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  CONFIDI SYSTEMA! / L’intermediario finanziario vigilato da Banca d’Italia, presente sul territorio dal 1959, associa circa 70.000 imprese in Lombardia, Piemonte e Romagna e nelle principali regioni del Centro Italia

Strumenti finanziari a misura di Piccole e medie imprese  
Manifatturiero, costruzioni e commercio i principali settori di intervento attraverso servizi e consulenze approfondite. La conoscenza diretta dell’azienda come valore aggiunto

L ’attuale congiuntura economica 
richiede sforzi importanti per 

le PMI italiane, tra necessità di mo-
nitorare le crescenti spese energe-
tiche ed affrontare un’inflazione in 
aumento che soffoca la crescita del 
mercato. La spinta allo sviluppo, al 
miglioramento e alla modernizza-
zione però non deve fermarsi ed è 
proprio in questi momenti che c’è 
bisogno di un partner affidabile, 
competente, in grado di prendersi 
carico della finanza d’impresa con 
soluzioni personalizzate e studiate 
sulle esigenze del cliente. Confidi 
Systema! è un intermediario finan-
ziario vigilato da Banca d’Italia, 
frutto di una lunga e continua serie 
di aggregazioni con una lunga sto-
ria di presenza sul territorio fin dal 
1959.
Valori come solidità, efficienza 
ed efficacia sono quelli che guida-
no le azioni della Società nella sua 
mission di sostenere le necessità di 
credito delle imprese italiane con 
una gamma di servizi e prodotti, in 
continuo ampliamento, a supporto 
delle esigenze finanziarie dei clien-
ti che si affidano ad un partner che 
può vantare di essere il confidi di 
riferimento di Confindustria Lom-
bardia, Confagricoltura Lombardia 
e Confartigianato Lombardia.
Oggi Confidi Systema! associa circa 
70.000 imprese prevalentemente in 
Lombardia, Piemonte e Romagna, 
ma il raggio di azione si è allarga-
to anche alle principali regioni del 
Centro Italia e i settori principali 
sono quelli manifatturiero, costru-
zioni e commercio ai quali vengono 
offerti servizi di consulenza appro-
fonditi a corredo di quelli finanzia-
ri, con un approccio che dà grande 
valore alla conoscenza diretta: gli 
incontri con gli imprenditori e le 
visite presso le sedi aziendali sono 

elementi centrali sia in fase di nuo-
va richiesta sia nella gestione con-
tinuativa dei rapporti già esistenti. 
Solo in questo modo si possono 
infatti acquisire quegli elementi 
qualitativi e di mercato utili a com-
prendere il cuore delle esigenze fi-
nanziarie dell’impresa, arrivando a 
proporre le soluzioni più adeguate. 
Hub per la finanza d’impresa Con-
fidi Systema! nel tempo ha ampliato 
il proprio ruolo da garante a finan-
ziatore, in grado di occuparsi della 
concessione di finanziamenti diretti 
, microfinanziamenti (da 5 a 20.000 
euro) attraverso il Fondo “Confi-
diamo nella Ripresa” di Regione 

Lombardia, ma anche dell’accesso a 
fondi di private debt, come il Fondo 
Confilend di Hedge Invest con pro-
cessi totalmente digitali.
Nel corso dell’anno Confidi Syste-
ma! ha inoltre attivato la Conven-
zione con il Ministero dello Svi-
luppo Economico per la gestione 
diretta della Misura “Beni Strumen-
tali - Nuova Sabatini”, in qualità 
di finanziatore degli investimenti 
dell’impresa richiedente con acces-
so all’agevolazione pubblica.
Numerose le convenzioni con i prin-
cipali istituti bancari, consolidate 
nel tempo, dove il suo intervento 
come garante accreditato dal Fondo 

di Garanzia permette alla banca di 
ottenere sgravi amministrativi, ri-
duzione del rischio e una copertura 
pubblica più sicura, permettendo ai 
propri clienti di massimizzare i be-
nefici in termini di quantità e costo 
del credito.
Con la pandemia e a seguito di una 
crescente domanda raccolta sul 
mercato, Confidi Systema! ha at-
tivato i servizi di consulenza, oggi 
componente importante nel paniere 
di offerta. I servizi di consulenza 
vanno dall’analisi e monitoraggio 

della Centrale Rischi, con report 
periodici finalizzati sia a supportare 
la valutazione del merito di credito 
per la concessione di affidamenti, 
sia a correggere e migliorare even-
tuali fonti di criticità, all’analisi dei 
competitor, passando dalla redazio-
ne di Business Plan e da approfon-
dimenti mirati sulle dinamiche di 
bilancio.
Tutti strumenti volti ad accresce-
re nella PMI la consapevolezza e 
la conoscenza della propria situa-
zione finanziaria, la verifica della 

sostenibilità del debito nel futuro 
e l’ottimizzazione delle fonti di fi-
nanziamento migliorando la piani-
ficazione complessiva.. Un impe-
gno che si concretizza nel costante 
investimento in tecnologie digitali 
per garantire qualità, rapidità, effi-
cienza e trasparenza ai propri clien-
ti che sanno di poter trovare un 
partner privilegiato all’altezza della 
situazione in ogni frangente, pronto 
ad accompagnare il mondo impren-
ditoriale nella crescita del proprio 
business.

Andrea Bianchi, Direttore generale di Confidi Systema!

I l  2022 è stato un anno che, sulla carta doveva essere di 
transizione, all’insegna di un progressivo recupero del si-

stema economico nel suo complesso, quindi anche finanzia-
rio e creditizio, grazie all’ammorbidimento dei programmi 
di stimolo e di supporto straordinario da parte dello Stato. 
La realtà dei fatti invece racconta un Paese dove, usciti da 
una crisi, Covid, se n’è aperta un’altra, quella energetica 
derivante dalla guerra in Ucraina, situazione che ha por-
tato ad un nuovo quadro temporaneo di crisi per gli aiu-
ti di stato, il TCF (Temporary Crisis Framework). Il TCF 
ha sostanzialmente conservato gli schemi di copertura del 
Fondo di garanzia, spesso al 100%, con evidenti impatti sui 
vantaggi nell’accesso al credito delle PMI e sugli effetti del 
diverso coinvolgimento di banche e confidi. 
I numeri indicano impietosamente che il sistema bancario 
fatica da oltre dieci anni a sostenere il credito alle PMI, basti 
pensare che lo stock degli impieghi è sceso, tra il 2011 e il 
2020, da 1000 a 700 Mld di Euro. Anche gli oltre 300 Mld di 
interventi statali che sono stati messi sul piatto con le misure 
emergenziali non hanno di fatto invertito la tendenza, visto 
che la crescita registrata lo scorso settembre arriva fino a 
quota 730 Mld.
È evidente quindi che lo spazio per gli operatori privati della 
Garanzia si è inesorabilmente ridotto in questi ultimi anni, 
a causa di un sistema poco orientato alla sussidiarietà, dove 
il nobile intento di agevolare il credito intervenendo con la 
finanza pubblica non ha in realtà avuto i benefici sperati. 
Il potenziamento del Fondo di Garanzia, iniziato nel 2009, 

se si guarda la fredda realtà dei dati, si è infatti accompa-
gnato al progressivo calo dello stock di credito delle imprese 
italiane, soprattutto quelle medio-piccole, spina dorsale del 
sistema economico nazionale. “E’ necessaria una maggiore 
complementarietà tra pubblico e privato” sostiene Andrea 
Bianchi, Direttore Generale di Confidi Systema! che mette 
anche l’accento sull’importanza del ruolo dei confidi all’in-
terno del sistema creditizio e finanziario nazionale. Sono 
oltre 1 milione le imprese associate ai confidi, che si pongo-
no come garanti/consulenti per agevolare le imprese socie 
o consorziate nell’accesso al credito bancario. Un fenomeno 
oggetto di studio da parte di altri Paesi e concepito con l’uni-
co obiettivo di favorire il finanziato più che il finanziatore. 
“Sarebbe opportuno che le istituzioni riconoscessero il valo-
re che i confidi sono in grado di portare in dote in termini 
di consulenza vera alle PMI legata alla loro presenza ter-
ritoriale” prosegue Bianchi, sottolineando questo come un 
plus che non caratterizza invece il meccanismo previsto per 
l’accesso alla garanzia diretta.
La ricetta di Confidi Systema! per il 2023 quindi è chiara: da 
un lato spingere le istituzioni a orientare gli strumenti pub-
blici ad una maggiore complementarietà con quelli privati 
proprio per dare quella spinta alle imprese che garantirebbe 
crescita dell’occupazione e del PIL e che, come conseguenza 
e non come fine, continuerebbe anche a tutelare gli attivi 
bancari, dall’altro, come impegno aziendale, continuare ad 
essere un partner di riferimento per le PMI sia come consu-
lente finanziario sia come tradizionale confidi.

Credito, la ricetta per il 2023: maggiore sinergia tra pubblico e privato

  MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY / Concluso l’anno di celebrazioni per il novantesimo anniversario della sede storica del dicastero che in origine fu “delle corporazioni”

Palazzo Piacentini, novant’anni di bellezza e di servizio all’economia 
Per festeggiare la ricorrenza dell’inaugurazione del 1932 una serie di mostre d’arte e di design e un francobollo creato dall’artista Simone De Marco 

C i sono palazzi governativi ano-
nimi in giro per il mondo, e ci 

sono palazzi bellissimi in Italia co-
struiti per altri destinatari ma poi 
riconvertiti a ospitare uffici pubbli-
ci e ministeri. Un caso a sé è, invece, 
quello di Palazzo Piacentini, inau-
gurato il 30 novembre 1932, e di cui 
sono state celebrati i festeggiamenti 
per i suoi novant’anni.
Fin dall’epoca della sua inaugura-
zione, Palazzo Piacentini fu sede di 
un Ministero, e non uno qualunque 
ma proprio quello che ospita ora, o 
meglio il suo equivalente. All’epoca 
si chiamava, infatti, Ministero del-
le corporazioni, e nel dopoguerra è 
divenuto sede del Ministero dell’in-
dustria, del commercio e dell’arti-
gianato. La sua storia segue quella 
dell’evoluzione della terminologia 
più in voga e così dal 1999 diven-
ta sede del Ministero delle attività 

produttive, dal 2006 del Ministe-
ro dello sviluppo economico e dal 
2022 Ministero delle imprese e 
made in Italy.
Il palazzo è stato progettato da-
gli architetti Marcello Piacentini e 
Giuseppe Vaccaro, che seguirono in 
ogni suo dettaglio una visione mo-
derna, unitaria e con un legame in-
scindibile con la missione istituzio-
nale, esaltandone la monumentalità 
architettonica, semplice ed austera, 
simbolo dell’autorità e dell’identità 
pubblica legata al riconoscimento 
delle principali attività economi-
che dell’epoca. Il palazzo è anche 
un simbolo di efficienza, dato che i 
lavori sono iniziati nel 1929 e sono 
terminati meno di tre anni dopo.
A Palazzo Piacentini sono conser-
vate numerose opere di artisti del 
Novecento italiano, come la vetra-
ta policroma “Carta del Lavoro” di 

Mario Sironi, gli arazzi del salone 
d’onore (oggi salone degli arazzi) 
di Ferruccio Ferrazzi, i dipinti “Ma-
donna dell’Aria” di Enrico Prampo-
lini e “Sintesi Veneziana” di Fortu-
nato Depero, le sculture bronzee del 
portone di Via Veneto di Giovanni 
Prini e quelle dell’atrio di Carlo 
Pini.
La stessa applicazione dei concetti 
di funzionalità e modernità presenti 
nell’architettura ha trovato larghis-
simo spazio anche nell’arredamen-
to, negli elementi di illuminazione, 
nelle boiseries originali di cui è un 
esempio il “Parlamentino”, ambien-
te ad emiciclo ancora utilizzato per 
le riunioni del Dicastero.
Le celebrazioni del novantesimo 
anniversario hanno occupato qua-
si tutto il 2022 e sono iniziate in 
primavera con una mostra dedi-
cata all’ingegno italiano nelle sue 
diverse forme. La mostra, portata 
poi anche all’Expo di Dubai, è stata 
battezzata Italia Geniale, ha raccol-
to una selezione di oggetti iconici 
del design italiano ed è stato un 
omaggio alla creatività e al lavo-
ro delle imprese italiane. Partendo 
dalla valorizzazione del patrimonio 
dei marchi e dei brevetti del nostro 
Paese depositati al Ministero presso 
l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. 
L’allestimento consta di oltre 60 
pezzi, che descrivono la creatività, 
la funzionalità, la qualità e favori-
scono la mobilità, ideati e realizzati 
dall’industria italiana. Dalla Vespa 
al Campari Soda, dal recentissimo 

body armour (pettorina protetti-
va per motociclisti) di Acerbis alla 
piattaforma hardware open source 
Arduino, ai freni Brembo.
“La mostra è un manifesto del nostro 
disegno industriale che vogliamo 
portare all’attenzione di chi vorrà 
soffermarsi ad ammirare le opere 
creative dell’ingegno italiano”,  affer-
ma il ministro Giancarlo Giorgetti.
L’iniziativa, realizzata su impulso 
della Direzione generale per la tute-
la della proprietà industriale, è stata 
curata da Carlo Martino (Universi-
tà La Sapienza di Roma) e France-
sco Zurlo (Politecnico di Milano), il 
progetto è stato diretto da Luciano 
Galimberti e dal Direttore di ADI 
Design Museum Andrea Cancella-
to, l’identità visiva dallo studio SM5 
che, con Ivo Caruso, ha curato an-
che l’allestimento.
Italia Geniale raccoglie una ”Il cen-
tro di tutti i prodotti presentati nel-
la mostra resta certamente l’uomo, 
con i suoi bisogni e i suoi sogni” 
commenta il presidente ADI Lucia-
no Galimberti.
Allestito collateralmente anche il 
progetto di illuminazione straordina-
ria della vetrata del Sironi e l’illumi-
nazione dell’ingresso di via Veneto, 
grazie alla collaborazione di Acea.
Il 30 novembre, in occasione della 
ricorrenza precisa dell’inaugurazio-
ne nel 1932 del Palazzo, c’è stato il 
culmine dei festeggiamenti con la 
presentazione del francobollo com-
memorativo e l’apertura della mo-
stra sull’artista Ferruccio Ferrazzi. 

Il francobollo raffigura la facciata di 
Palazzo Piacentini, in via Veneto a 
Roma. Creato da Simone De Marco, 
il francobollo è emesso nell’ambito 
della serie tematica “Il Patrimonio 
artistico e culturale italiano”.  Alla 
presentazione hanno partecipato il 
ministro Urso, il sottosegretario Bi-
tonci, il capo di gabinetto Eichberg, 
il segretario generale Mineo e i di-
rettori del dicastero.
“L’emissione filatelica di oggi cele-
bra la nostra sede, un Palazzo co-
struito 90 anni fa. Un unicum tra 
i Palazzi istituzionali, progettato 
da Marcello Piacentini e Giuseppe 
Vaccaro per rappresentare la sua 
funzione di cattedrale laica del la-
voro e delle categorie economiche 
di quegli anni. A 90 anni dall’i-
naugurazione, ancora oggi riserva 
sorprese, curiosità e necessita di 
attività di studio e ricerca. La cura, 
la valorizzazione e la condivisione 
di tali beni pubblici riveste grande 
importanza per avvicinare la collet-
tività alla Pubblica Amministrazio-
ne, per conoscerla e comprenderla, 
anche con spirito critico” ha dichia-
rato il Ministro Adolfo Urso.
La Mostra “Ferruccio Ferrazzi: gli 
Arazzi delle Corporazioni. Dal 
progetto al capolavoro”, invece, è 
dedicata all’artista che ha creato le 
sette opere che decorano il Salone 
d’onore del Ministero e che rappre-
sentano le diverse branche di una 
moderna economia nel particolare 
linguaggio neo-quattrocentesco ca-
ratteristico dell’autore. 

