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Si chiama Sòphia (http://www.sophiahightech.com/)ed è una High Tech srl con sede in
Campania; a fondarla, a soli 26 anni, Antonio Caraviello. L‘azienda produce e commercializza
attrezzature utilizzate per test meccanici. L’innovazione sta nell’approccio multidisciplinare,
competenze diverse si coordinano per creare prodotti di prima qualità che vengono utilizzati in
campo aerospaziale, automobilistico, navale, ferroviario e “speciale”: insomma quei
marchingegni complicati ad altissima tecnologia che rendono più facile la vita di tutti i giorni e di
cui diᘃcilmente ci rendiamo conto.
Antonio ci ha raccontato la sua storia attraverso il format “Racconta la tua impresa”
(http://www.we4italy.it/partecipa/), scopriamo insieme di cosa si tratta!

La storia di questa azienda è profondamente

legata alla mia storia personale. A 24 anni, dopo la laurea in ingegneria sono stato assunto
da un’azienda tedesca (Aerospace) in cui ho lavorao per un anno e mezzo. Ho vissuto
questa esperienza come una palestra di conoscenza per aፒrontare la vera sᄡda in Italia; in

Germania non trovavo stimoli sui miei obiettivi lavorativi: quel lavoro riempiva sempre più
le mie tasche depauperando l’attitudine mentale al problem solving, che caratterizza noi
italiani.
L’azienda è nata nel 2013 dalla collaborazione con altri tre ingegneri (Pierluigi Cirillo,
Raፒaele Sansone e Rocco Di Palma) ed è stata riconosciuta come una delle start up
innovative nazionali da Invitalia (http://www.invitalia.it/site/new/home.html). Sòphia lavora
con grossi clienti come per esempio FIAT, ALENIA, ENEL, ANSALDO. Ci occupiamo di
attrezzature per test: la nostra mission è quella di a䣔ancare e sostenere le imprese
dei settore industriale introducendo innovazioni dei processi progettuali e
produttivi, attraverso la simulazione virtuale e la prototipazione.
Sono fortemente convito che è solo l’amore per il sapere (dal greco Sòphia) che muove la
società verso l’innovazione.

Quale di〱㌑coltà hai aፒrontato e risolto per fare la tua impresa o farla crescere?
Durante l’esperienza tedesca ero in contatto con i miei tre attuali colleghi; in uno dei nostri
meeting serali ho proposto l’idea di creare una società con le cravatte rosse: Sòphia…
la risposta che ho ricevuto è facile da immaginare!
Abbiamo iniziato a lavorare su un progetto, ogni sera dopo le 8 ore aziendali.
Nonostante ci separassero più di 1000 km, eravamo organizzatissimi: facevamo
meeting di aggiornamento su Skype con cui piani䰤cavamo i tempi.
Una volta investiti i risparmi tedeschi nel capitale sociale, la società è stata registrata alla
camera di commercio come start up innovativa.
Sòphia High Tech é nata il 10 luglio 2013 e ha sede a Marcianise (CE). Abbiamo partecipato
al programma di ᄡnanziamento Smart & Start (Invitalia)
(http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smartstartitalia.html) che ci ha aiutato molto perché è stato prima di tutto capito il valore di quel che
facciamo. Ora siamo in attesa del riconoscimento, da parte dell’Università Federico II di
Napoli, della qualiᄡca di Spin oፒ: per noi una medaglia competitiva di valore morale.

Quali sono le motivazioni alla base del

successo?

Posso sintetizzare in sei punti fondamentali quelli che credo siano i punti chiave per dare
vista a un progetto di successo:
1. Creazione di un team di alto livello e in cui i ruoli siano ben definiti
2. Coinvolgimento di tutte le risorse nella mission: è importante spendere del tempo a
spiegare ai collaboratori da dove si sta partendo e dove si vuole arrivare
3. Trovare valide partnership
4. Coinvolgimento dell’Università: è il luogo dove può nascere l’innovazione
5. Puntare sulla comunicazione: ci presentiamo come un team compatto (le cravatte
rosse), pronto a rispondere ad un’esigenza
6. Studiare: uno startupper/manager deve studiare costantemente per mantenersi
aggiornato e per sviluppare sempre meglio il progetto imprenditoriale che ha in mente

Lesson learnt: cosa abbiamo imparato da Antonio
Per dare vita a un’idea innovativa il primo passo è la creazione di un team solido, che
condivida gli obiettivi e si impegni ᄡno in fondo a portare avanti il progetto. Anche se ci si
trova a centinaia di km di distanza se si vuole portare a compimento un progetto si trova il
modo per confrontarsi e lavorarci su: focalizzarsi sull’obiettivo è fondamentale, il resto
viene da se.
Lo startupper prima di essere imprenditore è una persona assetata di conoscenza, che
crede nella formazione e non smette mai di informarsi e imparare per creare progetti e
prodotti all’avanguardia e sempre più competitivi sul mercato.
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