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Telettra 1946 -1990(?) : un’impresa innovatrice nel campo
delle telecomunicazioni e della cultura aziendale
Ma è utile ricordare il passato?

la Telettra viene fondata nell’ Ottobre del 1946 dall’ Ing. Virgilio
Floriani e dal Sig. Libero confalonieri e da altre 11 persone, tutti
provenienti dalla safar (industria elettronica di comunicazioni militari)

La storia e la cultura
Telettra è fortemente legata
al personaggio Virgilio Floriani

Una comprensione della cultura
non può assolutamente prescindere
dalla personalità dell’uomo Floriani
Virgilio Floriani (1906 - 2000)
in una foto di metà anni 50

UN CENNO BIOGRAFICO
su Virgilio Floriani

Virgilio Floriani nasce nel 1906
a Cison di val marino (Treviso)
da una famiglia contadina

Un singolare contadino il padre di Floriani: l’aveva
chiamato Virgilio perché sperava diventasse… un poeta!
Vive da adolescente la drammatica esperienza della guerra 19151915-1918 ( la fame, la ritirata
di caporetto , l’invasione austriaca, la lotta per la sopravvivenza, la battaglia del Piave….)
Piave….)
……..dopo
..dopo un “test” all’età di 11 anni , la famiglia decide di farlo continuare negli studi :
……
Medie, Liceo, biennio d‘ingegneria a Padova e triennio a Torino dove si laurea nel 1929.
Deluso dal primo lavoro in EIAR,
EIAR, nel 1935 entra alla Safar che ha rappresentato il
vivaio da cui è nata la Telettr a.

Floriani appartiene pertanto a quella generazione che ha vissuto il
cambiamento dell’Italia da Paese eminentemente agricolo a Paese industriale

Di questo cambiamento egli è stato uno dei protagonisti

1964

Ottobre 1946

“Il nome TELETTRA voleva esprimere il

connubio di Telefonia, Elettronica e Radio.
Avrei potuto dare il nome di famiglia…..
ma io desideravo dare ampio respiro alla
iniziativa e coinvolgere altri…”
Da “Ricordi della mia vita” di V. Floriani

“Uno spirito da pionieri ci animava e generava grande fiducia ed entusiasmo. Il primo inverno del

1946-1947 fu particolarmente rigido e con le sole due stufe che avevamo non riuscivamo a far
salire la temperatura più di 7-8 gradi ….”.

Inizia così per Telettra quello che Floriani definisce “periodo eroico”:
19471947-1957

I primi passi dellla Telettra

1947

“Gli ingegneri delle concessionarie

telefoniche erano entusiasti: non
avevano mai visto niente del genere
ed era qualcosa che rivoluzionava la
telefonia interurbana…….Uno mi disse:
‘ lei non riuscirà a produrre tanti
apparecchi quanti ce ne occorrono ’ …
E cosi fu per alcuni anni.”

L’elettronica entra per la prima volta nella rete telefonica italiana

5 monocanali aggiuntivi su un doppino telefonico

……e prosegue , ad una rapidità vertiginosa, una serie di primati
avvio dei collegamenti in ponti radio a microonde :

1949

primo multiplex FDM a 12 canali della rete italiana :

1950

sistema 24 canali con “compandor” (secondo al mondo) :

1953

studio e sperimentazione degli specchi passivi a microonde :

1955

prime esportazioni
cecoslovacchia : 1949

1952
Turchia : 1954

Jugoslavia :

“ All’inizio del 1956 la Telettra supera il numero di 500 dipendenti. Era già questa una
dimensione critica per un’industria manifatturiera……
Io continuavo a dedicare la maggior parte del mio tempo ai nuovi progetti….. In altre
parole ignoravo e trascuravo questioni di fondo per lo sviluppo dell’Azienda per occuparmi
di faccende che avrei potuto delegare.”

….Quali i fattori vincenti di questo primo periodo Telettra?
Telettra?
capacità innovativa
Velocità decisionale e realizzativa
Concentrazione su prodotti strategici per la ricostruzione del Paese
Evitata verticalizzazione su componentistica non strategica

…..E quali i problemi ?
Attenzione concentrata esclusivamente sul prodotto
Non affrontati i problemi per una più efficiente organizzazione
Praticamente assenza di controllo di gestione

……Il risultato:
aumentavano gli ordini ma non si riusci va ad aumentare il volume di
produzione adeguatamente e la produttività!

Inizia così un secondo periodo Telettra (1957 - 1967) definito da Floriani
“periodo di stagnazione” (con riferimento alla difficoltà di crescita).
situazione…
Un’avventura parallela influenzerà a sbloccare la situazione
….

