
Stanno raccogliendo fondi online (e 
non è la prima volta) per sostenere i 
progetti, assumere personale e in 
futuro quotarsi in Borsa. «Perché il 
futuro dell’idrogeno è più vicino di 
quanto si pensi», spiega Angelo 
D’Anzi, ad di Arco Fc, start up di 
Sasso Marconi che produce celle a 
idrogeno per veicoli elettrici.

Come nasce l’azienda?
«Nasce 21 anni fa, oggi siamo una 
start up perché da allora l’azienda è 
passata di mano più volte. Prima era 
del gruppo Arcotronics, come 
Arcotronics Fuel Cells, da cui il nome 
odierno Arco Fc, quindi del gruppo 
Kemet, e poi di Morphic, che aveva 
portato tutto in Svezia. Nel 2018 
l’abbiamo fatta rinascere qui in Italia, 
negli spazi che furono 
dell’Arcotronics a Sasso Marconi».

Voi da dove arrivate?
«Io sono il fondatore, ero un 
dipendente Arcotronics, e assieme 
ad altri sette soci abbiamo la 
maggioranza. La tecnologia nasce da 
un trasferimento tecnologico 
dell’Enea, loro avevano questo 
progetto a livello accademico, noi 
l’abbiamo sviluppato e 
industrializzato. Con la crisi e l’arrivo 

degli svedesi ho portato avanti da 
solo la tecnologia in ambito militare, 
aspettando momenti migliori».

Oggi cosa fate?
«Sviluppiamo celle a combustibile a 
idrogeno con batterie al litio, che 
vengono richieste soprattutto per 
bus, treni, imbarcazioni e carrelli 
elevatori elettrici. La fuel cell non 
brucia idrogeno come un motore, 
ma lo usa per caricare una batteria di 
un motore elettrico».

È lontano un uso diffuso 
dell’idrogeno?
«In realtà è più semplice 
dell’elettrico perché l’infrastruttura 
c’è già: è la rete Snam del metano, 
che presto trasporterà anche 
idrogeno. In Germania ci sono già 
120 distributor, in Italia quattro ma 
non sarà difficile aumentare».

Siete in tanti a fare questo 
lavoro?
«In Italia siamo gli unici, in Europa ce 
ne sono cinque. Le società quotate in 
Borsa in questo settore sono oggetto 
di grande interesse».

Quanti siete in azienda?
«Per adesso otto ingegneri, più 
quattro operai per la produzione dei 
prototipi. Ma abbiamo in 

programma di aggiungere 28 
laureati quest’anno, tra ingegneri 
chimici, elettrici e meccanici, il 
numero esatto dipende dalla 
raccolta di capitali in corso. Ma le 
prospettive sono serene. L’azienda 
Prinoth ha un primo gatto delle nevi 
a idrogeno con la nostra tecnologia, 
poi c’è una commessa con Baglietto 
per gli yacht, una collaborazione con 
Rosetti Marino, sempre in ambito 
navale, poi Novotech nel settore 
aereo. E ce ne sono altre in arrivo. Sui 
veicoli Prinoth saremo pronti nel 
2024, due anni per Baglietto, per i 
carrelli elevatori probabilmente 

l’anno prossimo».
A cosa vi serve la raccolta fondi?

«Per l’industrializzazione dei 
prodotti, le certificazioni e le 
assunzioni. Nei prossimi quattro 
anni prevediamo anche l’assunzione 
di 56 operai. Ma la raccolta è 
propedeutica anche per una futura 
quotazione in Borsa. L’obiettivo 
minimo è 500 mila euro, ma siamo 
già a un milione circa, mentre 
l’obiettivo massimo è 5 milioni».

Dove volete arrivare?
«Nei prossimi quattro anni contiamo 
di arrivare a 60 milioni di fatturato, 
ed è una stima prudente rispetto alle 
prospettive di crescita del mercato».

Il motore pulito a idrogeno sa di 
futuribile…
«E invece no, pochi sanno che in 
Italia ci sono già sottomarini che 
navigano a idrogeno, anche il 
prototipo di gatto delle nevi sta 
funzionando. Poi certo gli altri 
motori non scompariranno, ma 
l’idrogeno ha vantaggi importanti: le 
chiatte di Amsterdam con l’elettrico 
dovrebbero stare ferme 4 ore, con 
l’idrogeno tre minuti, mentre un 
gatto delle nevi si ricarica in neanche 
5 minuti, il tempo di un caffè».

Ma la sicurezza?
«L’idrogeno è un combustibile come 
gli altri. Un serbatoio di benzina o 
diesel ha un potere energetico più 
alto dell’idrogeno, ma la cosa non ci 
preoccupa perché siamo abituati. 
Una perdita di idrogeno, poi, 
scompare nel giro di qualche minuto 
perché si combina con l’ossigeno».

Non temete di essere superati 
dalla crescita dell’elettrico?
«No, per vari problemi dell’elettrico. 
Il primo sono le batterie, che 
attualmente si caricano in circa 4 ore 
e durano 2.800 cicli, più o meno sette 
anni di vita. Se fai una ricarica veloce 
da 10 minuti i cicli diminuiscono fino 
a 300 e la vita si accorcia. Le nostre 
pile a combustibile invece hanno 
una durata pari a quella di un motore 
termico, circa 500 mila chilometri. E 
poi c’è il problema di come ricaricare 
tante auto elettriche se si diffondono 
davvero: con quale rete? Con quale 
energia? Anche il mercato 
dell’idrogeno è tutto da costruire, ma 
risolve il problema della ricarica 
perché funziona esattamente come 
il metano: la rete sarebbe pronta in 
meno tempo di quello che si pensa».

“L’idrogeno per la mobilità del futuro
E in Italia siamo gli unici a farlo”

Intervista a Angelo D’Anzi, ad di Arco Fc

La scheda
Sede a Sasso Marconi
fatturato da un milione 
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Arco Fc è una società di Sasso 
Marconi che produce celle a 
combustibile a idrogeno e 
batterie al litio. Ha brevettato 
una tecnologia che consente 
un’autonomia fino a 1.000 km 
per i veicoli elettrici, con tre 
minuti di ricarica. Ha chiuso il 
2020 con 1 milione di fatturato.
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Sviluppiamo celle 
per le batterie di bus, 
treni e imbarcazioni. 

E puntiamo a 
quotarci in Borsa

kDirigente
Angelo D’Anzi, amministratore 
delegato di Arco Fc
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Bologna- Cinema Lumiere piazzetta Pier Paolo Pasolini, 2/b

Premiazioni domenica 31 ottobre ore 15.00

CoCC ncorso per prodotti audiovisivi
realizzzz ati nelle scuole dell’E’ milia-Romaga na

Premio Luca De Nigris
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