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CENTRONORD FINANZA

di Stefano Catellani

A
rco FC, la newco 
bo lognese  nata 
nel 2018 a Sasso 
Marconi da uno 
spin off del gruppo 

Arcotronics, punta alla quota-
zione in borsa in tempi brevi 
grazie a un rivoluzionario si-
stema che riduce al massimo i 
tempi di ricarica dei veicoli elet-
trici. La startup guidata da 
Angelo D’Anzi, fondatore, 
azionista di riferimento e 
amministratore delegato, 
è formata da dieci soci e 
da una decina supertecni-
ci tra ingegneri meccanici, 
elettronici ed elettrochi-
mici con in testa Pietro 
Mandurino. Due brevet-
ti sono già stati depositati 
(Directlink e Hydrorec), tre 
sono in corso di deposito 
con importanti segreti in-
dustriali all’attivo. Arco FC 
si è specializzata nella produ-
zione di celle a combustibile ad 
idrogeno (fuel cells) e batterie 
al litio. L’azienda, una srl che 
ha sede a Sasso Marconi, ha 
messo a punto una tecnologia 
unica che conferisce al veicolo 
elettrico un’autonomia di fun-
zionamento, fino a 1.000 km 
di percorrenza con una rica-
rica di soli 3 minuti (contro le 
4 ore necessarie con i sistemi 
tradizionali) e zero emissioni 
in atmosfera, già testata posi-
tivamente da Toyota Material 
Handling sui carrelli elevato-
ri Arco FC, attualmente, sta 
sviluppando i suoi sistemi con 
Simai (trattori e trasportatori 
elettrici) per le macchine opera-
trici (con Prinoth) e per i settori 

automotive, veicoli pesanti, ae-
rospaziale, navale offrendo fino 
a nove volte in più di autonomia 
a parità di peso e per il mer-
cato della movimentazione dei 
materiali, ma è in corso di svi-
luppo un sistema di propulsione 
ibrido per gli aerei dell’azien-
da campana Novotech.  L’effetto 
delle tecnologie Arco FC sui 
droni, ad esempio, porta l’auto-
nomia da 30 minuti a 4 ore e 

mezzo. Per raccogliere i capita-
li necessari alla certificazione 
del prodotto, l’azienda bologne-
se ha lanciato una campagna 
di crowdfunding (sulla piatta-
forma CrowdFundMe, quotata 
a Piazza Affari) conclusa in 
anticipo con la quale ha supe-
rato i 900 mila euro a fronte 
a un obiettivo massimo di un 
milione. Si poteva entrare nel 
progetto anche solo investen-
do 500 euro ancora ma molti 
dei circa 300 investitori han-
no versato cifre alte, anche 20 
mila euro. I capitali raccolti sa-
ranno utilizzati: al 30% per le 
certificazioni dei prodotti, al 
40% per il capitale circolante 
e al 30% per la costituzione di 
una rete commerciale globale. 
Prossimo round per lo svilup-
po del prodotto, con il via libera 
alla produzione in serie, sarà 
la quotazione in Borsa, previ-
sta in tempi ravvicinati, forse 
già tra 2020 e 2021. La prima 
boa di fatturato al 2023 è fis-
sata a 26 milioni (con il roe al 
62%) per arrivare al raddoppio, 
ai 50 milioni di fatturato, in cir-
ca cinque anni. Nei progetti del 
team guidato da Angelo D’Anzi 
spiccano la realizzazione della 
piattaforma Houston Control 
per il monitoraggio globale da 
remoto di tutte le macchine 
Arco FC presenti sul mercato e 
un accordo di sviluppo del mer-
cato americano con StorEn Inc. 
Arco è una startup nella forma, 

