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L’AZIENDABASSANESE NELGOTHAMONDIALE. Adessohaottenutocommesse internazionali

Hannocreato per la Nasa
ilnavigatoreperlospazio
LaQascom superatutti gliostacolitecnici: fornito
ilsistemache permette allastazioneIss di usare
siaisatelliti delGps che quelli europeidiGalileo
Cinzia Zuccon

«Siete riusciti in un compito
in cui avrebbero fallito aziende ben più grandi di voi».
Avere i complimenti della Nasa non è da tutti, e la soddisfazione è doppia se il progetto
portato a termine per l’ente
spaziale americano si è trasformato in una sorta di “missione impossibile”. Una vera
sfida che la bassanese Qascom è riuscita a vincere grazie anche alla caratteristica
spiccatamente italiana di unire elevate competenze tecniche a una buona dose di creatività. Oggi è grazie alla tenacia e intraprendenza di questa piccola società, ormai un
riferimento nella cyber-sicurezza spaziale, se la stazione
spaziale internazionale Iss
sta già sperimentando per la
sua navigazione un sistema
combinato Gps-Galileo.
RICEVITORE A DOPPIA FRE-

QUENZA. Creata nel 2004 da

tre giovani ingegneri, Qascom ha collaborato fin dal
2006 con Esa, l’Agenzia spaziale europea, contribuendo
a sviluppare il sistema di navigazione satellitare Galileo
che nei cellulari di nuova generazione si affianca già al sistema americano Gps garantendo grande precisione nella localizzazione. Si è messa
in luce progettando ben 2 dei
5 segnali trasmessi da Galileo tanto che è stata scelta dalla Nasa per sviluppare il primo ricevitore a doppia frequenza sulla stazione Iss: lo
Scan-Space communication
and navigation. «Il progetto
- spiega Oscar Pozzobon, presidente di Qascom - era importante perché sanciva una
collaborazione tra Usa e Ue
mai verificatasi prima per lo
spazio sui due sistemi di navigazione e perché mette a disposizione della Iss il doppio
dei satelliti (una cinquantina
in tutto), quindi maggiore

precisione nella navigazione
e più sicurezza sulla provenienza del segnale proprio
grazie ai servizi da noi progettati».
HOUSTON, ABBIAMO UN PROBLEMA.ANZI,TRE. Inizialmen-

te il compito sembrava relativamente semplice: riprogrammare via internet dalla
sede di Bassano l’hardware
replica dello Scan che si trova
nella sede Nasa di Cleveland.
In realtà era solo l’inizio di
una sfida irta di difficoltà. «I
livelli di sicurezza per l’accesso alle reti della Nasa ci hanno reso impossibile riprogrammare a distanza - spiega Pozzobon - ed era fuori discussione trasferire in Italia
un sistema da oltre 100 milioni di dollari. Ma non ci siamo
persi d’animo; con poche migliaia di euro abbiamo acquistato su e-bay i componenti
dell’hardware per ricreare
parte di quel sistema e lo abbiamo riprogrammato dalla

ging che, se è di pochi secondi in una condizione normale, nel nostro caso arrivava fino ad un giorno».
NUOVO CONTRATTO PER 2,5
MILIONI. Una sfida tecnica

Ecercaingegneri
Qascomcopre tuttii
fabbisognidella
cybersecurity satellitare.
Hasviluppatoilprimo
simulatoreGps-Galileo in
Europa sutecnologiaSdr
percrearetuttii segnali
radioGps-Galileo solo
attraversoPc. Tra i suoi
clientiNasa,Esa, Ec,Asi,
Leonardo-Finmeccanica,
ThalesAlenia,Airbus,
Telespazio.Nel2017 ha
fatturato1,85 milionie
dal2014 è cresciuta del
40%l’anno.Sono una
ventinaglioccupati e una
decinale posizioni
(ingegneriinformatici,
elettronicie diTlc) aperte
perfarfronte aicontratti
per2 milionidi eurogià
acquisitiper il2019. Oscar
Pozzobonèsocio fondatoreconil cuginoAlessadro
Pozzobon(sonoingegneri
informatici).Oscarha pure
masterinTlc edottorato
iningegneriaaerospaziale.
Larivistascientifica
Gpsworldlo indicatrai 50
leaderdelmondo Gps. C.Z.

