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«Siete riusciti in un compito
in cui avrebbero fallito azien-
de ben più grandi di voi».
Avere i complimentidellaNa-
sanonèda tutti, e la soddisfa-
zione è doppia se il progetto
portato a termine per l’ente
spaziale americano si è tra-
sformato inunasortadi “mis-
sione impossibile”. Una vera
sfida che la bassanese Qa-
scom è riuscita a vincere gra-
zie anche alla caratteristica
spiccatamente italianadiuni-
re elevate competenze tecni-
cheaunabuonadosedi crea-
tività.Oggi è grazie alla tena-
cia e intraprendenza di que-
sta piccola società, ormai un
riferimento nella cyber-sicu-
rezza spaziale, se la stazione
spaziale internazionale Iss
sta già sperimentando per la
sua navigazione un sistema
combinatoGps-Galileo.

RICEVITORE A DOPPIA FRE-

QUENZA.Creata nel 2004 da
tre giovani ingegneri, Qa-
scom ha collaborato fin dal
2006 con Esa, l’Agenzia spa-
ziale europea, contribuendo
asviluppare il sistemadinavi-
gazione satellitare Galileo
che nei cellulari di nuova ge-
nerazione si affianca già al si-
stema americano Gps garan-
tendo grande precisione nel-
la localizzazione. Si è messa
in luce progettando ben2dei
5 segnali trasmessi da Gali-
leo tantocheèstatasceltadal-
la Nasa per sviluppare il pri-
mo ricevitore a doppia fre-
quenza sulla stazione Iss: lo
Scan-Space communication
and navigation. «Il progetto
- spiegaOscarPozzobon,pre-
sidente di Qascom - era im-
portante perché sanciva una
collaborazione tra Usa e Ue
mai verificatasi prima per lo
spazio suiduesistemidinavi-
gazione e perché mette a di-
sposizione della Iss il doppio
dei satelliti (una cinquantina
in tutto), quindi maggiore

precisione nella navigazione
e più sicurezza sulla prove-
nienza del segnale proprio
grazieai servizidanoiproget-
tati».

HOUSTON, ABBIAMO UN PRO-
BLEMA.ANZI,TRE.Inizialmen-
te il compito sembravarelati-
vamente semplice: ripro-
grammare via internet dalla
sede di Bassano l’hardware
replicadello Scanche si trova
nella sedeNasa di Cleveland.
In realtà era solo l’inizio di
una sfida irta di difficoltà. «I
livelli di sicurezzaper l’acces-
so alle reti della Nasa ci han-
no reso impossibile ripro-
grammare a distanza - spie-
gaPozzobon - ed era fuori di-
scussione trasferire in Italia
unsistemadaoltre 100milio-
ni di dollari.Manon ci siamo
persi d’animo; conpochemi-
gliaia di euro abbiamoacqui-
stato su e-bay i componenti
dell’hardware per ricreare
parte di quel sistema e lo ab-
biamo riprogrammato dalla

nostra sede.Dopoalcunime-
si la principale delle due fre-
quenzedelloScansi è guasta-
ta e ci hanno chiesto di ripro-
grammarlo su una frequenza
mai testata prima sullo spa-
zio. Non solo una missione
che sembrava impossibile,
ma ogni singola riga di codi-
ce modificata veniva spedita

al Glenn Research Center di
Cleveland responsabile del
progetto Scan Iss, da lì invia-
ta a Houston dove, dal con-
trollo missione, si caricava il
software sulla stazione spa-
ziale. Idati di verificadel fun-
zionamentodi ogni codice fa-
cevano quindi il percorso in-
versoconun tempodidebug-

ging che, se è di pochi secon-
di in una condizione norma-
le, nel nostro caso arrivava fi-
no ad un giorno».

NUOVO CONTRATTO PER 2,5
MILIONI. Una sfida tecnica
maanchedi nervi, dunque.E
ilmeritodel successodelpro-
getto va riconosciuto in pri-
mis a Samuele Fantinato e
ad Andrea Dalla Chiara, ri-
spettivamente ingegnere in
telecomunicazioni e in elet-
tronicachehannopassatoan-
che unperiodo allaNasa. «Io
ho diretto il progettoma loro
- sottolinea Pozzobon - ci
hanno messo cuore e anima.
Al workshop all’università di
Padova dove con Nasa e Esa
sono stati presentati i risulta-
ti della missione la soddisfa-
zione è stata enorme: il 90%
dei grandi player del settore
avrebbero mollato, ci hanno
detto,mail vostro teamdeter-
minato emotivato ce l’ha fat-
ta». Il progetto è durato un
anno e mezzo, la commessa
era di soli 200mila euro, ma
con questo progetto Qascom
ha fatto un salto di qualità a
livello internazionale. «Oggi
- conclude Pozzobon - siamo
ingradodi aggiudicarci com-
messe che prima erano ap-
pannaggio di colossi come
Leonardo Finmeccanica,
Thales Alenia Space e Air-
bus. Abbiamo sottoscritto da
poco un contratto da 2,5 mi-
lioni di euro con Gsa-Galileo
SupervisoryAuthorityperPa-
trol, il progetto che testerà la
sicurezza di Galileo. E conti-
nuiamo a crescere».•

