
31/03/21

Media review



Indice

Forumautomotive - WEB

Formula center Italia, in cda entra Paolo Scudieri
adnkronos.com - 30/03/2021

3

4

P.2



Forumautomotive - WEB

P.3



Formula center Italia, in cda entra Paolo
Scudieri

Home•
Economia•

30 marzo 2021 | 15.27

LETTURA: 2 minuti

Davide Venditti e Paolo Scudieri

Il consiglio di amministrazione di Formula center Italia, la startup che ha registrato il
brevetto del primo sistema integrato di telemetria al mondo, ha ratificato l'ingresso del
nuovo socio Paolo Scudieri, titolare e presidente di Adler Pelzer Group e presidente
Anfia. Una novità che permette all’impresa, creata dalla famiglia Venditti, di fare un salto
record ed entrare nella rete internazionale delle pmi innovative esportatrici di made in
Italy.

Scudieri assume la carica di presidente e amministratore delegato, per partecipare
attivamente alla crescita dell’azienda con nuove expertise e organizzazione. Formula
center Italia può quindi accelerare nello sviluppo delle applicazioni industriali e
commerciali della tecnologia rcst human telemetry system, primo sistema integrato di
telemetria biometrica brevettato col nome commerciale Humetry, nato dall’intuizione di
Davide Venditti, giovane laureando di ingegneria meccanica e pilota professionista.

Dal prodotto Humetryrace ideato per il motorsport, è stato implementato HumetryMed
per osservare a distanza le condizioni di salute di pazienti affetti da Covid o di pazienti
cronici e multicronici, con l’effetto di decongestionare i pronto soccorso ospedalieri.
HumetryMed ha appena superato la sperimentazione clinica di 6 mesi dal Comitato etico
scientifico del policlinico Tor Vergata di Roma, coordinato da Massimo Andreoni, proprio
su pazienti Covid.

La tecnologia è in grado di monitorare h24 e in tempo reale diversi valori, tra i
quali: temperatura corporea, ecg, frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue
(SpO2), curva pletismografica, frequenza respiratoria, gsr (bioimpedenziometria),
glicemia, tensione muscolare oltre alla posizione gps, giroscopio e accelerometro, per
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rilevare la posizione del paziente ed eventuali movimenti bruschi o cadute.

"Paolo Scudieri è il partner perfetto - commenta Davide Venditti, founder e ad di
Formula center Italia - perché imprenditore di successo e pilota nonché innovatore
convinto e persona di straordinarie doti umane. Oltre ad entrare come socio, assume un
ruolo di primissimo piano e guida. In lui vediamo la stessa nostra passione e la forte
fiducia sul successo del progetto".

"Sono rimasto colpito - ammette Paolo Scudieri neopresidente Formula center Italia
– dall'originalità dell'idea e dalla passione che ne ha accompagnato lo sviluppo unite al
carattere di italianità dell'azienda portata avanti dalla famiglia Venditti. Ho deciso di
impegnarmi personalmente perché credo che abbia enormi potenzialità, di cui molte
ancora da scoprire".

Paolo Scudieri, recentemente nominato 'Personaggio dell'anno 2020' da
#Forumautomotive,  entra in qualità di persona fisica in Formula Center Italia ma è a
capo di Adler Pelzer Group, gruppo manifatturiero italiano leader mondiale nella
progettazione, sviluppo e produzione di componenti e sistemi per il comfort acustico,
termico, e l’arredamento interno di veicoli dei settori automotive, aerospazio e treni,
fondato nel 1956 ad Ottaviano (Napoli) dal padre, Achille Scudieri.

Adler Pelzer Group si è affermato sul mercato internazionale puntando su un’intensa
attività di ricerca e sviluppo e su un programma di investimenti e acquisizioni grazie a cui
ha raggiunto una presenza globale, un fatturato di 1,4 miliardi di euro (2019) con oltre
11.000 dipendenti in oltre 80 stabilimenti tra Europa, Asia e Americhe.

E' fornitore dei principali produttori mondiali nei settori dell’automotive e dell’aeronautica
tra cui Ferrari, Porsche, Audi, Rolls-Royce, Agusta, Boeing, Bombardier.
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Scudieri in Formula Center, la start up
che ha brevettato il primo sistema
integrato di telemetria al mondo
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in foto Davide Venditti e Paolo Scudieri

Paolo Scudieri, presidente di Adler-Pelzer Group e di Anfia entra in Formula Center, la
startup fondata dalla famiglia Venditti che ha registrato il brevetto del primo sistema
integrato di telemetria al mondo. Lo comunica il Consiglio di amministrazione della
società sottolineando che l’ingresso di Scudieri permette all’impresa “di fare un salto
record ed entrare nella rete internazionale delle Pmi innovative esportatrici di made in
Italy”.
Scudieri assume la carica di presidente e Ad, “per partecipare attivamente alla crescita
dell’azienda con nuove expertise e organizzazione”. “Formula Center Italia – continua la
nota – può quindi accelerare nello sviluppo delle applicazioni industriali e commerciali
della tecnologia Rcst Human Telemetry System, primo sistema integrato di telemetria
biometrica brevettato col nome commerciale Humetry, nato dall’intuizione di Davide
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Venditti, giovane laureando di ingegneria meccanica e pilota professionista. Dal prodotto
HumetryRace ideato per il motorsport, è stato implementato HumetryMed per osservare
a distanza le condizioni di salute di pazienti affetti da Covid o di pazienti cronici e
multicronici, con l’effetto di decongestionare i pronto soccorso ospedalieri. HumetryMed
ha appena superato la sperimentazione clinica di 6 mesi dal Comitato etico scientifico
del Policlinico Tor Vergata di Roma, coordinato dal prof. Massimo Andreoni, proprio su
pazienti Covid”.
La tecnologia è in grado di monitorare H24 e in tempo reale diversi valori, tra i quali:
temperatura corporea, Ecg, frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue (SpO2),
curva pletismografica, frequenza respiratoria, GSR (bioimpedenziometria), glicemia,
tensione muscolare oltre alla Posizione Gps, giroscopio e accelerometro, per rilevare la
posizione del paziente ed eventuali movimenti bruschi o cadute. “Scudieri è il partner
perfetto – commenta Davide Venditti, founder e Ad di Formula Center Italia – perché
imprenditore di successo e pilota nonché innovatore convinto e persona di straordinarie
doti umane. Oltre ad entrare come socio, assume un ruolo di primissimo piano e guida.
In lui vediamo la stessa nostra passione e la forte fiducia sul successo del
progetto”. “Sono rimasto colpito dall’originalità dell’idea e dalla passione che ne ha
accompagnato lo sviluppo – afferma Paolo Scudieri, neopresidente Formula Center Italia
– unite al carattere di italianità dell’azienda portata avanti dalla famiglia Venditti. Ho
deciso di impegnarmi personalmente perché credo che abbia enormi potenzialità, di cui
molte ancora da scoprire”.
Paolo Scudieri, recentemente nominato “Personaggio dell’anno 2020” da
#FORUMAutoMotive,  è a capo di Adler Pelzer Group, gruppo manifatturiero italiano
leader mondiale nella progettazione, sviluppo e produzione di componenti e sistemi per il
comfort acustico, termico, e l’arredamento interno di veicoli dei settori automotive,
aerospazio e treni, fondato nel 1956 ad Ottaviano (Napoli) dal padre, Achille Scudieri.
Adler Pelzer Group si è affermato sul mercato internazionale puntando su un’intensa
attività di ricerca e sviluppo e su un programma di investimenti e acquisizioni grazie a cui
ha raggiunto una presenza globale, un fatturato di 1,4 miliardi di euro (2019) con oltre
11.000 dipendenti in oltre 80 stabilimenti tra Europa, Asia e Americhe. È fornitore dei
principali produttori mondiali nei settori dell’automotive e dell’aeronautica tra cui Ferrari,
Porsche, Audi, Rolls-Royce, Agusta, Boeing, Bombardier.
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Formula center Italia, in cda entra Paolo
Scudieri
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Il consiglio di amministrazione di Formula center Italia, la startup che ha registrato il
brevetto del primo sistema integrato di telemetria al mondo, ha ratificato l’ingresso del
nuovo socio Paolo Scudieri, titolare e presidente di Adler Pelzer Group e presidente
Anfia. Una novità che permette all’impresa, creata dalla famiglia Venditti, di fare un salto
record ed entrare nella rete internazionale delle pmi innovative esportatrici di made in
Italy.  
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Scudieri assume la carica di presidente e amministratore delegato, per partecipare
attivamente alla crescita dell’azienda con nuove expertise e organizzazione. Formula
center Italia può quindi accelerare nello sviluppo delle applicazioni industriali e
commerciali della tecnologia rcst human telemetry system, primo sistema integrato di
telemetria biometrica brevettato col nome commerciale Humetry, nato dall’intuizione di
Davide Venditti, giovane laureando di ingegneria meccanica e pilota professionista. 