Nellafoto Nasa,il“quadratino azzurro”dietro èilsistema Scan

Ilteam di Qascoma unworkshopa Padova conNasa ed Esa

nostra sede. Dopo alcuni mesi la principale delle due frequenze dello Scan si è guastata e ci hanno chiesto di riprogrammarlo su una frequenza
mai testata prima sullo spazio. Non solo una missione
che sembrava impossibile,
ma ogni singola riga di codice modificata veniva spedita

al Glenn Research Center di
Cleveland responsabile del
progetto Scan Iss, da lì inviata a Houston dove, dal controllo missione, si caricava il
software sulla stazione spaziale. I dati di verifica del funzionamento di ogni codice facevano quindi il percorso inverso con un tempo di debug-

ma anche di nervi, dunque. E
il merito del successo del progetto va riconosciuto in primis a Samuele Fantinato e
ad Andrea Dalla Chiara, rispettivamente ingegnere in
telecomunicazioni e in elettronica che hanno passato anche un periodo alla Nasa. «Io
ho diretto il progetto ma loro
- sottolinea Pozzobon - ci
hanno messo cuore e anima.
Al workshop all’università di
Padova dove con Nasa e Esa
sono stati presentati i risultati della missione la soddisfazione è stata enorme: il 90%
dei grandi player del settore
avrebbero mollato, ci hanno
detto, ma il vostro team determinato e motivato ce l’ha fatta». Il progetto è durato un
anno e mezzo, la commessa
era di soli 200 mila euro, ma
con questo progetto Qascom
ha fatto un salto di qualità a
livello internazionale. «Oggi
- conclude Pozzobon - siamo
in grado di aggiudicarci commesse che prima erano appannaggio di colossi come
Leonardo
Finmeccanica,
Thales Alenia Space e Airbus. Abbiamo sottoscritto da
poco un contratto da 2,5 milioni di euro con Gsa-Galileo
Supervisory Authority per Patrol, il progetto che testerà la
sicurezza di Galileo. E continuiamo a crescere». •
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CONFCOMMERCIO. Via dal 10 settembre a quattro diversi corsi gratuiti MARKETING E ALTRO. Collaborazione continua ANEWYORK. Con“God&SilverItalianGroup”

Dai contrattiaisocial:ecco Il Cuoa manda allievi
comefare affariall’estero ascuolaaziendale
dentrola“Loison”

L’Esacgrazieaifondi Fse
offrel’occasione dicapire
comeattrezzarsi per
sviluppareil proprioexport
Continua il progetto “Export
facile per le Pmi” promosso
ed attuato da Esac Formazione con Confcommercio Vicenza: lo scopo è «trasferire
alle aziende del terziario del
territorio - spiega una nota le conoscenze più specifiche
per agire in un mercato ormai globalizzato, ricercando
all’estero nuove opportunità
di crescita. In pratica, si tratta di un percorso formativo
specifico, per titolari, collaboratori, consulenti, dipendenti delle aziende di import ed
export del settore del commercio B2B, che offre molte
opportunità per rafforzare le
proprie competenze tecniche
e linguistiche su alcuni temi
fondamentali per la negoziazione aziendale, la gestione
delle offerte e l’acquisizione
di importanti commesse nei
mercati internazionali, attraverso gare pubbliche. Il progetto offre alle piccole e medie aziende vari step di formazione specifica, senza alcuna
spesa in quanto Esac ha ricercato ed ottenuto che l’azione
sia totalmente finanziata dal
Fse-Fondo sociale europeo».
In programma quattro approfondimenti, tra settembre e ottobre, al Centro formazione Esac di Creazzo.

ds: erle_vi

Questavolta sono stati
quellidelprogramma
internazionaleattuato
conl’istituto brasilianoIbs

Ilcentro Esac di ConfcommercioaCreazzo

Il primo inizierà il 10 settembre, per 24 ore di lezioni:
verterà sulla “Contrattualistica Internazionale” e «si analizzeranno da un punto di vista operativo tutti gli aspetti
dei contratti internazionali
più utilizzati, come il contratto di concessione di vendita e
di Agenzia, il contratto di
franchising e joint venture, le
condizioni generali di vendita e di acquisto e la gestione
delle controversie legali».
Sempre 24 ore saranno dedicate al tema delle “Gare di
appalto internazionali”: s’inizia il 20 settembre e «si prenderanno in esame i principi
comunitari di disciplina degli appalti pubblici per affrontare via via altri argomenti
quali la lettura di un bando
di gara pubblica all’estero, le
procedure ed i criteri di aggiu-

