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Lombardia

Prototipo. 
Il treno a idrogeno 
fabbricato da 
Alstom e  testato 
in Germania

Fnm, Trenord, A2a, Snam, Enel:
la maxi-alleanza per l’idrogeno
Trasporti. Arrivano i viaggi a emissioni zero: dal 2023 i primi convogli a energia pulita lungo
 la linea Brescia-Iseo-Edolo. Ora la sfida è approntare le infrastrutture per garantire i rifornimenti

Marco Morino

Ferrovie Nord Milano (Fnm), Tre-
nord, A2a, Snam, Enel green power.   
Si allunga la lista delle imprese che 
stanno lavorando per creare in Lom-
bardia, in particolare nel Sebino e in 
Valcamonica, una sorta di Hydrogen 
Valley, dotandola, a partire dal 2023, 
di una flotta di treni a idrogeno e delle 
relative infrastrutture di approvvi-
gionamento. Un modello che presto 
potrebbe essere imitato da altre realtà 
italiane.   In generale, possiamo dire 
che i treni saranno uno dei primi passi 
nella creazione di una filiera naziona-
le dell’idrogeno.

 A fine novembre è stato presentato 
il progetto Fnm-Trenord:  consiste 
nell’acquisto di 6 nuovi treni alimen-
tati a idrogeno (investimento stimato 
in oltre 160 milioni di euro) che  svol-
geranno servizio sulla linea Brescia-
Iseo-Edolo e nella realizzazione di 
centrali per la produzione di idrogeno 
da destinare inizialmente ai nuovi 
convogli a energia pulita. Il treno a 
idrogeno sarà sviluppato dal costrut-
tore francese Alstom (modelli analo-
ghi sono già in circolazione in Germa-
nia, Austria e Olanda). I  treni, acqui-
stati da Fnm e affidati tramite loca-
zione a Trenord, andranno a 
sostituire gli attuali convogli a motore 
diesel. Successivamente, entro il 
2025, la soluzione idrogeno verrà 
estesa anche al trasporto pubblico lo-
cale, con circa 40 mezzi gestiti in Val-
camonica da FNMAutoservizi (socie-
tà al 100% di Fnm), con la possibilità 
di aprire anche alla logistica merci. 
Dice Andrea Gibelli, presidente di 
Fnm: «È un progetto innovativo che 
mira alla creazione di un viaggio a ze-
ro impatto ambientale, attraverso la 
decarbonizzazione del trasporto e lo 
sviluppo di una filiera territoriale del-
l’idrogeno».

La conversione a idrogeno della 
tratta ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo 
rappresenta  un primo passo verso la 
decarbonizzazione dell’intero siste-
ma di trasporto pubblico locale della 
valle, offrendo opportunità in questo 
senso anche alla mobilità privata, 
grazie alla versatilità delle stazioni di 
rifornimento. Gli accordi sottoscritti 
da Fnm prima con A2a e Snam e, suc-
cesivamente, con Enel green power, 
puntano a  individuare la migliore 
modalità di fornitura di idrogeno ver-
de prodotto usando esclusivamente 
energia rinnovabile, per la mobilità 
ferroviaria in Lombardia. Si procede-
rà per gradi. Il primo impianto di pro-
duzione, stoccaggio e distribuzione di 
idrogeno sarà realizzato da Fnm a 
Iseo tra il 2021 e il 2023. Sorgerà nel-
l’area del deposito di Trenord dove 

attualmente viene effettuato il rifor-
nimento dei treni diesel, nonché l’at-
tività manutentiva dei convogli. Il 
piano di fattibilità  prevede il ricorso 
iniziale alla tecnologia Steam Metha-
ne Reforming, da metano/biometa-
no, con cattura e stoccaggio della CO2 
prodotta, per la produzione di idro-
geno blu. Entro il 2025 saranno rea-
lizzati uno o due ulteriori impianti di 
produzione e distribuzione di idroge-
no da elettrolisi (cosiddetto idrogeno 
verde) lungo il tracciato della ferrovia, 
in partnership con gli operatori ener-
getici con cui Fnm ha definito un’in-
tesa. Spiega Renato Mazzoncini, am-
ministratore delegato di A2a: «La na-

po di sistemi di rifornimento dedicati 
alla mobilità ferroviaria sostenibile, 
che permetteranno di convertire le 
tante tratte ancora non elettrificate 
della rete italiana». 