©RIPRODUZIONERISERVATA

Qascomcopretuttii
fabbisognidella
cybersecuritysatellitare.
Hasviluppatoilprimo
simulatoreGps-Galileoin
EuropasutecnologiaSdr
percrearetuttiisegnali
radioGps-Galileosolo
attraversoPc.Traisuoi
clientiNasa,Esa,Ec,Asi,
Leonardo-Finmeccanica,
ThalesAlenia,Airbus,
Telespazio.Nel2017ha
fatturato1,85milionie
dal2014ècresciutadel
40%l’anno.Sonouna
ventinaglioccupatieuna
decinaleposizioni
(ingegneriinformatici,
elettroniciediTlc)aperte
perfarfronteaicontratti
per2milionidieurogià
acquisitiperil2019.Oscar
Pozzobonèsociofondato-
reconilcuginoAlessadro
Pozzobon(sonoingegneri
informatici).Oscarhapure
masterinTlcedottorato
iningegneriaaerospaziale.
Larivistascientifica
Gpsworldloindicatrai50
leaderdelmondoGps.C.Z.

Ecercaingegneri

Continua il progetto “Export
facile per le Pmi” promosso
edattuatodaEsacFormazio-
ne con Confcommercio Vi-
cenza: lo scopo è «trasferire
alle aziende del terziario del
territorio - spiega una nota -
le conoscenze più specifiche
per agire in un mercato or-
mai globalizzato, ricercando
all’estero nuove opportunità
di crescita. In pratica, si trat-
ta di un percorso formativo
specifico,per titolari, collabo-
ratori, consulenti, dipenden-
ti delle aziende di import ed
export del settore del com-
mercio B2B, che offre molte
opportunità per rafforzare le
proprie competenze tecniche
e linguistiche su alcuni temi
fondamentali per la negozia-
zione aziendale, la gestione
delle offerte e l’acquisizione
di importanti commesse nei
mercati internazionali, attra-
verso gare pubbliche. Il pro-
getto offre alle piccole e me-
dieaziendevari stepdi forma-
zione specifica, senza alcuna
spesa inquantoEsacharicer-
cato ed ottenuto che l’azione
sia totalmente finanziata dal
Fse-Fondo sociale europeo».
In programma quattro ap-

profondimenti, tra settem-
bre e ottobre, al Centro for-
mazioneEsac di Creazzo.

Il primo inizierà il 10 set-
tembre, per 24 ore di lezioni:
verterà sulla “Contrattualisti-
ca Internazionale” e «si ana-
lizzeranno da un punto di vi-
sta operativo tutti gli aspetti
dei contratti internazionali
piùutilizzati, come il contrat-
to di concessione di vendita e
di Agenzia, il contratto di
franchisinge joint venture, le
condizioni generali di vendi-
ta e di acquisto e la gestione
delle controversie legali».
Sempre 24 ore saranno de-

dicate al tema delle “Gare di
appalto internazionali”: s’ini-
zia il 20 settembre e«si pren-
deranno in esame i principi
comunitari di disciplina de-
gliappaltipubbliciperaffron-
tare via via altri argomenti
quali la lettura di un bando
di gara pubblica all’estero, le
procedureed i criteridi aggiu-

dicazione,gli aspetti strategi-
ci enegoziali di aggiudicazio-
nedellegare, lapredisposizio-
ne dell’offerta».
Terzocapitolo, la comunica-

zione: 16 ore di corso dal 18
settembre su “I social per
competere all’estero: il con-
tent marketing” per saper
scrivere testi efficaci, comuni-
care offline ed online, con ri-
guardo al “Content “ in ingle-
se. Infine dal 24 settembre
inizierà il corso “Aspetti cul-
turali e dinamiche commer-
ciali: public speaking”: «Si
concentra, in 12 ore di lezio-
ne, su due aspetti utili nelle
negoziazioni con l’estero: il
Public speaking in lingua in-
glese ed il body language dei
clienti stranieri. Per maggio-
ri informazioni sui corsi, con-
tattare Esac Formazione al
tel. 0444 964300».•