dicazione, gli aspetti strategici e negoziali di aggiudicazione delle gare, la predisposizione dell’offerta».
Terzo capitolo, la comunicazione: 16 ore di corso dal 18
settembre su “I social per
competere all’estero: il content marketing” per saper
scrivere testi efficaci, comunicare offline ed online, con riguardo al “Content “ in inglese. Infine dal 24 settembre
inizierà il corso “Aspetti culturali e dinamiche commerciali: public speaking”: «Si
concentra, in 12 ore di lezione, su due aspetti utili nelle
negoziazioni con l’estero: il
Public speaking in lingua inglese ed il body language dei
clienti stranieri. Per maggiori informazioni sui corsi, contattare Esac Formazione al
tel. 0444 964300». •

Proseguono con cadenza semestrale le visite organizzate
da “Cuoa Business School” di
Altavilla Vicentina, in collaborazione con Ibs-International business school of São
Paulo in Brasile.
«Giovani manager - spiega
la nota azienda dolciaria di
Costabissara che ha saputo
far arrivare i propri prodotti
in tutto il mondo - in visita
aziendale al fine di arricchire
le proprie competenze su Business strategy & Marketing
management»
«Chi conosce Dario Loison
- sottolinea da parte sua il
Cuoa - sa quanto sono importanti per lui la diffusione della conoscenza e la continuità
nelle relazioni, e una relationship cui è particolarmente orgoglioso è sicuramente quella con Cuoa Business School
di Altavilla Vicentina, dove
spesso partecipa come relatore ad eventi».
In settembre il noto imprenditore era salito in cattedra
per “Il Made in Italy fonte di
competitività: l’esperienza
del panettone”, riservato agli
Alumni Cuoa.
Ma come detto anche il
Cuoa organizza “trasferte” al-

Unmomentodegliincontridi affariper le aziende beriche

ASohoinegoziscoprono
l’arteorafadeivicentini
Workshop e incontri per 24
aziendeberichegrazie
aCameradi commercio,
la scuola dell’azienda di Co- ConfindustriaeCna
Gliallieviin visitaalla Loison

stabissara con allievi «provenienti da tutto il mondo, per
vivere e conoscere il “modello-Loison” alla scoperta di
una gestione aziendale efficiente e delle sue strategie
per competere».
Questa estate è stata quindi
la volta degli allievi del consueto International program
“Business strategy & Marketing management” (in collaborazione con l’istituto brasiliano).
È dal 2015 che, grazie a questo progetto, studenti soprattutto del Sud America arrivano in visita al laboratorio artigiano “Loison Pasticceri”: imparano sul campo quali strategie sono state attuate per allargare il business aziendale
e mettere a segno un marketing efficace. •

Grazie al contributo della Camera di Commercio di Vicenza ben 24 aziende vicentine
hanno potuto esporre questa
estate i loro campionari
nell’elegante cornice di Soho,
il quartiere di Manhattan a
New York famoso per le gallerie d’arte e i negozi di alta moda.
Prestigioso e moderno - sottolinea una nota - il loft scelto per l’evento, che si è tenuto
in luglio.
«Questo particolare appuntamento negli States - spiega
Palo Passuello, presidente
del consorzio di imprese orafe e argentiere “Gold&Silver
Italian Group” - ha avuto
l’obiettivo di far presentare
queste eccellenze vicentine al
dettaglio americano, non a

caso l’operazione di promozione ha previsto i contatto
diretto con i negozi e con catene di negozi».
Il workshop, specifica la nota, è stato organizzato proprio dal consorzio Gold&Silver Italian Group, in collaborazione con la Sezione Orafa
e Argentiera e l’Area Mercati
Esteri di Confindustria Vicenza e anche con Corart, il
Consorzio degli artigiani di
Cna.
«Esperienza molto positiva
- sostiene Alberto Quadri di
Quadri Gioielli srl - perché
abbiamo potuto incontrare
clienti assolutamente nuovi
per noi e aprire cosi nuovi canali commerciali».
«Le aziende partecipanti sono state soddisfatte – spiega
Alberto Piaserico di Misis srl
-, ecco perché come consorzio stiamo già valutando una
esperienza simile per il prossimo anno». •
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