Chiude Salvatore Bernabei, Ceo di 
Enel green power: «L’impegno del 
gruppo Enel nel promuovere il ricor-
so all’idrogeno verde si sviluppa per 
la prima volta nel settore del trasporto 
ferroviario non elettrificato. Siamo 
alla costante ricerca di collaborazioni 
per individuare le migliori applica-
zioni dell’idrogeno verde e contribui-
re così al processo di decarbonizza-
zione delle nostre economie».
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tura multibusiness del nostro gruppo 
ci pone nella condizione di poter met-
tere a disposizione diverse soluzioni 
per la produzione di idrogeno green 
nell’area interessata, dagli impianti 
idroelettrici ai nostri asset nell’ambi-
to dell’economia circolare». 

Osserva Marco Alverà, ammini-
stratore delegato di Snam: «I treni 
rappresentano la prima applicazione 
nella quale l’idrogeno verde sarà 
competitivo. Per questo, oltre a pre-
parare la nostra rete a trasportare 
quantitativi sempre maggiori di idro-
geno, abbiamo previsto nel piano 
2020-2024 di Snam investimenti per 
circa 150 milioni di euro per lo svilup-

– sostituita da Graftech, e con Moncini, 
Mosconi e Marsen oggi nei capanno-
ni lasciati liberi, hanno avuto succes-
so così come la privatizzazione del-
l’ex Sidermeccanica di Lovere ora 
della famiglia Lucchini ha favorito il 
rilancio dell’azienda.

Se l’industrializzazione era inco-
minciata sfruttando l’energia dell’ac-
qua dell’Oglio, oggi siderurgia e mec-
canica sono guidate da industria 4.0 
e l’acqua del fiume serve ormai solo 
per usi civili, idroelettrici e per ali-
mentare gli impianti di innevamento 

dove – prima del Covid – a Pontedile-
gno sono stati superati gli undici mi-
lioni di passaggi di sciatori che, al ri-
torno verso le città, si devono poi con-
frontare con una statale sebina che 
non regge più il carico né del turismo 
né quello dell’autotrasporto.

Economia e turismo camuno che 
incominciano a Pisogne e Costa Volpi-
no, dove Tenaris (tubi per il gas e il pe-
trolio), Lucchini Rs (materiale rotabile 
per treni, tram e metro), Comisa (ter-
moidraulica) e Iseo Serrature (oltre 
trenta sedi nel mondo) hanno gli stabi-

6
 treni

Il consiglio di amministrazione di Fnm ha 
deliberato l’acquisto di 6 elettrotreni 

alimentati a idrogeno (fabbricati da Alstom), 
con l’opzione per la fornitura di altri 8

40
autobus

È prevista l’estensione della soluzione 
idrogeno, entro il 2025, anche al trasporto su 
gomma, a partire dai circa 40 mezzi gestiti in 

Valcamonica da FNMAutoservizi 

MOBILITÀ SOSTENIBILE NEL SEBINO 

I NUOVI STORE

Il retail del futuro?
Un mix tra online
ed esperienza fisica

del 2020 evidenziano una crescita dei 
ricavi del 40,6%, a 7,1 milioni (frutto 
anche dell’allargamento del perime-
tro societario), mentre l’Ebitda, +5,7%, 
è di 2,4 milioni, con un’incidenza sui 
ricavi scesa dal 45% al 34,3%. Un calo 
che, spiega la società, è legato anche 
alla minore redditività delle nuove ac-
quisizioni nella prima parte del 2020: 
negli ultimi anni l’azienda ha arricchi-
to il portafoglio con il Gruppo Mika-
mai (tecnologie digitali), Workup (co-
nosciuta per la piattaforma di digital 
e-commerce RubinRed), Adchange 
(lead generation), Myti (piattaforme 
digitali per il mondo enterprise).

