
                         

 

Il VisLab a “Report” 
 

La nota trasmissione giornalistica di RaiTre dedica una puntata ai nuovi mercati 

Il VisLab come esempio di innovazione in Italia 

 

Parma, 3 dicembre 2014 --- Il veicolo autonomo BRAiVE si muove senza guidatore sulle strade 

cittadine: queste sono le immagini a corredo del servizio di Michele Buono che racconta come il 

VisLab (spinoff dell’Università di Parma) rappresenti una delle realtà emergenti su cui il ‘Sistema 

Paese’ dovrebbe puntare.  Il VisLab è tra i protagonisti della puntata di “Report” che andrà in onda 

su RaiTre la prossima domenica 7 dicembre alle ore 21:45. Il programma televisivo di inchiesta 

diretto dalla nota giornalista Milena Gabanelli illustrerà come a livello internazionale si stanno 

creando nuovi mercati sulla base di esigenze emergenti all’interno delle società attuali.  

In molti paesi del mondo l’affacciarsi di nuovi bisogni sta portando alla creazione di start-up 

innovative che generalmente nascono in sordina grazie a piccoli finanziamenti locali o collettivi a 

livello globale come il crowdfunding.  E’ demandata poi ad ogni singolo Paese la capacità di 

favorire l’innovazione e lo sviluppo di queste nuove energie, anche attirando finanziamenti ingenti 

da parte di grandi investitori e venture-capitalists, con l’obiettivo di contribuire al rilancio 

straordinario del Paese di cui queste imprese fanno parte. Tra i mercati più dinamici e promettenti 

quello automobilistico il cui settore sta attraversando una fase di grande fermento grazie 

all’introduzione di sistemi di guida intelligenti in grado di dotare i veicoli di una parziale o totale 

autonomia di guida.  Al VisLab, impegnato da oltre 15 anni nello sviluppo di sistemi di guida 

automatizzata rivolta principalmente all’incremento della sicurezza stradale, il compito di 

rappresentare una delle start-up più promettenti nel panorama italiano ed internazionale. 

 

 
 

Immagine del veicolo prototipo BRAiVE del VisLab mentre guida in modalità automatica 

(tratto dal filmato di anteprima della prossima puntata di “Report”) 

 

Media kit: 
 

Anteprima della puntata di domenica 7 dicembre 2014: 
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-462a6cfe-c0b9-4acf-8415-10bf6737277b.html  
 

Per ulteriori informazioni: 

Sito web VisLab: www.vislab.it  

Email: communication@vislab.it   
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