Alcuni degli oggetti selezionati per Italia Geniale, la mostra che ha celebrato la 
creatività e al lavoro delle imprese italiane

La vetrata policroma “Carta del Lavoro” realizzata da Mario Sironi
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  INVESTIMENTI & FINANZA MERCHANT / Solo servizi di consulenza d’eccellenza permettono di trovare strumenti per aiutare le aziende a superare la congiuntura economica sfavorevole 

Una finanza straordinaria per tempi straordinari 
Il gruppo capitanato da Giuseppe Ursi è impegnato nella costante creazione di valore per le imprese assistite. I risultati premiano entrambe le parti

I l quadro non è certo dei più 
rosei. Il momento attuale non 

sembra il più propizio per le im-
prese, che si trovano a fronteggia-
re l’aumento dei prezzi, la scarsa 
liquidità a loro disposizione e si-
tuazione politica ed economica in-
ternazionale instabile. Chi lavora 
da anni nella finanza conosce bene 
questi problemi e, siano essi con-
giunturali o stiano per diventare 
strutturali - cerca strumenti e so-
luzioni per risolverli. Investimenti 
& Finanza Merchant è un società 
che da anni opera nel mercato e 
focalizza la propria attività nei set-
tori della consulenza in operazioni 
di finanza ordinaria e straordina-
ria, nel reperimento di risorse nel 
mercato dei capitali, nella ristrut-
turazione del debito e nel supporto 
agli investimenti.
La crisi attuale appare sempre 
meno come semplice congiuntura, 
come fase di passaggio, e presenta 
caratteristiche che assomigliano 
più a un vero e proprio cambio 
di paradigma. Forse non è più il 
tempo di aspettare che la tempe-
sta finisca, perché è possibile che 
proprio la tempesta sia la nuova 
condizione di base. A confermare 
questa impressione è anche Giu-
seppe Ursi, direttore generale di 
Investimenti & Finanza Merchant, 
che analizza la situazione attuale 
dal punto di vista privilegiato di 
chi opera nel campo della finan-
za straordinaria e si pone come 
advisor finanziario. “Purtroppo, la 
situazione attuale è gravemente in-
fluenzata dalla duplice crisi inter-
nazionale con dirette ricadute sul 
sistema produttivo ed economico 
nazionale - dichiara a Scenari Giu-
seppe Ursi, direttore generale di 
Investimenti & Finanza Merchant 
- Il repentino e costante incre-
mento dei prezzi, sia delle materie 
prime che di ogni altro fattore di 
produzione oltre che dei beni di 
consumo finale, ha generato una 
inflazione ormai a doppia cifra 

che non sembra volersi attestare 
ai livelli pre-crisi, con inevitabile 
riduzione dei margini operativi 
delle aziende, nessun settore esclu-
so, oltre che con ulteriori effetti 
sull’incremento dei tassi di inte-
resse. Le conseguenze della crisi 
si avvertono anche sulla liquidità 
delle aziende che vedono ridursi i 
tempi di pagamento delle forniture 
ricorrendo oltremodo all’indebi-
tamento di breve periodo. In par-

ticolare, gli effetti inflazionistici, 
che purtroppo a nostro parere non 
saranno congiunturali, hanno e 
avranno sempre maggiore inciden-
za sul margine di contribuzione 
delle imprese che, inevitabilmente, 
come già accade, ribalteranno l’ef-
fetto negativo sui prezzi di vendita. 
Questo peggiora ulteriormente il 
già evidente effetto inflazionistico, 
che a sua volta non potrà che por-
tare a una restrizione monetaria, 
oltre che all’incremento dei tassi di 
interesse. In tale contesto, sarebbe 
opportuno non solo l’intervento 
legislativo atto a calmierare detti 
incrementi ma anche un più effi-
ciente sistema finanziario in grado 
di immettere maggiori capitali di 
rischio, contribuendo così alla di-
minuzione del debito bancario sul 
fatturato e/o sul capitale investito»
La differenza fra capitale di de-
bito e  capitale di rischio consiste 
nel fatto che il primo, in un tempo 
prestabilito, deve essere restituito 
insieme agli interessi dalle aziende 
tramite rate periodiche. Si tratta 
di un rimborso che prescinde dai 
futuri andamenti economici ed è, 
quindi, dipendente dal consegui-
mento di utili. Il capitale di ri-
schio, invece, prevede l’apporto di 
capitale da parte dei soci (impren-
ditoriali, finanziari e/o istituziona-
li) che non viene rimborsato perio-
dicamente né ha corresponsione di 
interessi, ma riceve esclusivamente 

un riconoscimento di futuri utili 
che, una volta soddisfatte le esi-
genze di autofinanziamento, ven-
gono distribuiti ai soci e che con-
tribuiscono a possibili incrementi 
del valore delle partecipazioni.  “È 
opportuno per ogni azienda defi-
nire e continuamente verificare 
l’equilibrato rapporto tra capitale 
di rischio e capitale di debito po-
nendo grandissima attenzione alle 
reali capacità finanziarie di ogni 
singola azienda in grado di rim-
borsare il capitale di debito. Per 
quanto il detto rapporto abbia an-
che elementi di analisi soggettiva, 
riteniamo che una sana e prudente 
gestione debba rimanere nell’am-
bito oggettivo di un rapporto di 1 
a 2: e cioè, il capitale di debito non 
dovrebbe essere maggiore di 2 vol-
te il capitale di rischio».
In questa situazione le banche 
d’affari e la cosiddetta finanza 
straordinaria possono giocare un 
ruolo fondamentale. «Il perio-
do difficilissimo in cui ci trovia-
mo - prosegue Ursi - non sembra 
avere spiragli di miglioramento 
nei prossimi mesi ed è fortemente 
dipendente da fattori esogeni non 
dovuti alle strategie delle singole 
aziende, ma piuttosto influenzato 
da scelte internazionali, politiche 
e speculative. Il ruolo delle banche 
d’affari può contribuire in manie-
ra rilevante a sostenere le aziende 
con iniezioni di capitali di rischio, 
che ridurrebbero la necessità di 
ricorrere a capitale di debito oltre 
le reali capacità finanziarie di rim-
borso delle quote di capitale e degli 
interessi crescenti. Le banche d’af-
fari potrebbero offrire ulteriore 
supporto in termini di assistenza e 
consulenza nell’organizzazione di 
operazioni di finanza straordina-
ria e strutturata, valide alternative 
al tradizionale debito bancario».
Tra le proposte di finanza straor-
dinaria, quella di Investimenti & 
Finanza Merchant si distingue per 
essere focalizzata su soluzioni di 
finanza straordinaria, strutturata, 
innovativa e, al contempo, svolgere 
il ruolo di advisor finanziario che 
preliminarmente effettua una ana-
lisi pre-istruttoria sulle reali possi-
bilità di ogni singolo nostro cliente 

di accedere concretamente a detti 
strumenti. L’analisi considera i più 
probabili scenari futuri dei singoli 
settori, delle forze competitive in 
esse operanti e dell’adeguatezza 
della struttura finanziaria anche 
rispetto ai competitor e al merca-
to in genere. Ogni singolo cliente 
è oggetto di uno studio appro-
fondito da parte di Investimenti e 
Finanza che riguarda l’organizza-
zione aziendale e individua i pos-
sibili miglioramenti e le capacità 
imprenditoriali e manageriali del 
soggetto economico. “Tutti i possi-
bili strumenti finanziari innovativi 
devono, infatti, poter essere scru-
polosamente rapportati alle reali 
competenze professionali esistenti. 
In particolare, poi, soprattutto ne-
gli ultimi due anni i nostri clienti 
ricercano fonti finanziarie sempre 
più strutturate o comunque di me-
dio lungo termine oltre a richieste 
di rimodulazione e/o ristruttura-
zione dei debiti esistenti”.
Seguendo questa rotta, le cose per 
il Gruppo sono andate molto bene. 
Nel corso del 2022 oltre ad aver 
consolidato i rapporti con alcuni 
dei clienti di maggiori dimensioni 
nei vari settori industriali (alimen-
tare, meccanica, abbigliamento, 
logistica e turismo) è stato incre-
mentato notevolmente il numero 
delle assistenze e dei nuovi con-
tratti. “Ci siamo occupati princi-
palmente di assistenza finalizzata 
all’ottenimento di liquidità, sia a 
supporto di investimenti che per 
esigenze di capitale circolante, 
sempre più crescenti a causa della 
ben note dinamiche causate dal-
la crisi internazionale, senza mai 
trascurare le opportunità di forme 
di debito maggiormente struttura-
to. Abbiamo anche assistito alcuni 
clienti in operazioni straordinarie 
di M&A e di ristrutturazione e/o 
rimodulazione del debito con pri-
mari istituti di credito”. 
L’attività è cresciuta notevolmente 
e la società ha potuto, così, rende-
re ancora più efficiente la propria 
organizzazione e rafforzare la pro-
pria presenza territoriale anche 
con l’inserimento di nuove figure 
professionali altamente specializ-
zate. Il fatturato, di conseguenza, 

è cresciuto in maniera rilevante e 
secondo i management seguirà il 
medesimo trend di crescita anche 
nel prossimo triennio. 
“Il secondo semestre del 2022 ci ha 
visto protagonisti di alcuni impor-
tanti deal che contribuiranno in 
maniera significativa a migliorare 
i margini operativi e finanziari. 
La società continuerà a generare 
autofinanziamento per supportare 
ulteriormente i piani di crescita».
Per quanto sia sempre più difficile 
e complesso immaginarsi il medio/
lungo periodo, Ursi resta comun-
que ottimista di poter continuare a 
offrire alle aziende sue clienti so-
luzioni ai loro problemi o alterna-
tive ai loro programmi di sviluppo. 
“Considerando che i nostri inca-
richi sono di natura pluriennale, 
confidiamo di continuare a miglio-
rare il nostro trend di crescita e le 
nostre performance. Ciononostan-
te, siamo e saremo sempre più ac-
corti nell’anticipare, così provando 
a mitigarli, i possibili scostamenti 
e gli effetti congiunturali». Sem-
pre sperando che di congiuntura si 
tratti e si possa tornare situazioni 
più favorevoli per tutti. Ma se così 
non fosse, c’è chi è già pronto.

Giuseppe Ursi con il LeFonti Awards 2022

Il team di Investimenti & FInanza Merchant

Creare valore
e risolvere problemi

Allo scopo di aggiungere spe-
cializzazione al proprio bu-

siness e di offrire nuovi servizi di 
finanza straordinaria, nel luglio 
2020 viene costituita la divisione 
Merchant, con sede a Milano e uf-
fici dislocati su tutto il territorio 
italiano. Tra le varie attività che 
la caratterizzano spiccano anche 
l’acquisizione di partecipazioni 
societarie, di crediti, la compra-
vendita nel settore immobiliare, 
industriale, commerciale e turisti-
co. «Investimenti & Finanza Mer-
chant- dice il direttore generale 
Giuseppe Ursi- si rivolge a un tar-
get di aziende ben strutturate con 
fatturati annui compresi tra 10 e 
100 milioni di euro, la cui atten-
zione converge sul capitale di ri-
schio e sui servizi di finanza stra-
ordinaria. I settori di maggiore 
interesse per la società sono quelli 
agro-industriale, immobiliare, 
turistico-alberghiero, automoti-
ve, logistica e trasporti, aziende 
della distribuzione organizzata, 
dell’innovazione in genere e dell’e-
nergia, senza nessuna esclusione 
di altri settori in forte crescita o 
di interesse specifico. L’assistenza 
principale è rivolta alla creazione 
di valore e alla risoluzione di pro-
blemi di natura finanziaria o di 
debito che, con un piano strategi-
co mirato e una riorganizzazione 
aziendale, possono essere sanati».
Per informazioni: 
www.investimenti-finanza.it

LeFonti Awards, una conferma che inorgoglisce

Vincere è difficile ma la cosa più difficile è continuare a vincere. Per que-
sto motivo la serata del 10 novembre è stata memorabile per Investi-

menti & Finanza Merchant. Nella pittoresca cornice di Palazzo Mezzanotte 
si è infatti svolta la dodicesima edizione dei LeFonti Awards, i prestigiosi 
riconoscimenti agli studi legali, i professionisti e le imprese che nel corso 
dell’ultimo anno si sono distinti per gli alti livelli di eccellenza, la leader-
ship, l’innovazione e la competitività. Tra i riconoscimenti assegnati una 
categoria è dedicata al settore economico-finanziario e, per il secondo anno 
consecutivo, Investimenti e Finanza Merchant ha trionfato in questa cate-
goria.  Nel 2021 il  Le Fonti Awards Italy era stato ricevuto come “Eccel-
lenza dell’Anno Rising Star Servizi di Finanza Straordinaria”. Per il 2022, 
invece, Investimenti & Finanza Merchant è stato premiato come “Eccellenza 
dell’Anno Innovazione  e Leadership Finanza Straordinaria”. Questa la mo-
tivazione ufficiale: “Per confermarsi, per il secondo anno consecutivo, come 
eccellenza nella consulenza di operazioni di finanza ordinaria e straordina-
ria. Per fornire il supporto alla crescita e alla gestione strategica delle pmi 
e per sapersi distinguere per affidabilità e competenza e per la pluriennale 
esperienza del direttore generale Giuseppe Ursi. 
Investimenti & Finanza Merchant opera nel campo della  finanza ordinaria 
e straordinaria d’impresa, nel reperimento di risorse nel mercato dei capitali, 
nella ristrutturazione del debito e supporto agli investimenti aziendali, rea-
lizzando inoltre consulenza strategica e finanziaria per il monitoraggio con-
tinuo dei possibili scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati. Grazie alla 
specializzazione del suo team di professionisti, alla pluriennale esperienza 
nel settore della consulenza del suo direttore generale Giuseppe Ursi e ai con-
solidati rapporti con alcuni partner finanziari e istituzionali, la società for-
nisce il supporto alla crescita e alla gestione strategica delle piccole e medie 
imprese. Investimenti & Finanza Merchant opera in ambito nazionale con 
sede legale ed operativa a Milano e sedi secondarie a Roma, Prato, Puglia, 
Abruzzo e Molise oltre a disporre di uffici operativi presso società partner in 
altre Regioni.

