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Aluo-sat
Conosce chiunque!
Una persona impegnata nel campo satellitare in Cina
difficilmente non si imbatterà prima o poi in Luo Shi
Gang. Non solamente per il fatto che è da molti anni
un distributore in Cina di TELE-satellite, ma perché
è una figura di alto profilo anche in molti altre aree
satellitari. Dal momento che nel 2009 la Cina sta
entrando nell’era del DHT adesso è un buon momento
per andare a trovare Luo Shi Gang nel suo ufficio a
Shenzhen.

I membri dello staff di Aluo-Sat Lou ■
Jun (sinistra) e Luo Shi Gang (destra)
sul tetto. Perché Luo Shi Gang ha
scelto l’ultimo piano per il suo ufficio?
Probabilmente l’avete indovinato:
Voleva essere sicuro che i cavi tra le
antenne ed i ricevitori fossero corti. E
perché è felice che ci sia una balaustra
piuttosto dominante? Ebbene, la
ricezione satellitare privata è ancora
proibita in Cina ed in questo modo le
antenne di Luo non possono essere
viste dall’esterno. In questa immagine
possiamo vedere due antenne
per la banda C – quella sul retro è
motorizzata, quella davanti è fissa.
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Luo ha chiamato la sua azienda Aluosat per una semplice ragione: nel dialetto
cantonese, parlato nella Cina meridionale,
una ‘a’ è spesso prefissata al primo nome
di una persona. Così Luo diventa Aluo.
Originariamente, Luo proviene da
Sichuan nel sudovest della Cina. Ha studiato ingegneria elettrotecnica ed ebbe
il suo primo impiego presso una azienda
che produceva componenti elettronici
per l’esercito Cinese a Lanzhou City nel
nordovest. Tra le altre cose, il suo primo
datore di lavoro produceva anche apparecchiature satellitari.
Luo sperimentò una genuina ricezione
satellitare per la prima volta quando ricevette i segnali da EKRAN a 99° est, che
trasmetteva a quel tempo dalla Russia

nella gamma UHF a 714 MHz. A partire da quel momento è stato
un fanatico della ricezione satellitare. Iniziò presto a scrivere articoli per il settimanale ‘Electronics Newspaper’, che a quei tempi
era l’unica pubblicazione disponibile sull’argomento della tecnologia satellitare. Il numero delle collaborazioni continuò a cre-
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scere senza interruzioni ed il suo lavoro
comportò anche di incontrare sempre
più addetti ai lavori satellitari. Alla fine,
nel 1995 pose le basi per i suoi affari:
“Assieme a mia moglie ho fondato Aluosat a Shenzhen nel 1995.” Oltre al suo
lavoro come giornalista tecnico iniziò
anche a lavorare come consulente.
Oggi impiega uno staff di sette persone: “Mia moglie si occupa della contabilità, tre ingegneri si fanno carico delle
richieste tecniche, un impiegato conduce
un negozio satellitare a Hong Kong ed
un’altra persona è dedicata alle vendite e
distribuzione.” Aluo-sat ha anche iniziato
a distribuire prodotti di fornitori di qualità
selezionata quale Changhong per la TV
digitale terrestre (DMB-TH), i cui canali
vengono trasmessi da Hong Kong, ma
possono essere ricevuti perfettamente
anche a Shenzhen.
“Noi serviamo utenti finali come anche

Luo Shi Gang nel suo ufﬁcio all’ultimo piano di un ediﬁcio di
appartamenti nel cuore di Shenzhen. Non possiamo negare che egli
sia il distributore ufﬁciale della rivista TELE-satellite nella regione. ■

rivenditori,” Luo spiega la sua strategia d’affari. “Ma quello che mi
soddisfa maggiormente è lavorare come consulente.” Luo viaggia
molto e visita molte fiere ed esibizioni di argomento satellitare. “In
questo modo posso incontrare persone importanti ed allargare la
mia rete personale,” afferma Luo.

Luo è una figura di spicco in molte regioni e
segmenti. “Mi piace dare una mano quando si
tratta di stabilire dei legami con il mondo degli
affari satellitari Cinesi.”
L’alta balaustra assicura che le antenne restino nascoste. Sullo
sfondo si può vedere il proﬁlo di Shenzhen. ■
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