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Cervelli in ritorno dalla fuga. Il caso dei
torresi di ‘Sophia high tech’
Il giovane Antonio Caraviello è il CEO del team delle
‘cravatte rosse’ che ha scelto di tornare: “Si può ancora
scommettere in Italia”
14-12-2014
di Raffaele Perrotta

Castellammare, uccise Luigi Belviso
per 300 euro di debito: 16 anni a
Pasquale Rubicondo
Grazie per il feedback. Indietro
Esamineremo questo annuncio per migliorare l'esperienza utente in futuro.
Aiutaci a mostrarti annunci migliori aggiornando le tue impostazioni degli annunci.

La tragica lite tra i due, nel 2013, in via Virgilio. Oggi la
sentenza in abbreviato

Un anno e sette mesi in Germania lavorando per Airbus. Prima una curriculum
universitario, tra specialistica e dottorato in ingegneria, e nel mezzo anche il lavoro di
tecnico e marketer di pannelli fotovoltaici. È la carriera del ventottenne Antonio
Caraviello, nato a Torre Annunziata, ma da un anno e mezzo CEO del progetto ‘Sophia
high tech’.
Si definiscono il ‘team delle cravatte rosse’, lui ed i suoi 3 soci Pierluigi Cirillo, Raffaele
Sansone e Rocco Di Palma che, con il supporto dei professori di ingegneria della
Federico II, Antonio Langella e Luigi Nele, hanno messo su un progetto che “Copre un
bug nella produzione di attrezzature per testare le caratteristiche meccaniche”.

Tommasi visita il Savoia: "Difᐄcile che i
giocatori possano chiedere il
fallimento"
Poche novità dopo la visita del presidente dell'Aic:
"Grande atteggiamento dei giocatori"
 L'INCONTRO

Sophia high tech. Con il linguaggio veloce di chi sa tutto del prodotto che vende, ma con
particolari tecnici degni dei migliori manuali di ingegneria, Antonio racconta cos’è
Sophia o meglio ‘il progetto’. “Abbiamo riempito un vuoto a livello europeo: produciamo
macchine in grado di testare i vari valori dei compositi, quei particolari materiali che
possono essere fino a 4 volte più leggeri delle leghe di acciaio ma 5 volte più
performanti”. Ma non solo, “Oltre ai prodotti offriamo anche servizi di ingegneria: dal
CAD al calcolo FEM, dalle simulazioni al pc ai crash test. Lavoriamo molto con il settore
dei trasporti, in particolare con quello aerospaziale”.
Lo studio, in un capannone alla periferia di Castello di Cisterna, ricorda l’approccio delle
grandi S.p.a internazionali di tecnologia. Tavoli da lavoro, angolo per riunioni e cartelli
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che raccontano il progetto sparsi ovunque. “I ragazzi che lavorano qui con noi devono
essere i primi a crederci, sono i nostri stakeholder di primo livello. Non mi piace lasciare
nulla al caso, per questo è nata la storia delle cravatte rosse”.
Quello che conta a Sophia è il lavoro come valore umano: “Ci siamo commossi quando
abbiamo fatto firmare i contratti a tempo indeterminato. I co.co.pro li ritengo inutili e
dannosi. Che senso ha formare personale ‘a tempo determinato’ e poi lasciarli andare in
altre aziende?” Il discorso di Caraviello, in effetti, non fa una grinza. Per essere una
neonata pmi, hanno creato 7 posti di lavoro, 1 stage di formazione e 3 posti per tirocini.

In videoconferenza ed assolto. La
'strana' giornata di Aldo Gionta

Sono stati ammessi alle agevolazioni ‘Smart & Start’ di Invitalia e lavorano “Per la

Maglione grigio e spesso in piedi. Così il 'boss-poeta'
incassa il suo verdetto

sensibilizzazione del rientro dei cervelli”.

 ASSOLTO ALDO GIONTA

Progetti per il futuro? “Fare formazione, stringere partnership con enti esterni e
dedicarci a pubblicazioni accademiche”.




Castellammare, Melisse: “Flop delle
entrate comunali per i condoni edilizi”
Gli incassi dell’Ente sono passati da oltre 2 milioni e
mezzo a 290 mila euro nel 2014

Domenica sarà suggellato il
gemellaggio tra i tifosi di Juve Stabia e
Ischia
In occasione dei 108 sarà festeggiata l'unione tra le
due opposte fazioni
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#ciaopapafrancesco: l’hashtag per seguire
con noi tutta la diretta di domani
Attraverso ecampania.it e lostrillone.tv sarà possibile seguire la
visita del Santo Padre

Domani a Palazzo Criscuolo si discuterà
su 'Garanzia Giovani'
Caraviello: "Un'iniziativa importante per il Mezzogiorno d'Italia e per
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la Campania"
 SOPHIA HIGH TECH

Lo scrittore Flavio Pagano rivive la storia
di Ciro Esposito con 'Senza Paura'
Presentato il libro che parla della tragica vicenda che ha coinvolto il
tifoso del Napoli

Giovanili BaskeTorre, l'under 13 batte
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Bene anche le ragazze che superano Marigliano di venti punti
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Aic, Tommasi: "Savoia senza prospettive. Libri in Tribunale? La proprietà è
libera di fare ciò che vuole"
Ai nostri microfoni il presidente dell'Associazione Italiana Calciatori



Pompei aspetta il Papa, l'emozione
dei fedeli
Venerdì 20 inizierà la veglia di preghiera
in attesa della visita, sabato mattina, del
Santo Padre

Pompei, visita di Papa Francesco:
presentate le misure di sicurezza

La città mariana si prepara alla visita del
Santo Padre

Juve Stabia, le interviste a Di
Carmine e Gammone
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Presentato il Comitato Antica
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passato"
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Trecase, consiglio comunale: tra i
temi cimitero e pubblica
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Dopo l’accesa discussione sul ‘caso
Amato’, altri problemi sensibili della vita
cittadina

LoStrillone.tv — testata giornalistica online - Editore: Medina Società Cooperativa Giornalistica a.r.l.
Partita Iva: 07697721210
Direttore Responsabile: Catello Germano

http://www.lostrillone.tv/index.php?pag=leggi&id=547

3/3