Giuseppe Ursi, direttore generale di Investimenti & Finanza Merchant che ha sede 
a Milano, Roma, Prato, Bari, Foggia, Abruzzo e Molise 
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  CENTRO DIRITTO BANCARIO / Una realtà affidabile nel controllo delle banche e degli abusi nell’intermediazione finanziaria, che opera attraverso diverse sedi locali nelle principali città italiane 

In prima linea contro illeciti e irregolarità delle banche   
Assistenza a tutela di privati cittadini e di imprese nella tematica del diritto bancario, tributario e assicurativo al fine di vedere riconosciuti i diritti di ciascun cliente

Le cronache degli ultimi anni han-
no visto non di rado l’emergere di 

una mancata trasparenza da parte di 
istituzioni bancarie e intermediari  fi-
nanziari. Ciò ha dato vita a situazioni 
particolarmente scomode e gravose 
per cittadini e imprenditori, i quali si 
sono spesso trovati in condizione di 
disorientamento e svantaggio nel far 
valere i propri diritti.
Proprio dalle esigenze di questi sog-
getti sensibili è nato Centro Diritto 
Bancario, mosso dalla volontà del 
fondatore Stefano Nicoletti di forni-
re una rete di assistenza e protezione 
specializzata dai più disparati abusi 
perpetrati da grandi aziende, per de-
finizione contraenti forti, operative 
soprattutto nel settore  dell’interme-
diazione finanziaria.
Un’attività che è portata avanti con un 
team che vede in prima linea il Pre-
sidente Stefano Nicoletti, coadiuvato 
da avvocati civilisti e penalisti spe-
cializzati nel diritto bancario, periti 
econometrici, dottori commercialisti, 
esperti in matematica finanziaria e di 
protezione e tutela del patrimonio, 
esperti nella composizione della crisi 

da sovraindebitamento e consulenti 
aziendali con esperienza nella nego-
ziazione bancaria.
Il Centro Diritto Bancario è forte-
mente impegnato a promuovere e 
sviluppare la cooperazione territoria-
le tra tutti i soggetti pubblici e privati, 
operanti in Italia e nell’Unione Euro-
pea, al fine di concorrere alla realiz-
zazione di un processo di sviluppo 
condiviso e quindi responsabile, inte-
grato e coerente, attraverso conferen-
ze, convegni, workshop, be to be. 
Ottenere ragione e vincere contro co-
lossi finanziari o istituti di credito? A 
volte, se non sempre, può sembrare 
impossibile. Ma non è così. Il Centro 
Diritto Bancario nasce dall’esigenza, 
altamente avvertita dal suo fondato-
re e Presidente Stefano Nicoletti, di 
tutelare gli utenti sotto ogni profilo. 
Certo, la battaglia è dura ma i succes-
si ottenuti dal Centro Diritto Banca-
rio parlano chiaro e spiegano più di 
ogni teoria che cosa è possibile fare 
per difendersi da abusi e soprusi.
Società finanziarie, compagnie assi-
curative, banche e agenzie di riscos-

sione sono solo alcune delle con-
troparti con le quali Centro Diritto 
Bancario si interfaccia, attuando una 
capillare azione di controllo del cre-
dito, muovendosi localmente nei 
confronti dei singoli istituti di credi-
to, finanziarie e di leasing. 
La rete relazionale creata dalla Diri-
genza Nazionale è il frutto dei conti-
nui rapporti e delle importanti intese 
raggiunte. Inoltre, il Centro Diritto 
Bancario si propone di sostenere la 
cultura e l’etica personale e professio-
nale dei propri assistiti, con l’appro-
fondimento delle grandi tematiche 
che interessano l’impresa, l’economia 
e la società civile.

Presenza su tutto il territorio nazionale

“I nfrangere le barriere di impunità sistemica dietro le quali i poteri forti si trince-
rano sentendosi al sicuro”, queste le parole del Presidente Stefano Nicoletti. La 

presenza capillare con sedi locali presenti nelle principali città, permette un’attività 
estesa su tutto il territorio nazionale, che si declina in una vasta gamma di servizi ad 
hoc. Questa realtà ormai consolidata attua un dettagliato controllo del credito, gra-
zie alla capacità di muoversi localmente nei confronti dei singoli istituti bancari, così 
come finanziarie di leasing, compagnie assicurative e anche l’Agenzia delle Entrate. 
Queste sono solo alcune delle controparti con cui i professionisti del Centro Diritto 
Bancario si confrontano su base quotidiana, a favore sia delle imprese che di priva-
ti cittadini. Il Centro Diritto Bancario sviluppa il proprio modo di agire partendo 
da una consulenza  preliminare e l’unione di alte competenze professionali e know-
how tecnico permette così di rilevare anomalie e rimedi alle questioni analizzate. 
Per informazioni: www.centrodirittobancario.it

Una rete di collaborazioni 
di primissimo livello

I l Centro Diritto Bancario offre 
assistenza a tutela di  aziende 

e privati cittadini nella tematica 
del diritto bancario, tributario e 
assicurativo al fine di vedere rico-
nosciuti i diritti di ciascuno. Con 
l’ausilio anche di partner e pro-
fessionisti di primissimo livello, 
interviene su tutto il territorio 
nazionale nelle problematiche in-
sorte, nei vari momenti della vita 
e di lavoro,  per affrontare con-
testazioni con enti, istituzioni e 
banche, in sede sia stragiudiziale 
che giudiziale. In prima linea, e 
con risultati eclatanti, nella batta-
glia legata alla tutela di cittadini 
e imprenditori rispetto agli abusi 
sempre più frequenti da parte di 
grandi aziende, per definizione 
contraenti forti, operativi soprat-
tutto nel settore dell’intermedia-
zione finanziaria. 

Il fondatore e Presidente Stefano 
Nicoletti

  BCC MEDIOCRATI / In Calabria solo un imprenditore su dieci dichiara di conoscere il documento di sviluppo. Tra le priorità degli intervistati, sanità e infrastrutture per una mobilità sostenibile

18° Rapporto Economico: PNRR tra rischi e opportunità 
Il Presidente Paldino: “Per l’Italia, il Piano rappresenta l’occasione per ridurre i divari occupazionali che penalizzano giovani, donne e Sud”

Èstato presentato a Rende, in pro-
vincia di Cosenza, alla presenza del 

Procuratore di Catanzaro Nicola Gratte-
ri, il XVIII Rapporto Economico annua-
le della BCC Mediocrati, che quest’anno 
ha voluto delineare il quadro entro cui 
si muove il settore imprenditoriale della 
Calabria nell’ambito dell’attuazione del 
PNRR, tra opportunità e rischi. Il Rap-
porto, compilato annualmente, fornisce 
una fotografia aggiornata delle principa-
li caratteristiche e tendenze nel sistema 
delle aziende locali accendendo i riflet-
tori sui fenomeni attuali e sugli effetti 
che ne derivano per la nostra economia.
Lo studio, realizzato dall’Istituto di ri-
cerca Demoskopika per conto di BCC 
Mediocrati, ha coinvolto un campione 
più che rappresentativo di imprese cala-
bresi ed evidenzia che per oltre 60mila 
imprenditori il sistema corruttivo e 
criminale sono i principali ostacoli alla 
corretta realizzazione del Piano di ripre-
sa e di resilienza, seguiti dall’instabilità 
politica e dall’inadeguatezza di chi andrà 
a gestire le risorse stanziate. 
Entrando nel particolare, si evidenzia 
un’importante discordanza di vedute 
tra il tessuto produttivo e gli organi di 
governo. Il campione intervistato mo-
stra idee piuttosto chiare sulle necessità 
più urgenti del paese in questo preciso 
momento storico: tra le priorità degli 
intervistati emerge il tema della sanità; 
per oltre 4 imprenditori su 10 (pari al 
42,9%) avere un sistema sanitario più ef-
ficiente e sicuro è considerata una neces-
sità alla luce, probabilmente, anche delle 
conseguenze sociali ed economiche che 
si sono generate con l’avvento del Covid 
19, che ha rappresentato un vero incubo 
per gli imprenditori (come testimonia il 
Rapporto 2021 dal quale si evince che 8 
imprenditori su 10 hanno dichiarato un 
crollo nei volumi di affari). Ma il piano 
dedica alla sfera sanitaria soltanto l’8,6% 
della quota di finanziamento. Dopo la 
salute, è la missione “Infrastrutture per 

una mobilità sostenibile” ad essere con-
siderata prioritaria dal 39% degli inter-
vistati, ma anche in questo caso il PNRR 
ha altre priorità, riservando al settore 
una quota pari soltanto al 13,4%. 
Nonostante ciò, il Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza si propone come 
un’importante opportunità per il siste-
ma economico e finanziario dell’intero 

Paese e, quindi, della Calabria, grazie ad 
un pacchetto di investimenti e ad una 
ambiziosa agenda di riforme articolata 
in sei missioni, tra cui digitalizzazione, 
salute e transizione ecologica. Secondo 
una relazione pubblicata nel maggio del 
2021 dal centro studi del Parlamento, 
il governo valuta l’impatto del PNRR 
sull’economia del nostro paese con una 
crescita dello 0,8%, portando il tasso di 
crescita potenziale nell’anno finale del 
piano all’1,4% ma, stando al Rapporto 
2022, non sono tutti dello stesso avviso, 
si registra infatti una certa scetticità. 8 
imprenditori su 10 non credono nella 
forza riformatrice del PNRR; il campio-
ne ha espresso perplessità sull’idea che 
lo sforzo riformatore del PNRR produr-
rà automaticamente un rilancio dello 
sviluppo economico. E nel caso dovesse 
funzionare, non tutelerebbe allo stesso 

modo tutte le zone del paese e, anzi, po-
trebbe persino ampliare l’attuale divario 
tra le regioni. Per 4 intervistati su 10, 
corrispondenti al 44,5%, il Nord-Ovest 
sarà l’area maggiormente favorita dal 
PNRR. La maggior parte degli intervi-
stati, ossia il 35%, ritiene che il divario 
sia strutturale e non si colmerà mai, 
mentre per il 32,4% non si riusciranno 
a spendere tutte, e bene, le risorse a di-
sposizione. 
In quest’ottica, tra le preoccupazioni 
principali della business community 
emergono instabilità politica, incompe-
tenza di chi dovrebbe gestire i 222 mi-
liardi messi in campo dalle istituzioni, 
corruzione e criminalità organizzata. 
Per più di 2 imprenditori su 10, infine, 
a rappresentare un ostacolo per il PNRR 
è la scarsa efficienza della Pubblica am-
ministrazione (23,4%). Gioca un ruolo 

cruciale, poi, il conflitto in Ucraina che 
rappresenta un’ulteriore criticità per il 
tessuto produttivo, con la maggioranza 
degli imprenditori, pari al 60%, preoc-
cupata del possibile peggioramento del-
la crisi energetica nei prossimi mesi. 
Nonostante questo scenario di maggio-
re vulnerabilità del tessuto economico, 
l’indice di fiducia, pari a 90,5, resta ai 
livelli dello scorso anno, consolidando 
il miglioramento del 2021 quando, a 
seguito di un forte “rimbalzo” dopo il 
crollo verticale della crisi pandemica in 
cui era sceso ad un punto minimo della 
serie storica, aveva recuperato ben 35,3 
punti attestandosi ai livelli del periodo 
pre-Covid (88,4).
“La lunga sequenza storica del nostro 
Rapporto dimostra che la Calabria è 
sempre stata una terra resiliente – ha 
detto il presidente della BCC Medio-
crati, Nicola Paldino - siamo abituati a 
vivere e gestire le difficoltà e, semmai, 
dovremmo imparare a superare quei li-
miti che ci impediscono di crescere con 
assiduità e risolutezza”. “I nostri ragazzi 
vanno via – ha detto, infine, il procura-
tore Gratteri, nel concludere i lavori – il 
nostro know how è fuori regione e dob-
biamo creare le condizioni per far torna-

re i professionisti migliori, non offrendo 
uno o due anni di contratto ma dando 
garanzie per un futuro certo”. Il Procura-
tore, nel considerare che gli interessi cri-
minali della ndrangheta devono essere 
contrastati e che non possono costituire 
un alibi per bloccare i finanziamenti, ha 
commentato anche quanto riferito da 
Carlo Napoleoni sull’impegno di Iccrea 
in ottica PNRR. “Accompagnare le im-
prese offrendo assistenza e consulenza 
è bello e utile – ha detto – la banca che 
si rivolge ad un’agenzia esterna dedicata 
alle imprese è una delle proposte più se-
rie ascoltate questa mattina”.
Infine, il Rapporto 2022 evidenzia anche 
un importante difetto di comunicazio-
ne, definita “insufficiente” dalla metà del 
sistema imprenditoriale: solamente un 
imprenditore su 10 dichiara di cono-
scere il PNRR in modo approfondito.
Al convegno di presentazione del Rap-
porto sul tema PNRR hanno partecipa-
to, tra gli altri, Raffaele Rio, presidente di 
Demoskopika; Aldo Ferrara, presidente 
regionale di Unindustria; Maurizio Ni-
colai, Direttore generale Dipartimento 
programmazione Regione Calabria; 
Carlo Napoleoni, Responsabile Divisio-
ne Impresa di Iccrea Banca.

Centro Direzionale Bcc Mediocrati

Tavolo dei relatori della presentazione del XVIII Rapporto Economico

"Creare le condizioni 
per far tornare 

i professionisti migliori"  
Nicola Gratteri, Procuratore 

di Catanzaro
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  ENEL GREEN POWER /  Il caso della società del Gruppo Enel: 14mila MW di capacità tra solare, eolico, idroelettrico e geotermico. Un approccio green applicato su tutta la catena del valore

Rinnovabili, costruire un futuro sostenibile per il Paese 
Il climate change incalza e la dipendenza dall’estero pesa. Ma le fonti pulite offrono una risposta concreta ai problemi energetici dell’Italia e possono affrancarci dai combustibili fossili

Dopo tre anni di ‘eventi ecce-
zionali’ a livello globale, tra 

COVID, interruzioni nelle forni-
ture, deriva dei prezzi delle mate-
rie prime, conflitto russo-ucraino, 
ciò che temiamo e che ci aspettia-
mo è la classica “tempesta perfet-
ta”, ma non è necessariamente ciò 
che ci aspetta.
La crisi energetica ha messo in luce 
una serie di vulnerabilità intrin-
seche del modello energetico del 
nostro Paese, ancora largamente 
fondato da un lato sui combusti-
bili fossili come fonti primarie, 
dall’altro sulla centralizzazione 
della produzione di energia elet-
trica, sia in termini dimensionali 
che partecipativi.
L’importazione dall’estero di oltre 
il 95% del gas consumato in Italia 
- sia esso per usi industriali, ter-
moelettrici o civili - e il contempo-
raneo ‘aggancio’ dei prezzi elettrici 
al gas stesso, in una fase storica in 
cui il nostro principale fornitore 
(la Russia, da cui riceviamo cir-
ca il 40% del fabbisogno) riduce 
o azzera le vendite, portano allo 
scoperto tutta la fragilità di un si-
stema che non è energeticamente 
indipendente, se non in misura 
ancora largamente insufficien-
te, nonostante altre (abbondanti) 
fonti primarie siano disponibili: 
sole e vento in primis.
Le rinnovabili sono un asset pre-
zioso a disposizione del nostro 
Paese: per definizione inesauribili, 
e disponibili su tutto il territorio, 
beneficiano oggi di un generale 
consenso pubblico, hanno ricadu-
te ambientali trascurabili rispetto 
al fossile, e stanno dimostrandosi 
un volano notevole per indotto e 
occupazione (di qualità, su tutta 
la filiera), con costi di produzione 
non solo competitivi - in quanto 
tecnologie più efficienti - ma an-
che vincenti rispetto alle fonti fos-
sili. 
L’urgenza della transizione ener-
getica è rafforzata dalla possibi-
lità concreta di una persistente 
penuria energetica, ma la scelta 
rinnovabile impone un cambio di 
modello, di paradigma, per tutto 
il settore energetico, con ricadute 
positive per il Paese.
Tra gli operatori in prima fila per 
supportare la transizione energeti-
ca del nostro Paese c’è Enel Green 
Power (EGP), leader in Italia nel 
settore della generazione rinno-
vabile, con 14.000 MW di capacità 
tra solare, eolico, idroelettrico e 
geotermico, per un totale di circa 
24.000 GWh generati in Italia da 
fonti rinnovabili (pari al 20,4% 
della produzione rinnovabile na-
zionale).
“La recente crisi energetica si è an-
data a sommare e ha di fatto am-
plificato quella che era l’urgenza 
per il Paese di porre un freno agli 
effetti del cambiamento climatico, 
oggi già in atto. Come Enel Green 
Power siamo fortemente impegna-
ti a sostenere una transizione giu-
sta, fondata sullo sviluppo di fonti 
di energia pulite ed efficienti, vol-
ta alla promozione di valore con-
diviso con tutti gli stakeholder e le 
persone che a diverso titolo ruota-
no intorno agli impianti rinnova-

bili” conferma Eleonora Petrarca, 
Head of Business Development 
Italy, Enel Green Power.