CONFCOMMERCIO.Viadal10settembreaquattrodiversi corsigratuiti

Daicontrattiaisocial:ecco
comefareaffariall’estero
L’EsacgrazieaifondiFse
offrel’occasionedicapire
comeattrezzarsiper
sviluppareilproprioexport

MARKETINGEALTRO.Collaborazionecontinua

IlCuoamandaallievi
ascuolaaziendale
dentrola“Loison”
Questavoltasonostati
quellidelprogramma
internazionaleattuato
conl’istitutobrasilianoIbs

L’AZIENDABASSANESENELGOTHAMONDIALE.Adessohaottenutocommesseinternazionali

HannocreatoperlaNasa
ilnavigatoreperlospazio
LaQascomsuperatuttigliostacolitecnici: fornito
ilsistemachepermetteallastazioneIssdiusare
siaisatellitidelGpschequellieuropeidiGalileo

IlcentroEsacdiConfcommercioaCreazzo Gliallievi invisitaallaLoison

Grazieal contributodellaCa-
meradiCommerciodiVicen-
za ben 24 aziende vicentine
hanno potuto esporre questa
estate i loro campionari
nell’elegante cornice di Soho,
il quartiere di Manhattan a
NewYork famosoper legalle-
ried’arte e inegozidi altamo-
da.
Prestigiosoemoderno - sot-

tolinea una nota - il loft scel-
toper l’evento, che si è tenuto
in luglio.
«Questoparticolareappun-

tamento negli States - spiega
Palo Passuello, presidente
del consorzio di imprese ora-
fe e argentiere “Gold&Silver
Italian Group” - ha avuto
l’obiettivo di far presentare
queste eccellenze vicentineal
dettaglio americano, non a

caso l’operazione di promo-
zione ha previsto i contatto
direttocon inegozi e concate-
ne di negozi».
Ilworkshop, specifica la no-

ta, è stato organizzato pro-
prio dal consorzio Gold&Sil-
ver ItalianGroup, in collabo-
razione con la Sezione Orafa
e Argentiera e l’AreaMercati
Esteri di Confindustria Vi-
cenza 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
pernoi e aprire cosi nuovi ca-
nali commerciali».
«Leaziendepartecipanti so-

no state soddisfatte – spiega
Alberto Piaserico diMisis srl
-, ecco perché come consor-
zio stiamo già valutando una
esperienza simile per il pros-
simo anno».•
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Unmomentodegli incontridiaffariperleaziendeberiche

IlteamdiQascomaunworkshopaPadovaconNasaedEsa

Proseguono con cadenza se-
mestrale le visite organizzate
da “Cuoa Business School” di
Altavilla Vicentina, in colla-
borazioneconIbs-Internatio-
nal 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
leproprie competenze suBu-
siness strategy & Marketing
management»
«Chi conosce Dario Loison

- sottolinea da parte sua il
Cuoa- saquantosono impor-
tanti per lui la diffusione del-
la conoscenza e la continuità
nelle relazioni, eunarelation-
shipcui èparticolarmenteor-
goglioso è sicuramente quel-
la con Cuoa Business School
di Altavilla Vicentina, dove
spessopartecipacomerelato-
re ad eventi».
Insettembre ilnoto impren-

ditore 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

Cuoaorganizza “trasferte” al-

la scuola dell’azienda di Co-
stabissara con allievi «prove-
nienti da tutto il mondo, per
vivere e conoscere il “model-
lo-Loison” alla scoperta di
una gestione aziendale effi-
ciente e delle sue strategie
per competere».
Questa estate è stata quindi

la volta degli allievi del con-
sueto International program
“Business strategy & Marke-
ting management” (in colla-
borazionecon l’istitutobrasi-
liano).
Èdal 2015che, grazie aque-

stoprogetto, studenti soprat-
tuttodel SudAmerica arriva-
no invisitaal laboratorioarti-
giano“LoisonPasticceri”: im-
parano sul campo quali stra-
tegiesonostateattuateperal-
largare il business aziendale
e mettere a segno un marke-
ting efficace.•

ANEWYORK.Con“God&SilverItalianGroup”

ASohoinegoziscoprono
l’arteorafadeivicentini
Workshopeincontriper24
aziendeberichegrazie
aCameradicommercio,
ConfindustriaeCna
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