
•• Le manifestazioni meteo-
rologiche estreme sono or-
mai diventate la nuova nor-
malità, ma è quando arriva-
no le “bombe d’acqua” che ci
si accorge dell’importanza
della prevenzione con la puli-
zia dei fossati e degli alvei dei
fiumi. Grazie ad un’azienda
vicentina queste manuten-
zioni possono diventare più
efficienti, più sicure e anche
più rispettose dell’ambiente.
Aspetti che fanno di Ener-
green un’impresa in grande
espansione tanto che pochi
mesi fa 21 Invest, il gruppo
di investimenti guidato da
Alessandro Benetton, ha rile-
vato la maggioranza dell’a-
zienda di Pojana Maggiore,
in un’operazione nel segno
della continuità sotto la gui-
da dei fondatori della fami-
glia Fraron.

Pionieri Energreen è leader
nella progettazione e produ-
zione di macchinari per la
manutenzione del verde pub-
blico in grado di operare sia
sugli argini dei fiumi che lun-
go strade e autostrade: gran-
di macchine con braccio tele-
scopico che coprono più del
50% del fatturato, veicoli ro-
botizzati con controllo da re-
moto per operare in sicurez-
za in aree impervie, e altre at-
trezzature come troncatrici e
falciatrici. Tutti dispositivi
utili anche alla prevenzione
degli incidenti perché impie-
gati nel mantenere in ordine
il verde lungo le strade in mo-
do che la segnaletica resti
ben visibile. Dei 72 milioni

di fatturato (in crescita del
28% sul 2021) il 70% viene
realizzato all’estero, e a fare
la differenza è proprio la tec-
nologia che contraddistin-
gue questi macchinari. «Que-
sto tipo di attività - spiega
Daniele Fraron, amministra-
tore delegato e azionista di
Energreen - sono sempre sta-
te svolte da macchinari per
l’agricoltura riadattati; noi
rappresentiamo l’unica
azienda al mondo ad aver
pensato a veicoli dedicati al-
la manutenzione del verde,
con la particolarità della tra-
smissione oleodinamica. Si-
gnifica che non esiste più la
frizione; appena si rilascia il
pedale la macchina si ferma
con il risultato che il mezzo è
molto più maneggevole, sicu-
ro, versatile e più efficiente
con meno consumi». L’azien-
da, nata negli anni ’90 dall’in-
tuizione dei fratelli Lino e
Ivo Fraron è stata dunque
pioniera in questo specifico
settore, ma non solo. «Siamo

stati anche i primi - continua
l’ad - a portare sul mercato
veicoli per la manutenzione
del verde comandati da ope-
ratori a distanza. Oggi in
molti ci hanno copiato, ma i
mezzi guidati da remoto so-
no nati proprio dalla nostra
attenzione alla sicurezza».

Academy Proprio con que-
sti macchinari radiocoman-
dati e a bassissime emissioni
Energreen ha partecipato an-
che all’operazione “Marcesi-
na, rinascita di una piana”,
gestendo un cantiere da ri-
portare a pascolo. Trovare
però personale formato sulla
tecnologia alla base dei mac-
chinari dell’azienda di Poja-
na Maggiore non è affatto fa-
cile, per cui Energreen si è
creata una propria Academy
interna di cui ha parlato an-
che Alessandro Benetton sui
suoi social in un video dedica-
to all’orientamento, in parti-
colare di giovani che non vo-
gliono proseguire con gli stu-
di universitari. «Ai ragazzi e
ragazze usciti dalle scuole su-
periori o dalle medie offria-
mo una formazione comple-
ta in un campo in cui non ci
sono insegnamenti specifici
- spiega Daniele Fraron -: le
caratteristiche e le funzioni
della trasmissione oleodina-
mica delle macchine da lavo-
ro. Quest’anno abbiamo già
formato 11 ragazzi e una ra-
gazza e tutti sono stati già as-
sunti o in reparto assemblag-
gio o nel post vendita. Metà
sono apprendisti, l’altra me-
tà, i più proattivi, sono inve-
ce entrati con inquadramen-
to al primo livello a 1.220 eu-
ro di paga base, proprio per-
ché hanno competenze che

in giro non si trovano». In
tutto Energreen occupa 163
addetti, ma l’operazione Aca-
demy ripartirà già da settem-
bre prossimo: saranno una
ventina i posti a disposizione
per formare e assumere gio-
vani da inserire, in particola-
re, nel servizio di post vendi-
ta.