Dal prodotto Humetryrace ideato per il motorsport, è stato implementato HumetryMed
per osservare a distanza le condizioni di salute di pazienti affetti da Covid o di pazienti
cronici e multicronici, con l’effetto di decongestionare i pronto soccorso ospedalieri.
HumetryMed ha appena superato la sperimentazione clinica di 6 mesi dal Comitato etico
scientifico del policlinico Tor Vergata di Roma, coordinato da Massimo Andreoni, proprio
su pazienti Covid.  

La tecnologia è in grado di monitorare h24 e in tempo reale diversi valori, tra i quali:
temperatura corporea, ecg, frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue (SpO2),
curva pletismografica, frequenza respiratoria, gsr (bioimpedenziometria), glicemia,
tensione muscolare oltre alla posizione gps, giroscopio e accelerometro, per rilevare la
posizione del paziente ed eventuali movimenti bruschi o cadute. 

“Paolo Scudieri è il partner perfetto – commenta Davide Venditti, founder e ad di
Formula center Italia – perché imprenditore di successo e pilota nonché innovatore
convinto e persona di straordinarie doti umane. Oltre ad entrare come socio, assume un
ruolo di primissimo piano e guida. In lui vediamo la stessa nostra passione e la forte
fiducia sul successo del progetto”. 

“Sono rimasto colpito – ammette Paolo Scudieri neopresidente Formula center Italia –
dall’originalità dell’idea e dalla passione che ne ha accompagnato lo sviluppo unite al
carattere di italianità dell’azienda portata avanti dalla famiglia Venditti. Ho deciso di
impegnarmi personalmente perché credo che abbia enormi potenzialità, di cui molte
ancora da scoprire”. 

Paolo Scudieri, recentemente nominato ‘Personaggio dell’anno 2020’ da
#Forumautomotive,  entra in qualità di persona fisica in Formula Center Italia ma è a
capo di Adler Pelzer Group, gruppo manifatturiero italiano leader mondiale nella
progettazione, sviluppo e produzione di componenti e sistemi per il comfort acustico,
termico, e l’arredamento interno di veicoli dei settori automotive, aerospazio e treni,
fondato nel 1956 ad Ottaviano (Napoli) dal padre, Achille Scudieri.  

Adler Pelzer Group si è affermato sul mercato internazionale puntando su un’intensa
attività di ricerca e sviluppo e su un programma di investimenti e acquisizioni grazie a cui
ha raggiunto una presenza globale, un fatturato di 1,4 miliardi di euro (2019) con oltre
11.000 dipendenti in oltre 80 stabilimenti tra Europa, Asia e Americhe.  

E’ fornitore dei principali produttori mondiali nei settori dell’automotive e dell’aeronautica
tra cui Ferrari, Porsche, Audi, Rolls-Royce, Agusta, Boeing, Bombardier. 

Fonte: AdnKronos
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Roma, 30 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Il consiglio di
amministrazione di Formula center Italia, la startup che ha registrato
il brevetto del primo sistema integrato di telemetria al mondo, ha
ratificato l'ingresso del nuovo socio Paolo Scudieri, titolare e

presidente di Adler Pelzer Group e presidente Anfia. Una novità che permette
all’impresa, creata dalla famiglia Venditti, di fare un salto record ed entrare nella rete
internazionale delle pmi innovative esportatrici di made in Italy.

Scudieri assume la carica di presidente e amministratore delegato, per partecipare
attivamente alla crescita dell’azienda con nuove expertise e organizzazione. Formula
center Italia può quindi accelerare nello sviluppo delle applicazioni industriali e
commerciali della tecnologia rcst human telemetry system, primo sistema integrato di
telemetria biometrica brevettato col nome commerciale Humetry, nato dall’intuizione di
Davide Venditti, giovane laureando di ingegneria meccanica e pilota professionista.

Dal prodotto Humetryrace ideato per il motorsport, è stato implementato HumetryMed
per osservare a distanza le condizioni di salute di pazienti affetti da Covid o di pazienti
cronici e multicronici, con l’effetto di decongestionare i pronto soccorso ospedalieri.
HumetryMed ha appena superato la sperimentazione clinica di 6 mesi dal Comitato etico
scientifico del policlinico Tor Vergata di Roma, coordinato da Massimo Andreoni, proprio
su pazienti Covid.

La tecnologia è in grado di monitorare h24 e in tempo reale diversi valori, tra i quali:
temperatura corporea, ecg, frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue (SpO2),
curva pletismografica, frequenza respiratoria, gsr (bioimpedenziometria), glicemia,
tensione muscolare oltre alla posizione gps, giroscopio e accelerometro, per rilevare la
posizione del paziente ed eventuali movimenti bruschi o cadute.

"Paolo Scudieri è il partner perfetto - commenta Davide Venditti, founder e ad di Formula
center Italia - perché imprenditore di successo e pilota nonché innovatore convinto e
persona di straordinarie doti umane. Oltre ad entrare come socio, assume un ruolo di
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primissimo piano e guida. In lui vediamo la stessa nostra passione e la forte fiducia sul
successo del progetto".

"Sono rimasto colpito - ammette Paolo Scudieri neopresidente Formula center Italia –
dall'originalità dell'idea e dalla passione che ne ha accompagnato lo sviluppo unite al
carattere di italianità dell'azienda portata avanti dalla famiglia Venditti. Ho deciso di
impegnarmi personalmente perché credo che abbia enormi potenzialità, di cui molte
ancora da scoprire".

Paolo Scudieri, recentemente nominato 'Personaggio dell'anno 2020' da
#Forumautomotive,  entra in qualità di persona fisica in Formula Center Italia ma è a
capo di Adler Pelzer Group, gruppo manifatturiero italiano leader mondiale nella
progettazione, sviluppo e produzione di componenti e sistemi per il comfort acustico,
termico, e l’arredamento interno di veicoli dei settori automotive, aerospazio e treni,
fondato nel 1956 ad Ottaviano (Napoli) dal padre, Achille Scudieri.

Adler Pelzer Group si è affermato sul mercato internazionale puntando su un’intensa
attività di ricerca e sviluppo e su un programma di investimenti e acquisizioni grazie a cui
ha raggiunto una presenza globale, un fatturato di 1,4 miliardi di euro (2019) con oltre
11.000 dipendenti in oltre 80 stabilimenti tra Europa, Asia e Americhe.

E' fornitore dei principali produttori mondiali nei settori dell’automotive e dell’aeronautica
tra cui Ferrari, Porsche, Audi, Rolls-Royce, Agusta, Boeing, Bombardier.
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PAOLO SCUDIERI ENTRA IN FORMULA
CENTER ITALIA
30/03/2021 | Eventi, News

