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IMPRESE DI FAMIGLIA...VERSO
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“Ogni goccia conta”. Nel mot-
to di Sodai S.p.A c’è la visione 
di un futuro più ecosostenibi-
le, fatto di ricerca e innovazio-
ne. È con questo spirito infatti 
che viene fondato nel 1987 il 
gruppo Italveco, operante nel 
settore della depurazione e 
del trattamento delle acque 
primarie, industriali e pubbli-
che.
Siamo di fronte a un’impresa 
di tipo familiare: il padre An-
gelo Chiesa, fondatore e Pre-
sidente, e i due fi gli, Alessan-
dro - responsabile di Ricerca e 
Sviluppo, vera anima creativa 
dell’azienda e Marzia - dal 
2015 amministratore delegato 
di una realtà che fattura cir-
ca 20 milioni di euro, con 90 
dipendenti e un volume d’af-
fari che abbraccia 28 paesi nel 
mondo. La storia recente del 
gruppo vede, nel 2011, l’acqui-
sizione del 100% di Sodai. È 
la svolta che porta l’azienda 

LCS: l’automazione 
industriale a 
misura di cliente
Precursore dell’Industria 4.0, con proposte 
subito indirizzate verso i processi di auto-
mazione, LCS è oggi, a trent’anni dalla sua 
fondazione, leader nella realizzazione di 
processi innovativi e affi  dabili nel tempo 
con l’obiettivo di restituire il massimo valo-
re aggiunto al cliente. 
“Siamo specialisti dell’intralogistica - rac-
conta il fondatore e CEO Gianfranco Sili-
pigni - e dunque tutto quello che si muove 
all’interno della fabbrica, dalla movimenta-
zione fi no allo stoccaggio del materiale, può 

Il 2019 è un anno importante per il gruppo LCS. Si festeggiano i 30 anni della fondazione avvenuta nel 
1989 grazie alla visione di Gianfranco Silipigni, fra i primissimi a credere e a puntare sull’Industria 4.0 
in Italia.Per l’occasione LCS ha ampliato la propria off erta con la creazione di una quarta società - la 

4NEXT SOLUTIONS - con l’obiettivo di specializzare ulteriormente l’off erta nel software per l’industria. 
Questa società si aggiunge alle 3 già esistenti: LCS Management & Service Srl, LCS Spa, LCS Automation 
Srl. La sede principale di Usmate Velate in Brianza è oggi supportata da un nuovissimo uffi  cio commer-
ciale situato a Roma. Un nuovo team di marketing è stato poi creato per gestire al meglio un processo di 
internazionalizzazione dell’off erta di LCS. Sul fronte dell’innovazione ricordiamo la recente introduzione 
dei Robot AIV, veicoli a guida autonoma, dotati di intelligenza artifi ciale, capaci di movimentare carichi 
fi no a 1000 kg, una soluzione innovativa, che rappresenta un’evoluzione dei precedenti modelli robotiz-
zati a guida di corrente a terra (AGV) e a puntamento laser (LGV). Questa soluzione si aggiunge come 
componente dei sistemi integrati che LCS fornisce per realizzare impianti altamente tecnologici.

essere governato e automatizzato grazie ai 
nostri software proprietari”. LCS è oggi 
un’azienda strutturata che opera in 
campi diversifi cati in questo settore: Stu-
dio e realizzazione di magazzini automa-
tici e material handling per l’industria, 
logistica aeroportuale con smistamento 
bagagli e magazzini cargo, realizzazione 
di software proprietari, service e revam-
ping. “Il Service e la manutenzione d’im-
pianti sono per noi aspetti fondamentali 
del servizio che off riamo ai nostri clienti: 
questo ci permette di garantire un perfet-
to funzionamento di tutti gli apparati, sia 
per quanto riguarda l’aspetto meccanico 
che il software. Abbiamo una copertura 
24/7 con possibilità di agire immediata-

30 anni di innovazione al passo coi tempi

GIANFRANCO SILIPIGNI

mente da remoto sull’impian-
to mediante un’apposita app 
realizzata per smartphone e 
tablet. Il nostro è un servizio 

completo che va dall’ideazio-
ne del magazzino automatico, 
per arrivare al software. 
Curiamo inoltre l’ammoder-

namento-revamping di impianti già esi-
stenti per renderli più funzionali e al passo 
con i tempi”, sottolinea Silipigni. LCS è in 
grado di off rire il pacchetto software più 
appropriato a seconda delle esigenze. 
“È il nostro plus - aff erma il CEO - perché 
così diamo anima alle macchine realizzate 
dai nostri numerosi partner internaziona-
li”. Con un fatturato medio annuo che si 
attesta intorno ai 30 milioni, l’azienda rag-
giunge oggi l’Europa in maniera capillare 
e il mondo intero grazie ai molti partner 
storici che hanno sposato la fi losofi a azien-
dale di LCS. “You produce, we move”. 
Lo dice LCS, lo apprezzano i clienti.

a pianifi care un importante per-
corso incentrato sull’Innovazio-
ne. “Siamo passati da un’impre-
sa famigliare a una manageriale 
- racconta Marzia Chiesa - dove 
la famiglia è ancora al centro ma 
l’aspetto manageriale ha assun-
to un peso direi specifi co”. Una 
ristrutturazione interna che ha 
permesso al gruppo Sodai-Ital-
veco di investire molto su Ricer-
ca e Sviluppo. “Per noi è stato un 
passo importante, che ha segna-
to una svolta per la storia della 
nostra azienda. Un percorso 
che ci ha permesso di acquisire 
maggiori competenze, di forma-
re nuove risorse e di proporre al 
mercato rilevanti innovazioni. 
Mi riferisco al processo di tratta-
mento che permette di recupera-
re non solo tutta l’acqua ma an-
che la materia prima utilizzata 
in produzione”, racconta Angelo 
Chiesa. Per spiegarla meglio, i 
costi che un’industria deve so-
stenere per acqua e materie pri-

me utilizzate in produzione, 
vengono drasticamente ri-
dotti, quasi azzerati. È la rea-
lizzazione di quella che oggi 
chiamiamo “economia cir-
colare”. Sodai sta innovando 
in questa direzione introdu-
cendo cambiamenti radicali 
nel processo di produzione. 
Ma la ricerca in Sodai ha 
preso anche altre impor-
tanti direzioni. Un esempio 
concreto? Eliminare l’uso 
del cromo nelle concerie 
grazie a un nuovo sistema 
di trattamento che permette 
di evitare l’utilizzo di questa 
sostanza cancerogena. “Così 
stiamo rivoluzionando il no-
stro settore”, conclude l’am-
ministratore delegato, “in 
un’ottica di Sostenibilità e 
in linea con la nostra anima 
Green”. Curare l’acqua per 
guarire il mondo. Più che un 
impegno, una promessa per 
Sodai.
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