
La campana Comesvil ha vinto i bandi europei Horizon 2020

Ingegneri per sviluppare
il wi-fi delle metropolitane

.................................................

Nuove assunzioni, soprattut-
to ingegneri e prospettive di svi-
luppo del business. La campana
Comesvil è una delle tre aziende
italiane ad essersi aggiudicata le
risorse Horizon 2020 nell'ultima
call di Bruxelles, 1,7 milioni a fon-
do perduto per sviluppare un si-
stema di comunicazione per me-
tropolitane senza guidatore.

L'azienda di Villaricca (Napo-
li),15 milioni di ricavi e 12o addetti,
si aggiudica il bando e accelera
sullo sviluppo dell'applicazione.
«Si tratta di un nuovo sistema ra-
dio su tecnologia wi-fi - spiega il
direttore della ricerca Pasquale
Donadio - che è interessante an-
che dal punto di vista economico,
in grado di aprire nuovi mercati in

Europa e nel mondo». L'azienda,
che opera da 4o anni nel segnala-
mento ferroviario, ha aggiunto
nel tempo nuove competenze
nell'area tlc, realizzando un nuo-
vo brevetto per il progetto "fast
track",vincentein sede europea.

Un'esperienza nata due anni e
mezzo fa (già nel 2015 Comesvil si
era aggiudicata i 5omila euro della
fase i) e che ora si avvia a comple-
tamento, con prospettive di svi-
luppo a breve termine. «Già oggi
abbiamo una quindicina di inge-
gneri-spiegaDonadio-ealtrien-
treranno abreve per supportare il
progetto. L'azienda potrà cresce-
re di una decina di unità, mentre
dal lato economico puntiamo a
raggiungere per questo business
il break-even entro tre anni». Il
progettoverràprop osto anzitutto
ai clienti già consolidati del-
l'azienda, impegnata ad esempio
nelle metropolitane di Milano

(M4), Stoccolma, Taipei, Cope-
naghen, Riyad. Nelle motivazioni
Bruxelles sottolinea come il pro-
getto Fast Tracks colmi una lacu-
na all'interno dell'attuale infra-
struttura tecnologica ferroviaria,
incuilacoperturawirelessnonas-
sicura oggi standard operativi, ro-
bustezza e capacità tali per un uso
su larga scal a. Integrare retiwi-fi e
infrastrutture esistenti a costi li-
mitati è l'obiettivo diComesvil.

«Il riconoscimento europeo è
una grande soddisfazione - ag-
giunge Donadio - anche se questi
fondi più che modificare la nostra
strategia semplicemente la facili-
tano:l'azienda è solida, anche sen-
za la vittoria nel bando avremmo
investito comunque». La società,
presenta in effetti un Ebitda del
17,5%, il patrimonio netto è oltre la
metà delpassivo.
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