Brevetti L’azienda vanta 6
brevetti e uno è in fase di
chiusura. La qualità e l’affida-
bilità delle macchine Ener-
green garantiscono una pro-
duttività molto elevata ai
clienti che sono, in particola-
re, i Consorzi di bonifica.
«Con il contributo di 21 Inve-
st - prosegue Fraron - sta na-
scendo anche un progetto da
utilizzare nella prevenzione
degli incendi con macchina-
ri che possono effettuare ma-
nutenzioni lungo le linee ta-
gliafuoco ed essere veloce-
mente convertiti per suppor-
tare le operazioni di estinzio-
ne dei focolai. Ma stiamo
molto investendo anche
nell’elettrico. Oggi l’emer-
genza climatica, ma anche l’e-
dilizia che ogni anno cemen-
ta 50 mila ettari di terreno
solo in Italia, rendono le ma-
nutenzioni del verde indi-
spensabili per la prevenzio-
ne». Dopo l’ingresso in mag-
gioranza di 21 Invest, l'azien-
da ha continuato a mantene-
re autonomia gestionale, ma
imprimendo una spinta ma-
nageriale; è stato inserito un
direttore finanziario e un
nuovo direttore commercia-
le. L’obiettivo ora è sviluppa-
re ulteriormente il mercato
estero, in particolare quello
americano.  •.
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L’OPERAZIONE Il gruppo di Arcugnano opera nella filiera del gas

Pietro Fiorentini green
Cdp finanzia 25 milioni
Laformulaconiugasviluppoaziendaleesostenibilità
«I tassicalerannoalcresceredei livellioccupazionali»

Cinzia Zuccon

•• Nuovo finanziamento ac-
cordato a Pietro Fiorentini e
con una formula innovativa.
Investire in nuove tecnologie
all’avanguardia per ridurre
l’impatto sull’ambiente e in-
crementare i livelli occupazio-
nali in Italia: sono gli obietti-
vi del finanziamento da 25
milioni sottoscritto da Cdp,
Cassa depositi e prestiti (so-
cietà controllata dal Ministe-
ro dell’economia e delle finan-
ze) a favore del gruppo inter-
nazionale vicentino con quar-
tier generale a Sant’Agostino,
leader nell’offerta di soluzio-
ni avanzate per il settore ener-
getico che opera lungo l’inte-
ra filiera del gas naturale.

La formula Alla base dell’ac-
cordo è previsto un impegno
da parte della società vicenti-
na ad aumentare i livelli occu-
pazionali in Italia: grazie a
una formula finanziaria che
coniuga sviluppo e sostenibi-
lità l’operazione prevede che,
al raggiungimento di tale
obiettivo, verrà corrisposto
all’azienda un beneficio in ter-
mini di riduzione del costo di
finanziamento. Si tratta della
seconda iniziativa di questo
genere per Cassa depositi e
prestiti (la precedente a fine
maggio finalizzata a sostene-
re la crescita della multinazio-
nale varesina LU-VE Group,
quotata al mercato Euronext
Milan), a conferma dell’inte-
resse nei confronti della fi-
nanza sostenibile da parte
delle aziende, che con fre-
quenza crescente legano i pro-
pri investimenti al raggiungi-
mento di specifici criteri Esg.

Le filiere Il progetto segue le

priorità di intervento indivi-
duate dalle linee guida di
Cdp relative al sostegno alle
filiere strategiche come previ-
sto dal Piano 2022-2024,
con l’obiettivo - ricorda una
nota - di contribuire alla cre-
scita delle imprese per gene-
rare un impatto sociale e am-
bientale positivo attraverso
soluzioni finanziarie sempre
più legate ai valori Esg.

IlprogettoCon le risorse mes-
se a disposizione, l’azienda di
Arcugnano porterà avanti il
proprio piano investimenti fi-
nalizzato alla crescita del
gruppo in Italia e all’estero at-
traverso varie iniziative. A
partire dal rinnovo e amplia-
mento delle sedi produttive
in Veneto e Lombardia con
nuovi laboratori per la ricer-
ca e lo sviluppo di prodotti
all’avanguardia (come, ad
esempio, quello inaugurato
di recente per la sperimenta-
zione dell’idrogeno) o al mi-
glioramento di quelli già esi-
stenti. Iniziative che prevedo-
no anche l’acquisto di impian-
ti e macchinari (quali presse,

torni a controllo numerico,
banchi di collaudo e di assem-
blaggio, modelli e stampi) de-
stinati ai siti produttivi italia-
ni Arcugnano, Rosate e De-
senzano, per la produzione di
soluzioni tecnologicamente
avanzate per il settore energe-
tico.