Sostenibili insieme ai nostri partner
Per rendere concreto ed effica-
ce il cambio di paradigma che è 
necessario, occorre agire su tutta 
la catena del valore: a partire dai 
fornitori, dalle competenze e dalle 
risorse professionali, per arrivare 
all’innovazione tecnologica e alla 
ricerca di materiali sempre più ef-
ficienti e sostenibili, fino alla ge-
stione del fine vita degli impianti, 
in ottica circolare.
Per questo EGP gestisce attiva-
mente i propri fornitori, selezio-
nandoli e qualificandoli secondo 
protocolli stringenti, che preve-
dono l’adesione ai principi di so-
stenibilità, rispetto dei diritti del 
lavoro, circolarità. 
A livello locale è forte l’investi-
mento formativo: è il caso dei 

corsi Jobs for Just Transition, per 
installatori di pannelli fotovoltaici 
e per saldatori, presso la Centra-
le di Civitavecchia, organizzati in 
cooperazione con stakeholder lo-
cali (Unindustria, Legacoop, Fe-
derLazio e CNA), replicati presso 
l’altro grande polo ENEL, a Brin-
disi. Un approccio che coniuga la 
condivisione di valore con i terri-
tori (competenze, professionalità, 
nuove opportunità) e la creazione 
delle risorse indispensabili per so-
stenere lo sforzo della transizione.

Il ruolo dello storage
Lo sviluppo delle rinnovabili però 
non può prescindere dallo svilup-
po parallelo e coordinato delle 
tecnologie di accumulo energe-
tico, necessarie per consentire il 
funzionamento del sistema elettri-
co in presenza di quote rilevanti di 
energia rinnovabile; in tal modo 
sole e vento vengono immagazzi-

nati nei momenti di minor fabbi-
sogno e l’energia prodotta resti-
tuita anche quando queste fonti 
primarie non sono disponibili.
Le tecnologie di accumulo più 
mature ad oggi sono di due tipi: 
pompaggi e batterie elettrochimi-
che. I primi sono sostanzialmente 
impianti idroelettrici progettati 
e realizzati per poter anche pom-
pare ‘in alto’ l’acqua, dal bacino 
di valle al bacino di monte, im-
magazzinando energia potenziale 
per successivo sfruttamento. Sono 
impianti che richiedono siti con 
caratteristiche specifiche, grandi 
opere di ingegneria civile e inve-
stimenti rilevanti. 
Nel nostro Paese ci sono circa 7.5 
GW di impianti di questo tipo già 
in funzione, con un grande poten-
ziale di sviluppo legato al ripo-
tenziamento con macchinari più 
evoluti e performanti, in grado 
di migliorarne l’efficienza ed in-
crementarne la potenza, per valo-
rizzare al meglio la risorsa idrica 
disponibile. Inoltre, in taluni casi, 
è possibile prevedere la realizza-
zione di nuovi bacini con tecniche 
costruttive moderne, meno invasi-
ve per il territorio, destinati anche 
ad usi misti: irrigui, potabili e di 
generazione elettrica, per massi-
mizzare l’uso delle acque e creare 
valore condiviso con le comunità 
e i territori.
Diverso è il discorso per le batte-
rie: si tratta di una tecnologia che 
sta vivendo una crescita esponen-
ziale, con impianti utility scale di 
centinaia di MW di potenza, in 
grado di fornire i servizi neces-
sari alla rete per garantire il suo 
funzionamento in piena sicurez-
za e assicurare la copertura della 
domanda di energia. Sono im-
pianti modulari, realizzabili vir-
tualmente ovunque (salvo vincoli 
specifici dei territori), in prossi-
mità dei nodi della rete, anche 
grazie alle dimensioni contenute 
rispetto alla potenza e all’impatto 
visuale pressoché nullo.
Anche in questo caso la crescita 
va di pari passo con l’innovazio-
ne: EGP prevede di raggiungere 
entro il 2025 una capacità instal-
lata di 3.5 GW di batterie entro il 
2025 in tutto il mondo, di cui la 
metà in Italia, mentre sul piano 
dell’innovazione vengono spe-
rimentate altre tecniche, basa-
te sull’accumulo gravitazionale, 
come il progetto sviluppato con la 
società Energy Vault, in avanzata 
fase di sperimentazione. 
O come l’accumulo termico, sot-
to forma di calore, una tecnica 
promettente, e già applicata a 
scala  dimostrativa: da inizio No-
vembre l’impianto TES (Thermal 
Energy Storage) è in servizio sul 
sito di Santa Barbara, in Toscana. 
Realizzato in collaborazione con 
la startup israeliana Brenmiller, 
l’impianto ha una capacità di 24 
MWh termici, e sfrutta le caratte-
ristiche termiche di rocce natura-
li, frammentate e stoccate nei suoi 
moduli di accumulo.
“Questo sistema è sostenibile: 
non si degrada nel tempo, non 
utilizza materiali difficili da repe-
rire, è sicuro perché non contiene 

materiali reattivi o parti mobili, 
ed è competitivo e conveniente ri-
spetto ad altre tecnologie in mol-
te applicazioni” commenta Nicola 
Rossi, Head of Innovation di EGP.
Anche nell’ambito dello storage, 
tra i driver dell’industria elettrica 
e della filiera produttiva che la so-
stiene, sono importanti sostenibi-
lità e circolarità, come l’attenzio-
ne alle tecnologie cobalt-free, e in 
generale agli impegni ambientali 
e sui diritti del lavoro da parte dei 
produttori, l’integrazione degli 
impianti di storage negli impian-
ti rinnovabili, il totale rispetto di 
vincoli sui terreni e il riuso o rici-
clo, ove possibile.
È il caso del progetto Second Life, 
sviluppato da Enel Green Power 
per la città spagnola di Melilla, 
sulla costa nordafricana, dove il 
riuso di batterie da veicoli elettri-
ci ha permesso di realizzare uno 
storage center da 4 MW in grado 
di stabilizzare la rete elettrica lo-
cale.

Creazione di valore condiviso
In un’ottica di transizione giusta 
si inquadrano poi le iniziative di 
creazione di shared value: oltre 
alla formazione e re-skilling, ne-
cessari a sostenere la filiera indu-
striale delle rinnovabili, stanno 
sviluppandosi in Italia due ambiti 
di condivisione del valore ‘ener-
getico’: le Comunità Energetiche 
Rinnovabili (CER) e le iniziative 
di partecipazione e crowdfunding 
per lo sviluppo di nuovi impian-
ti rinnovabili. Nel primo caso si 
tratta di una novità recente per 
l’Italia: una CER è un’associazione 
che produce e condivide energia 
rinnovabile, generando e gesten-
do in autonomia energia verde; 
ne possono far parte semplici cit-
tadini, attività commerciali, pub-
bliche amministrazioni, piccole e 
medie imprese, che siano persone 
fisiche o giuridiche. Gli impianti 
non devono necessariamente es-
sere di proprietà della Comunità, 
ma possono anche essere messi a 
disposizione da membri parteci-
panti o da un soggetto terzo. 
È un approccio di interesse cre-

scente, sia da parte dei consuma-
tori – grazie anche ai robusti in-
centivi economici previsti (tariffa 
incentivante per l’energia condi-
visa, detraibilità parziale dei costi 
di installazione) – sia da parte de-
gli operatori elettrici, che si can-
didano a promotori e facilitatori 
in tutto il processo di realizzazio-
ne degli impianti, come nel caso 
di EGP.
Un’altra interessante iniziativa 
lanciata da Enel Green Power per 
la prima volta nel 2021 è “Scelta 
rinnovabile”, un crowdfunding 
energetico, come forma di finan-
ziamento “dal basso” delle ener-
gie rinnovabili per supportare la 
transizione energetica. L’iniziati-
va è stata sviluppata e implemen-
tata per coinvolgere i cittadini, 
che possono partecipare all’in-
vestimento per la realizzazione 
di nuovi impianti a fonte rinno-
vabile, a condizioni definite di 
ritorno economico. Un progetto 
che favorisce la partecipazione e 
il coinvolgimento delle comunità 
locali nel processo di decarboniz-
zazione. 
Risulta evidente che la portata e 
l’urgenza dell’emergenza ener-
getica e climatica che l’Italia sta 
vivendo richiedono un approccio 
articolato, flessibile, ma soprat-
tutto tempestivo: lo slancio sulle 
rinnovabili deve aumentare, in-
tercettandone e anticipandone le 
possibili criticità, trasformandole 
in opportunità. Le soluzioni, come 
si è visto, esistono e sono alla por-
tata del nostro Paese: serve però 
uno sforzo coordinato e congiunto 
tra grandi attori industriali, co-
munità e cittadinanza, pubbliche 
amministrazioni e settore finan-
ziario.
È quindi possibile, oltreché ne-
cessario, risolvere l’emergenza e 
insieme creare competenze e posti 
di lavoro di qualità nel settore, ali-
mentare e sostenere l’intera filiera 
industriale, proseguire sulla stra-
da dell’innovazione e dell’eccel-
lenza, condividendo valore con il 
territorio e soprattutto secondo i 
principi di una just transition che 
l’Italia può virtuosamente attuare.

3Sun Gigafactory: in Sicilia la più grande fabbrica
di moduli e celle fotovoltaiche d’Europa

La crisi energetica è in parte riconducibile alla persistente fragilità della filie-
ra upstream, in particolare la fornitura di componentistica ed equipment: 

sia perché la filiera, in particolare per i pannelli fotovoltaici, è ancora debole e 
controllata da pochi produttori globali; sia perché la previsione di domanda di 
moduli e tracker, dati gli obiettivi Europei e Italiani di crescita del settore, impat-
ta con i colli di bottiglia esistenti.
Le aziende del settore stanno affrontando questa criticità con approcci diversi: 
nel caso di EGP, l’azienda sta facendo massicci investimenti per la crescita della 
propria filiera produttiva fotovoltaica, da un lato con lo sviluppo di prodotti 
(moduli fotovoltaici) ad avanzata tecnologia; dall’altro con il sostanziale amplia-
mento della propria capacità produttiva.
A Catania si sta sviluppando la più grande Gigafactory di moduli e celle foto-
voltaiche d’Europa, anche grazie al supporto dell’Unione Europea (con l’Inno-
vation Fund for Large-Scale Projects), che porterà la propria produzione dagli 
attuali 200 MW annui a 3 GW, con una crescita di un fattore quindici: un pro-
getto che ha anche l’obiettivo di aprire la strada ad un re-shoring europeo della 
supply chain fotovoltaica, con vantaggi diretti (occupazionali ed economici) per 
il territorio, e in grado di incidere sulla dipendenza tecnologica da Paesi terzi.
L’altra sfida del ‘modello’ 3Sun Gigafactory si gioca sull’innovazione continua, 
puntando a prodotti sempre più performanti e affidabili: rese energetiche (da 
luce solare ad elettricità) che mirano a raggiungere e superare il 30%. È il caso 
del pannello HJT, Hetero Junction Technology – un modulo bifacciale già cer-
tificato con rese commerciali superiori al 24,6%, ma anche e soprattutto dello 
sviluppo delle tecnologie tandem (silicio / perovskite), per raggiungere livelli an-
cora più performanti.
Il tutto in un’ottica di gestione circolare, con riduzione e riuso degli scarti di 
lavorazione e puntando al progressivo affrancamento da materie prime critiche 
dal punto di vista strategico.

Agrivoltaico: integrazione tra impianti fotovoltaici e agricoltura

Agrivoltaico: energia pulita e agricoltura vanno a braccetto

Il tema dell’integrazione sul territorio degli impianti fotovoltaici, da sem-
pre sensibile, sta trovando soluzioni innovative in grado di armonizzare 

la generazione di energia pulita e la produzione agricola, creando sinergie 
interessanti, ad elevato valore aggiunto per coltivatori e allevatori: è il caso 
dell’agrivoltaico, che integra e coniuga, sugli stessi terreni, l’installazione dei 
pannelli solari, la coltivazione agricola e la produzione zootecnica, con mu-
tuo vantaggio, senza alterare le performance dell’impianto solare. 
Una importante e concreta modalità per promuovere la sinergia tra il mondo 
energetico e quello agricolo, spesso erroneamente posti in contrapposizione: 
anche grazie al coinvolgimento di figure professionali capaci di identificare 
le soluzioni virtuose, è possibile così una integrazione ottimale delle attività 
agricole in un impianto solare.
In particolare, il cosiddetto modello “standard” prevede sistemi combinati 
fotovoltaico-agricoltura dove le colture vengono collocate tra le strutture di 
sostegno dei moduli; ad esempio promuovendo l’integrazione di produzioni 
bio, senza uso di pesticidi, con l’utilizzo di teli di pacciamatura biodegrada-
bili e sensoristica dedicata per rendere sempre più sostenibile e competitivo 
la coltivazione (ad esempio con la riduzione del consumo d’acqua). Ideali per 
questa sinergia le colture medio basse, come le erbe aromatiche, per esempio 
rosmarino, salvia e tè verde, le orticole, come peperoni, melanzane e zucchi-
ne, frutta come fragole o frutto del drago, succulente come l’aloe per cosmesi 
o usi farmaceutici; oltre a piante da foraggio e specie adatte a creare habitat 
favorevoli agli insetti impollinatori, che grazie alla loro azione portano van-
taggi a tutto l’ecosistema agricolo. Le attività zootecniche si sono concentrate 
finora sul pascolo di pecore, più adatte a tale sistema integrato.
Con l’agrivoltaico le colture possono utilizzare l’acqua in modo più efficiente, 
tollerano meglio le temperature elevate e sono protette da eventi meteoro-
logici potenzialmente dannosi. La presenza delle colture poi, può portare a 
incrementi di produzione elettrica: l’attività evapotraspirativa delle piante 
può ridurre la temperatura dell’aria in prossimità dei pannelli (effetto cool-
ing), mentre la contiguità delle colture riduce le polveri presenti (minor 
dusting); inoltre per i pannelli bifacciali, si può avere un ulteriore aumento 
di produzione, grazie ad un incremento dell’albedo (luce solare riflessa dal 
suolo) in funzione dei cicli fenologici delle piante. Il potenziale di sinergia 
è all’attenzione anche del PNRR (Pian Nazionale di Ripresa e Resilienza) 
che prevede finanziamenti per complessivi 1,1 miliardi di euro per sistemi 
agrivoltaici avanzati, che al momento sono soluzioni di nicchia con costi di 
investimento maggiori.