VIA LIBERA ALLE APPLICAZIONI DEL PRIMO SISTEMA INTEGRATO DI
TELEMETRIA AL MONDO
Il presidente di Adler-Pelzer Group e di Anfia fa il suo ingresso nella startup fondata dalla
famiglia Venditti. Formula Center Italia entra a pieno titolo nella rete internazionale di
PMI innovative.
Roma 30 marzo 2021. Il consiglio di amministrazione di Formula Center Italia – la
startup che ha registrato il brevetto del primo sistema integrato di telemetria al mondo –
ha ratificato l’ingresso del nuovo socio Paolo Scudieri, titolare e presidente di Adler
Pelzer Group e presidente Anfia.
Una novità che permette all’impresa, creata dalla famiglia Venditti, di fare un salto record
ed entrare nella rete internazionale delle PMI innovative esportatrici di made in Italy.
Scudieri assume la carica di presidente e AD, per partecipare attivamente alla crescita
dell’azienda con nuove expertise e organizzazione. Formula Center Italia può quindi
accelerare nello sviluppo delle applicazioni industriali e commerciali della tecnologia
RCST Human Telemetry System, primo sistema integrato di telemetria biometrica
brevettato col nome commerciale Humetry, nato dall’intuizione di Davide Venditti,
giovane laureando di ingegneria meccanica e pilota professionista.
Dal prodotto HumetryRace ideato per il motorsport, è stato implementato HumetryMed
per osservare a distanza le condizioni di salute di pazienti affetti da Covid o di pazienti
cronici e multicronici, con l’effetto di decongestionare i pronto soccorso ospedalieri.
HumetryMed ha appena superato la sperimentazione clinica di 6 mesi dal Comitato etico
scientifico del Policlinico Tor Vergata di Roma, coordinato dal prof. Massimo Andreoni,
proprio su pazienti Covid.
La tecnologia è in grado di monitorare H24 e in tempo reale diversi valori, tra i quali:
temperatura corporea, Ecg, frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue (SpO2),
curva pletismografica, frequenza respiratoria, GSR (bioimpedenziometria), glicemia,
tensione muscolare oltre alla Posizione Gps, giroscopio e accelerometro, per rilevare la
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posizione del paziente ed eventuali movimenti bruschi o cadute.
“Il Cav. Paolo Scudieri è il partner perfetto – commenta Davide Venditti, founder e AD
di Formula Center Italia – perché imprenditore di successo e pilota nonché innovatore
convinto e persona di straordinarie doti umane. Oltre ad entrare come socio, assume un
ruolo di primissimo piano e guida. In lui vediamo la stessa nostra passione e la forte
fiducia sul successo del progetto”.
“Sono rimasto colpito dall’originalità dell’idea e dalla passione che ne ha accompagnato
lo sviluppo – confessa Paolo Scudieri neopresidente Formula Center Italia – unite al
carattere di italianità dell’azienda portata avanti dalla famiglia Venditti. Ho deciso di
impegnarmi personalmente perché credo che abbia enormi potenzialità, di cui molte
ancora da scoprire”.
Paolo Scudieri, recentemente nominato “Personaggio dell’anno 2020” da
#FORUMAutoMotive,  entra in qualità di persona fisica in Formula Center Italia ma è a
capo di Adler Pelzer Group, gruppo manifatturiero italiano leader mondiale nella
progettazione, sviluppo e produzione di componenti e sistemi per il comfort acustico,
termico, e l’arredamento interno di veicoli dei settori automotive, aerospazio e treni,
fondato nel 1956 ad Ottaviano (Napoli) dal padre, Achille Scudieri. Adler Pelzer Group si
è affermato sul mercato internazionale puntando su un’intensa attività di ricerca e
sviluppo e su un programma di investimenti e acquisizioni grazie a cui ha raggiunto una
presenza globale, un fatturato di 1,4 miliardi di euro (2019) con oltre 11.000 dipendenti in
oltre 80 stabilimenti tra Europa, Asia e Americhe. È fornitore dei principali produttori
mondiali nei settori dell’automotive e dell’aeronautica tra cui Ferrari, Porsche, Audi,
Rolls-Royce, Agusta, Boeing, Bombardier.
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Formula center Italia, in cda entra Paolo
Scudieri

Roma, 30 mar. (Adnkronos/Labitalia) – Il consiglio di amministrazione di Formula center
Italia, la startup che ha registrato il brevetto del primo sistema integrato di telemetria al
mondo, ha ratificato l’ingresso del nuovo socio Paolo Scudieri, titolare e presidente di
Adler Pelzer Group e presidente Anfia. Una novità che permette all’impresa, creata dalla
famiglia Venditti, di fare un salto record ed entrare nella rete internazionale delle pmi
innovative esportatrici di made in Italy.

Scudieri assume la carica di presidente e amministratore delegato, per partecipare
attivamente alla crescita dell’azienda con nuove expertise e organizzazione. Formula
center Italia può quindi accelerare nello sviluppo delle applicazioni industriali e
commerciali della tecnologia rcst human telemetry system, primo sistema integrato di
telemetria biometrica brevettato col nome commerciale Humetry, nato dall’intuizione di
Davide Venditti, giovane laureando di ingegneria meccanica e pilota professionista.

Dal prodotto Humetryrace ideato per il motorsport, è stato implementato HumetryMed
per osservare a distanza le condizioni di salute di pazienti affetti da Covid o di pazienti
cronici e multicronici, con l’effetto di decongestionare i pronto soccorso ospedalieri.
HumetryMed ha appena superato la sperimentazione clinica di 6 mesi dal Comitato etico
scientifico del policlinico Tor Vergata di Roma, coordinato da Massimo Andreoni, proprio
su pazienti Covid.

La tecnologia è in grado di monitorare h24 e in tempo reale diversi valori, tra i quali:
temperatura corporea, ecg, frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue (SpO2),
curva pletismografica, frequenza respiratoria, gsr (bioimpedenziometria), glicemia,
tensione muscolare oltre alla posizione gps, giroscopio e accelerometro, per rilevare la
posizione del paziente ed eventuali movimenti bruschi o cadute.

“Paolo Scudieri è il partner perfetto – commenta Davide Venditti, founder e ad di
Formula center Italia – perché imprenditore di successo e pilota nonché innovatore
convinto e persona di straordinarie doti umane. Oltre ad entrare come socio, assume un
ruolo di primissimo piano e guida. In lui vediamo la stessa nostra passione e la forte
fiducia sul successo del progetto”.

“Sono rimasto colpito – ammette Paolo Scudieri neopresidente Formula center Italia –
dall’originalità dell’idea e dalla passione che ne ha accompagnato lo sviluppo unite al
carattere di italianità dell’azienda portata avanti dalla famiglia Venditti. Ho deciso di
impegnarmi personalmente perché credo che abbia enormi potenzialità, di cui molte
ancora da scoprire”.

Paolo Scudieri, recentemente nominato ‘Personaggio dell’anno 2020’ da
#Forumautomotive,  entra in qualità di persona fisica in Formula Center Italia ma è a
capo di Adler Pelzer Group, gruppo manifatturiero italiano leader mondiale nella
progettazione, sviluppo e produzione di componenti e sistemi per il comfort acustico,
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termico, e l’arredamento interno di veicoli dei settori automotive, aerospazio e treni,
fondato nel 1956 ad Ottaviano (Napoli) dal padre, Achille Scudieri.

Adler Pelzer Group si è affermato sul mercato internazionale puntando su un’intensa
attività di ricerca e sviluppo e su un programma di investimenti e acquisizioni grazie a cui
ha raggiunto una presenza globale, un fatturato di 1,4 miliardi di euro (2019) con oltre
11.000 dipendenti in oltre 80 stabilimenti tra Europa, Asia e Americhe.

E’ fornitore dei principali produttori mondiali nei settori dell’automotive e dell’aeronautica
tra cui Ferrari, Porsche, Audi, Rolls-Royce, Agusta, Boeing, Bombardier.
Ti potrebbero interessare anche:
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Formula center Italia, in cda entra Paolo
Scudieri
• Home
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• Adnkronos

Roma, 30 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Il consiglio di amministrazione di Formula center
Italia, la startup che ha registrato il brevetto del primo sistema integrato di telemetria al
mondo, ha ratificato l'ingresso del nuovo socio Paolo Scudieri, titolare e presidente di
Adler Pelzer Group e presidente Anfia. Una novità che permette all'impresa, creata dalla
famiglia Venditti, di fare un salto record ed entrare nella rete internazionale delle pmi
innovative esportatrici di made in Italy.

Scudieri assume la carica di presidente e amministratore delegato, per partecipare
attivamente alla crescita dell'azienda con nuove expertise e organizzazione. Formula
center Italia può quindi accelerare nello sviluppo delle applicazioni industriali e
commerciali della tecnologia rcst human telemetry system, primo sistema integrato di
telemetria biometrica brevettato col nome commerciale Humetry, nato dall'intuizione di
Davide Venditti, giovane laureando di ingegneria meccanica e pilota professionista.

Dal prodotto Humetryrace ideato per il motorsport, è stato implementato HumetryMed
per osservare a distanza le condizioni di salute di pazienti affetti da Covid o di pazienti
cronici e multicronici, con l'effetto di decongestionare i pronto soccorso ospedalieri.
HumetryMed ha appena superato la sperimentazione clinica di 6 mesi dal Comitato etico
scientifico del policlinico Tor Vergata di Roma, coordinato da Massimo Andreoni, proprio
su pazienti Covid.

La tecnologia è in grado di monitorare h24 e in tempo reale diversi valori, tra i quali:
temperatura corporea, ecg, frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue (SpO2),
curva pletismografica, frequenza respiratoria, gsr (bioimpedenziometria), glicemia,
tensione muscolare oltre alla posizione gps, giroscopio e accelerometro, per rilevare la
posizione del paziente ed eventuali movimenti bruschi o cadute.

"Paolo Scudieri è il partner perfetto - commenta Davide Venditti, founder e ad di Formula
center Italia - perché imprenditore di successo e pilota nonché innovatore convinto e
persona di straordinarie doti umane. Oltre ad entrare come socio, assume un ruolo di
primissimo piano e guida. In lui vediamo la stessa nostra passione e la forte fiducia sul
successo del progetto".

"Sono rimasto colpito - ammette Paolo Scudieri neopresidente Formula center Italia –
dall'originalità dell'idea e dalla passione che ne ha accompagnato lo sviluppo unite al
carattere di italianità dell'azienda portata avanti dalla famiglia Venditti. Ho deciso di
impegnarmi personalmente perché credo che abbia enormi potenzialità, di cui molte
ancora da scoprire".

