
AL POLO TECNOLOGICO DI NAVACCHIO

Nasce il super laboratorio
per i test sui prodotti
1 NAVACCHIO W I it - --J
Oltre 200mila euro in investi-
menti e 10 assunzioni in due
anni. Sono questi i numeri
dell'ultima prestigiosa collabo-
razione nata in seno al Polo
Tecnologico. Un "matrimo-
nio" che vede unirsi due realtà
all'avanguardia come Cubit,
centro consortile di ricerca
pubblico-privato fondato nel
2007 al Polo e specializzato nel-
lo sviluppo di tecnologie wire-
less ed un'azienda come Analy-
tical Group, leader nel settore
dei test. Di fatto, una realtà già
presente nel Polo che ne ha at-
tratta un'altra, la Analytical,
con base ad Arzignano di Vi-
cenza forte di oltre trent'anni
di esperienza nelle certificazio-
ni in settori come quello am-
bientale, agroalimentare, elet-
tromeccanico ed industriale.

A favorire l'incontro fra le
due realtà, che puntano a svi-
luppare progetti nel campo del
cosiddetto "Internet delle co-
se" e dell'integrazione degli ap-
parecchi attraverso il web, è
stato lo sviluppo da parte di
Cubit, nel Polo, di una camera
anecoica di grandi dimensioni,
ambiente controllato dedicato
alla misurazione dei campi
elettromagnetici utile per l'ef-
fettuazione di test sulle onde
emesse da prodotti in fase di
progettazione. Il vantaggio per
le imprese ed i partner sarà
quello di avere un unico cen-
tro, a Navacchio, in cui poter
effettuare tutte le prove relati-
ve alla compatibilità elettroma-
gnetica per svariate tipologie
di prodotto, come elettrodo-
mestici, e apparecchi di vario
tipo. Analytical Group sarà in
grado di offrire un servizio
completo, in tempi rapidi e
con vari tipi di prove per molte
certificazioni internazionali
utili alla commercializzazione
di vari prodotti. Attività che

Un momento della presentazione

rendono l'operazione molto
appetibile anche per le impre-
se che ruotano intorno alla
creazione e all'utilizzo di sen-
sori dedicati, per esempio, al
monitoraggio ambientale. Set-
tore, questo, che potrebbe di
qui a poco portare a nuove col-
laborazioni anche con il vicino
comprensorio del cuoio a San -
ta Croce.

«Oggi nasce uno dei poli del
testing e certification più im-
portanti nel centro-sud Italia
in ambito elettromeccanico -
ha dichiarato Mattia Armelli,
direttore commerciale di Ana-
lytical, presente all'inaugura-
zione della nuova sede con il
presidente di Cubit Giuliano
Manara, il direttore del diparti-
mento di ingegneria dell'infor-
mazione dell'Università, Giu-
seppe Anastasi , il presidente
del Polo Andrea Di Benedetto,
la sindaca di Cascina Susanna
Ceccardi e la parlamentare le-
ghista Donatella Legnaioli -
Grazie a questa partnership
avremo la possibilità di esten-
dere le nostre possibilità di cer-
tificazione anche in campi ad
altissimo potenziale. Gli ogget-
ti smart e connessi saranno
sempre più presenti nella vita
delle persone. Per questo vo-
gliamo essere all'avanguardia
nel settore».

Nilo Di Modica
©RIPRODUZIONE RISERVATA

M
h ola,   oohmola hi I°elascvtnoregistriall 'aperto


	page 1

