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ECONOMIA
EICMA Vodafone Automotive ha presentato Giga Bike per una comunicazione tra veicoli

Russa e Paesi ex Sovietici sono
i Paesi che le imprese varesine 
hanno indicato come più pro-
mettenti per i prossimi anni: 
«Nel primo semestre del 2017 - 
spiega Pietro Limido dell’Area 
Estero dell’Unione Industriali, -
questi paesi hanno assorbito 
circa il 36,2% di tutte le espor-
tazioni varesine per un contro-
valore di quasi 1,78 miliardi di 
euro, rappresentando impor-
tanti mercati di sbocco per le 
nostre produzioni». E destina-
ti, a quanto pare, ad aumentare
la loro importanza. La Russia in
particolare e poi, a sorpresa, 
anche l’Iran. !

sono usciti i mercati della Sve-
zia, della Grecia e del Portogal-
lo, lasciando il posto all’Austra-
lia, alla Corea del Sud e alla Ro-
mania. Abbiamo assistito in 
questi anni ad un riposiziona-
mento delle imprese, in un pe-
riodo di crisi durante il quale i 
mercati esteri hanno rappre-
sentato un’ancora di salvezza 
per un intero sistema econo-
mico locale tra i più internazio-
nalizzati d’Italia. 

Varese, infatti, destina alle
vendite oltre confine il 43,3% 
del proprio valore aggiunto, os-
sia l’8,3% in più della media 
lombarda e del 15,7% rispetto a
quella italiana. Nel 2006 la quo-
ta era appena al di sotto del 
40%. Stati Uniti, Germania, 
Francia, Svizzera, Federazione 

ne. 
Il marchio ha presentato in

Fiera anche Safety pack, il di-
spositivo telematico specifico
per le due ruote che consente 
di offrire il servizio di chiama-
ta di emergenza in caso di inci-
dente. A Eicma, Vodafone ha 
presentato anche l’eBike intel-
ligente del prestigioso mar-
chio Zemo; utilizzando la con-
nettività Iot, il proprietario 
può comunicare in qualsiasi 
momento con la bicicletta; 
l’analisi dei dati avviene tra-
mite la piattaforma globale di 
Vodafone. !

li a un network, le innovazioni
consistono nella connessione 
dei veicoli tra loro, con le per-
sone e con le infrastrutture. 

A Eicma, l’azienda ha pre-
sentato Vodafone Giga Bike, 
per comunicare la propria vi-
sione di realtà che guarda alle 
tecnologie vehicle-to-vehicle. 
Al proprio stand, l’azienda ha 
presentato anche il nuovo mo-
dello di ebike sharing che sarà
presto attivo a Milano, basato 
sull’innovativa dinamo ibrida 
progettata da Zehus; le nuove 
bici sono equipaggiate di sen-
sori e di connettività Vodafo-

di Matteo Fontana

L’innovazione e la tecnolo-
gia sviluppate per il segmento
delle due ruote e proposte da 
Vodafone Automotive, sono 
tra le protagoniste ad Eicma, il
salone internazionale del ci-
clo e del motociclo che si con-
cluderà domani alla Fiera di 
Milano. Il prestigioso marchio 
che ha due stabilimenti che si 
occupano di automotive pro-
prio sul nostro territorio, uno a
Varese e l’altro a Busto Arsizio,
ha presentato le ultime novità
nel campo della comunicazio-
ne “Vehicle-to-Vehicle”, sulla 
mobilità urbana intelligente e 
sulla trasformazione digitale 
delle due ruote; il futuro di mo-
to, scooter, biciclette e ebike è 
connesso. 

«L’evoluzione di sensori in-
telligenti, della connettività, 
di sistemi e servizi innovativi 
nel segmento della mobilità 
sta influenzando anche il fu-
turo delle due ruote - afferma 
il ceo di Vodafone Automotive
Gion Baker - questi renderan-
no le due ruote più sicure, ac-
cessibili e interattive; Vodafo-
ne contribuisce con esperien-
za ed entusiasmo a trasforma-
re questa visione in realtà». 