«Una volta completata l’integra-
zione e sfruttate le opportunità di 
cross selling - spiega il ceo - prevedia-
mo che la marginalità possa salire». 
L’azienda prosegue però il suo per-
corso di crescita per linee esterne. 
«Una scelta doverosa - spiega Melpi-
gnano -, perché sono numerose le 
persone che possono dare un contri-
buto in termini di visione  prodotto e 
parco clienti. Il nostro è un modello 
imprenditoriale inclusivo. Tutto ciò 
che può completare il nostro sistema 
di offerta per le aziende, sia b2b che 
b2c, può essere utile. Siamo solo al-
l’inizio». Nell’ultimo anno Neospe-
rience ha anche varato l’iniziativa 
DefeateCovid19, per l’uso dell’Ai nel 
processo di diagnosi del virus. Una 
scelta che ha aperto la strada a una 
verticalizzazione nell’health. «Abbia-
mo know how sul cloud che può esse-
re sfruttato nel settore - spiega Melpi-
gnano -, oggi in telemedicina ci sono 
molte piattaforme non adeguate alla 
normativa Ue. Abbiamo grandi aspet-
tative per questa linea di business».

Resta aperto, infine, il fronte orien-
tale, con la Cina che nell’ultimo anno 
ha rafforzato il suo ruolo nel commer-
cio digitale. «Abbiamo un accordo con 
Tencent, che ha un patrimonio di 1,2 
miliardi  di utenti, per la valorizzazio-
ne del patrimonio culturale e artistico 
italiano - spiega Melpignano -. Abbia-
mo sviluppato linee di business  che 
potranno essere d’aiuto anche per 
molte realtà italiane dell’enogastro-
nomia, della moda e del lusso».
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Matteo Meneghello

«Immaginiamo di entrare in uno 
showroom e vivere un’esperienza ci-
nestesica, eliminando le differenze 
tra fisico e virtuale. Come le mangro-
vie descritte da Luciano Floridi, che 
vivono solo nella confluenza tra ac-
qua dolce e acqua salata, anche il futu-
ro del retail passa dalla sovrapposi-
zione tra off line e on line. E quando 
torneremo alla normalità, gli store 
non saranno più quelli di prima, di-
venteranno qualcosa di ibrido. Noi 
siamo già al lavoro su piattaforme in-
novative per un digital commerce di-
rect-to-consumer, in cui uno spazio 
esperienziale permette al cliente di vi-
vere la realtà fisica dell’acquisto, pur 
non essendo realmente presente in 
negozio». Dario Melpignano, fonda-
tore e ceo di Neosperience, ha creato 
in questi anni un avamposto privile-
giato per osservare i cambiamenti 
nell’interazione tra clienti finali e 
aziende nell’esperienza dell’acquisto. 
Oggi, dopo la valanga del Covid, è al 
crocevia di una rottura di paradigma 
che la sua azienda - votata, secondo la 
mission, a«infondere «empatia nella 
tecnologia» - può vivere da protago-
nista, grazie anche al suo ruolo di polo 
di aggregazione nella digital custo-
mer experience.

«Il 2020 - conferma il ceo - è stato 
un anno positivo-, con passi in avanti 
notevoli rispetto a strumenti che, solo 
poco tempo fa, erano ritenuti pioneri-
stici. C’è stata un’accelerazione cogni-
tiva e l’interazione tra aziende e clienti 
è andata in una direzione dalla quale 
non si torna indietro». 