3Sun Gigafactory di Enel Green Power a Catania
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  COPROB  / Nata nel 1962 in Emilia Romagna la cooperativa è attualmente l’unico operatore del settore bieticolo saccarifero del Paese con due zuccherifici, a Minerbio e Pontelongo, e un marchio tutto italiano

Italia Zuccheri, la barbabietola è tricolore al cento per cento 
4.500 soci produttori agricoli, 2.500 conferenti di materia prima, 200.000 tonnellate prodotte all’anno con un bacino di 28.500 ettari di terreni coltivati

Lo zucchero 100% italiano ha un solo 
nome: Italia Zuccheri marchio di 

COPROB, la Cooperativa di produttori 
di barbabietole da zucchero che si carat-
terizza per la gestione completa di tutta la 
filiera, dalla raccolta alla trasformazione, 
fino alla vendita.
Nata nel 1962 in Emilia Romagna, è at-
tualmente l’unico operatore del settore 
bieticolo saccarifero italiano con i suoi 
due zuccherifici di Minerbio e Pontelon-
go ed in sessant’anni di attività si è impo-
sta sul mercato nazionale aumentando il 
volume d’affari e il bacino associativo che 
attualmente ammonta a circa 4.500 soci 
produttori agricoli, cui si aggiungono 
altri 2.500 conferenti di materia prima. 
I numeri di COPROB-Italia Zuccheri 
sono importanti: 200.000 tonnellate di 
zucchero prodotte all’anno, con un baci-
no di 28.500 ettari di terreni coltivati tra 
Emilia Romagna e Veneto che si sono re-

centemente estesi ad altre regioni, come 
la Lombardia, il Piemonte, il Friuli e le 
Marche.
Ciò ha permesso non solo di dare vita 
alla filiera biologica di barbabietola da 
zucchero,  che dal 2019, con i suoi 1.900 
ettari è divenuta la più grande in Europa 
appartenente a un’unica azienda, ma an-
che di comprendere regioni dove la bieti-
coltura si era persa a seguito della riforma 
europea del 2006. Il fatturato consolidato 
del 2021 è stato di 230 milioni di euro 
grazie ad oltre 800 clienti che spaziano 
dalla grande industria agroalimentare 
(Barilla, Ferrero, solo per citare alcuni 
tra i più rappresentativi) alla GDO, ma 
anche artigiani specializzati in pasticceria 
e gelateria con il lancio del brand dedica-
to Infundo, nonché ai trasformatori dei 
coprodotti (lievitifici, mangimifici e im-
pianti per la produzione di biogas).
COPROB-Italia Zuccheri offre ai bie-

ticoltori consulenza agronomica e una 
vasta gamma di servizi, oltre ad occu-
parsi del trasporto delle barbabietole 
dalle aziende agricole ai due zuccherifici, 
che oltre a creare ogni anno un indotto 
economico di circa 100 milioni di euro 
ciascuno, valorizzano l’italianità dello 
zucchero, controllato, tracciato, garanti-
to e certificato secondo la certificazione 
RedCert2, standard internazionale per 
l’agricoltura sostenibile. . 
La cooperativa rafforza il suo impegno 
sulla sostenibilità ambientale mediante 
il Sistema di Qualità Nazionale di Pro-
duzione Integrata (SQNPI), riconosciuto 
a livello comunitario, un percorso inizia-
to nel 2020 con la certificazione di circa 
300 aziende da parte di Valoritalia, per 
un totale di 4.800 ettari. Nel 2021 si sono 
superate le 530 aziende aderenti, raddop-
piando gli ettari di coltivazioni coinvolti, 
sui quali peraltro si sono raggiunte me-

die produttive leggermente superiori alla 
media della Cooperativa, a testimonian-
za che la sostenibilità ambientale non va 
assolutamente a discapito del valore eco-
nomico. Mentre nell’ultima campagna 
sono state coinvolte 1.271 aziende per un 
totale di 15.600 ettari.
COPROB  ha scelto di sostenere ed in-
centivare, attraverso un premio in de-
naro, tutti i soci che hanno completato 
l’iter di certificazione SQNPI nel corso 
di quest’anno, favorendo il processo di 
conversione della coltivazione e con l’o-
biettivo di certificare tutte le aziende nei 
prossimi 2-3 anni.
La consapevolezza dell’importanza di 
commercializzare un prodotto sicuro, 
sostenibile e orgogliosamente italiano è 
parte integrante della campagna di sen-
sibilizzazione riguardo alla sicurezza ali-
mentare dei propri clienti che possono 
trovare nello zucchero classico,
grezzo o bio (a marchio Nostrano) dei 
prodotti che nascono da pratiche agricole 
che rispettano importanti indicatori di 
impatto ambientale a vantaggio del siste-
ma agroalimentare nazionale.
COPROB ha scelto, dal 2017, di andare 
incontro alle esigenze dei clienti riguardo 
a zuccheri grezzi e biologici e lo ha fatto 
in maniera innovativa, a livello europeo, 
con importanti riconoscimenti: dal 2019 
lo zucchero Nostrano Bio, l’unico zucche-
ro made in Italy 100% biologico di CO-
PROB, si fregia dell’etichetta “Consigliato 
da Legambiente” e dalla metà del 2021 
anche lo zucchero italiano da agricoltu-
ra sostenibile ha ottenuto il “Consigliato 
da Legambiente. Neonicotinoidi Free”, a 
sostegno dell’impegno al non utilizzare 
questi insetticidi ritenuti responsabili 
della scomparsa delle api.
COPROB-Italia Zuccheri si conferma 
quindi attenta all’ambiente mentre per-
segue l’obiettivo di fondere la tradizione 
con l’innovazione e garantire ai propri 
soci un percorso di crescita armonico e 
sostenibile.

Impianto di biogas a Finale Emilia

Un campo di barbabietole

Economia circolare ed energia green

C OPROB-Italia Zuccheri è in prima linea per quanto riguarda l’applicazione 
di tecnologie e procedimenti in grado di valorizzare la lavorazione della bar-

babietola da zucchero ed ha affrontato il tema del riutilizzo dei sottoprodotti in 
maniera sistemica, cercando di rendere concreto il concetto di economia circolare, 
a partire dai propri stabilimenti.
Il processo di estrazione dello zucchero dalle barbabietole infatti determina la pro-
duzione di polpe e melasso, che si prestano a vari utilizzi, da quello tradizionale, 
come mangimi per bovini da allevamento ed integratori in altre tipologie di ali-
menti per diverse specie animali, a quello, più recente, come base per la produzione 
di biogas e biometano.
COPROB gestisce infatti, in maniera diretta, tre impianti che sfruttano questi sot-
toprodotti per produrre energia “green” e dare una seconda vita a materiali che 
non avrebbero altra utilità in ambito alimentare, con importanti effetti sull’indotto 
nella Regione Emilia-Romagna e nella Regione Veneto.
Anche le calci da zuccherificio, utilizzate nella purificazione dei sughi di acqua e 
zucchero da prima lavorazione, hanno una grande importanza: non solo raccol-
gono le sostanze non gradite permettendo di ottenere zuccheri di grande purezza, 
ma al posto di essere eliminate, vengono riutilizzate come fertilizzanti naturali in 
molteplici coltivazioni. Si tratta inoltre di un fertilizzante completamente Made in 
Italy e, alla luce dell’attuale crisi delle materie prime e della dipendenza del nostro 
Paese da fertilizzanti prodotti all’estero non accessibili sul mercato, si propongono 
come soluzione “casalinga”, competitiva, sostenibile e dalla disponibilità certa.
COPROB dimostra quindi concretamente come un’azienda agroalimentare possa 
essere allo stesso tempo fattore di crescita per i propri soci, vettore di innovazione 
tecnologia e di procedimenti sostenibili, garanzia di qualità assoluta per i propri 
prodotti e tassello importante dell’economia circolare.
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  URBANI TARTUFI / Da Scheggino ai mercati internazionali, la storia di un’impresa a conduzione familiare che da quasi due secoli delizia i palati più sopraffini del mondo, da Obama a Sophia Loren

Dall’Umbria al mondo intero, un incanto lungo 170 anni 
Da “cibo degli dei” a esperienza gastronomica e culturale, l’azienda ha promosso l’evoluzione del modo di vivere il tartufo, tra sfide climatiche ed esigenze del mercato 

Quando l’azienda Urbani nacque, 
nel 1852, l’Italia non era anco-

ra uno stato unitario. E l’Umbria, da 
dove la famiglia leader nel mondo del 
tartufo non si è mai spostata, era solo 
una legazione dello Stato Pontificio. 
Allo stesso tempo, mentre l’Euro-
pa esplodeva in una miriade di moti 
rivoluzionari, nei salotti della Ville 
Lumière i sensi della nobiltà parigina 
venivano inondati dall’intenso profu-
mo dei tartufi del Périgord. E mentre 
la Francia si preparava a sbocciare in 
quell’incredibile fermento artistico, 
culturale e letterario che fu la Belle 
Époque, l’eco di un inedito progresso 
e di un nuovo stile di vita raggiungeva 
perfino le remote terre della Valneri-
na, isolata nell’incanto della sua na-
tura incontaminata. Eppure, da sem-
pre benedetta da quei frutti nascosti 
nei boschi, risultato - come racconta 
Giovenale nelle Satire - della scintilla 
scaturita dalla saetta di Zeus lancia-
ta verso le radici dell’albero a lui più 
caro: la Quercia.
In Francia, forse nessuno ancora sape-
va che i preziosi diamanti della terra 
nascevano anche nei boschi umbri, 
dello stesso sapore e intensità della 
Truffe du Périgord.  
Ma Costantino Urbani, che dei pre-
ziosi funghi ipogei conosceva le ca-
ratteristiche oltre ad essere, per lui e 
per tutta la Valnerina, la base della sua 
dieta, intuì le potenzialità del mercato 
iniziò ad esportare i tartufi freschi a 
Carpentras, in Francia. In pochissimo 
tempo il mercato si ampliò a tutta la 
Francia, Germania e Svizzera e in pa-
rallelo anche in Italia.
Fu così, in un intreccio di rotte tra 
l’Umbria e l’Europa, che in un incre-
dibile allineamento di contingenze 
storiche il nero di Norcia uscì dal suo 

isolamento agreste e iniziò ad essere 
frequentato dalle alte borghesie e dalla 
nobiltà del vecchio continente. Usato 
per secoli come moneta di scambio 
dalla popolazione locale, il fungo ipo-
geo assurgeva alle vette della gerarchia 
mondiale. 
E il genio della famiglia Urbani fu 
quello di trovare un modo per supe-
rare l’emarginazione fisica cui era co-
stretta la sua terra, per le sue oggettive 
caratteristiche geografiche. Non po-
tendo avvicinare l’Umbria al vecchio 
continente, trovò il modo di portare 
un po’ di Umbria sulle tavole della 
nobiltà. Per ovviare al problema del 
veloce deperimento dei tartufi, poi, li 
sigillò in graziosi barattoli di cristallo 
cui applicò una nuova chiusura, che 
assicurava una più lunga e fragrante 
conservazione. E così catturato il dia-
mante della terra nel cristallo, lo spe-
diva alle migliori ditte francesi.  
Se per tutto l’ ‘800 il “cibo degli dei” 
inondò le stanze dei palazzi del pote-
re e dei vescovadi, usato  per dipanare 
le spinose questione diplomatiche dei 
tempi - si dice che lo stesso Camillo 
Benso Conte di Cavour li abbia impie-
gati spesso mentre intrecciava le sorti 
del Regno di Sardegna alla Francia di 
Napoleone III - fu agli inizi del ‘900 
che conobbe la sua più grande fortu-
na. 
La domanda di lusso per il diletto dei 
risvegliati sensi delle borghesie citta-
dine aumentò in maniera esponen-

ziale e anche il tubero umbro trovò lo 
spazio che meritava. 
Nel 1911 l’azienda Urbani vinceva la 
medaglia d’oro all’Esposizione Inter-
nazionale di conserve alimentari sotto 
la guida di Paolo Urbani, che a fine 
‘800 aveva creato il primo nucleo dello 
stabilimento aziendale. Ma fu Carlo 
Urbani, tornato dalla prima guerra 
mondiale, e sua moglie Olga, a ren-
dere famosa Scheggino, il borgo non 
lontano dal quale ancora oggi sorge il 
centro di produzione. I due fecero del 
commercio dei tartufi una vera e pro-
pria impresa a conduzione familiare, 
riunita intorno alla figura dei cavatori, 
così importanti nel mondo della tar-
tuficoltura. 
Ma presto arrivarono le difficoltà. La 
Belle Époque finì metaforicamente con 
il naufragio del Titanic nel 1912. Ad 
affondare nelle gelide acque dell’O-
ceano Atlantico 1500 persone, molte 
delle quali - tragica ironia della sorte 
- pare avessero gustato come ultimo 
piatto proprio un delizioso filetto al 
tartufo. Con loro un lungo periodo di 
pace e di benessere rimase inghiottito 
in rotta verso l’America. 
L’arrivo dei due conflitti mondiali de-
vastò il tessuto imprenditoriale di tut-
ta Europa, e fece crollare la domanda 
di qualsiasi bene di consumo che non 
fosse di prima necessità. Il mondo del 
tartufo ne soffrì molto, ma l’azienda 
Urbani rimase in piedi grazie alla ma-
estria dei coniugi Carlo e Olga Urbani. 
Dopo la guerra si aprì un nuovo pe-
riodo di opportunità, e l’America 
non fu più un sogno. La quarta ge-
nerazione di Paolo e Bruno Urbani 
ebbe il merito di approdare nel nuovo 

mondo, oltre a riprendersi i mercati 
di tutta Europa, mentre a Scheggino 
creavano una vera e propria industria 
meccanizzata del tartufo, avanzata dal 
punto di vista tecnologico.  Tra i vari 
riconoscimenti arrivati ai due fratelli, 
uno dei più importanti fu sicuramen-
te la lettera del presidente americano 
Ronald Regan che li ringraziava per 
il tartufo da più di un chilo ricevuto 
in regalo. L’altro, più istituzionale, fu 
il conferimento del titolo di Cavaliere 
del lavoro a Paolo Urbani. Nel 1996 
il Presidente della Repubblica Oscar 
Luigi Scalfaro lo insigniva della più 
alta carica conferita ad un impren-
ditore per le seguenti motivazioni: 
“Dopo l’ultimo conflitto mondiale, 
con coraggio e forza, ricostruisce la 

sua azienda e riattiva faticosamente i 
rapporti con i Paesi esteri. Una mode-
sta attività agricolo-alimentare diven-
ta così una grande impresa che opera 
in tutto il mondo… Va a suo merito 
la diffusione di un prodotto storica-
mente elitario attraverso la creazione 
di una vasta serie di prodotti tartufati, 
la cui capillare distribuzione ha con-
tribuito ad una maggiore conoscenza 
non solo del tartufo ma anche della 
regione Umbra”.
La quinta generazione Urbani, Olga, 
Giammarco e Carlo, oggi non può 
che lavorare nel profondo solco sca-
vato dai suoi illustri antenati e con-
tinua a portare in alto il nome dell’a-
zienda. Con loro il focus si è spostato 
sullo sviluppo di filiali estere,  come 
la rinomata sede USA Urbani Truf-
fle, l’apertura alla funghicoltura con 
Urbani Funghi e soprattutto sulla 
moderna costruzione dell’esperienza 
legata al mondo del tartufo.  L’inau-
gurazione del Museo del Tartufo, 
dell’Accademia del Tartufo, e della 
Urbani Traverl&Tours permettono 
rispettivamente a tantissime persone 
di immergersi nella storia del pre-
zioso tubero che si intreccia a quella 
della famiglia, di assaporare e speri-
mentare le magie delle combinazioni 

culinarie con il frutto della terra e di 
viaggiare e fare esperienza dei luoghi 
dove nascono e crescono questi in-
credibili diamanti profumati.
Se gli avi Urbani vedessero cosa è di-
ventata la loro intuizione, centoset-
tant’anni dopo, rimarrebbero incre-
dibilmente stupiti. A Scheggino oggi 
l’azienda dà lavoro a 150 dipendenti 
che trattano con la cura appresa in 
quasi due secoli di esperienza 250 
tonnellate di tartufo l’anno. Dai pri-
mi commerci a Carpentras, Urbani 
Tartufi è diventato un attore dal re-
spiro internazionale: il Gruppo oggi 
rifornisce oltre il 70% del mercato 
mondiale per un fatturato di 60 mi-
lioni, l’80% del quale avviene all’este-
ro. La storia ed i valori della famiglia 
Urbani si propagano in tutto il mon-
do attraverso 14 sedi, 5 marchi e 300 
collaboratori. Una rete fittissima di 
rapporti umani che si fondano a loro 
volta sulla tutela dell’ancestrale lega-
me dell’uomo con la natura e su un 
rispetto reverenziale nei confronti 
della madre terra. Rispetto che nella 
sesta generazione Urbani, con Luca, 
Francesco e la piccola Ginevra sta 
già diventando impegno per la sal-
vaguardia dell’ambiente.
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Carlo ed Olga Urbani Senior in una foto storica insieme al piccolo Bruno Urbani 
e alle donne dell’azienda, le uniche preposte alla pulitura dei tartufi. Stabilimento 
Urbani, tardi anni ‘40 