ma nella sostanza è una società 
che porta in dote 20 anni di at-
tività pregresse e 40 milioni di 
euro investiti nel settore delle 
Fuel Cells, senza nessun limite 
di utilizzo all’IP (proprietà in-
tellettuale). I primi Direct Link 
che garantiscono zero emissio-
ni di CO2, destinati a Toyota 
Material Handling, sono già in 
consegna e altri ordini sono in 
arrivo da aziende che producono 
anche camion. Manifestano in-
teresse per la nuova tecnologia, 
aziende canadesi e statuniten-
si che operano nel settore dei 
veicoli speciali. Il bilancio 2019 
contiene i ricavi derivanti dalla 
consegna delle prime campio-
nature con una previsione di 
valore di 400 mila euro mentre 
per il 2020 il target è fissato 
a 2,1 milioni di euro. Arco FC 
ha lavorato in partnership con 
Toyota Material Handlings, il 
gruppo della multinazionale 
giapponese che produce car-
relli elevatori e che proprio a 
Bologna ha creato il suo centro 
ricerca a livello europeo ma col-
labora anche con l’Enea e con 
il dipartimento di Ingegneria 
Enzo Ferrari dell’Università 
di Modena e Reggio Emilia. 
«Spesso», conclude D’Anzi, 
«quando si pensa di rinunciare 
a combustibili che derivano dal 
petrolio, si deve scontare una 
diminuzione delle prestazioni. 
Nel nostro caso invece no: la 
macchina, oltre a essere a ze-
ro emissioni, funziona anche 
meglio. Abbiamo fuso insieme 
due tecnologie, unendo i pre-
gi della fusione tra le celle a 
idrogeno e le batterie a ioni di 
litio. Il risultato è un prodot-
to leggero, più efficiente e che, 
in media, riesce a ricaricarsi in 
tre minuti». Hydrotec invece è 
una tecnologia per il ricircolo 
dell’idrogeno senza utilizzare 
un compressore molto costo-
so Arco FC riesce a ottenere lo 
stesso risultato con sferette di 
plastica che ci costano 50 cen-
tesimi. Sul mercato mondiale 
sono attive pochissime società 
con la tecnologia che ha scelto 
Arco FC e negli ultimi sei me-
si si è assistito all’acquisizione 
di quasi tutte queste realtà da 
parte di colossi multinaziona-
li. Quindi non è da escludere la 
possibilità anche per Arco FC 
di essere oggetto dell’interesse 
per operazioni di M&A. (ripro-
duzione riservata)

ARCO FC

A tutta tecnologia
QUI GENOVA

Circle (Genova) e Maps 
(Parma): accordo sull’Ai
Due neoquotate in borsa su 
Aim Italia, una parmigiana 
e una genovese, si alleano 
nel segno della ricerca in te-
ma di Intelligenza artificiale 
(Ai). Maps e Circle hanno in-
fatti annunciato un’alliance 
indirizzata a rafforzare l’of-
ferta innovativa nel campo 
dell’Intelligenza artificiale 
e della digitalizzazione della 
catena logistica multimoda-
le. La roadmap inizia con la 
creazione di un sistema di 
supporto per una gestione 
ottimizzata della catena lo-
gistica multimodale, basata 
su parametri economici. Le 
sinergie della partnership 
sono identificabili princi-
palmente in multimodal 
transport operators (Mtos), 
freight forwarders e operatori 
della logistica che necessita-
no di un migliore sistema 
di selezione, con l’obiettivo 
di aumentare efficienza, ri-
sparmio e performance. Maps 
fattura circa 17 milioni men-
tre Circle si posiziona intorno 
ai 5 milioni di euro.

Fos: fatturato 
in crescita del 22%
L’amministratore delegato 
della genovese Fos, quotata 
su Aim Italia da fine novem-
bre 2019, Enrico Botte ha 
ufficializzato i dati chiave del 
bilancio 2019: i ricavi netti 
consolidati si attestano a cir-
ca 9,6 milioni, in crescita di 
circa il 22% rispetto ai 7,9 mi-
lioni 2018. Fos, pmi genovese 
di consulenza e ricerca tecno-
logica, attiva dal 1999 nella 
progettazione e nello svilup-
po di servizi e prodotti digitali 
per grandi gruppi industria-
li anche internazionali e per 
la pubblica amministrazione 
conferma una spesa comples-
siva in R&D di circa 2 milioni 
di euro, rispetto ai 1,6 milioni 
euro del 2018 (+25% circa). 
Anche sul fronte dell’occu-
pazione i dati confermano la 
crescita del gruppo, con 152 
risorse complessive, rispet-
to alle 127 del 31/12/2018 
(+20%).