Paolo Scudieri, recentemente nominato 'Personaggio dell'anno 2020' da
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#Forumautomotive,  entra in qualità di persona fisica in Formula Center Italia ma è a
capo di Adler Pelzer Group, gruppo manifatturiero italiano leader mondiale nella
progettazione, sviluppo e produzione di componenti e sistemi per il comfort acustico,
termico, e l'arredamento interno di veicoli dei settori automotive, aerospazio e treni,
fondato nel 1956 ad Ottaviano (Napoli) dal padre, Achille Scudieri.

Adler Pelzer Group si è affermato sul mercato internazionale puntando su un'intensa
attività di ricerca e sviluppo e su un programma di investimenti e acquisizioni grazie a cui
ha raggiunto una presenza globale, un fatturato di 1,4 miliardi di euro (2019) con oltre
11.000 dipendenti in oltre 80 stabilimenti tra Europa, Asia e Americhe.

E' fornitore dei principali produttori mondiali nei settori dell'automotive e dell'aeronautica
tra cui Ferrari, Porsche, Audi, Rolls-Royce, Agusta, Boeing, Bombardier.
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Formula center Italia, in cda entra Paolo
Scudieri
economia

30/03/2021 15:27

AdnKronos
@Adnkronos

Roma, 30 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Il consiglio di
amministrazione di Formula center Italia, la startup che ha
registrato il brevetto del primo sistema integrato di
telemetria al mondo, ha ratificato l'ingresso del nuovo socio
Paolo Scudieri, titolare e presidente di Adler Pelzer Group
e presidente Anfia. Una novità che permette all’impresa,
creata dalla famiglia Venditti, di fare un salto record ed
entrare nella rete internazionale delle pmi innovative
esportatrici di made in Italy. Scudieri assume la carica di
presidente e amministratore delegato, per partecipare
attivamente alla crescita dell’azienda con nuove expertise e

organizzazione. Formula center Italia può quindi accelerare nello sviluppo delle
applicazioni industriali e commerciali della tecnologia rcst human telemetry system,
primo sistema integrato di telemetria biometrica brevettato col nome commerciale
Humetry, nato dall’intuizione di Davide Venditti, giovane laureando di ingegneria
meccanica e pilota professionista.Dal prodotto Humetryrace ideato per il motorsport, è
stato implementato HumetryMed per osservare a distanza le condizioni di salute di
pazienti affetti da Covid o di pazienti cronici e multicronici, con l’effetto di
decongestionare i pronto soccorso ospedalieri. HumetryMed ha appena superato la
sperimentazione clinica di 6 mesi dal Comitato etico scientifico del policlinico Tor
Vergata di Roma, coordinato da Massimo Andreoni, proprio su pazienti Covid. La
tecnologia è in grado di monitorare h24 e in tempo reale diversi valori, tra i quali:
temperatura corporea, ecg, frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue (SpO2),
curva pletismografica, frequenza respiratoria, gsr (bioimpedenziometria), glicemia,
tensione muscolare oltre alla posizione gps, giroscopio e accelerometro, per rilevare la
posizione del paziente ed eventuali movimenti bruschi o cadute."Paolo Scudieri è il
partner perfetto - commenta Davide Venditti, founder e ad di Formula center Italia -
perché imprenditore di successo e pilota nonché innovatore convinto e persona di
straordinarie doti umane. Oltre ad entrare come socio, assume un ruolo di primissimo
piano e guida. In lui vediamo la stessa nostra passione e la forte fiducia sul successo del
progetto"."Sono rimasto colpito - ammette Paolo Scudieri neopresidente Formula center
Italia – dall'originalità dell'idea e dalla passione che ne ha accompagnato lo sviluppo
unite al carattere di italianità dell'azienda portata avanti dalla famiglia Venditti. Ho deciso
di impegnarmi personalmente perché credo che abbia enormi potenzialità, di cui molte
ancora da scoprire".Paolo Scudieri, recentemente nominato 'Personaggio dell'anno
2020' da  #Forumautomotive,  entra in qualità di persona fisica in Formula Center Italia
ma è a capo di Adler Pelzer Group, gruppo manifatturiero italiano leader mondiale nella
progettazione, sviluppo e produzione di componenti e sistemi per il comfort acustico,
termico, e l’arredamento interno di veicoli dei settori automotive, aerospazio e treni,
fondato nel 1956 ad Ottaviano (Napoli) dal padre, Achille Scudieri. Adler Pelzer Group si
è affermato sul mercato internazionale puntando su un’intensa attività di ricerca e
sviluppo e su un programma di investimenti e acquisizioni grazie a cui ha raggiunto una
presenza globale, un fatturato di 1,4 miliardi di euro (2019) con oltre 11.000 dipendenti in
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oltre 80 stabilimenti tra Europa, Asia e Americhe. E' fornitore dei principali produttori
mondiali nei settori dell’automotive e dell’aeronautica tra cui Ferrari, Porsche, Audi,
Rolls-Royce, Agusta, Boeing, Bombardier.
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Roma, 30 mar. (Adnkronos/Labitalia) – Il consiglio di amministrazione di Formula center
Italia, la startup che ha registrato il brevetto del primo sistema integrato di telemetria al
mondo, ha ratificato l’ingresso del nuovo socio Paolo Scudieri, titolare e presidente di
Adler Pelzer Group e presidente Anfia. Una novità che permette all’impresa, creata dalla
famiglia Venditti, di fare un salto record ed entrare nella rete internazionale delle pmi
innovative esportatrici di made in Italy.

Scudieri assume la carica di presidente e amministratore delegato, per partecipare
attivamente alla crescita dell’azienda con nuove expertise e organizzazione. Formula
center Italia può quindi accelerare nello sviluppo delle applicazioni industriali e
commerciali della tecnologia rcst human telemetry system, primo sistema integrato di
telemetria biometrica brevettato col nome commerciale Humetry, nato dall’intuizione di
Davide Venditti, giovane laureando di ingegneria meccanica e pilota professionista.

Dal prodotto Humetryrace ideato per il motorsport, è stato implementato HumetryMed
per osservare a distanza le condizioni di salute di pazienti affetti da Covid o di pazienti
cronici e multicronici, con l’effetto di decongestionare i pronto soccorso ospedalieri.
HumetryMed ha appena superato la sperimentazione clinica di 6 mesi dal Comitato etico
scientifico del policlinico Tor Vergata di Roma, coordinato da Massimo Andreoni, proprio
su pazienti Covid.

La tecnologia è in grado di monitorare h24 e in tempo reale diversi valori, tra i quali:
temperatura corporea, ecg, frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue (SpO2),
curva pletismografica, frequenza respiratoria, gsr (bioimpedenziometria), glicemia,
tensione muscolare oltre alla posizione gps, giroscopio e accelerometro, per rilevare la
posizione del paziente ed eventuali movimenti bruschi o cadute.

“Paolo Scudieri è il partner perfetto – commenta Davide Venditti, founder e ad di
Formula center Italia – perché imprenditore di successo e pilota nonché innovatore
convinto e persona di straordinarie doti umane. Oltre ad entrare come socio, assume un
ruolo di primissimo piano e guida. In lui vediamo la stessa nostra passione e la forte
fiducia sul successo del progetto”.

“Sono rimasto colpito – ammette Paolo Scudieri neopresidente Formula center Italia –
dall’originalità dell’idea e dalla passione che ne ha accompagnato lo sviluppo unite al
carattere di italianità dell’azienda portata avanti dalla famiglia Venditti. Ho deciso di
impegnarmi personalmente perché credo che abbia enormi potenzialità, di cui molte
ancora da scoprire”.

Paolo Scudieri, recentemente nominato ‘Personaggio dell’anno 2020’ da
#Forumautomotive,  entra in qualità di persona fisica in Formula Center Italia ma è a
capo di Adler Pelzer Group, gruppo manifatturiero italiano leader mondiale nella

Tutti i diritti riservati

tvsette.net
URL : http://www.tvsette.net 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

30 marzo 2021 - 13:37 > Versione online

P.4

https://www.tvsette.net/categoria/adnkronos/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.tvsette.net%2Fformula-center-italia-in-cda-entra-paolo-scudieri%2F
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.tvsette.net%2Fformula-center-italia-in-cda-entra-paolo-scudieri%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Formula+center+Italia%2C+in+cda+entra+Paolo+Scudieri&url=https%3A%2F%2Fwww.tvsette.net%2Fformula-center-italia-in-cda-entra-paolo-scudieri%2F&via=Tv7+Benevento
https://twitter.com/intent/tweet?text=Formula+center+Italia%2C+in+cda+entra+Paolo+Scudieri&url=https%3A%2F%2Fwww.tvsette.net%2Fformula-center-italia-in-cda-entra-paolo-scudieri%2F&via=Tv7+Benevento
https://plus.google.com/share?url=https://www.tvsette.net/formula-center-italia-in-cda-entra-paolo-scudieri/
https://plus.google.com/share?url=https://www.tvsette.net/formula-center-italia-in-cda-entra-paolo-scudieri/
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.tvsette.net/formula-center-italia-in-cda-entra-paolo-scudieri/&media=&description=Formula+center+Italia%2C+in+cda+entra+Paolo+Scudieri
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.tvsette.net/formula-center-italia-in-cda-entra-paolo-scudieri/&media=&description=Formula+center+Italia%2C+in+cda+entra+Paolo+Scudieri
https://www.tvsette.net/formula-center-italia-in-cda-entra-paolo-scudieri/


progettazione, sviluppo e produzione di componenti e sistemi per il comfort acustico,
termico, e l’arredamento interno di veicoli dei settori automotive, aerospazio e treni,
fondato nel 1956 ad Ottaviano (Napoli) dal padre, Achille Scudieri.