Tartufo Nero di Norcia

Lo storico contenitore in cristallo 
brevettato dalla famiglia Urbani per 
preservare più a lungo l’aroma dei 
tartufi. Museo del Tartufo Urbani, 
Scheggino  (1913)

Lo storico stabilimento Urbani 

Piantagioni TruffleLand

La tartuficoltura,  una vecchia ambizione di famiglia

Quando la sesta generazione Urbani ha creato a Poreta, non lontano da Scheg-
gino, la prima coltivazione artificiale di tartufi a marchio “TruffleLand” sa-

peva di stare tentando nella realizzazione di una vecchia ambizione di famiglia: 
la tartuficoltura. Ma non sapeva ancora che a condurli, Luca e Francesco Loreti 
Urbani, era stato probabilmente il genius loci di Poreta. 
Quasi un secolo prima, nella stessa zona, il più grande studioso della tartuficoltura 
umbra Francesco Francolini aveva realizzato i primi timidi tentativi della piantu-
mazione dei tartufi. 
Sulla scia delle pubblicazioni dello studioso Francolini, poi, nel 1952, il bisnonno 
Carlo aveva provato a replicare ancora l’esperimento recintando un ettaro di terre-
no ricco di tartufaie. In quella porzione di terra aveva fatto scavare appositamente 
delle buche che poi aveva seminato con frutti di lecci e licini. Incredibilmente, dieci 
anni dopo, i cani dei cavatori trovarono quasi un chilo di tartufi per ogni alberello 
che aveva piantato: il sogno della tartuficoltura iniziava a diventare realtà per gli 
Urbani.  
Anche il nonno Paolo ci provò, ma è soltanto nel 2017 che Francesco e Luca arri-
vano a strutturare la vecchia ossessione familiare in una vera e propria azienda.  
Oggi la tartuficoltura è la frontiera dell’innovazione e della ricerca del gruppo Ur-
bani, ed è il modo in cui l’azienda dà il suo contributo all’emergenza climatica. “Di 
fatto Truffleland - spiega Giammarco Urbani, general manager del gruppo - opera 
una micorizzazione di piantine tartufigene che messe a dimora in serra per diversi 
mesi possono poi, piantate in altri terreni, portare nuova biodiversità al territorio 
circostante, produrre nuovi tartufi nel giro di 5 anni e compensare CO2. Un tripli-
ce obiettivo in un solo gesto”. 
Un business ecosostenibile quello di TruffleLand, che nelle sue serre tratta decine di 
migliaia di piantine all’anno. Roverella (Quercus pubescens Willd.), Corylus avel-
lana (Nocciolo), Quercus ilex (Leccio), Ostrya carpinifolia (Carpino nero), Pinus 
halepensis (Pino d’Aleppo) sono soltanto alcune delle specie micorizzate dal team. 
«Ogni albero che mettiamo a terra - spiega Francesco Loreti Urbani, CEO di Truf-
fleLand - trattiene in 40 anni 4,5 tonnellate di CO2».
Ma per arrestare il riscaldamento globale, chiaramente questo non basta. Secondo 
le simulazioni di modelli climatici realizzati dalla rivista scientifica IOPScience si 
prevede che 2,3 milioni di km2 di terreno adatto alla crescita del tartufo subiranno 
un’aridificazione del 50% più veloce rispetto al resto della superficie terrestre globa-
le, con ondate di calore significativamente maggiori tra il 2070 e il 2099. Comples-
sivamente, i tassi di produzione di tartufo diminuiranno del 15%, mentre i prezzi 
aumenteranno del 36%. 
Le piantagioni di tartufo sono state definite dagli scienziati il futuro dell’intero in-
dotto, esattamente come Francesco aveva intuito qualche anno fa. La prima filiera 
al mondo sul tartufo, nasce infatti proprio in Umbria, e la filiera TruffleLand avrà 
il pregio di essere completamente digitalizzata avendo un controllo più raffinato, 
anche a distanza.  Razionalizzare i sistemi di irrigazione sarà la sfida del pros-
simo futuro, così come avere strumenti di altissima precisione per affrontare la 
difficile sfida del cambiamento climatico. “Finalmente alla tartuficoltura possiamo 
abbinare la scienza. Grazie alle nuove tecnologie di X Farm - spiega Francesco 
parlando dell’azienda che offre servizi di digital farming all’avanguardia - abbiamo 
brevettato una centralina che monitora lo stato di benessere delle piantagioni: la 
temperatura del suolo, l’umidità, la pluviometria. Tutti questi dati ci aiuteranno a 
capire meglio cosa sta succedendo nella piantagione durante tutto l’anno”. 
Continuare ad avere il fungo ipogeo sulle nostre tavole, insomma - ci allerta Fran-
cesco - non sarà soltanto sempre più un lusso che ci concediamo, ma sarà un ter-
mometro del modo in cui stiamo trattando il nostro pianeta.

La cava al tartufo, patrimonio immateriale dell’UNESCO

Nei suoi centosettant’anni Urbani Tartufi è riuscita ad innovarsi, raccogliendo 
moltissime tra le sfide lanciate dall’evoluzione tecnologica. Un segmento del-

la filiera agroalimentare del tartufo, il più importante, è quello che però, secondo 
il gruppo,  va tutelato gelosamente nella sua dimensione più ancestrale: la cava. 
“L’avanzamento tecnologico - sottolinea Giammarco Urbani - per noi è sintomo di 
modernizzazione, se parliamo di stabilimento e di processi produttivi. Ma nel caso 
della raccolta è diverso: abbiamo il dovere di tutelare una pratica centenaria che si 
basa su un rapporto magico tra il cane e il suo padrone. A siglare questo elemento 
è arrivato anche il riconoscimento da parte dell’UNESCO della pratica della cava 
al tartufo come Patrimonio Immateriale Unesco. È il primo anello della catena, il 
più importante, che fa della pazienza e del rispetto degli equilibri e dei tempi della 
natura il pilastro fondamentale”.
Il riconoscimento dell’UNESCO corona l’importanza di una pratica cui la famiglia 
Urbani è profondamente devota e che rappresenta l’essenza più alta e genuina del 
suo lavoro. La tutela di quell’intimo rapporto con la natura, che si consuma agli 
albori del nuovo giorno, nel segreto dei boschi dove a regnare è l’istinto del cane e 
del padrone. Una dimensione antica, che purtroppo rischia di andare perduta, a 
causa della drammaticità dei cambiamenti climatici a cui stiamo assistendo.
“Quest’anno la stagione - precisa Giammarco - come del resto negli ultimi anni, sta 
mostrando un calo dovuto ai forti squilibri climatici e ambientali, che stanno con-
dizionando soprattutto la produttività del tartufo bianco. Il bilanciamento tra sole, 
umidità e piogge è fondamentale nei mesi precedenti per garantire un prodotto che 
raggiunga l’adeguata maturazione nel periodo di raccolta.
L’uncinato a differenza del bianco ha goduto un po’ di più delle ultime piogge estive 
ma anche in questo caso con un posizionamento del prezzo sensibilmente più alto 
rispetto agli anni precedenti.
Anche l’estivo, che generalmente ci regala una buona produzione, ha registrato 
quest’anno l’annata peggiore di sempre”.
Una penuria, sottolinea Giammarco, che si traduce - per immediata legge del mer-
cato - in un aumento di prezzo. Questo però, non scoraggia la domanda e le richie-
ste di prodotti sempre nuovi. 
“Sicuramente il mercato italiano è per noi un contesto di crescita importante, 
soprattutto perché qui abbiamo tanta tradizione. Ma il mercato più grande è di 
sicuro il mercato americano, dove invece l’innovazione è molto meno ancorata 
all’utilizzo tradizionale e dove la sperimentazione di nuovi gusti è di sicuro più 
spinta. Infine i mercati asiatici che rappresenteranno per noi la nuova frontiera: 
ancora vivono il tartufo come una novità ma già vediamo una domanda crescente 
e un utilizzo in cucina che si sta amplificando ogni anno di più con la richiesta 
anche di nuovi prodotti personalizzati sulle esigenze e sui gusti di questi Paesi”.

Accademia del  Tartufo Urbani
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  KENOSISTEC / Nata nel 2005, sviluppa soluzioni di deposizione di film sottili innovativi e sostenibili per applicazioni industriali, automotive e decorativo funzionale e rivela il futuro del “coating”

Il presente del PVD e le grandi sfide del futuro 
In atto un importante processo di crescita ed espansione: nel 2023 prevista per l’ azienda di Binasco nel milanese una nuova area produttiva di 3000 mq

Da oltre 40 anni Kenosistec, parte 
del Gruppo Angelantoni, si occupa 

della realizzazione di sistemi di coating 
ad alte performance, elevato contenuto 
tecnologico e grande affidabilità. Nel 
corso del tempo, Kenosistec ha svilup-
pato sistemi innovativi nel campo del 
PVD (Physical Vapor Deposition) ov-
vero la deposizione di film sottili sotto-
vuoto come alternativa di qualità alle co-
muni tecniche di finitura delle superfici. 
La lunga esperienza in ambiti di R&D le 
ha permesso di sviluppare dei sistemi di 
rivestimento sottovuoto particolarmen-
te adatti per applicazioni industriali, 
dell’automotive e decorativo funzionale, 
grazie all’ottimizzazione di tecnologie 
innovative quali Sputtering, Arco Eva-
porazione e PECVD. Kenosistec può 
inoltre vantare lo sviluppo di brevetti 
che l’hanno portata a confrontarsi anche 
in settori come quello del fotovoltaico. 
Kenosistec è una realtà solida, radica-
ta nel territorio, in grande crescita (nel 
2023 è prevista la realizzazione di una 
nuova area produttiva di 3000 mq che 

sostituirà quella attuale di 1500 mq) e 
che utilizza in larga prevalenza com-
ponentistica Made in Italy. Un’azienda 
che ha portato nel settore industriale 
l’esperienza, le capacità tecniche e i bre-
vetti acquisiti negli anni grazie a sviluppi 
tecnici, con un continuo miglioramento 
delle performances dei propri macchi-
nari e delle caratteristiche finali dei ma-
teriali rivestiti.
I vantaggi del PVD risiedono principal-
mente nelle caratteristiche funzionali 
del rivestimento: estrema durezza, alta 
resistenza all’usura e ai graffi e forte im-
patto estetico (lucentezza, colori specia-
li) ma è anche una tecnologia “green” in 
quanto non c’è nessun accumulo di rifiu-
ti né durante, né al termine del processo 
di deposizione. Il PVD viene anche uti-
lizzato come tecnologia complementare 
ad altri trattamenti, ovvero come finitu-
ra aggiuntiva dopo un pretrattamento 
galvanico, allo scopo di aumentare la re-
sistenza ed ottenere la tonalità di colore 
desiderata ed evitare l’utilizzo di cromo 
esavalente (altamente cancerogeno) nel 

bagno galvanico.
Il PVD è anche estremamente flessibile 
per quanto riguarda le superfici sulle 
quali può essere utilizzato, in quanto si 
può depositare praticamente qualsiasi 
materiale: dai metalli puri alle leghe, dai 
nitruri ai carburi e agli ossidi, così come 
vetri e ceramiche. Inoltre, gli oggetti da 
rivestire possono essere composti an-
che da metalli, leghe, plastica e vetro, 
ampliando enormemente i campi di ap-
plicazione. Dopo anni di ricerca, Keno-
sistec ha sviluppato “Nero by Hi.P.Po.”, 
un innovativo rivestimento in PVD con 
un’elevata resistenza meccanica e carat-
teristiche estetiche di prim’ordine: bril-
lantezza, luminosità e la tonalità di nero 
più intensa mai raggiunta nel campo 
PVD. Il nero rimane uno dei colori più 
diffusi per molti prodotti di consumo e 
la tecnologia “Hi.P.Po.” (High Producti-
ve Powered Sputtering Cathode) sfrutta 
una nuova generazione di catodi Sputte-
ring (un brevetto internazionale Keno-
sistec) che permette non solo di ottenere 
un film uniforme ma garantisce un no-
tevole aumento della produttività, grazie 
alla riduzione del tempo di deposizione 
di 10 volte rispetto ai catodi tradizionali. 
Sono ormai numerosi i settori industria-
li che beneficiano di questa tecnologia 
che è facilmente applicabile anche a ma-
teriali che necessitano di essere modella-
ti, combinando i vantaggi di una super-
ficie metallica con oggetti dalle forme 
complesse, come ad esempio maniglie, 
rubinetti, utensili, arredamento casa, 
accessori per l’industria della moda (fib-
bie, ganci, bottoni) ma anche negli inter-
ni delle autovetture, dove la resistenza a 
corrosione e graffi è particolarmente im-
portante; tutto ciò mantenendo lo stesso 
aspetto estetico. 
Kenosistec ha sviluppato inoltre Bio K, 
un film antivirale ed antibatterico e tra-
sparente a rapida azione adatto a qual-
siasi superficie e CHROME +, pensato 
per realizzare la cromatura su materiali 

plastici e dalle caratteristiche “green”. Il 
primo nasce dalla collaborazione con 
l’Istituto Italiano di Tecnologia ed è un 
film trasparente in grado di conferire a 
qualsiasi superficie proprietà antibatte-
riche e antivirali mantenendo le sue ca-
ratteristiche estetiche originali. Un rive-
stimento che ha dimostrato di essere in 
grado di uccidere fino al 99,9% di batteri 
e virus, incluso SARS-CoV-2, responsa-
bile di COVID-19 e che rappresenta una 
soluzione particolarmente adatta alle 
esigenze contemporanee sia in ambito 
medicale che in tutti quei settori dove gli 
oggetti sono sottoposti a manipolazione 
continua. CHROME + invece si propo-

ne come la tecnologia di cromatura del 
futuro: elegante, sostenibile, leggera, 
10 volte più veloce delle attuali tecno-
logie PVD, totalmente “green” rispetto 
alla galvanica e capace di superare tutti 
i test più severi nel campo automotive 
(DBL7402 certificato da IMAT UVE).
Così come prosegue, con il supporto del 
Fondo Eureka! e sotto la direzione del 
CNR IMM di Catania, il progetto di svi-
luppo del Proof of Concept di una nuo-
va tecnologia di deposizione PVD per 
il materiale perovskite, che consente di 
convertire luce solare in energia elettrica 
ad efficienza incrementata rispetto alle 
celle a base silicio.

Attivazione del plasma della Sorgente 
Hi.P.Po

Pezzi con finitura Nero by Hi.P.Po

Nuovo design della KS Personalizzazione del servizio e soluzioni chiavi in mano

K enosistec è uno dei player più importanti in Italia nel campo del PVD 
industriale ed offre una gamma di impianti in grado di soddisfare le 

esigenze più particolari, sia delle aziende che si affacciano per la prima vol-
ta al mondo del PVD e vogliono installare un impianto, sia di quelle che 
vogliono internalizzare quest’ambito di lavorazione. Per tutte, Kenosistec si 
propone come un vero e proprio partner, in grado di seguire tutti i processi, 
dallo studio preliminare per testare la fattibilità del processo richiesto ad 
un servizio completo di progettazione, produzione, installazione, messa in 
servizio e supporto durante tutto il ciclo di vita del sistema, incluso training 
ed assistenza. Un processo, denominato “Cleaning - Coating - Testing”, che 
offre soluzioni chiavi in mano per aiutare i clienti a progredire nel mondo del 
coating. I macchinari realizzati da Kenosistec sono inoltre customizzabili in 
base alle richieste del cliente e solo grazie alla lunga esperienza, maturata in 
40 anni di attività, è possibile fornire quel livello di attenzione ai dettagli che 
caratterizza il modus operandi dell’azienda con sede a Binasco, nell’hinter-
land milanese. La personalizzazione del servizio è un’esigenza ormai conso-
lidata e Kenosistec si è fatta trovare pronta, con una gamma modellata sulle 
esigenze del mercato e caratterizzata da tecnologie innovative e brevettate, 
come la serie KS, sviluppata su misura per ogni necessità, da quelle di com-
pattezza a quelle di velocità, ma anche flessibilità e sostenibilità ambien-
tale. “Il cliente è sicuro di poter trovare la configurazione vincente per le 
proprie necessità” come afferma Antonio Angolemme, Responsabile Ufficio 
Commerciale, che sottolinea inoltre la dedizione di Kenosistec al settore in-
dustriale, al quale viene offerto non solo un prodotto di altissima qualità 
e contenuti tecnologici, ma un vero e proprio strumento per far crescere in 
modo efficace il proprio business.