QUI TORINO
Icon Infrastructure 
compra Ardea
Il fondo di investimenti Icon 
Infrastructure ha comprato 
il 49% delle attività relative 
al settore dell’illuminazione 
pubblica del gruppo Egea, 
una multi-utility con sede 
ad Alba, operativa nei settori 

dell’energia e dell’ambiente. 
Più precisamente Egea ha 
conferito le attività in un’uni-
ca società target, Ardea srl, e 
successivamente il fondo ha 
acquisito il 49% di Ardea. 
Sul fronte dell’illuminazione 
pubblica, sono stati avvia-
ti progetti ad Acqui Terme, 
Bra, Savigliano, Alba e Santo 
Stefano Belbo. L’operazione 
replica quella già condotta 
nel dicembre 2017 dal fon-
do, quanto aveva comprato 
il 49% delle attività nei set-
tori della distribuzione gas e 
teleriscaldamento nel Nord 
Italia del gruppo Egea. Il 
gruppo Egea ha chiuso il 
2018 con 781,5 milioni di eu-
ro di ricavi consolidati, 29,1 
milioni di ebitda e 149,4 mi-
lioni di debito finanziario 
netto, compreso un mini-
bond originariamente da 15 
milioni (oggi ne restano 7,5 
milioni) quotato nel 2015 
all’ExtraMot Pro, a scaden-
za marzo 2021 e cedola 5,5%. 
Icon Infrastructure, trami-
te il suo ultimo fondo Icon 
Infrastructure Partners IV, 
aveva già rilevato il controllo 
di Eco Eridania spa, società 
di Arenzano (Genova) specia-
lizzata in raccolta, trasporto, 
stoccaggio, trattamento e 
smaltimento di rifiuti spe-
ciali, che ha chiuso il 2017 
con ricavi per circa 145 mi-
lioni di euro.

QUI BOLOGNA
Pinko vuole raddoppiare 
il fatturato
La parmense Pinko, brand 
della Cris Conf di Fidenza 
presente nei più prestigiosi 
department stores interna-
zionali e nelle principali vie 
del lusso, nel 2019 ha con-
seguito ricavi per oltre 220 
milioni e punta a un rad-
doppio dei fatturati entro 
tre anni. A sostenere il pia-
no di sviluppo lanciato dai 
fondatori Pietro Negra e 
Cristina Rubini è arrivato un 
maxifinanziamento per com-
plessivi 81 milioni di euro 
fornito da un pool di banche 
con UniCredit in qualità di 
global coordinator e Banca 
agente e il coinvolgimento 
di Intesa Sanpaolo, Banco 
Bpm, Ubi, Crédit Agricole 
Italia, Banca di Piacenza e 
di Cassa Depositi e Prestiti. 
Attiva dalla fine degli anni 
80 la Cris Conf è entrata nel 
programma Elite di Borsa 
Italiana e realizza quote di 
fatturato crescenti sui mer-
cati esteri. (riproduzione 
riservata)

AFFARI IN CORSO

Autorità di Sistema Portuale 
del Mare Adriatico centro 

settentrionale
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE

A seguito di espletamento di procedura aperta ai 
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, l’Autorità 
di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro 
settentrionale, con sede in via Antico Squero 31, 
Ravenna, tel. 0544-608811, email infogare@port.
ravenna.it, in data 11.12.2019 ha aggiudicato 
l’appalto per «Intervento di rimozione e 
demolizione del relitto della M/N Berkan B» CUP: 
C69I19000130005 - CIG: 8011825F21, al r.t.i. con 
mandataria MICOPERI S.p.a. con sede in Ravenna, 
Via Trieste 279, e mandanti ISOLFIN S.p.a. con sede 
in Roma, P.zza San Bernardo 106 e ALBATROS Soc. 
Cons. a r.l., con sede in Ravenna Via A. Farneti 5. 
Valore dell’offerta: € 9.025.109,38 inclusi oneri 
di sicurezza, non imponibile IVA. Subappalto 
ammesso nei limiti previsti dal D.Lgs. 50/2016. 
Sono pervenute n.2 offerte. Data di invio dell’Avviso 
alla G.U.R.I.: 30.01.2020.
Il Responsabile unico del procedimento ing. 
Matteo Graziani

Angelo 
D’Anzi


