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De Nora, colosso degli elettrodi
Tecnologia negli smartphone
e nei depuratori di Hong Kong
Cosimo Firenzani
MILANO

LI IMPIANTI di depurazio
ne di Honk Kong, i circui
ti stampati degli Iphone,
le grandi industrie di pro
duzione di cloro e soda caustica e
persino le tecnologie utilizzate per
proteggere dalla corrosione l’Opera
di Sydney e il nuovo Louvre di
Abu Dhabi sembrano non hanno
niente in comune. Hanno, però, al
la base l’elettrochimica e in partico
lare gli elettrodi prodotti da De No
ra, multinazionale tascabile milane
se con 1600 dipendenti (250 in Ita
lia, 450 in America, 600 in Estremo
Oriente e 500 in tutto in Europa),
11 impianti produttivi (uno in Ita
lia, a Cologno Monzese) e 462 milio
ni di euro di fatturato nel 2018. E
ancora: 3 centri di ricerca e svilup
po tra Milano (il più grande), Usa e
Giappone. De Nora detiene 350
brevetti con oltre 3mila estensioni
territoriali e nel 2017 è entrato nel
capitale il fondo Blackstone con il
32,9% delle quote. Bisogna, però,
partire dall’inizio per raccontare
una storia da film.
NEL 1923, vicino alla Stazione
Centrale di Milano, c’è un’officina

G

dove lavora Oronzio De Nora. E’ ar
rivato da Altamura, dove il padre è
responsabile dell’acquedotto loca
le, e si è laureato in ingegneria elet
trotecnica al Politecnico. Vorrebbe
fare il ricercatore ma dai suoi esperi
menti con gli alambicchi dell’elet
trochimica escono numerose appli
cazioni industriali. Come quella
che porta al brevetto del 1929 per la
produzione di ipoclorito di sodio,
disinfettante che oggi chiamiamo
Amuchina. Il brevetto verrà vendu
to, ma alla fine Oronzio De Nora si
lascia convincere ad aprire davvero
un’azienda, considerando il poten
ziale di quello che oggi chiamerem
mo trasferimento tecnologico. Così
nasce De Nora, azienda che nei de
cenni cresce nel mondo con le ap
plicazioni elettrochimiche per la
produzione del cloro e della soda
caustica. De Nora si muove come
«un player piccolo in grado di fare
grandi alleanze», per usare le parole
dell’amministratore delegato Paolo
Dellachà (nellafoto in basso), chia
mato dalla famiglia De Nora pro
prio 10 anni fa. L’internazionalizza
zione è molto precoce, ai limiti del
pionerismo, considerando che nel
1969 il Giappone era molto più lon
tano di adesso e l’azienda milanese

sigla una joint venture con il colos
so nipponico Mitsui & Co.. L ’im
presa cresce attraverso partnership
strategiche con i colossi della chimi
ca e acquisizioni. Arriviamo al
2009, quando gli azionisti chiama
no Paolo Dellachà: «La loro esigen
za era quella di crescere ancora»,
spiega. Ma la crescita passa innanzi
tutto dalle ridefinizione di alcune
joint venture, nelle quali De Nora
era «soprattutto un fornitore di tec
nologia». La prima era appunto
quella con la giapponese Mitsui &
Co. per cui nel 2011 De Nora acqui
sisce da Mitsui non solo tutta la joint
Permelec, ma anche l’intera piattafor
ma elettrochimica che il colosso nip
ponico possedeva con la Chlorine En
gineers Corporation. « In 10 anni sia
mo passati da 75 milioni di euro di
fatturato a 75 milioni di Ebitda», pre
cisa Dellachà. La seconda joint ven
ture da ridiscutere è Uhdenora, quel
la con Thyssenkrupp. «Un progetto
che ha richiesto tre anni e mezzo di
lavoro», sospira Dellachà.
NEL2015 nasce così una joint ventu
re che unifica le attività di servizi di
progettazione, fornitura, costruzione
e messa in marcia degli impianti di
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elettrolisi cloro-soda delle due azien
de. Sempre nel 2015 De Nora acquisi
sce la Severn Trent-Water Purifica
tion, la controllata del gruppo quota
to a Londra Severn Trent, dedicata
al trattamento delle acque. Nella
transazione rientra anche Severn
Trent De Nora, joint venture tra i
due gruppi formata nel 2002, specia
lizzata nell’elettroclorazione per il
trattamento delle acque. «Quello le
gato alle applicazioni per il tratta
mento delle acque è un settore in
grande espansione - spiega Dellachà
- N o n solo da parte delle ammini
strazioni pubbliche, ma anche a livel
lo industriale per rendere riutilizza
bili le acque di processo in un’ottica
di economia circolare». Lo sguardo
di De Nora, però, è rivolto sempre di
più allo sviluppo di tecnologie
green: «A livello di ricerca e svilup
po puntiamo tanto sull’idrogeno e
sulle modalità pulite di produrlo. Il
futuro sarà legato a nuove applicazio
ni di stoccaggio dell’energia». De No
ra ha un nuovo capitolo da scrivere.
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A ZIE N D A
DIETRO
LE Q U IN TE
Il fenom eno
deirelettrochim ica
L’azienda nasce nel 1923
dall’ingegno di Oronzo
De Nora, vero
e proprio fenomeno
dell’elettrochimica
Cresce con le applicazioni
per soda caustica e cloro

Presente nel mondo
fin dagli anni ’60

IL G 3 0 R N D

n . TELEGRAFO

estratto da pag. 38

L’azienda milanese
diventa presto
una multinazionale
È del 1969 la joint
venture al 50% ciascuno
con il colosso giapponese
Mitsui & Co.

Il primo insediamento
in Cina nel 1993
Nel 1993 De Nora
apre il primo
insediamento
produttivo in Cina
Nel 2005 nel Paese
asiatico è stata inaugurata
una nuova sede

La società milanese partecipata
dal fondo Blackstone ha guardato
a Oriente fin dagli anni ’60
ed è cresciuta con le tante soluzioni
dell’elettrochimica. Il futuro è green

tino

PROLIFICO
DI BREVETT

L’azienda
è stata
fondata
da Oronzo
De Nora
Lo studioso
dell’elettrochi
mica scopri
l’Amuchina
ma poi
vendette
il brevetto
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