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Stefano Busanelli, responsabile R&D di Guglielmo
Nel mese di gennaio
2012 Stefano Busanelli è
stato nominato
responsabile R&D di
Guglielmo.Stefano
Busanelli, nato a Casina
(Reggio Emilia) il 6
settembre 1982, dopo
essersi diplomato come
perito industriale,
intraprende gli studi
universitari presso la
facoltà di ingegneria
delle telecomunicazioni
dell’Università di Parma
laureandosi nel 2007.
La sua curiosità e

passione per il mondo dell’elettronica applicata lo porta ad
intraprendere la strada della ricerca universitaria, sempre
presso l’Università di Parma, focalizzando i suoi studi e le sue
attività su diversi campi della telecomunicazione quali sensori
wireless, reti veicolari ad-hoc, protocolli di instradamento,
protocolli di accesso al mezzo, sistemi di localizzazione wireless
ed elaborazione numerica del segnale.
Partecipa al progetto ‘Cross-network effective traffic alerts
dissemination’, promosso dal ministero degli affari esteri
(Italia) e dal centro industriale nella R&D (Israele), nell’ambito
del ‘Programma di innovazione congiunta Israele-Italia per la
cooperazione industriale, scientifica e tecnologica nella R&D’.
Nel 2010 viene notato dal presidente di Guglielmo, Giovanni
Guerri, che gli affida, nell’ambito della collaborazione con
l’Università di Parma, lo sviluppo di alcune interessanti
iniziative destinate all’evoluzione dei servizi associati alle reti
Wi-Fi
Stefano Busanelli partecipa a numerosi workshop nazionali ed
internazionali e si occupa della stesura di testi per riviste e
conferenze del settore.
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