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Testo:
Dopo la scelta dello standard giapponese (ISDB) di TV digitale terrestre, il Brasile sembra
ora determinato, nell’ambito delle azioni programmate per accelerare la crescita del paese,
crescita che nel 2006 è rimasta sotto il 3%, a dare avvio al progetto per impiantare la TV
digitale terrestre. Lo ha recentemente annunciato il Presidente Lula, in una conferenza
stampa organizzata presso la sede dalla Presidenza della Repubblica.
Il progetto, finanziato dal Banco Nazionale per lo Sviluppo Economico e Sociale (BNDS)
per un importo un equivalente a circa 500 milioni di dollari, prevede la produzione
nazionale dei chip impiegati nei modulatori delle DTV. Lo studio del dispositivo integrato,
totalmente implementato in ambito nazionale, è stato realizzato dalla Soc. Telavo Digital in
collaborazione con il Centro di Eccellenza in Tecnologie elettroniche avanzate (CEITEC),
istituzione legata a questo Ministero di S&T, e la Pontificia Università Cattolica di Rio
Grande do Sul.
Un aspetto interessante della scelta operata dal Brasile riguarda gli standard compatibili
con il nuovo dispositivo: oltre al sistema giapponese ISDB, che sarà però modellato sulle
specifiche esigenze brasiliane, il chip si adatterà anche agli standard europeo DVB e
nordamericano ATSC. Questa scelta rappresenta un chiaro segnale della volontà del
Brasile di entrare nei grandi mercati internazionali dell’elettronica di largo consumo con un
prodotto hi-tech. Se ciò avvenisse, rappresenterebbe una svolta epocale nel commercio
estero brasiliano che, salvo pochissime eccezioni di nicchia, è stato finora tutto rivolto ai
prodotti primari o pochissimo industrializzati.
Nell’annunciare l’inizio di una serie di contatti per individuare partner stranieri, il Presidente
della Telavo Digital (http://www.telavo.com.br/rf/rf_2.html), Jakson Sosa, ha manifestato
il suo interesse verso l’Italia, dove prevede di recarsi a tale scopo nel prossimo mese di
aprile.
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