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Bloom Energy-Fuel Cells

Bioom Energycercavaun partner

conosciutosul mercatoitaliano e

solidofinanziariamente:in Ceflaha

trovato unalleatocheda30anni

operanel settoredell'energiae

cogenerazioneconun parcoinstallato

dioltre500 megawattdi produzione

strutturali a fondo perdutodel Mimit. Una

spinta versosoluzionie importanti novità

nell'ambitodella sostenibilitàe un chiaro

intento nel volerinvestirein questo settore

conproposte - conclude Balducci- che si

inseriscononel percorsotracciatodal Green

Deal e dellatransizione energetica.In un
momento comequello attuale in cui l'Europa

habisogno di superarelo shortage energetico,

implementarele tecnologie più efficienti risulta

fondamentale".

IMOLA (BO) - www. cefla.com

considerarele dinamicheche riguardanole

singole businessunit.

Il Medicaiè il settorevotato all'espansione,

visto l'allargamento in atto dal campo del

dentale a quello più generaledel medicalee

ospedaliero.Il Finishingstaattraversandouna

fase positivanel suobusinesspiù specificoma

si cercasemprepiù di diversificareper non

rimanerelegatiall'estremavolatilità del settore
abitativoandandoversol'automotive ealtri

settorianticiclici. LastoricaEngineeringha

da pocofirmato unimportanteaccordoche

porterà in Italia le più evolute tecnologiedi fuell

celi aossidisolidi, in gradodi generareenergia

pulita conalti rendimenti senzaemissioni

nocive,trasformandochimicamente idrogenoe

combustibiligreen (comeil biogas)in elettricità

e calore.

La controparteèBloom Energydi SanJosé

in California,il più importante e consolidato

costruttoredi Sofc(SolideOxide Fuel Celi).Un

Gruppo daoltre 970 milioni di dollari e 1.700
dipendenticheha sceltouna delle business

unit di Cefla peraprire le porte dell'Italia,

e in prospettivaanchedell'Europa,a una

tecnologia cheda noi è ancoraagli albori ma

chein prospettivaprevedeun'espansioneda

40 milionidi eurosul territorio italianoentro

il 2025. "Bloom Energy- spiega il presidente

Balducci- cercava un partner conosciutosul

mercatoitaliano esolido finanziariamentee

in noi hatrovato unalleatoche da 30 anni

operanel settoredell'energiae cogenerazione

conun parco installatodi oltre 500 megawatt

di produzione,su cuifacciamo ancheda

service,e un Gruppocon i conti in ordine,

strutturato econ dimensioni internazionali.

Vediamosviluppi molto interessantie questa

tecnologia hadiversivantaggi:consumail 25%

in menodi una cogenerazionetradizionale

e offre un rendimentocheè di oltre il 50%

più alto,quindi haaccessoa finanziamenti
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NOVANT'ANNI NEL SEGNO
DEL PROGRESSO ^

Cefla festeggialo storicotraguardoproiettataversola transizione energetica

e la produzionedi energiapulita per crearevalore neltempo

li ^ 1e' Per'oc'id' incertezza come

1 l Quellochestiamovivendo, il

M nostro impegno ècontinuare ad
assicurareuna crescitasemprepiù sostenibile

nei prossimianni".

il presidentedi Cefla, GianmariaBalducci,invita

ad alzarelo sguardooltre l'orizzonte. Il 2022è

per il gruppo l'annoin cui si celebranoi 90 anni

di storia. I nove fondatori della "Cooperativa

Elettricisti,Fontanieri,Lattonierie Affini" di

Imolaoggi sono diventatioltre 1.800 lavoratori

e, attorno all'headquarter chesiè trasformato

in uno dei più grandi stabilimenti produttivi del

PRIMO! PIANO

territorio, si sonosviluppate 25sedi nel mondo,

di cui 14 fabbriche.

Nonostante il terzo anno di emergenzae
straordinarietà,il Gruppo haapprovatoun

pianoindustrialeche prevedeuna crescita

consistenteda 50 milioni di euro nei prossimi

tre anni, puntando a 700 milioni di fatturato

nel futuro.

La societàsi confermafedele allapropria
identitàe allo spirito deifondatori di creare

valorenel tempo con continuità,senzamai

abdicareai principi della condivisione,della

solidarietàe dellavicinanza al territorio.

Dietroall'acronimo Cefla si muovonobusiness

unit chesi differenzianonotevolmente

tra di loro:quellastorica dell'Engineering

dell'impiantisticacivile, industrialee nel settore

dell'energia;Finishingche realizzamacchine

eimpianti di verniciatura, stampaindustriale

digitale;Medicai Equipmentcon la leadership

europeanella produzione di apparecchiature

odontoiatriche;Lighting,specializzatain

soluzionidi illuminazioneled-powered. Sono

tutteattività che hannopochi puntidi contatto

econsentono,al tempostesso,di diversificare

il portafoglio con una riduzionedel rischio

complessivo.

Certo le preoccupazionidettatedal contesto

globalenon mancano,in particolare

perle difficoltà a reperirecomponenti e

sensori.Tensioniinternazionalieancora

incertezzeche,ad ogni modo, definiscono

una situazionesolida del Gruppo chesi

confermaun'azienda molto patrimonializzata,

finanziariamentetra le migliorid'Italia econ

una popolazioneaziendalemolto giovane.La

Cefla èun'aziendache storicamenteè molte

aziendeinsieme,tanto chesarebbefuorviante

valutarel'andamento dellacooperativasenza
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