  FONDAZIONE EDMUND MACH / Al Centro Ricerca e Innovazione FEM 170 ricercatori in 21 unità di ricerca con 21 piattaforme tecnologiche, 3 banche del germoplasma, 80 dottorandi sotto la guida di Mario Pezzotti

Aumenta la qualità scientifica di una ricerca di eccellenza 
Riferimento nazionale e internazionale in ambito scientifico. Le attività: agroecosistemi e bioeconomia, biodiversità ed ecologia, alimenti e nutrizione, biologia computazionale

Crescono l’impact factor delle pubbli-
cazioni scientifiche e la performance 

qualitativa della ricerca condotta della 
Fondazione Edmund Mach di San Mi-
chele all’Adige, una delle principali istitu-
zioni italiane attive nel campo dell’istru-
zione, della ricerca, della tecnologia, della 
sperimentazione, dell’assistenza in agri-
coltura e del trasferimento tecnologico 
nel settore agroalimentare e ambientale, 
che prosegue la preziosa eredità dell’Isti-
tuto Agrario di San Michele fondato nel 
1874.
Negli ultimi dieci anni il Centro Ricerca 
e Innovazione ha pubblicato oltre 6450 
prodotti tra articoli, monografie, libri, 
oggetti di conferenza sottoposti a peer-
review; in media più di 200 pubblicati 
ogni anno su riviste con impact factor: 
ben 237 nel 2021.
Il Centro Ricerca e Innovazione, guidato 
dal professor Mario Pezzotti, è articolato 
in 21 unità tematiche con 170 ricercato-
ri e 80 dottorandi che lavorano in modo 
multidisciplinare, integrato e sistemico 
su grandi ambiti di ricerca raccolti in 
quattro aree tematiche: agrosistemi e 
bioeconomia; biodiversità, ecologia am-

biente; alimenti e nutrizione; biologia 
computazionale. Attraverso precisi docu-
menti programmatici, il centro affronta 
le grandi sfide poste all’agricoltura ed al 
paesaggio dai mutamenti ambientali e 
socioeconomici del nostro tempo agen-
do sui fronti critici della transizione eco-
logica, della sostenibilità ambientale ed 
economica delle produzioni agrarie, della 
sicurezza e qualità alimentari. Il Centro si 
avvale di strumentazioni all’avanguardia 
raccolte in 21 piattaforme tecnologiche, 

tre banche del germoplasma che conten-
gono 2500 accessioni di vite, 1600 di melo 
e più di 500 di piccoli frutti, 
La valutazione ufficiale VQR 2011-2014 
(ANVUR) ha posizionato FEM ai vertici 
della classifica per la chimica (3°/63), per 
le scienze agrarie e veterinarie (4°/44) e 
per la biologia (16°/75), rispetto alle uni-
versità ed istituzioni omologhe. A questa 
valutazione la Fondazione ha partecipato 
volontariamente anche nel periodo 2015-
2019, confermando la performance pre-
cedente, ponendosi ai vertici per le aree: 
biologia (3°/75), scienze agrarie e veteri-
narie (7°/39), chimica (18°/65).

Di rilievo anche i dati relativi alle abili-
tazioni scientifiche nazionali ai ruoli di 
professore di prima e seconda fascia con-
seguiti dai ricercatori della Fondazione: 
62 il numero delle abilitazioni conseguite 
dal 2012 da parte di 42 ricercatori su uno 
spettro di 20 categorie disciplinari, di cui 
17 per la prima fascia e 45 per la seconda.
A livello internazionale i progetti di ricer-
ca hanno coinvolto più di 120 università 
ed enti di ricerca in 26 paesi, per un to-
tale di circa 300 collaborazioni. Per il suo 
prestigio e competenza, FEM partecipa 
a numerosi network e organismi inter-
nazionali ampiamente riconosciuti. I ri-
cercatori FEM sono presenti nei consigli 
direttivi di società scientifiche italiane ed 
internazionali o in network formalizzati, 
nonché in comitati scientifici e organiz-
zativi di conferenze nazionali ed interna-
zionali.
FEM partecipa  come organismo com-
petente nell’EFSA ed è partner di presti-
giose Istituzioni di Ricerca e Innovazione, 
quali European Institute of Innovation & 
Technology (EIT); infrastrutture europee 
quali EMPHASIS e Phen-ITALY, ICOS, 
AnaEE, ELIXIR, METROFOOD-RI e al-
tri network formalizzati quali Euphresco, 
DrosEU, IPPN, FLUXNET, SPECNET, 
PHENOCAM, ICP Forests per citarne 
alcune. Inoltre, è membro dei cluster 

nazionali nel settore agroalimentare 
(CL.A.N.) e nel settore della bioeconomia 
(SPRING). Promuove, inoltre, da sempre 
la partecipazione e lo svolgimento di at-
tività di ricerca congiunte e attualmente 
ha 7 Joint Research Unit vigenti con al-
tre istituzioni di ricerca regionali, nazio-
nali e internazionali (es. Phenitaly JRU, 
ELIXIR, METROFOOD) e recentemen-
te con l’Istituto delle Scienze della Vigna e 
del Vino dell’Università di Bordeaux.
La Fondazione Mach è impegnata nel-
la formazione dei ricercatori del futuro, 

promuove nuovi network di ricerca e di 
alta formazione, attraverso la stipula di 
convenzioni con varie istituzioni di ri-
cerca nazionali ed internazionali fina-
lizzate soprattutto al cofinanziamento 
di progetti congiunti di dottorato di ri-
cerca. Dal 2010 sono 50 le università e 
le aziende private che hanno collaborato 
con FEM e 200 dottorandi provenienti 
da più di 100 paesi sono stati ospitati nel 
campus di San Michele, l’80% dei quali 
ha trovato impiego in prestigiose istitu-
zioni e università.

La Fondazione Mach si estende su un campus di 14 ettari (più 70 ettari di coltivazioni ed area verde) dove convivono attività di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico

Prof. Mario Pezzotti, dirigente Centro 
Ricerca e Innovazione Fondazione 
Edmund Mach

Attività di ricerca alla FEM

Portfolio brevetti e finanziamenti 

F EM ha un portafoglio di 9 brevetti attivi nel campo della genetica, agenti di 
biocontrollo vegetale e meccanica. Negli ultimi 6 anni ha registrato 8 varietà di 

uva (4 V. vinifera tolleranti a Botrytis, di cui una brevettata negli USA, e 4 ibridi 
“PIWI”), 2 varietà di mela, 1 di lampone, 6 di mirtillo, tutte registrate dalla Com-
munity Plant Variety Office (CPVO). FEM ha sviluppato IoT, datalogger, rete di tra-
smissione LoRaWAN, come nuove tecniche di monitoraggio agricolo e ambientale, e 
ha contribuito al prototipo PhenoPiCam, ora installato nel vigneto 4.0 all’interno del 
campus di San Michele all’Adige. Nell’ultimo periodo FEM ha promosso la propria 
partecipazione e quella degli altri enti di sistema locale a diverse iniziative legate al 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in concerto con la Provincia Autonoma di 
Trento. Attualmente risulta coinvolta in 36 progetti.  Nel 2021 sono stati  63 i con-
tratti e le convenzioni, di cui 33 con università italiane ed estere e altri enti pubblici. 
Tra le aziende private, FEM ha firmato contratti di ricerca con realtà del mondo 
agroalimentare di rilevanza nazionale e internazionale.
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  FERRARI & CARENA / Tra alto know-how e successo internazionale, l’azienda venariese offre una vasta gamma di servizi “tailor made” realizzabili grazie a tecnici altamente qualificati e specializzati

Da 70 anni leader nel fine blanking e nella termoinduzione 
“Velocità e duttilità sono i nostri cavalli di battaglia, con un’attenzione concreta ai temi della sicurezza, del risparmio energetico e della sostenibilità”

Soddisfare le richieste delle industrie 
torinesi che necessitavano di parti-

colari meccanici di grandi dimensioni, 
quali ricambi per macchine utensili, 
presse o attrezzature, spesso difficilmente 
reperibili in commercio. E’ la spinta che 
ha portato nel 1950 alla costituzione della 
Ferrari & Carena, fondata da Giuseppe 
Ferrari e Antonio Carena. Dopo oltre 
70 anni di attività, l’azienda venariese è 
diventata leader mondiale nei settori del 
fine blanking e della termoinduzione.
La costruzione delle presse di tranciatura 
fine e la gestione della loro ricambistica 
sono il cuore del know-how della Ferra-
ri & Carena, che fa dell’industria 4.0 un 
vessillo insostituibile. Specializzata nella 
riproduzione, a disegno o da campione, 
dei particolari destinati alle applicazioni 
in numerosi settori dell’industria mecca-
nica, la Ferrari & Carena realizza partico-
lari di piccole, medie e grandi dimensioni 
ricavati da barre, fusioni, prodotti fucina-
ti e stampati. “Noi crediamo fortemente 
nel progresso della tecnologia e investia-
mo molto in R&S - sottolinea Adriano 
Carena, titolare della Ferrari & Carena 
- Velocità e duttilità sono i nostri cavalli 
di battaglia per andare incontro alle esi-
genze della nostra clientela: migliorare 

i nostri processi produttivi vuol dire far 
lavorare meglio il cliente, con un’atten-
zione concreta ai temi della sicurezza, del 
risparmio energetico e della sostenibilità”. 
L’aggiornamento costante delle tecnolo-

gie e del personale permettono all’azienda 
di proporre soluzioni capaci di coniugare 
grande potenza e assoluta precisione, ga-
rantendo risultati costantemente perfetti 
in termini dimensionali, senza alcuna 
necessità di ulteriori lavorazioni mecca-
niche, con un involucro personalizzato 
secondo le esigenze del cliente. 
La costruzione della ricambistica per 
le presse di fine blanking rappresenta il 
reparto più delicato, dove la tecnologia 
deve essere raffinata e ad altissima pre-
cisione, in quanto ogni “colpo” di pressa 
genera un prodotto finito, senza alcuna 
ulteriore lavorazione meccanica. Le con-
tinue richieste pervenute, sia in ambito 
nazionale sia in quello internazionale, 
hanno portato alla formazione di vere e 
proprie “task force” di tecnici specializzati 
per la manutenzione delle presse di tran-
ciatura fine, attrezzati con mezzi di tra-
sporto trasformati in officine mobili, atte 
a smontare e trasportare in tempi rapidi i 

particolari da revisionare o da ricostruire. 
Completa il quadro di pronto intervento, 
un magazzino fornito dei particolari di 
ricambio maggiormente impiegati, com-
pletamente compatibili con la maggior 
parte delle presse in attività, per gli in-
terventi “just in time”. “Dobbiamo essere 
veloci di pensiero e chirurgici sul campo 
- afferma Adriano Carena, general mana-
ger e titolare della Ferrari & Carena - Il 
nostro lavoro non ammette approssima-
zioni ed errori. La caratteristica che ci 
contraddistingue è la flessibilità, insieme 
con la versatilità nella realizzazione di 
ricambi o nel ripristino di organi mec-
canici. Il nostro personale è altamente 
qualificato e specializzato, sempre pronto 
a fornire consulenza presso il cliente, sod-
disfacendo qualsiasi richiesta di ricambi 
speciali. Il nostro compito infatti è quello 
di risolvere nel minor tempo possibile le 
difficoltà del cliente, avendo a disposizio-
ne in magazzino un vasto assortimento 

di ricambi con tempi brevi di consegna, 
di ottima qualità e a costi sostenibili e 
competitivi”.
L’industria 4.0 si affaccia prepotentemen-
te nel mondo metalmeccanico con nuove 
tecnologie, come la tecnica di intercon-
nessione denominata Quick Connect 
Box, che abbinata al macchinario 4.0 
permette di recuperare il 40% del costo 
del macchinario stesso e del sistema di 
interconnessione come credito di impo-
sta, rendendo così conforme il sistema 
alla normativa vigente, permettendo di 
rispettare tutti i requisiti di legge, in par-
ticolare quelli legati all’interconnessione 
dei macchinari con il sistema logistico 
di fabbrica. Il sistema è collegabile con 
qualsiasi macchinario presente in azien-
da e con qualunque sistema gestionale, 
offrendo in questa maniera la massima 
flessibilità di utilizzo e adattabilità.
Un altro punto di forza della Ferrari & 
Carena è la possibilità di riprodurre un 

particolare meccanico difficilmente re-
peribile sul mercato, riducendo così al 
minimo i tempi di fermo macchina del 
cliente e garantendo un prodotto di otti-
ma qualità in tempi rapidissimi e a costi 
sicuramente vantaggiosi e competitivi 
rispetto allo stesso ricambio richiesto 
presso la casa madre (sempre se ancora 
reperibile e non obsoleto). Specializzata 
nella riproduzione, a disegno o da cam-
pione, dei particolari destinati alle appli-
cazioni in numerosi settori dell’industria 
meccanica, la Ferrari & Carena realizza 
particolari di piccole, medie e grandi di-
mensioni ricavati da barre, fusioni, pro-
dotti fucinati e stampati. Il pezzo viene ri-
prodotto partendo da un disegno, oppure 
tramite il Cad in 3D dopo una scansione 
laser 3D, tramite un processo di reverse 
engineering, ossia partendo da un pro-
totipo o da un oggetto che si vuole rico-
struire, o ancora da parti specifiche delle 
quali si vogliono effettuare particolari 
analisi ricavate tramite il relativo modello 
Cad. Questo sistema viene utilizzato per 
effettuare agevolmente la modifica di 
parti esistenti, lo sviluppo di nuove par-
ti, l’analisi dimensionale e per dare così 
il via al processo produttivo. “Crediamo 
fortemente nell’innovazione e nelle nuo-
ve tecnologie - sottolinea Adriano Carena 
- Senza di esse non saremmo in grado di 
offrire una gamma amplissima di servizi 
tailor made alle aziende che si interfac-
ciano con noi: per questo prevediamo un 
aggiornamento professionale continuo 
per il nostro personale”.
Infine, altro servizio strategico per la 
Ferrari & Carena è il retrofitting, ossia 
la manutenzione, l’aggiornamento e 
la revisione di presse di qualsiasi tipo, 
macchine utensili, macchine per la de-
formazione della lamiera come raddriz-
zatrici, aspi, cesoie, calandre. Anche in 
quest’ambito le competenze di Ferrari & 
Carena stanno facendo scuola in Italia 
e sono conosciute e apprezzate in tutta 
Europa e nel mondo.