Le linee di ricavo di Neosperience, 
quotata sull’Aim, sono legate princi-
palmente all’attività di software ven-
dor con soluzioni offerte as-a-service, 
che vanno dalla digital transforma-
tion al digital commerce. A queste si 
affianca un portafoglio di servizi pro-
fessionali. I dati del primo semestre 

Neosperience sta creando
un  polo di aggregazione
nella digital customer

Alla guida. Da 
sinistra il ceo 
Dario Melpignano 
e Luigi Linotto

Riscatto.
Tenaris (foto), 
Lucchini Rs, 
Comisa e Iseo 
Serrature  insieme 
sfiorano il 
miliardo di 
fatturato

1,2
miliardi

Neosperience ha formalizzato un 
accordo con Tencent, che porta 
in dote il suo patrimonio di 1,2 
miliardi di utenti, per valorizzare il 
patrimonio artistico e culturale 
italiano,  con ricadute sulla filiera 
del lusso italiana

ORIZZONTE CINA

I NUMERI

34
per cento

Nei primi sei mesi l’incidenza 
dell’Ebitda sui ricavi di 
Neosperience è sceso dal 45% 
al 34,3%, anche come 
conseguenza delle nuove 
acquisizioni, ma l’obiettivo è 
aumentare il valore

REDDITIVITÀ

Al vertice. 
Andrea Gibelli, 
presidente del 
Gruppo Fnm

LA STORIA

Valle Camonica bacino di eccellenze industriali
Dalla lavorazione del ferro 
al turismo e fabbriche 4.0:
l’evoluzione del territorio 

Camillo Facchini

«Ne avete fatta di strada!» direbbe 
oggi un pitoto (come  in Valle Camoni-
ca avevano soprannominato le figure 
umane rappresentate nelle incisioni 
rupestri) muovendosi dal lago d’Iseo 
al Tonale: cento chilometri di fabbri-
che, cultura e turismo che hanno but-
tato alle spalle fatica, fame e migra-
zioni, affiancando alle storiche lavo-
razioni del ferro un sistema d’impre-
se importante, nonostante un 
territorio con l’indice di vecchiaia che 
a gennaio di quest’anno era a 185,9, 
contro una media provinciale di 157,1 
anziani ogni 100 giovani, e nonostan-
te il calo demografico e la necessità di 
restituire alla produzione poco meno 
di 700mila metri di aree dismesse da 
anni e compensare così un calo pe-
sante dei posti di lavoro e delle impre-
se manifatturiere scese di 2.500 unità. 

Alcune precedenti riconversioni, 
come quella di Forno d’Allione dopo 
l’abbandono di Union Carbide – che 
produceva elettrodi per la siderurgia 

limenti. Quattro aziende che insieme 
sfiorano il miliardo di fatturato, nume-
ro importante anche se più importante 
è la capacità di queste imprese di presi-
diare i mercati stranieri. Esattamente 
come il sistema dei forgiatori di Civi-
date (Mamè, Morandini, Monchieri, 
Fedriga) e di Breno con Metalcam, che 
sono un punto di riferimento mondia-
le grazie ad un gruppo di aziende che 
si contano sulle dita di una mano ma 
che insieme generano più di mezzo 
miliardo milioni di ricavi.

In mezzo a questo sistema c’è il tu-
rismo: quello del lago d’Iseo che dopo 
le passerelle galleggianti di Christo at-
tende la nuova opera di Lorenzo Quinn 
con le “Mani che uscendo dall’acqua 
sollevano il globo terrestre”; quello 
culturale della media Valle con i dipinti 
del Romanino, la via Crucis di Cerveno 
e soprattutto con il parco di Capodi-
ponte, che, sulla spinta del grande am-
basciatore Emanuel Anati, ha voluto 
riconoscere i 140mila petroglifi lasciati 
nell’arco di 12.000 anni sulle rocce, ma 
che potrebbero anche esser 300mila, 
e quello della montagna con la rilan-
ciata stazione di Montecampione e con 
gli impianti di Borno e Pontedilegno 
dove in quest’anno di neve eccezionale 
il Covid ha spento tutto.
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IMAGOECONOMICA

La società è 
un avampo-
sto privile-
giato per 
osservare i 
cambia-
menti nel-
l’interazio-
ne tra clien-
ti finali e 
aziende 
nell’espe-
rienza del-
l’acquisto
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