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Inventarono PAmuchina, oggi sono i re dei tablet
DINO BONDAVALLI
• Dall'Amuchina alle energie rinnovabili, passando per
gli smartphone e per la depurazione dell'acqua, attraversando tre generazioni della stessa
famiglia che in quasi cent'anni
di storia hanno saputo rendere
onore nel migliore dei modi al
genio del fondatore. Se si dovesse descrivere la parabola

dell'azienda milanese De Nora
in poche righe, il filo conduttore di un percorso iniziato nel
1923 con un piccolo laboratorio a due passi dalla Stazione
Centrale di Milano e arrivato
oggi a toccare ogni angolo del
mondo sotto forma di multinazionale con 1.600 dipendenti e
siti produttivi in 11 diversi Paesi, sarebbe sicuramente la passione per le innovazioni e per il

progresso.
Fondata da Oronzio De Nora, ambizioso giovane originario di Altamura (Bari) trasferito
a Milano per studiare Ingegneria elettrotecnica al Politecnico, l'azienda si è infatti dimostrata fin dall'inizio capace di
lasciare il segno con i propri
prodotti. Se per molti il primo
brevetto, ottenuto (...)
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Inventarono l'Amuchina, oggi sono i re dei tablet
L'azienda milanese, partita con il brevetto del disinfettante, è leader mondiale nella produzione di elettrodi usati nei cellulari
segue dalla prima

DINO BONDAVALLI
(...) con la produzione di ipoclorito di sodio, disinfettante
che oggi chiamiamo familiarmente Amuchina, sarebbe
tranquillamente potuto essere un punto di arrivo, per De
Nora, che in seguito lo avrebbe ceduto, rappresentò solo
il primo di molti passi.
Ed è proprio seguendo le
sue orme che, decennio dopo decennio, l'azienda ha sviluppato molte altre invenzioni (per un totale di 355 brevetti), tra cui quella delle prime
celle elettrochimiche in grado di convertire energia chimica in energia elettrica e viceversa. Oggi De Nora, leader mondiale nelle tecnologie elettrochimiche, è il primo produttore al mondo di
elettrodi che connettono e
fanno vivere i circuiti stampati dentro i computer, gli
smartphone e i tablet.
Non solo. In un'eDoca nel-

la quale la tecnologia si evolve molto più velocemente
che in passato, consentendo
di trasformare i problemi di
ieri nelle opportunità di domani, l'azienda è impegnata
su molti altri fronti. Tra questi ha un ruolo centrale quello del trattamento delle acque, con processi che vanno
dalla potabilizzazione di acque destinate al consumo al
trattamento delle acque di zavorra che le navi utilizzano
per stabilizzare lo scafo, fino
alla disinfezione delle acque
utilizzate per l'estrazione del
petrolio, giusto per fare qualche esempio.
Altro settore strategico è
quello
dello
stoccaggio
dell'energia. Gli elettrodi di
De Nora sono infatti utilizzati
in parte dei componenti necessari per la produzione delle batterie al litio che garantiscono la vita ai nostri smartphone o che consentono alle
auto elettriche di funzionare.

«L'obiettivo a cui stiamo lavorando è quello di diventare la
società leader a livello mondiale nelle tecnologie innovative in campo elettrochimico
per il risparmio energetico»,
spiega l'arnministratore delegato Paolo Dellachà, manager chiamato una decina di
anni fa a guidare l'azienda
nel suo processo di crescita
internazionale.
Oggi l'azienda ha infatti undici siti produttivi, di cui uno
a Cologno Monzese (Milano), e gli altri in ogni angolo
del pianeta, dagli Stati Uniti
al Giappone, dalla Corea agli
Emirati Arabi, dalla Germania all'India, fino al Brasile e
alla Cina. Ha inoltre tre centri per la ricerca e lo sviluppo:
uno a Milano, uno in Giappone e uno negli Stati Uniti. Dei
1.600 dipendenti, 250 lavorano in Italia, 450 in America,
600 in Estremo Oriente e 500
nel resto d'Europa.
Ciononostante, è rimasta

un'azienda famigliare. Azionista di riferimento è la terza
generazione della famiglia
fondatrice, che ha avviato da
tempo un «processo di managerializzazione grazie al quale, in poco più di dieci anni, il
fatturato è passato da 75 milioni di euro ai 462 milioni
del 2018», prosegue Dellachà. Una crescita realizzata
grazie a una serie di acquisizioni su scala intemazionale,
ultima delle quali quella perfezionata solo poche settimane fa della statunitense «Neprune Enterprises» , una delle
più note società specializzata
nella disinfezione delle acque utilizzate per l'estrazione del petrolio, che si è svolta
all'insegna del rapporto stretto con i dipendenti e la capacità di guardare all'innovazione e alla sostenibilità prima
ancora che al semplice ritorno in termini di profitti, politica che contraddistingue da
sempre l'azienda.
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Prossima sfida

La batteria a idrogeno
caricherà l'auto elettrica
• È l'idrogeno come vettore energetico la nuova sfida
della multinazionale milanese De Nora. La società, ha infatti «ottimizzato le tecnologie che consentono di fare
l'elettrolisi dell'acqua, processo che genera ossigeno e
idrogeno, che possono poi
essere stoccati
per lungo tempo»,spiega
l'amministratore
delegato,
Paolo Dellachà, «diventando di fatto un
carburante immagazzinabile
e trasportabile,
al 100% green».
Una tecnolo- Paolo Deliache
gia che offre
enormi possibilità di sviluppo. Da un lato perché potrebbe dare una risposta all'esigenza di non sprecare l'energia proveniente da fonti rinnovabili, dall'altro perché le
fuel cells rappresentano
un'alternativa alle batterie al
litio utilizzate dalle auto elet-

triche. Tutti temi e problematiche che oggi possono sembrare legati a un futuro lontano, ma che in realtà sono dietro l'angolo. «Come normali
cittadini non ce ne stiamo
rendendo conto, ma tra qualche anno l'idrogeno entrerà
nella nostra vita quotidiana,
nelle auto, nelle case, perché
è una materia
prima incredibilmente versatile per molte
applicazioni»,
assicura Dellachà. «Anche in
questo ambito
l'azienda De
Nora, che dalla
famiglia
ha
(Bondavalli)
sempre ricevuto un incredibile impulso a
fare ricerca e innovazione,
continuerà a non copiare,
ma a stare davanti agli altri,
mettendo a frutto la propria
storia
e
il
proprio
know-how».
D.BON.
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I dipendenti al lavoro nello stabilimento di Cologno Monzese (Bondavalli)
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