1957

La nascita della SGS (oggi STM)

“…..Io ero ansioso di poter mettere le mani su quei cosini.

Era molto importante,forse vitale, avere il controllo di una
fabbrica di transistor. Visto che in Italia nessuno ci
pensava, decisi che avremmo preso noi, Telettra, l’iniziativa.
Nel 1955 scrissi alla BELL manifestando il desiderio di
ottenere una licenza di costruzione ottenendo risposta
positiva.
Nel Gennaio 1956 fui invitato a Murray Hill a partecipare
al primo simposio sulla tecnologia dei semiconduttori……”

Nel 1955 nasce
il Laboratorio
semiconduttori
della Telettra

16 Ottobre 1957
Nasce SGS (oggi STM)

“Nel 1957, mentre riflettevo sui problemi che la nuova avventura riversava sulle mie già
sovraccariche spalle ricevetti la visita del Dr. Roberto Olivetti e dell’ing. Mario Tchou della
Società Olivetti…….
Dopo una mia visita ad Ivrea, dove conobbi l’ing Adriano Olivetti, decidemmo di unire le forze per
dare vita ad una nuova società con partecipazione paritaria. Io proposi il nome……..SGS.”

Gli insegnamenti dall’esperienza SGS
La storia SGS fu un rapido susseguirsi di brillanti successi poi di
errori e delusioni . L’avventura si chiude per Telettra nel 1968.
1968.
Il sogno dei semiconduttori era pertanto finito per Floriani ma egli
racconta:
racconta:
“ Quell’avventura ebbe per me un risvolto che si rivelò molto importante. Per la prima volta entrai in
contatto con due grandi aziende Olivetti e Fairchild ed ebbi l’occasione di apprendere molte cose
in campo organizzativo e manageriale……
Nei miei contatti con i dirigenti di queste aziende, le mie orecchie percepirono parole nuove come:
Controllo di gestione, Budget, Relazioni umane, Direzione per obiettivi (MBO), ……

la leadership e certe doti manageriali si possono
apprendere o sono una dote nativa?

Floriani era insuperabile nel riuscire in modo semplice e naturale a:

porre sul tavolo le “sfide”
dare entusiasmo
far fare squadra

La motivazione non era certo in telettra una tecnica imparata nei
corsi di management !!

….. E questo spirito era connaturato alla personalità di Floriani….
Floriani….

Caratteristiche della personalità del fondatore

Dava grande importanza agli uomini più che alle cose
(“gli uomini, a tutti i livelli, sono il patrimonio più importante di un’azienda”)

Non tollerava gli sprechi
Era un “duro“…. un pò burbero ( le sue famose “occhiate” …) ma
comprensivo per gli errori dei collaboratori

(“solo chi non decide non sbaglia”)
Pronto a ricevere consigli e suggerimenti anche dai più giovani
Capacità eccezionale di cogliere il “nocciolo” dei problemi

...ma torniamo al 1962 ed alla storia di altri fondamentli traguardi Telettra…

1962

Dalla trasmissione analogica a quella digitale :
il primo sistema PCM europeo
codificatore e rigeneratore per doppino in rame

1964 - 1965
Testata di multiplex FDM a 960
canali per ASST completamente
transistorizzata

La telettra entra anche nel campo degli equipaggiamenti di linea
per cavo coassiale con richieste di altissima affidabilità

Ponti radio a 1800 canali transistorizzati per ASST

1967

Il prodotto come sistema

Il primo Ponte Radio digitale (13 Ghz)
Ghz) a livello mondiale

1968
Nasce la famiglia dei rigeneratori
numerici per portanti in rame
(coppia e cavo coassiale)

Già dal 1964 Telettra aveva creato un’area
tecnologica per la produzione
film sottile

POLITICA TELETTRA VERSO LA RICERCA
“ Nel 1963 comincia ad apparire evidente che la Telettra, per la prima volta nella sua storia

opera in perdita: i dipendenti crescevano ma non altrettanto il fatturato. Fu questo il segnale
d’allarme più grave. Mi convinsi finalmente che era giunto il tempo che smettessi di fare il
progettista e mi dedicassi a fare l’imprenditore”.