Adler Pelzer Group si è affermato sul mercato internazionale puntando su un’intensa
attività di ricerca e sviluppo e su un programma di investimenti e acquisizioni grazie a cui
ha raggiunto una presenza globale, un fatturato di 1,4 miliardi di euro (2019) con oltre
11.000 dipendenti in oltre 80 stabilimenti tra Europa, Asia e Americhe.

E’ fornitore dei principali produttori mondiali nei settori dell’automotive e dell’aeronautica
tra cui Ferrari, Porsche, Audi, Rolls-Royce, Agusta, Boeing, Bombardier.
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Paolo Scudieri è entrato in Formula Center Italia
Il consiglio di amministrazione di Formula center Italia, la startup che ha registrato il
brevetto del primo sistema integrato di telemetria al mondo, ha ratificato l’ingresso del
nuovo socio Paolo Scudieri, titolare e presidente di Adler Pelzer Group e presidente
Anfia. Una novità che permette all’impresa, creata dalla famiglia Venditti, di fare un salto
record ed entrare nella rete internazionale delle pmi innovative esportatrici di made in
Italy. Scudieri assume la carica di presidente e amministratore delegato, per partecipare
attivamente alla crescita dell’azienda con nuove expertise e organizzazione. Formula
center Italia può quindi accelerare nello sviluppo delle applicazioni industriali e
commerciali della tecnologia rcst human telemetry system, primo sistema integrato di
telemetria biometrica brevettato col nome commerciale Humetry, nato dall’intuizione di
Davide Venditti, giovane laureando di ingegneria meccanica e pilota professionista. Dal
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prodotto Humetryrace ideato per il motorsport, è stato implementato HumetryMed per
osservare a distanza le condizioni di salute di pazienti affetti da Covid o di pazienti
cronici e multicronici, con l’effetto di decongestionare i pronto soccorso ospedalieri.
HumetryMed ha appena superato la sperimentazione clinica di 6 mesi dal Comitato etico
scientifico del policlinico Tor Vergata di Roma, coordinato da Massimo Andreoni, proprio
su pazienti Covid. La tecnologia è in grado di monitorare h24 e in tempo reale diversi
valori, tra i quali: temperatura corporea, ecg, frequenza cardiaca, ossigenazione del
sangue (SpO2), curva pletismografica, frequenza respiratoria, gsr
(bioimpedenziometria), glicemia, tensione muscolare oltre alla posizione gps, giroscopio
e accelerometro, per rilevare la posizione del paziente ed eventuali movimenti bruschi o
cadute. “Paolo Scudieri è il partner perfetto – commenta Davide Venditti, founder e ad di
Formula center Italia – perché imprenditore di successo e pilota nonché innovatore
convinto e persona di straordinarie doti umane. Oltre ad entrare come socio, assume un
ruolo di primissimo piano e guida. In lui vediamo la stessa nostra passione e la forte
fiducia sul successo del progetto”. “Sono rimasto colpito – ammette Paolo Scudieri
neopresidente Formula center Italia – dall’originalità dell’idea e dalla passione che ne ha
accompagnato lo sviluppo unite al carattere di italianità dell’azienda portata avanti dalla
famiglia Venditti. Ho deciso di impegnarmi personalmente perché credo che abbia
enormi potenzialità, di cui molte ancora da scoprire”. Paolo Scudieri, recentemente
nominato ‘Personaggio dell’anno 2020′ da  #Forumautomotive,  entra in qualità di
persona fisica in Formula Center Italia ma è a capo di Adler Pelzer Group, gruppo
manifatturiero italiano leader mondiale nella progettazione, sviluppo e produzione di
componenti e sistemi per il comfort acustico, termico, e l’arredamento interno di veicoli
dei settori automotive, aerospazio e treni, fondato nel 1956 ad Ottaviano (Napoli) dal
padre, Achille Scudieri. Adler Pelzer Group si è affermato sul mercato internazionale
puntando su un’intensa attività di ricerca e sviluppo e su un programma di investimenti e
acquisizioni grazie a cui ha raggiunto una presenza globale, un fatturato di 1,4 miliardi di
euro (2019) con oltre 11.000 dipendenti in oltre 80 stabilimenti tra Europa, Asia e
Americhe. E’ fornitore dei principali produttori mondiali nei settori dell’automotive e
dell’aeronautica tra cui Ferrari, Porsche, Audi, Rolls-Royce, Agusta, Boeing, Bombardier.
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Roma, 30 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Il consiglio di amministrazione di Formula center
Italia, la startup che ha registrato il brevetto del primo sistema integrato di telemetria al
mondo, ha ratificato l'ingresso del nuovo socio Paolo Scudieri, titolare e presidente di
Adler Pelzer Group e presidente Anfia. Una novità che permette all'impresa, creata dalla
famiglia Venditti, di fare un salto record ed entrare nella rete internazionale delle pmi
innovative esportatrici di made in Italy.

Scudieri assume la carica di presidente e amministratore delegato, per partecipare
attivamente alla crescita dell'azienda con nuove expertise e organizzazione. Formula
center Italia può quindi accelerare nello sviluppo delle applicazioni industriali e
commerciali della tecnologia rcst human telemetry system, primo sistema integrato di
telemetria biometrica brevettato col nome commerciale Humetry, nato dall'intuizione di
Davide Venditti, giovane laureando di ingegneria meccanica e pilota professionista.

Dal prodotto Humetryrace ideato per il motorsport, è stato implementato HumetryMed
per osservare a distanza le condizioni di salute di pazienti affetti da Covid o di pazienti
cronici e multicronici, con l'effetto di decongestionare i pronto soccorso ospedalieri.
HumetryMed ha appena superato la sperimentazione clinica di 6 mesi dal Comitato etico
scientifico del policlinico Tor Vergata di Roma, coordinato da Massimo Andreoni, proprio
su pazienti Covid.

La tecnologia è in grado di monitorare h24 e in tempo reale diversi valori, tra i quali:
temperatura corporea, ecg, frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue (SpO2),
curva pletismografica, frequenza respiratoria, gsr (bioimpedenziometria), glicemia,
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tensione muscolare oltre alla posizione gps, giroscopio e accelerometro, per rilevare la
posizione del paziente ed eventuali movimenti bruschi o cadute.

"Paolo Scudieri è il partner perfetto - commenta Davide Venditti, founder e ad di Formula
center Italia - perché imprenditore di successo e pilota nonché innovatore convinto e
persona di straordinarie doti umane. Oltre ad entrare come socio, assume un ruolo di
primissimo piano e guida. In lui vediamo la stessa nostra passione e la forte fiducia sul
successo del progetto".

"Sono rimasto colpito - ammette Paolo Scudieri neopresidente Formula center Italia –
dall'originalità dell'idea e dalla passione che ne ha accompagnato lo sviluppo unite al
carattere di italianità dell'azienda portata avanti dalla famiglia Venditti. Ho deciso di
impegnarmi personalmente perché credo che abbia enormi potenzialità, di cui molte
ancora da scoprire".

Paolo Scudieri, recentemente nominato 'Personaggio dell'anno 2020' da
#Forumautomotive,  entra in qualità di persona fisica in Formula Center Italia ma è a
capo di Adler Pelzer Group, gruppo manifatturiero italiano leader mondiale nella
progettazione, sviluppo e produzione di componenti e sistemi per il comfort acustico,
termico, e l'arredamento interno di veicoli dei settori automotive, aerospazio e treni,
fondato nel 1956 ad Ottaviano (Napoli) dal padre, Achille Scudieri.

Adler Pelzer Group si è affermato sul mercato internazionale puntando su un'intensa
attività di ricerca e sviluppo e su un programma di investimenti e acquisizioni grazie a cui
ha raggiunto una presenza globale, un fatturato di 1,4 miliardi di euro (2019) con oltre
11.000 dipendenti in oltre 80 stabilimenti tra Europa, Asia e Americhe.

E' fornitore dei principali produttori mondiali nei settori dell'automotive e dell'aeronautica
tra cui Ferrari, Porsche, Audi, Rolls-Royce, Agusta, Boeing, Bombardier.
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Formula center Italia, in cda entra Paolo
Scudieri
Pubblicato in Flash News.

