
NAVACCH IO LA SODDISFAZIONE DI ARMELLI
«SIAMO SODDISFATTI. PER IL NUOVO CENTRO
PREVEDIAMO DI INVESTIRE CIRCA 200 MILA EURO
GIA DAL PRIMO ANNO ED ENTRO IL 2020 E DI POTER
ASSUMERE FINO A 10 DIPENDENTI»

I segreti dei campi elettromagnetici
Il Polo accoglie una nuova azienda
Investimento da duecentomila euro. Previste dieci nuove assunzioni

NASCE al Polo Tecnologico di
Navacchio uno dei centri dedicati
al «testing» e al «certification» più
importanti del centro Italia in am-
bito elettromeccanico. Con l'arri-
vo nella sede scientifica cascinese
di «Analytical Group» (da oltre 35
anni gruppo leader a livello nazio-
nale nell'ambito del testing e della
certificazione) gli orizzonti tecnici
del polo si allargano ancora. Con
questo passo l'azienda che ha le
sue radici a Vicenza, e che vanta
due sedi nel territorio toscano, as-
sumerà la gestione esclusiva della
camera anecoica (laboratorio parti-
colarmente utile per studi che
comportano la necessità di ricrea-
re, in un ambiente chiuso, condi-
zioni simulate di spazio aperto di
dimensione infinita, ndr) per la
misurazione dei campi elettroma-
gnetici.

IL VANTAGGIO per le imprese
sarà quello di avere un unico cen-
tro, situato all'interno del Polo
Tecnologico di Navacchio, in cui
poter effettuare tutte le prove rela-
tive alla compatibilità elettroma-
gnetica per svariate tipologie di
prodotto come elettrodomestici,

apparecchi di illuminazione, stru-
menti di laboratorio, dispositivi
medici e apparati per la tecnologia
dell'informazione. Analytical
Group sarà in grado di offrire un
servizio completo in tempi rapidi
con vari tipi di prove e normative,
come test pre-compliance, test am-
bientali, previsioni di affidabilità,
servizi di testing per l'ottenimen-
to di CbReport, marcatura Ce e di-
versi marchi internazionali per
commercializzare i prodotti in tut-
to il mondo. «Siamo entusiasti di
questa partnership con Cubit (so-
cietà nata dalla sinergia tra il dipar-
timento di Ingegneria dell'Infor-
mazione dell'Università di Pisa,
Polo di Navacchio e alcune impre-
se innovative del territorio) e Polo
Tecnologico di Navacchio - di-
chiara il direttore commerciale di
Analytical Group, Mattia Armelli
-. Per il nuovo centro prevediamo
di investire circa 200 mila euro già
dal primo anno ed entro il 2020 e
di poter assumere fino a 10 dipen-
denti».

SODDISFATTO il presidente
del Polo Tecnologico, Andrea di
Benedetto, protagonista insieme a
Giuliano Manara, presidente di

Cubit, Giuseppe Anastasi, diretto-
re del dipartimento di Ingegneria
dell'Informazione dell'Università
di Pisa, della presentazione ufficia-
le del nuovo progetto. Insieme a lo-
ro anche il sindaco, Susanna Cec-
cardi, che ha ricordato come «Ca-
scina e il suo territorio si dimostra-
no ancora una volta capaci di at-
trarre e produrre innovazione, in-
vestimenti e imprenditorialità».
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