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O
rgogliosamente meridionale, 

costituita su quei territori dove 

nascono talenti che troppo 

spesso abbandonano il loro 

splendido territorio». Bruno 

Salvatore, presidente e contitolare insieme a 

Mariangela Citro della Italiana Energia Spa, in-

troduce così l’azienda di Nocera Inferiore (Sa) 

che guida dal 2011. Si tratta di una realtà in con-

trotendenza nel panorama della progettazio-

ne e realizzazione di impianti tecnologici e mo-

duli fotovoltaici, che si propone come punto di 

riferimento sia del Nord che del Sud Italia, fino 

alle Isole. Per stessa ammissione dell’ammi-

nistratrice la società insegue «traguardi am-

biziosi – dice Salvatore −. Per questo, abbiamo 

deciso di abbandonare una linea di condu-

zione e organizzazione artigianale per ab-

bracciare soluzioni tecnologiche e gestiona-

li idonee al suo mercato di riferimento. Sulla 

base di una continua e serrata ricerca di per-

sonale altamente qualificato e motivato, la 

Italiana Energia in pochissimo tempo ha visto 

crescere un team di progettisti affiatati e pre-

parati per dare il via a un cammino verso la con-

quista di un mercato fortemente competitivo. 

Oggi vantiamo un team di lavoro di circa tren-

ta unità, tra personale tecnico e amministrati-

vo, in continua formazione anche grazie ai fon-

di interprofessionali». 

Partiamo dai risultati: come si è chiuso il 

2017? 

«L’andamento dell’attività aziendale, nel corso 

del 2017, è stato significativo sia in termini as-

soluti che in termini di crescita del fatturato. Ri-

spetto al 2016 è stato registrato un incremen-

to del volume d’affari di circa il 25 per cento, e 

anche le previsioni 2018 confermano tale trend 

positivo». 

Più in generale, in che condizioni si trova 

il vostro settore? 

«Il nostro mercato di riferimento è un classico 

esempio di “question mark” e stiamo lavoran-

do per sviluppare la nostra quota in un mercato, 

quello delle rinnovabili, con una robusta cre-

scita. Attualmente, il comparto richiede solu-

zioni sempre più volte a ridurre l’impatto am-

bientale e il nostro punto di forza è proprio quel-

lo di fornire questo tipo di risposte». 

In che modo sono mutate le esigenze che 

vi vengono poste? 

«La clientela è sempre più esigente e focaliz-

za le proprie richieste sia in termini di qualità dei 

prodotti che nella qualità dell’installazione. È 

chiaro che ciò viene sintetizzato in affidabilità 

dal punto di vista progettuale e assistenza 

post-vendita, vero discrimine delle imprese di 

qualità. L’azienda in tal senso investe gran 

parte delle proprie risorse economiche e di tem-

po. A riprova di ciò, basti pensare che abbiamo 

in dotazione un numero verde per accelerare 

la comunicazione tra clienti, ufficio tecnico e uf-

ficio amministrativo». 

Quali indicherebbe come caratteristiche 

principali con cui vi distinguete? 

«Gli aspetti fondamentali riguardano senz’altro 

l’elevata professionalità sia in fase progettua-

le che in fase di installazione degli impianti. Ge-

stiamo commesse di notevoli dimensioni per 

primarie aziende nazionali, ma è al servizio an-

che di clienti privati per impianti domestici di 

piccole dimensioni. Ultimo ingresso nella rete 

commerciale, ma con grandi risultati di porta-

foglio sono la filiale di Roccella Jonica (Rc) e di 

Latina. Nostro fiore all’occhiello è certamente 

la realizzazione, a regola d’arte, di impianti fo-

tovoltaici. Ciò è possibile grazie alle nostre mae-

stranze ma anche alla partnership di fornitori di 

rilievo internazionale. Non a caso, abbiamo av-

viato un’importante partnership con la Noor So-

lar Technology, impresa leader nella produzione 

di pannelli fotovoltaico, dal poly al mono e ai co-

lorati (una vera novità del mercato) sita negli 

Eau. La produzione dei moduli progettati dal-

l’ufficio tecnico di Italiana Energia segue una 

rigorosa filiera, dall’approvvigionamento del-

le materie prime al controllo della qualità a cui 

ogni singolo modulo è sottoposto, sotto la me-

ticolosa supervisione dei tecnici aziendali».  

Proprio riguardo al fotovoltaico, quali 

sono per voi i possibili interventi istituzionali 

auspicabili? 

«Il legislatore, negli ultimi anni ha dedicato una 

sempre maggiore attenzione al mercato delle 

energie rinnovabili dichiarando di voler incre-

mentare la produzione di energia da tali fonti. 

L’incremento di misure di defiscalizzazione 

degli investimenti effettuati in tale ambito rap-

presenta un cardine fondamentale ma l’attua-

le struttura del mercato richiede, a nostro av-

viso, uno sforzo maggiore nella promozione di 

sistemi volti ad accumulare l’energia autopro-

dotta e quindi all’autosufficienza energetica». 

Infine, uno sguardo al futuro, soprattutto 

in termini di innovazione. 

«Sicuramente ci sarà un grosso sviluppo sul-

lo “storage”. Tendenzialmente, con l’avvento, ov-

vero il consolidamento delle autovetture elet-

triche è presumibile che ci saranno nuovi fron-

ti di business e gli operatori del mercato lo san-

no bene. In molti si stanno preparando a que-

st’evoluzione ma solo le imprese solide po-

tranno cogliere le opportunità che si presen-

teranno. Ciò considerato, ci sarà un gran nu-

mero d’installazioni da curare e noi ci stiamo 

preparando al meglio». • Renato Ferretti

Bruno Salvatore offre uno spaccato dell’imprenditoria meridionale attenta alla tutela ambientale. 

Tutt’altro che marginale nel mercato di riferimento, ecco ciò che davvero illumina il Mezzogiorno 

dell’innovazione

Le rinnovabili e il sole del Sud

A sinistra Bruno Salvatore, presidente della  

Italiana Energia di Nocera Inferiore (Sa) 

www.italianaenergia.it

IL COMPARTO RICHIEDE SOLUZIONI SEMPRE PIÙ 
VOLTE A RIDURRE L’IMPATTO AMBIENTALE E NOI 

PUNTIAMO A PROPRIO A QUELLE

Tutto nasce dall’idea di due giovani imprenditori, Salvatore Bruno e 

Mariangela Citro. «Era il 2011 – dice Mariangela Citro, amministratrice 

dell’azienda − quando l’avventura Italiana Energia, con sede a Nocera 

Inferiore, ha inizio. In pochi anni si è riusciti, con abnegazione costante 

e professionalità, a bruciare le tappe dando vita ad una struttura com-

pleta, sia da un punto di vista strettamente tecnico che amministra-

tivo. L’attività si fonda sui principi dell’innovazione, dello sviluppo 

continuo e del soddisfacimento delle specifiche richieste della com-

mittenza. Tali principi hanno portato sempre a interpretare anche il più 

semplice dei lavori come una problematica nuova da affrontare, con 

l’obiettivo di trarne nuovi insegnamenti. Crediamo profondamente 

nella qualità dei prodotti e del servizio da offrire. Non a caso la società, 

grazie a un sistema di gestione sempre più meticoloso, ha acquisito 

notevoli certificazioni a partire dalla sicurezza sul lavoro e attestandosi 

con la Ohsas 18001, nell’ambiente con la Iso 14001, nella qualità con 

la Iso 9001 e come ESCo con la Uni Cei 11352».

GIOVANI PER LA QUALITÀ