Condividi questo articolo:

Roma, 30 mar. (Adnkronos/Labitalia) – Il consiglio di amministrazione di Formula center
Italia, la startup che ha registrato il brevetto del primo sistema integrato di telemetria al
mondo, ha ratificato l’ingresso del nuovo socio Paolo Scudieri, titolare e presidente di
Adler Pelzer Group e presidente Anfia. Una novità che permette all’impresa, creata dalla
famiglia Venditti, di fare un salto record ed entrare nella rete internazionale delle pmi
innovative esportatrici di made in Italy.

Scudieri assume la carica di presidente e amministratore delegato, per partecipare
attivamente alla crescita dell’azienda con nuove expertise e organizzazione. Formula
center Italia può quindi accelerare nello sviluppo delle applicazioni industriali e
commerciali della tecnologia rcst human telemetry system, primo sistema integrato di
telemetria biometrica brevettato col nome commerciale Humetry, nato dall’intuizione di
Davide Venditti, giovane laureando di ingegneria meccanica e pilota professionista.

Dal prodotto Humetryrace ideato per il motorsport, è stato implementato HumetryMed
per osservare a distanza le condizioni di salute di pazienti affetti da Covid o di pazienti
cronici e multicronici, con l’effetto di decongestionare i pronto soccorso ospedalieri.
HumetryMed ha appena superato la sperimentazione clinica di 6 mesi dal Comitato etico
scientifico del policlinico Tor Vergata di Roma, coordinato da Massimo Andreoni, proprio
su pazienti Covid.

La tecnologia è in grado di monitorare h24 e in tempo reale diversi valori, tra i quali:
temperatura corporea, ecg, frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue (SpO2),
curva pletismografica, frequenza respiratoria, gsr (bioimpedenziometria), glicemia,
tensione muscolare oltre alla posizione gps, giroscopio e accelerometro, per rilevare la
posizione del paziente ed eventuali movimenti bruschi o cadute.

“Paolo Scudieri è il partner perfetto – commenta Davide Venditti, founder e ad di
Formula center Italia – perché imprenditore di successo e pilota nonché innovatore
convinto e persona di straordinarie doti umane. Oltre ad entrare come socio, assume un
ruolo di primissimo piano e guida. In lui vediamo la stessa nostra passione e la forte
fiducia sul successo del progetto”.

“Sono rimasto colpito – ammette Paolo Scudieri neopresidente Formula center Italia –
dall’originalità dell’idea e dalla passione che ne ha accompagnato lo sviluppo unite al
carattere di italianità dell’azienda portata avanti dalla famiglia Venditti. Ho deciso di
impegnarmi personalmente perché credo che abbia enormi potenzialità, di cui molte
ancora da scoprire”.

Paolo Scudieri, recentemente nominato ‘Personaggio dell’anno 2020’ da
#Forumautomotive,  entra in qualità di persona fisica in Formula Center Italia ma è a
capo di Adler Pelzer Group, gruppo manifatturiero italiano leader mondiale nella
progettazione, sviluppo e produzione di componenti e sistemi per il comfort acustico,
termico, e l’arredamento interno di veicoli dei settori automotive, aerospazio e treni,
fondato nel 1956 ad Ottaviano (Napoli) dal padre, Achille Scudieri.

Adler Pelzer Group si è affermato sul mercato internazionale puntando su un’intensa
attività di ricerca e sviluppo e su un programma di investimenti e acquisizioni grazie a cui
ha raggiunto una presenza globale, un fatturato di 1,4 miliardi di euro (2019) con oltre
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11.000 dipendenti in oltre 80 stabilimenti tra Europa, Asia e Americhe.

E’ fornitore dei principali produttori mondiali nei settori dell’automotive e dell’aeronautica
tra cui Ferrari, Porsche, Audi, Rolls-Royce, Agusta, Boeing, Bombardier.

Questo articolo è stato letto 1 volte.
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Roma, 30 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Il consiglio di amministrazione di Formula center
Italia, la startup che ha registrato il brevetto del primo sistema integrato di telemetria al
mondo, ha ratificato l'ingresso del nuovo socio Paolo Scudieri, titolare e presidente di
Adler Pelzer Group e presidente Anfia. Una novità che permette all'impresa, creata dalla
famiglia Venditti, di fare un salto record ed entrare nella rete internazionale delle pmi
innovative esportatrici di made in Italy.

Scudieri assume la carica di presidente e amministratore delegato, per partecipare
attivamente alla crescita dell'azienda con nuove expertise e organizzazione. Formula
center Italia può quindi accelerare nello sviluppo delle applicazioni industriali e
commerciali della tecnologia rcst human telemetry system, primo sistema integrato di
telemetria biometrica brevettato col nome commerciale Humetry, nato dall'intuizione di
Davide Venditti, giovane laureando di ingegneria meccanica e pilota professionista.

Dal prodotto Humetryrace ideato per il motorsport, è stato implementato HumetryMed
per osservare a distanza le condizioni di salute di pazienti affetti da Covid o di pazienti
cronici e multicronici, con l'effetto di decongestionare i pronto soccorso ospedalieri.
HumetryMed ha appena superato la sperimentazione clinica di 6 mesi dal Comitato etico
scientifico del policlinico Tor Vergata di Roma, coordinato da Massimo Andreoni, proprio
su pazienti Covid.

La tecnologia è in grado di monitorare h24 e in tempo reale diversi valori, tra i quali:
temperatura corporea, ecg, frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue (SpO2),
curva pletismografica, frequenza respiratoria, gsr (bioimpedenziometria), glicemia,
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tensione muscolare oltre alla posizione gps, giroscopio e accelerometro, per rilevare la
posizione del paziente ed eventuali movimenti bruschi o cadute.

"Paolo Scudieri è il partner perfetto - commenta Davide Venditti, founder e ad di Formula
center Italia - perché imprenditore di successo e pilota nonché innovatore convinto e
persona di straordinarie doti umane. Oltre ad entrare come socio, assume un ruolo di
primissimo piano e guida. In lui vediamo la stessa nostra passione e la forte fiducia sul
successo del progetto".

"Sono rimasto colpito - ammette Paolo Scudieri neopresidente Formula center Italia –
dall'originalità dell'idea e dalla passione che ne ha accompagnato lo sviluppo unite al
carattere di italianità dell'azienda portata avanti dalla famiglia Venditti. Ho deciso di
impegnarmi personalmente perché credo che abbia enormi potenzialità, di cui molte
ancora da scoprire".

Paolo Scudieri, recentemente nominato 'Personaggio dell'anno 2020' da
#Forumautomotive,  entra in qualità di persona fisica in Formula Center Italia ma è a
capo di Adler Pelzer Group, gruppo manifatturiero italiano leader mondiale nella
progettazione, sviluppo e produzione di componenti e sistemi per il comfort acustico,
termico, e l'arredamento interno di veicoli dei settori automotive, aerospazio e treni,
fondato nel 1956 ad Ottaviano (Napoli) dal padre, Achille Scudieri.

Adler Pelzer Group si è affermato sul mercato internazionale puntando su un'intensa
attività di ricerca e sviluppo e su un programma di investimenti e acquisizioni grazie a cui
ha raggiunto una presenza globale, un fatturato di 1,4 miliardi di euro (2019) con oltre
11.000 dipendenti in oltre 80 stabilimenti tra Europa, Asia e Americhe.

E' fornitore dei principali produttori mondiali nei settori dell'automotive e dell'aeronautica
tra cui Ferrari, Porsche, Audi, Rolls-Royce, Agusta, Boeing, Bombardier.
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Roma, 30 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Il consiglio di
amministrazione di Formula center Italia, la startup che ha
registrato il brevetto del primo sistema integrato di
telemetria al mondo, ha ratificato l'ingresso del nuovo socio
Paolo Scudieri, titolare e presidente di Adler Pelzer Group
e presidente Anfia. Una novità che permette all’impresa,
creata dalla famiglia Venditti, di fare un salto record ed
entrare nella rete internazionale delle pmi innovative
esportatrici di made in Italy. Scudieri assume la carica di
presidente e amministratore delegato, per partecipare
attivamente alla crescita dell’azienda con nuove expertise e

