Nupi si finanzia per innovare
Tre milioni di euro da Intesa Sanpaolo con Garanzia Green di SACE per il produttore
imolese di tubi in materiale polimerico.
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Nupi Industrie Italiane, specializzata nella produzione di tubature e
raccordi in materiale plastico per il trasporto di fluidi in pressione ha
ricevuto un finanziamento di 3 milioni di euro erogato da Intesa
Sanpaolo e assistito dalla Garanzia Green di SACE.

Con queste risorse, l'azienda intende puntare sull'innovazione per ridurre i consumi di materie
prime e gli scarti di produzione, migliorando così la sostenibilità ambientale dei processi. Non
solo: nell’ambito dell’operazione con Intesa Sanpaolo, Nupi ha stipulato anche una polizza
collettiva infortuni per assicurare a tutti i propri dipendenti un sistema di welfare aziendale.
"L’obiettivo del progetto - spiega Marco Genoni, CEO Nupi Industrie Italiane - è ridurre la
quantità di materiale per unità di prodotto, sia esso un tubo o un raccordo, e l’azzeramento degli
scarti di produzione non riutilizzabili e per questo oggi alienati in discarica. Potrà essere
raggiunto unicamente attraverso un controllo maniacale delle fasi produttive reso possibile dalle
nuove tecnologie IoT".
Secondo Genoni, nell'arco dei prossimi tre anni la quantità di energia necessaria per la
produzione della singola unità - e di conseguenza la CO2 emessa per produrla -, verrà ridotta
drasticamente. "Considerando i recenti investimenti in due impianti di trigenerazione e
l’ampliamento degli impianti fotovoltaici, che porteranno ad una potenza installata di 3MW, la
carbon footprint di NUPI industrie Italiane sarà sicuramente una delle più basse del settore”,
aggiunge.
Fondata oltre 50 anni fa a Imola da Luigi Genoni, già Nupigeco, Nupi Industrie Italiane opera
con quattro stabilimenti in Italia: due a Busto Arsizio in Lombardia, uno a Castel Guelfo e
l'ultimo a Imola in Emilia-Romagna, a cui si aggiungono stabilimenti, consociate e magazzini in
Francia, Spagna, Belgio, Regno Unito, Stati Uniti ed Emirati Arabi. La specializzazione verte

sullo sviluppo e produzione di sistemi di tubazione polimeriche per i settori idrotermosanitario,
industriale, gas, irrigazione, oil&gas e chimica.
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