72 anni al servizio della Meccanica

Soluzioni affidabili e prodotti di qualità in brevissimi tempi

Riscaldamento a induzione per la tostatura del caffè

I  progressi della tecnologia sono ancor più tangibili quando parliamo dei sistemi 
di stampaggio plastico a termoinduzione elettromagnetica in media frequen-

za. La “FC Induction”, la nuova divisione produttiva della Ferrari & Carena, ha 
infatti sviluppato e brevettato un sistema per riscaldare velocemente il coil da tra-
sformare prima che esso entri in contatto con lo stampo. Grazie a questo processo 
l’energia viene focalizzata nelle più immediate prossimità dei punti di utilizzo, mi-
nimizzando le perdite tipiche delle zone di non lavoro, proprie dei sistemi tradi-
zionali. I benefici sono evidenti: la temperatura è controllata e concentrata dove 
serve, la produzione viene velocizzata e lo stampaggio è facilitato. Non solo: grazie 
a questo processo innovativo “si può risparmiare tra il 45 e il 50% di energia, au-
mentando il rendimento del processo fino al 95% con un abbattimento importante 
delle dispersioni di energia”, sottolinea Adriano Carena. Il sistema è applicabile a 
diversi comparti produttivi, dalla siderurgia al settore plastico e persino al settore 
alimentare: “Le caratteristiche peculiari dei sistemi a termoinduzione e i risultati 
ottenuti sono talmente incoraggianti - spiega infatti il general manager - che stia-
mo ampliando gli ambiti di utilizzo anche al settore alimentare, per esempio per la 
tostatura del caffè. Abbiamo recentemente avviato una partnership in questo senso 
con Sweet Coffee Italia e pensiamo di estendere ulteriormente il campo applicativo 
di questo processo con ulteriori sperimentazioni”.
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  GRUPPO TOSCO MARMI  / La preziosa pietra arriva dall’unico giacimento al mondo, a Crevoladossola in Piemonte. Utilizzata nell’hotellerie di lusso e all’interno dei contesti residenziali più esclusivi

Il marmo Palissandro ambasciatore dello stile italiano
Estratto in diverse, esclusive tonalità, è soggetto ad una tecnica di lavorazione “a macchia aperta”, capace di valorizzare le venature e creare composizioni irripetibili 

Il marmo è una pietra che ha le radi-
ci nella storia, nella cultura, nell’arte e 

nell’architettura del nostro Paese e, con i 
suoi molteplici utilizzi in tutto il mondo, 
rappresenta un’importante voce dell’ex-
port, oltre che un biglietto da visita per le 
potenzialità del settore industriale che si 
occupa della sua estrazione e lavorazione. 
Il Gruppo Tosco Marmi, attivo da oltre 60 
anni, può vantare un controllo a 360 gradi 
della filiera produttiva, dalla proprietà del-
le cave all’attività di estrazione dei blocchi, 
fino alla produzione di lastre ed elementi 
“cut to size” su specifiche del clienti. 
La grande intuizione del fondatore Lo-
renzo D’Aloisio, è stata quella di investire 
sin dai primi anni Settanta sulle immense 
potenzialità del marmo Palissandro®, pla-
smando le strategie aziendali in funzione 
di questa pietra dalle caratteristiche uni-
che. La cava geologicamente policroma 

di Crevoladossola costituisce l’unico gia-
cimento al mondo di marmo Palissan-
dro®, un vero miracolo della natura  che, a 
partire da una straordinaria bianchezza, si 
estende per ben dodici variazioni di colore 
con sfumature che toccano le tonalità del 
bianco, dei beige, dei blu. La sua autentici-
tà è garantita a livello internazionale con-
tro la contraffazione dall’apposito marchio 
“The Palissandro® Marble” che ne certifica 
l’origine e la provenienza.
Proprio i mercati esteri hanno negli anni 
fatto da palcoscenico a spettacolari re-
alizzazioni dove le uniche sfumature di 
questo marmo hanno concretizzato le 
fantasie di architetti e designer degli studi 
più prestigiosi che hanno potuto avvalersi 
della grande professionalità del Gruppo 
Tosco Marmi, depositario della tecnica di 
lavorazione a macchia aperta, capace di 
valorizzare le venature e creare composi-

zioni uniche ed irripetibili in produzioni 
limitate.
Non solo abilità tecniche e totale disponi-
bilità nei confronti delle esigenze dei clien-
ti, ma soprattutto una grande passione per 
la “coltivazione” della montagna, un ter-
mine che trasuda rispetto e lungimiranza, 
dove l’avanzamento della cava avviene con 
calcoli precisi per salvaguardarne il futuro 
e la sostenibilità ambientale.
Il marmo Palissandro® viene valorizzato 
da lastre di grande formato e in ambienti 
spaziosi ed è la prima scelta sia nel campo 
dell’hotellerie di lusso che nei contesti re-
sidenziali più esclusivi: proprio all’interno 
del Ritz Carlton di Hong Kong e al Marina 
Bay di Singapore hanno preso vita venti 
anni fa le intuizioni che hanno spalancato 
al Gruppo Tosco Marmi i mercati del Sud 
Est Asiatico, degli Emirati Arabi Uniti, 
della Cina e degli Stati Uniti con progetti 

architettonici sontuosi. Il prezioso marmo 
della Val d’Ossola è infatti protagonista as-
soluto al Waldorf Astoria Hotel di Beijing, 
al Trump Hollywood di Miami, o nelle 
ville private più esclusive, come ambascia-
tore dello stile italiano nel mondo. 
L’offerta del Gruppo Tosco Marmi com-
prende infatti una vasta gamma di pro-
dotti, anche semilavorati: lastre, lucide o 
grezze, pavimenti, scale e rivestimenti, 
prodotti di design, monumenti funebri a 
spacco o lucidi, colonne e qualsiasi varian-
te progettuale che possa venire richiesta 
dal cliente, grazie ad avanzati macchinari 
a controllo numerico.
La forza della tradizione si sposa ad uno 
slancio continuo verso il futuro, grazie alla 
nuova generazione al comando dell’azien-
da, ovvero Silvia, Vito e Mauro, figli del 
fondatore e fedeli ai suoi principi etici e di 
cultura del lavoro.Un esempio di montaggio a macchia aperta

La contemporaneità del marmo Palissandro

Un importante riconoscimento a Marmomac 2022

L e straordinarie caratteristiche del marmo Palissandro® non potevano lasciare 
indifferenti il mondo dell’arte: se già nel corso dei secoli ha adornato celebri 

monumenti come l’Arco della Pace di Milano o il Duomo di Pavia, il Gruppo Tosco 
Marmi ha voluto celebrarlo con l’installazione “Palissandro® Gallery. The classici-
sm of marble meets contemporary art”.
Scegliendo una forma che ricorda quella di un padiglione d’arte, l’installazione, 
ideata e progettata dallo studio di architettura Andrea Milani in collaborazione 
con lo studio di comunicazione Cabriolet, ha voluto mettere in scena delle opere 
d’arte contemporanea realizzate in marmo Palissandro® estratto dalla cava di Cre-
voladossola, fiore all’occhiello del Gruppo Tosco Marmi. 
Le opere,  che spaziano dalla geometria pura di forme essenziali ed armoniche d’i-
spirazione rinascimentale fino alla sintesi minimalista contemporanea, utilizzano  
Palissandro® Classico e Tigrato, Tigrato con Blu Nuvolato o Palissandro® Fiorito 
con Blue e Brown e sono rappresentative delle infinite potenzialità espressive di 
questo materiale nell’ambito dell’interior design. 
Grazie a questo allestimento, il Gruppo Tosco Marmi si è aggiudicato, lo scorso 
settembre, il premio Best Communicator Award nella categoria Design Italy a 
Marmomac, appuntamento fieristico tra i più importanti a livello internazionale, 
che ha radunato oltre 1.200 espositori.
Un riconoscimento al grande impegno che da sempre il Gruppo Tosco Marmi de-
dica alla diffusione e alla promozione di questa pietra unica al mondo.

  GRUPPO WITTENSTEIN / Leader del settore in Europa e nel mondo raggruppa sei diverse divisioni che operano in sinergia. Oltre 450 milioni di euro di fatturato (47 dei quali in Italia) e sedi in 45 diversi paesi

Il futuro dell’automazione? Le applicazioni cybertroniche 
La meccatronica si fa “intelligente”: produrre sistemi di trasmissione efficienti riducendo i costi e producendo in maniera più sostenibile, supportando il cliente fino al post vendita

I l Gruppo WITTENSTEIN è una 
società leader a livello europeo 

nel campo dell’automazione di 
precisione che opera in Italia or-
mai da 20 anni con la sua filiale di 
Sesto San Giovanni, alle porte di 
Milano. Un gruppo che nell’ultimo 
esercizio finanziario ha superato i 
450 milioni di euro di fatturato, dei 
quali 47 in Italia. WITTENSTEIN, 
la cui sede principale è in Germa-
nia, vicino a Stoccarda, è presente 
in 45 Paesi nel mondo con circa 
2.800 collaboratori, di cui quasi 60 
in Italia, impegnati nello sviluppo 
di prodotti e sistemi meccatroni-
ci completi su specifica del clien-
te, con un’attenzione maniacale ai 
dettagli e alla qualità, rafforzati da 
un approccio che mette al centro la 
ricerca delle soluzioni ottimali per 
le esigenze specifiche di ogni appli-
cazione. Uno dei tratti distintivi di 
WITTENSTEIN è la ricerca dell’ec-
cellenza nelle soluzioni che vengo-
no proposte al cliente che fin dalle 
prime fasi di progettazione viene 
coinvolto, supportato, consigliato, 
per poi essere assistito lungo tutto il 

percorso, fino al post-vendita. 
Un team di esperti di engineering 
è in grado di proporre le configu-
razioni cinematiche ottimali, sce-
gliendo tra un’illimitata gamma di 
combinazioni possibili e tenendo 
conto di parametri quali prestazio-
ni, compattezza, resistenza e durata 
e servendosi di avanzati software di 

progettazione, come cymex® 5 che 
permette di ridurre fino al 60% i 
tempi di calcolo.
Il supporto al cliente si traduce in 
un vero e proprio servizio di con-
sulenza, per aiutare la transizione 
delle aziende che utilizzano ancora 
tecnologie idrauliche e pneumati-
che tradizionali verso l’attuale ge-
nerazione di applicazioni mecca-
troniche, o meglio “cybertroniche” 
come vengono definite in WIT-
TENSTEIN. Si tratta infatti di si-
stemi integrati ed impianti “intelli-
genti”, per incontrare una crescente 
domanda di miglioramento dell’ef-
ficienza dei processi, eliminare 
guasti e malfunzionamenti, ridurre 
i costi e produrre in modo sosteni-
bile senza scarti. Ne è un esempio la 
funzionalità “cynapse®”, ovvero un 
avanzato sistema di sensori comple-
tamente integrati nei riduttori ed in 
grado di memorizzare le diverse va-
riabili di processo e ambientali che 
influenzano il funzionamento della 
trasmissione, per poi comunicarne 
i valori (rilevando tempestivamente 

le criticità ed azzerando il rischio 
di danni) attraverso le più comuni 
piattaforme IoT industriali.
Rispetto alle tecnologie tradizionali 
ne derivano vantaggi, sia ecologici 
(riduzione dei rischi di inquina-
mento da perdite di olio rispetto ai 
sistemi idraulici) che legati all’ab-
battimento dei costi per riparazio-
ni o guasti alle macchine. Infatti, i 
dati raccolti dall’impianto stesso 
permettono una maggiore efficacia 
dei programmi di manutenzione 
e assistenza, ottimizzando quindi 
l’investimento.
L’esperienza nella costruzione di ri-
duttori meccanici si è evoluta grazie 
all’intenso interscambio di know-
how tra le sei divisioni che compon-
gono il Gruppo WITTENSTEIN: un 
processo virtuoso che coinvolge il 
12% dei collaboratori nella Ricer-
ca e Sviluppo e che ha permesso di 
spingere anche sulla digitalizzazio-
ne dei servizi, elemento essenziale 
dell’industria 4.0 al pari dell’auto-
mazione: ai classici strumenti come  
il software di dimensionamento per 
l’intera catena cinematica cymex® e 
CAD Point, che permette di scarica-
re disegni CAD e animazioni 3D in 
tempi brevissimi, si affianca ora, ad 
esempio, Service Portal, attraverso 
il quale gli utenti possono accede-
re a spiegazioni, dati tecnici, video 
tutorial, semplicemente inseren-
do il numero di serie del prodotto 
all’interno dell’app, velocizzando 
anche la richiesta di eventuali pezzi 
di ricambio.
Il team di WITTENSTEIN si muo-
ve, quindi, agevolmente in una 
pluralità di ambiti, dalla realizza-
zione di parti dentate su disegno 
del cliente alla consulenza sulla 
scelta degli ingranaggi, passando 
per la progettazione, la produzio-
ne, l’installazione e l’assistenza 

per i più complessi sistemi mec-
catronici, fino ad arrivare all’unità 
organizzativa denominata Digi-
talization Center. Un servizio ad 
ampio raggio gestito da un team 
specializzato in sensoristica, elet-
tronica, software, data analysis e 

cloud computing con l’obiettivo di 
aumentare la produttività, miglio-
rare il monitoraggio delle condi-
zioni operative ed ottimizzare la 
manutenzione predittiva. In so-
stanza, far ottenere il massimo ai 
propri clienti.

Simone Bassani, COO di WITTENSTEIN Spa

Riduttori con sensore cynapse integrato per servizi smart 4.0

Qualità e competitività 

I n un settore ad alto livello tecnologico come quello dei riduttori epicicloida-
li di precisione, sistemi di trasmissione meccatronici completi, servosistemi 

e motori AC, la cura dei dettagli non solo è imprescindibile, ma è in grado 
di fare la differenza. WITTENSTEIN offre soluzioni che trovano impiego in 
molti campi, dalle macchine utensili e da imballaggio, all’intralogistica, ma 
anche nella tecnologia di processo e di movimentazione, nel settore medicale, 
nell’industria aerospaziale e nautica, tutti ambiti dove la posizione di leader-
ship è stata ottenuta grazie ad un approccio improntato alla continua ricerca 
dell’eccellenza, senza compromessi.
Un principio che viene applicato ovunque, che si tratti di tecnologia, qualità 
del prodotto, assistenza o consulenza e che nasce dalla volontà di rendere il 
business dei propri clienti sempre più competitivo: per questo WITTENSTEIN 
instaura delle relazioni profonde e continuative, ascoltando le richieste e rico-
noscendo, se non addirittura anticipando le esigenze dei propri partners. Gra-
zie a questa metodologia di lavoro, che si traduce anche in massima flessibilità 
produttiva, rapidità nei tempi di sviluppo e di consegna, nascono soluzioni su 
misura che permettono ai clienti di ottenere un prezioso vantaggio competitivo 
sul mercato. 
“WITTENSTEIN è una delle poche aziende del settore in grado di controllare 
totalmente la filiera produttiva, garantendo il massimo livello di accuratezza 
nelle proprie realizzazioni e avvalendosi della possibilità di scegliere il me-
glio tra le soluzioni tecnologiche sviluppate internamente dalle varie divisioni 
aziendali. Un approccio multi-settoriale che nasce da continui investimenti 
in Ricerca e Sviluppo per mantenere il Gruppo ai vertici e trasferire ai clienti 
soluzioni personalizzate ed innovative” sostiene Simone Bassani, Chief Opera-
ting Officer di WITTENSTEIN Spa. La passione per l’innovazione è quella che 
spinge l’azienda a guardare sempre oltre l’orizzonte del possibile in una sfida 
continua per migliorare costantemente i propri prodotti ed offrire ai propri 
clienti nuove possibilità, con un approccio aperto a stimoli esterni ed idee non 
convenzionali.  
Una filosofia di successo che ha ricevuto riconoscimenti internazionali, come 
il premio Hermes Award 2015,  per lo sviluppo del rivoluzionario servoattua-
tore Galaxie o la collaborazione con il Centro Studi Ingranaggi di Monaco di 
Baviera. Ma il vero successo per WITTENSTEIN è la soddisfazione dei propri 
clienti e l’orgoglio di poter costruire un percorso di successo insieme.
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