organizzazione. Formula center Italia può quindi accelerare nello sviluppo delle
applicazioni industriali e commerciali della tecnologia rcst human telemetry system,
primo sistema integrato di telemetria biometrica brevettato col nome commerciale
Humetry, nato dall’intuizione di Davide Venditti, giovane laureando di ingegneria
meccanica e pilota professionista.Dal prodotto Humetryrace ideato per il motorsport, è
stato implementato HumetryMed per osservare a distanza le condizioni di salute di
pazienti affetti da Covid o di pazienti cronici e multicronici, con l’effetto di
decongestionare i pronto soccorso ospedalieri. HumetryMed ha appena superato la
sperimentazione clinica di 6 mesi dal Comitato etico scientifico del policlinico Tor
Vergata di Roma, coordinato da Massimo Andreoni, proprio su pazienti Covid. La
tecnologia è in grado di monitorare h24 e in tempo reale diversi valori, tra i quali:
temperatura corporea, ecg, frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue (SpO2),
curva pletismografica, frequenza respiratoria, gsr (bioimpedenziometria), glicemia,
tensione muscolare oltre alla posizione gps, giroscopio e accelerometro, per rilevare la
posizione del paziente ed eventuali movimenti bruschi o cadute."Paolo Scudieri è il
partner perfetto - commenta Davide Venditti, founder e ad di Formula center Italia -
perché imprenditore di successo e pilota nonché innovatore convinto e persona di
straordinarie doti umane. Oltre ad entrare come socio, assume un ruolo di primissimo
piano e guida. In lui vediamo la stessa nostra passione e la forte fiducia sul successo del
progetto"."Sono rimasto colpito - ammette Paolo Scudieri neopresidente Formula center
Italia – dall'originalità dell'idea e dalla passione che ne ha accompagnato lo sviluppo
unite al carattere di italianità dell'azienda portata avanti dalla famiglia Venditti. Ho deciso
di impegnarmi personalmente perché credo che abbia enormi potenzialità, di cui molte
ancora da scoprire".Paolo Scudieri, recentemente nominato 'Personaggio dell'anno
2020' da  #Forumautomotive,  entra in qualità di persona fisica in Formula Center Italia
ma è a capo di Adler Pelzer Group, gruppo manifatturiero italiano leader mondiale nella
progettazione, sviluppo e produzione di componenti e sistemi per il comfort acustico,
termico, e l’arredamento interno di veicoli dei settori automotive, aerospazio e treni,
fondato nel 1956 ad Ottaviano (Napoli) dal padre, Achille Scudieri. Adler Pelzer Group si
è affermato sul mercato internazionale puntando su un’intensa attività di ricerca e
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sviluppo e su un programma di investimenti e acquisizioni grazie a cui ha raggiunto una
presenza globale, un fatturato di 1,4 miliardi di euro (2019) con oltre 11.000 dipendenti in
oltre 80 stabilimenti tra Europa, Asia e Americhe. E' fornitore dei principali produttori
mondiali nei settori dell’automotive e dell’aeronautica tra cui Ferrari, Porsche, Audi,
Rolls-Royce, Agusta, Boeing, Bombardier.
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Formula center Italia, in cda entra Paolo
Scudieri
30 marzo 2021- 15:27

Notiziario•

Roma, 30 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Il consiglio di amministrazione di Formula center
Italia, la startup che ha registrato il brevetto del primo sistema integrato di telemetria al
mondo, ha ratificato l'ingresso del nuovo socio Paolo Scudieri, titolare e presidente di
Adler Pelzer Group e presidente Anfia. Una novità che permette all’impresa, creata dalla
famiglia Venditti, di fare un salto record ed entrare nella rete internazionale delle pmi
innovative esportatrici di made in Italy. Scudieri assume la carica di presidente e
amministratore delegato, per partecipare attivamente alla crescita dell’azienda con
nuove expertise e organizzazione. Formula center Italia può quindi accelerare nello
sviluppo delle applicazioni industriali e commerciali della tecnologia rcst human
telemetry system, primo sistema integrato di telemetria biometrica brevettato col nome
commerciale Humetry, nato dall’intuizione di Davide Venditti, giovane laureando di
ingegneria meccanica e pilota professionista.Dal prodotto Humetryrace ideato per il
motorsport, è stato implementato HumetryMed per osservare a distanza le condizioni di
salute di pazienti affetti da Covid o di pazienti cronici e multicronici, con l’effetto di
decongestionare i pronto soccorso ospedalieri. HumetryMed ha appena superato la
sperimentazione clinica di 6 mesi dal Comitato etico scientifico del policlinico Tor
Vergata di Roma, coordinato da Massimo Andreoni, proprio su pazienti Covid. La
tecnologia è in grado di monitorare h24 e in tempo reale diversi valori, tra i quali:
temperatura corporea, ecg, frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue (SpO2),
curva pletismografica, frequenza respiratoria, gsr (bioimpedenziometria), glicemia,
tensione muscolare oltre alla posizione gps, giroscopio e accelerometro, per rilevare la
posizione del paziente ed eventuali movimenti bruschi o cadute."Paolo Scudieri è il
partner perfetto - commenta Davide Venditti, founder e ad di Formula center Italia -
perché imprenditore di successo e pilota nonché innovatore convinto e persona di
straordinarie doti umane. Oltre ad entrare come socio, assume un ruolo di primissimo
piano e guida. In lui vediamo la stessa nostra passione e la forte fiducia sul successo del
progetto"."Sono rimasto colpito - ammette Paolo Scudieri neopresidente Formula center
Italia – dall'originalità dell'idea e dalla passione che ne ha accompagnato lo sviluppo
unite al carattere di italianità dell'azienda portata avanti dalla famiglia Venditti. Ho deciso
di impegnarmi personalmente perché credo che abbia enormi potenzialità, di cui molte
ancora da scoprire".Paolo Scudieri, recentemente nominato 'Personaggio dell'anno
2020' da  #Forumautomotive,  entra in qualità di persona fisica in Formula Center Italia
ma è a capo di Adler Pelzer Group, gruppo manifatturiero italiano leader mondiale nella
progettazione, sviluppo e produzione di componenti e sistemi per il comfort acustico,
termico, e l’arredamento interno di veicoli dei settori automotive, aerospazio e treni,
fondato nel 1956 ad Ottaviano (Napoli) dal padre, Achille Scudieri. Adler Pelzer Group si
è affermato sul mercato internazionale puntando su un’intensa attività di ricerca e
sviluppo e su un programma di investimenti e acquisizioni grazie a cui ha raggiunto una
presenza globale, un fatturato di 1,4 miliardi di euro (2019) con oltre 11.000 dipendenti in
oltre 80 stabilimenti tra Europa, Asia e Americhe. E' fornitore dei principali produttori
mondiali nei settori dell’automotive e dell’aeronautica tra cui Ferrari, Porsche, Audi,
Rolls-Royce, Agusta, Boeing, Bombardier.
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Formula center Italia, in cda entra Paolo
Scudieri

Roma, 30 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Il consiglio di amministrazione di Formula center
Italia, la startup che ha registrato il brevetto del primo sistema integrato di telemetria al
mondo, ha ratificato l'ingresso del nuovo socio Paolo Scudieri, titolare e presidente di
Adler Pelzer Group e presidente Anfia. Una novità che permette all'impresa, creata dalla
famiglia Venditti, di fare un salto record ed entrare nella rete internazionale delle pmi
innovative esportatrici di made in Italy.

Scudieri assume la carica di presidente e amministratore delegato, per partecipare
attivamente alla crescita dell'azienda con nuove expertise e organizzazione. Formula
center Italia può quindi accelerare nello sviluppo delle applicazioni industriali e
commerciali della tecnologia rcst human telemetry system, primo sistema integrato di
telemetria biometrica brevettato col nome commerciale Humetry, nato dall'intuizione di
Davide Venditti, giovane laureando di ingegneria meccanica e pilota professionista.

Dal prodotto Humetryrace ideato per il motorsport, è stato implementato HumetryMed
per osservare a distanza le condizioni di salute di pazienti affetti da Covid o di pazienti
cronici e multicronici, con l'effetto di decongestionare i pronto soccorso ospedalieri.
HumetryMed ha appena superato la sperimentazione clinica di 6 mesi dal Comitato etico
scientifico del policlinico Tor Vergata di Roma, coordinato da Massimo Andreoni, proprio
su pazienti Covid.

La tecnologia è in grado di monitorare h24 e in tempo reale diversi valori, tra i quali:
temperatura corporea, ecg, frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue (SpO2),
curva pletismografica, frequenza respiratoria, gsr (bioimpedenziometria), glicemia,
tensione muscolare oltre alla posizione gps, giroscopio e accelerometro, per rilevare la
posizione del paziente ed eventuali movimenti bruschi o cadute.

"Paolo Scudieri è il partner perfetto - commenta Davide Venditti, founder e ad di Formula
center Italia - perché imprenditore di successo e pilota nonché innovatore convinto e
persona di straordinarie doti umane. Oltre ad entrare come socio, assume un ruolo di
primissimo piano e guida. In lui vediamo la stessa nostra passione e la forte fiducia sul
successo del progetto".

"Sono rimasto colpito - ammette Paolo Scudieri neopresidente Formula center Italia –
dall'originalità dell'idea e dalla passione che ne ha accompagnato lo sviluppo unite al
carattere di italianità dell'azienda portata avanti dalla famiglia Venditti. Ho deciso di
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impegnarmi personalmente perché credo che abbia enormi potenzialità, di cui molte
ancora da scoprire".