….Ma
….Ma Telettra continua ad investire in R&S in modo costante il 1010-12%
del fatturato e Massicci investimenti strategici partono in quegli anni
con questa cultura aziendale:
massima fiducia nell’innovazione (la R&S va protetta da tagli di budget
anche quando l’azienda è in perdita);
perdita);
consapevolezza che la R&S è un’attività di rischio che in ogni caso genera
nuovi stimoli ;
forte assegnamento nei giovani per affrontare temi d’avanguardia;
d’avanguardia;
creazione di un ponte tra ricerca applicata e scientifica.
scientifica.
Floriani è tra l’altro un forte assertore di una seria formazione scolastica e
universitaria nonchè della formazione continua (scientifica e manageriale) .
Da “….non
“….non di solo pane…”
pane…” di V. Floriani

“Le strutture delle forze umane, scientifiche ed industriali che operano per il progresso, si possono
paragonare ad un esercito in marcia verso un continente sconosciuto. Le avanguardie sono costituite
dagli scienziati che svolgono la Ricerca di base ed il fine è aprire nuovi orizzonti alla conoscenza.
I fenomeni della natura non ancora sotto controllo o non compresi o semplicemente sconosciuti sono e
saranno sempre infiniti come l’Universo.”

A metà anni 60 matura progressivamente per Telettra la grande
avventura della commutazione elettronica

E’ tutto quanto detto che la rende concepibile…..
concepibile…..
L’avventura sarà caratterizzata da:
o investimenti massicci
o nuova cultura di sistemi complessi per reti TLC
o attività software di tutto rilievo
Nonostante i risultati tecnici di primissimo piano raggiunti, per le barriere di
mercato createsi i ritorni economici sono una sconfitta rispetto agli investimenti
fatti..
fatti
Ma la cultura tecnica telettra fa un fondamentale passo in avanti
avanti..

verso il 67 -68 la crisi di crescita della telettra si
avvia ad essere completamente superata nei volumi
e nella qualita’ degli apparati prodotti.

…..ma ascoltiamo ancora floriani :

“ ….La Telettra era come un organismo che aveva finalmente superato le malattie dell’adolescenza.
…..Pian piano trovai sempre maggiore interesse nei miei nuovi compiti: ascoltare, cercare di
capire, consigliare i miei collaboratori, offrire loro la mia esperienza, riconoscere apertamente i
miei eventuali errori in modo da incoraggiare i collaboratori a fare altrettanto: solo chi non fa
non sbaglia mai! “

…..E pur con altre nuvole esterne all’orizzonte (autunno caldo,
terrorismo, ecc ) l’azienda continua con i suoi successi e cresce
rapidamente con politiche di :
esportazione
decentramento produttivo
internazionalizzazione
sistemi/prodotti
sistemi/prodotti di alta qualità

Primo sistema mondiale
in ponte radio a
bassissimo consumo
(per zone impervie)

1970

La padronanza teorica e
sperimentale dei fenomeni legati
alla propagazione permette alla
telettra il primato nei
collegamenti radio su mare

1972
Ponte radio franciafranciacorsica:
corsica: 243 Km

1979
Mar rosso : 360 Km
La più lunga tratta in Ponte
radio mai realizzata

La crescita Telettra nel mondo in dipendenti
Anno 1967 :
Anno 1968:
Anno 1970:
Anno 1975:

2000

2600

3000

7000

(italia e estero)

9000

Anno 1990:

di cui Italia : 5000
Estero : 4000
R&S : 2500

Telettra Italia

Telettra espana

Telettra do Brasil

Telettra Norge

Telettra Argentina

Telettra mexicana

1989

Ultima generazione di ponti
radio digitali per dorsali a
grande capacità (140 Mb/s)

La componentistica all’arseniuro di gallio per gli stadi di
potenza e’ stata completamente sviluppata in Telettra

Giugno 1990
Esperimento di
diffusione HDTV per i
Campionati del mondo
di calcio del 1990.

Nasce MPEG

“Siamo riusciti a far passare un cammello dalla cruna di un ago”
Con priorità mondiale viene realizzato e sperimentato - con un
accordo di collaborazione con RAI - un sistema di compressione del
segnale televisivo digitale HDTV.

OTTOBRE 1990: Fiat cede Telettra all’Alcatel francese per
2700 milardi di lire

Cultura Telettra e fattori di successo
Già dal 1976 Floriani aveva ceduto l’azienda appagato dal lavoro
fatto e sentendo nuovi interessi. Ma la cultura impressa si
perpetua negli anni
Spiri to innovatore
Coraggio sostenuto da tenacia e perseveranza
Autonomia progettativa e decisionale
Rapidità di risposta

Motivazione persone
Rapporti umani semplici e lineari
Senso di appartenenza
Solidarietà nei successi e negli insuccessi

…….E

cosi prosegue la storia Telettra

Nell’anno di
pubblicazione del Volume
(2002) erano state
contate 65 aziende
originate da Telettra

ALCATEL Italia : Primi
moduli ottici a 10GB/s
nel 1994

E per finire…..
finire…..
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THE END

Guido Vannucchi

Telettra: un’impresa, oggi scomparsa, innovatrice nel
campo delle telecomunicazioni e delle culture aziendali
Ma è utile ricordare il passato?

