 10 è
donna) che per le protagoniste del talk non son altro che
asticelle da alzare, per cresce-

re e migliorarsi ogni giorno.
C’è
chi,
come
Gaia
Dall’Oglio, dopo 10 anni nelle risorse umane ha dato vita,
un po’ blogger un po’ influencer, molto imprenditrice, alla
società di comunicazione
“Sgaialand Agency” e chi, come Chiara Bigarella, fresca
di laurea in Informatica è stata assunta al Cern «perché
non è vero che programmare

l’importanza del mentoring
la ricercatrice, Phd in bioscienze e biotecnologia, Lara
Albanese, ambasciatrice per
la New York Academy of
Science. E così la 24enne
Marta Basso, “Ceo per un mese” di Adecco tra 11mila candidati, economista, imprenditrice, scrittrice, “millennial
mariner” all’urlo social di
#StopWhining, basta lamentele. E chiedendo pari trattamento economico, pari dignità, pari possibilità e politiche
di sostegno a famiglia e maternità, ce n’è abbastanza, in
una sera unica che ora guarda a tour nelle scuole, per far
sognare e mobilitare intere
generazioni di bambine, ragazze e signore “ribelli”. •

SistemaModa
Bocchese:«Ciserve
piùcreditoagevolato»
«Perle nostre piccolee
medieaziendeoccorrono
soluzionisemplici ecosti
similialleditte capofila»
È stato ospitato alle Tree
House di Unicredit, in piazza
Gae Aulenti a Milano l’evento “Fashion & luxury industry outlook: Le sfide strategiche delle Supply chain e le filiere del Made in Italy”, realizzato da The European House
- Ambrosetti, in collaborazione con UniCredit, Sistema
Moda Italia, Lectra. Riflettori puntati sulle interpretazioni svolte per individuare gli
scenari e le sfide che la supply chain design dovrà affrontare nei prossimi anni.
Si analizzano spesso i consumatori, i mercati e la “omnicanalità” del mercato, ma minore attenzione va ai nuovi
modelli industriali e organizzativi per rispondere alla sfide dei mercati e della digitalizzazione, e realizzare prodotti distintivi e ad alto valore. «A maggior ragione - sottolinea una nota - il tema delle supply chain (catena distributiva) del lusso e della moda è strategico nel sistema
moda italiano. Sistema Moda Italia e Unicredit hanno
presentato il progetto di finanziamento della filiera,
per ripensare la supply chain
su frequenze 4.0, dopo anni

L’eventodi Milano

di investimenti su retail e
e-commerce. Un modo per
mantenere unite le aziende
da monte a valle».
Tira le conclusioni l’industriale vicentino Michele Bocchese del maglificio Miles,
consigliere delegato Politiche industriali di Sistema
Moda Italia: «La filiera in Italia è molto articolata e complessa, ancora integra rispetto a tutta Europa, e il suo valore aggiunto pesa il 35% sul valore aggiunto europeo. Cosa
serve oggi all’azienda? L’accesso al credito in modo più
agevolato per le aziende medio-piccole - a volte sono realtà a conduzione familiare con soluzioni semplici e a costi paragonabili a quelli delle
aziende capofila. Il momento
è ora, possiamo fare un passo
in avanti: oggi è il momento
per un grande inizio». •