La crescita Il gruppo Pietro
Fiorentini ha registrato nel
2021 un fatturato complessi-
vo di oltre 466 milioni (+17%
rispetto al 2020), e conta più
2.400 risorse tra occupazio-
ne diretta e indiretta. E opera
in tutto il mondo grazie a una
fitta rete di sedi, produttive e
commerciali, in Europa,
Asia, Africa, Nord e Sud Ame-
rica. Nell’ambito della transi-
zione energetica ha intensifi-
cato gli sforzi per cogliere le
nuove opportunità legate alle
fonti energetiche green quali
il biometano, l’idrogeno e il
power to gas. Di recente ha
esteso i propri orizzonti an-
che alla misura dell’acqua, al-
la digitalizzazione del ciclo
idrico e al settore della valo-
rizzazione dei rifiuti. •.
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I macchinari vicentini
curano verde e argini
E non hanno la frizione
Daibracci telescopiciaiveicoli robotizzati radiocomandatidaremoto
finoalla trasmissioneoleodinamica:sesi rilascia ilpedalesi fermano
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•• Tappa vicentina del pre-
mio “Giovane Manager
2022”. Domani alle 17 la
Health & Quality Factory del-
la Zambon ospiterà il secon-
do appuntamento dell’inizia-
tiva promossa dal gruppo gio-
vani di Federmanager dedica-
ta agli iscritti con meno di 44
anni. Obiettivo: la valorizza-
zione del ruolo e del valore
delle competenze manageria-
li, attraverso un programma
di selezione dei profili più va-
lidi, affidato a un comitato di
esperti.

La tappa di Vicenza segue
Napoli, mentre a Varese e Fi-
renze ad inizio 2023 si svolge-
ranno quelle dedicate al Nor-
dovest e centro. Durante
ognuna delle 4 serate saran-
no premiati i migliori 10 gio-

vani manager delle quattro
macroaree e un “expat mana-
ger”, giovane manager italia-
no che opera all’estero. La fi-
nalissima al Politecnico di
Milano decreterà il “Miglior
giovane manager 2022” tra
una selezione di 10 nomi.

L’evento vicentino sarà an-
che occasione per un confron-
to sul tema della quinta edi-
zione “We-be – benessere in
azienda”, sull’importanza
cioè di una cultura della salu-
te e della prevenzione da colti-
vare fin da giovani, ma anche
il ruolo chiave delle iniziative
di benessere aziendale nell’at-
trazione dei talenti. «Un ap-
proccio strategico e program-
matico di well being azienda-
le, pensato e costruito attor-
no ai giovani talenti - spiega-
no Lisa Marta Micheletto e
Marco Freddoni, responsabi-
li del gruppo Giovani di Vi-
cenza - può e deve servire a
costruire soprattutto logiche
di sviluppo delle potenzialità

vive e in crescita tipiche dei
giovani manager».

Dopo i saluti di Fabio Vi-
vian, presidente di Federma-
nager Vicenza; Antonio Iera-
ci, coordinatore nazionale
dei giovani di Federmanager
e Gianluca Pappalardo, site
head di Zambon, Francesca
Sica (Centro studi Fasi) intro-
durrà il tema. Su cui si con-
fronteranno il vicesindaco di
Vicenza Matteo Celebron, il
consigliere regionale Giaco-
mo Possamai, Marilena Alba-
nese (Assidai), Carlo Nardi
(Giovani Vicenza), Giovanni
Cattelan (Sweden&Martina
e presidente Alto Vicentino
ambiente) e Luca Rigoldi,
campione italiano ed euro-
peo di boxe pesi supergallo,
moderati dalla giornalista
Maria Gaia Fusilli.

Seguiranno gli interventi di
Antonio Ieraci, Silvia Tessari
e Gianluigi Camporese (Jef-
ferson Wells) e la premiazio-
ne dei giovani manager. •.
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“ Con il
contributo di

21 Invest il progetto
per le manutenzioni
sulle tagliafuoco
DanieleFraron
Adeazionista diEvergreen

ARCUGNANO

L’EVENTO È uno dei 4 appuntamenti nazionali: finalissima al Polimi

Premio “Giovane Manager”
fa tappa domani a Vicenza
Ospitato alla Zambon
eoccasionediunconfronto
sul tema del benessere
aziendale e dei talenti
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