L’azienda sta collaborando
con i maggiori costruttori di 
veicoli, con le compagnie assi-
curative più innovative e con 
l’intero ecosistema automoti-
ve. «Per costruire insieme un 
futuro che già oggi sta trasfor-
mando il nostro modo di vive-
re» sottolinea il ceo. Per quan-
to riguarda i veicoli intercon-
nessi, la novità si chiama giga 
future; circa 10 milioni di vei-
coli comunicano attraverso il 

network globale di Vodafone, 
a cui si aggiunge lo sviluppo di
tecnologie telematiche, servi-
zi di sicurezza e di gestione re-
mota dei veicoli. 

Vodafone sta già sperimen-
tando gli scenari futuri della 
mobilità e delle strade del fu-
turo; oltre a connettere i veico-

L’innovazione incontra le due ruote
La mobilità urbana è più intelligente

di Silvia Bottelli

I mercati internazionali 
evolvono rapidamente e le im-
prese sono sempre alla ricerca 
di nuovi partner commerciali 
per ampliare le proprie espor-
tazioni all’estero. Eppure guar-
dando alla classifica dei primi 
sei partner commerciali del-
l’economia varesina negli ulti-
mi dieci anni (dal 2006 a 2016) 
ci si accorge che nei i flussi del-
le vendite all’estero è cambiato
poco o nulla. 

La graduatoria, infatti, non
si è modificata: dieci anni fa, 
spiega un’analisi dell’Unione 
Industriali varesina, la nostra 
provincia esportava principal-
mente in Francia, Germania, 
Regno Unito, Stati Uniti, Sviz-

zera e Spagna. Un elenco che in
due lustri non è stato scalfito. 
Più rivelatori sono i valori in di-
scesa in tutti questi mercati. 

A parte quello tedesco, dove
l’export del Varesotto in 10 an-
ni è aumentato di 100 milioni di
euro, in ciascuno degli altri Pa-
esi il made in Varese è media-
mente arretrato di altrettanti 
100 milioni. 

Cosa sta succedendo dun-
que? «La risposta sta in una 
forte redistribuzione del-
l’export su nuovi mercati. Sem-
pre più lontani» spiega Univa 
che in questi giorni ha presen-
tato la nuova “Guida sui con-
tratti di agenzia nel commercio
internazionale”. Allargando, 
per esempio, lo sguardo ai pri-
mi 14 partner, infatti, nel tempo

I DATI Dal 2006 la graduatoria dei principali partner commerciali è rimasta invariata. Da monitorare i mercati emergenti

Export varesino negli ultimi dieci anni?
Poche novità. Con un occhio alla Russia

«
Le due ruote più sicure

con sensori intelligenti

e connettività

Open Day oggi al Cr Lab, i
laboratori Cesare Ragazzi, a
Busto Arsizio; la città dopo
aver ospitato lo scorso anno
un convegno nazionale sulla
tricologia, torna ad essere
punto di riferimento della
prevenzione grazie all’inizia-
tiva promossa dall’azienda
bustocca. 

Una giornata dove sarà
possibile, prenotando telefo-
nicamente, effettuare una vi-
sita, dalla durata di circa
mezz’ora, interamente dedi-
cata, incontrare gli esperti
dei centri Cr Lab e conoscer
cure e trattamenti persona-
lizzati in un’ottica di comple-
ta prevenzione e riservatez-
za. 

«Prevenzione e cura sono i
due punti di riferimento che
attraverso percorsi mirati e
personalizzati consentono di
recuperare al 100% la bellez-
za dei capelli» sottolineano
da Cr Lab. Il percorso gratuito
messo a disposizione nel-
l’Open Day odierno prevede,
dopo una consulenza, dove
vengono acquisiti i dati per
poter individuare le soluzio-
ni ottimali, un’analisi appro-
fondita di cute e capello at-
traverso il Trico Test, un sof-
tware specifico abbinato a
potentissime telecamere;
successivamente, vengono
rilevati altri parametri come
il ph della pelle e l’idratazio-
ne. ! M. Fon.

OPENDAY 

Attenzione
e prevenzione
Cesare Ragazzi 
apre le porte
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