Paolo Scudieri, recentemente nominato 'Personaggio dell'anno 2020' da
#Forumautomotive,  entra in qualità di persona fisica in Formula Center Italia ma è a
capo di Adler Pelzer Group, gruppo manifatturiero italiano leader mondiale nella
progettazione, sviluppo e produzione di componenti e sistemi per il comfort acustico,
termico, e l'arredamento interno di veicoli dei settori automotive, aerospazio e treni,
fondato nel 1956 ad Ottaviano (Napoli) dal padre, Achille Scudieri.

Adler Pelzer Group si è affermato sul mercato internazionale puntando su un'intensa
attività di ricerca e sviluppo e su un programma di investimenti e acquisizioni grazie a cui
ha raggiunto una presenza globale, un fatturato di 1,4 miliardi di euro (2019) con oltre
11.000 dipendenti in oltre 80 stabilimenti tra Europa, Asia e Americhe.

E' fornitore dei principali produttori mondiali nei settori dell'automotive e dell'aeronautica
tra cui Ferrari, Porsche, Audi, Rolls-Royce, Agusta, Boeing, Bombardier.
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Formula center Italia, in cda entra Paolo
Scudieri
• Autore articolo Di Adnkronos
• Data dell'articolo30 Marzo 2021 15:27

Roma, 30 mar. (Adnkronos/Labitalia) – Il consiglio di amministrazione di Formula center
Italia, la startup che ha registrato il brevetto del primo sistema integrato di telemetria al
mondo, ha ratificato l’ingresso del nuovo socio Paolo Scudieri, titolare e presidente di
Adler Pelzer Group e presidente Anfia. Una novità che permette all’impresa, creata dalla
famiglia Venditti, di fare un salto record ed entrare nella rete internazionale delle pmi
innovative esportatrici di made in Italy.
Scudieri assume la carica di presidente e amministratore delegato, per partecipare
attivamente alla crescita dell’azienda con nuove expertise e organizzazione. Formula
center Italia può quindi accelerare nello sviluppo delle applicazioni industriali e
commerciali della tecnologia rcst human telemetry system, primo sistema integrato di
telemetria biometrica brevettato col nome commerciale Humetry, nato dall’intuizione di
Davide Venditti, giovane laureando di ingegneria meccanica e pilota professionista.
Dal prodotto Humetryrace ideato per il motorsport, è stato implementato HumetryMed
per osservare a distanza le condizioni di salute di pazienti affetti da Covid o di pazienti
cronici e multicronici, con l’effetto di decongestionare i pronto soccorso ospedalieri.
HumetryMed ha appena superato la sperimentazione clinica di 6 mesi dal Comitato etico
scientifico del policlinico Tor Vergata di Roma, coordinato da Massimo Andreoni, proprio
su pazienti Covid.
La tecnologia è in grado di monitorare h24 e in tempo reale diversi valori, tra i quali:
temperatura corporea, ecg, frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue (SpO2),
curva pletismografica, frequenza respiratoria, gsr (bioimpedenziometria), glicemia,
tensione muscolare oltre alla posizione gps, giroscopio e accelerometro, per rilevare la
posizione del paziente ed eventuali movimenti bruschi o cadute.
“Paolo Scudieri è il partner perfetto – commenta Davide Venditti, founder e ad di
Formula center Italia – perché imprenditore di successo e pilota nonché innovatore
convinto e persona di straordinarie doti umane. Oltre ad entrare come socio, assume un
ruolo di primissimo piano e guida. In lui vediamo la stessa nostra passione e la forte
fiducia sul successo del progetto”.
“Sono rimasto colpito – ammette Paolo Scudieri neopresidente Formula center Italia ‘
dall’originalità dell’idea e dalla passione che ne ha accompagnato lo sviluppo unite al
carattere di italianità dell’azienda portata avanti dalla famiglia Venditti. Ho deciso di
impegnarmi personalmente perché credo che abbia enormi potenzialità, di cui molte
ancora da scoprire”.
Paolo Scudieri, recentemente nominato ‘Personaggio dell’anno 2020’ da
#Forumautomotive,  entra in qualità di persona fisica in Formula Center Italia ma è a
capo di Adler Pelzer Group, gruppo manifatturiero italiano leader mondiale nella
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progettazione, sviluppo e produzione di componenti e sistemi per il comfort acustico,
termico, e l’arredamento interno di veicoli dei settori automotive, aerospazio e treni,
fondato nel 1956 ad Ottaviano (Napoli) dal padre, Achille Scudieri.
Adler Pelzer Group si è affermato sul mercato internazionale puntando su un’intensa
attività di ricerca e sviluppo e su un programma di investimenti e acquisizioni grazie a cui
ha raggiunto una presenza globale, un fatturato di 1,4 miliardi di euro (2019) con oltre
11.000 dipendenti in oltre 80 stabilimenti tra Europa, Asia e Americhe.
E’ fornitore dei principali produttori mondiali nei settori dell’automotive e dell’aeronautica
tra cui Ferrari, Porsche, Audi, Rolls-Royce, Agusta, Boeing, Bombardier.
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Formula center Italia, in cda entra Paolo
Scudieri
Roma, 30 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Il consiglio di amministrazione di Formula center
Italia, la startup che ha registrato il brevetto del primo sistema integrato di telemetria al
mondo, ha ratificato l'ingresso del nuovo socio Paolo Scudieri, titolare e presidente di
Adler Pelzer Group e presidente Anfia. Una novità che permette all’impresa, creata dalla
famiglia Venditti, di fare un salto record ed entrare nella rete internazionale delle pmi
innovative esportatrici di made in Italy. Scudieri assume la carica di presidente e
amministratore delegato, per partecipare attivamente alla crescita dell’azienda con
nuove expertise e organizzazione. Formula center Italia può quindi accelerare nello
sviluppo delle applicazioni industriali e commerciali della tecnologia rcst human
telemetry system, primo sistema integrato di telemetria biometrica brevettato col nome
commerciale Humetry, nato dall’intuizione di Davide Venditti, giovane laureando di
ingegneria meccanica e pilota professionista. Dal prodotto Humetryrace ideato per il
motorsport, è stato implementato HumetryMed per osservare a distanza le condizioni di
salute di pazienti affetti da Covid o di pazienti cronici e multicronici, con l’effetto di
decongestionare i pronto soccorso ospedalieri. HumetryMed ha appena superato la
sperimentazione clinica di 6 mesi dal Comitato etico scientifico del policlinico Tor
Vergata di Roma, coordinato da Massimo Andreoni, proprio su pazienti Covid. La
tecnologia è in grado di monitorare h24 e in tempo reale diversi valori, tra i quali:
temperatura corporea, ecg, frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue (SpO2),
curva pletismografica, frequenza respiratoria, gsr (bioimpedenziometria), glicemia,
tensione muscolare oltre alla posizione gps, giroscopio e accelerometro, per rilevare la
posizione del paziente ed eventuali movimenti bruschi o cadute. "Paolo Scudieri è il
partner perfetto - commenta Davide Venditti, founder e ad di Formula center Italia -
perché imprenditore di successo e pilota nonché innovatore convinto e persona di
straordinarie doti umane. Oltre ad entrare come socio, assume un ruolo di primissimo
piano e guida. In lui vediamo la stessa nostra passione e la forte fiducia sul successo del
progetto". "Sono rimasto colpito - ammette Paolo Scudieri neopresidente Formula center
Italia – dall'originalità dell'idea e dalla passione che ne ha accompagnato lo sviluppo
unite al carattere di italianità dell'azienda portata avanti dalla famiglia Venditti. Ho deciso
di impegnarmi personalmente perché credo che abbia enormi potenzialità, di cui molte
ancora da scoprire". Paolo Scudieri, recentemente nominato 'Personaggio dell'anno
2020' da  #Forumautomotive,  entra in qualità di persona fisica in Formula Center Italia
ma è a capo di Adler Pelzer Group, gruppo manifatturiero italiano leader mondiale nella
progettazione, sviluppo e produzione di componenti e sistemi per il comfort acustico,
termico, e l’arredamento interno di veicoli dei settori automotive, aerospazio e treni,
fondato nel 1956 ad Ottaviano (Napoli) dal padre, Achille Scudieri. Adler Pelzer Group si
è affermato sul mercato internazionale puntando su un’intensa attività di ricerca e
sviluppo e su un programma di investimenti e acquisizioni grazie a cui ha raggiunto una
presenza globale, un fatturato di 1,4 miliardi di euro (2019) con oltre 11.000 dipendenti in
oltre 80 stabilimenti tra Europa, Asia e Americhe. E' fornitore dei principali produttori
mondiali nei settori dell’automotive e dell’aeronautica tra cui Ferrari, Porsche, Audi,
Rolls-Royce, Agusta, Boeing, Bombardier.
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