
Guardare al futuro per capire 
dove va il proprio business 
è un obbligo per una realtà 
come Incico. È per questo 
che l’azienda finanzia 
alcuni progetti di ricerca 
fatti internamente con un 
collegamento molto stretto 
con il mondo universitario. Il 
progetto NZCP (Nearly Zero 
Carbon Plant) ha l’ambizione 
di offrire ai clienti di Incico 
la possibilità di integrare sui 
loro siti industriali esistenti 
un package ad hoc fatto da 

diverse tecnologie destinate 
a captare, poi a trasformare/
stoccare/riutilizzare la CO² 
emessa dai loro processi 
produttivi. Il risultato di questa 
ricerca si tradurrà in un sistema 
progettato su misura per tener 
conto delle specificità del sito 
e dell’impianto con l’obiettivo 
di avvicinarsi il più possibile al 
livello zero di emissioni di CO². 
Grazie alla sua divisione EPCM 
(Sistenge), Incico sarà in grado 
di fornire un progetto chiave in 
mano ai suoi clienti.

Portare innovazione nelle strutture dei clienti 

N
egli anni ‘60 e ‘70 la 
plastica invade le ca-
se degli italiani, con il 
comico Gino Bramieri 

a fare il testimonial del polipro-
pilene, materiale destinato a ri-
voluzionare vari settori. 
In quegli stessi anni prende vita 
anche lo studio di Serafino Mo-
nini, fondatore della società ora 
guidata dal figlio Giovanni insie-
me ad altri manager di azienda. 
La società di ingegneria è oggi 
attiva in vari settori, dall’oil&gas 
all’energia, passando per il pe-
trolchimico e il farmaceutico, 
dove porta soluzioni innovative 
ed ecosostenibili. 
La storia di Incico, che in questi 
giorni compie i suoi primi 40 an-
ni, è lo specchio dei vari passaggi 
della società italiana, che dall’u-
so massiccio di plastica oggi sta 
passando a soluzioni più green 
e innovative. Proprio per questo 
l’azienda  con sede a Ferrara ha 
organizzato una tavola rotonda 
su questi temi nella giornata di 
domani.

L’APPUNTAMENTO
Il convegno/tavola rotonda, in 
programma domani al Castello 
Estense di Ferrara, affronta i te-
mi della sostenibilità ambienta-
le dell’impiantistica, nei settori 
dell’oil&gas, dell’energia e della 
petrolchimica, e vuole fornire 
utili strumenti di conoscenza al-
le aziende impegnate a orientare 

le proprie attività di ingegneria e 
di ricerca verso tecnologie inno-
vative capaci di rispondere alla 
nuova emergenza climatica. 
“Questo convegno si colloca in 
un momento particolare: vivia-
mo il bisogno di ripartire, dopo 
che per mesi l’economia è stata 
immobile, ma paradossalmente 

dobbiamo ripartire con un pas-
so diverso”, afferma Giovanni 
Monini. Il CEO di Incico ricor-
da come poco prima dell’arrivo 
della pandemia l’Unione Europa 
aveva lanciato il Green Deal, il 
percorso per impostare un’eco-
nomia più giusta e prospera per 
cittadini e ambiente. 
Secondo Monini, ora che la po-
litica ha fatto un passo avanti su 
questi temi (tanto che un terzo 
dei 750 miliardi del recovery 
fund è destinato a investimenti 
green), tocca alla imprese met-
tere in campo dei progetti ade-
guati, da qui l’idea del convegno 
di domani.
L’appuntamento promosso da 

Incico sarà quindi un’utile oc-
casione di scambio di opinioni e 
di confronto per una qualificata 
platea di managers e decision 
makers delle realtà più signifi-
cative dell’impiantistica italiana 
e importanti interlocutori isti-
tuzionali del nostro Paese, per 
mettere il tema della sostenibili-
tà ambientale al centro dei pro-
grammi di sviluppo del sistema 
Italia

UN RUOLO DI PRIMO PIANO
Incico, che oltre a 40 anni di atti-
vità, può vantare più di 200 pro-
getti realizzati negli ultimi 20 an-
ni in 50 Paesi nel mondo, tre so-
cietà estere partecipate e una ca-

pacità di oltre 200.000 ore uo-
mo di ingegneria all’anno, vuo-
le essere assoluta protagonista 
in questa nuova fase di rilancio 
green. 
“Pur essendo una società di in-
gegneria relativamente piccola 
possiamo giocare un ruolo all’a-
vanguardia, sia con clienti gran-
di che per piccole strutture in-
dustrali, promuovendo nuove 
tecnologie”, continua Giovanni 
Monini. La Incico è infatti in gra-
do di proporre tecnologie e im-
pianti per la cattura della CO² o 
per l’efficientamento energetico, 
tra le altre opere, per cui saranno 
anche messi a disposizione fon-
di economici.
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INCICO SEGUE LA REALIZZAZIONE DI INTERI IMPIANTI UN TEAM SPECIALIZZATO È SEMPRE PRONTO A SEGUIRE I CLIENTI

Il futuro dell’impiantistica italiana 
tra esigenze di ripresa e sostenibilità

INCICO    L’IMPRESA DI FERRARA PROPONE UN CONVEGNO IN OCCASIONE DEI 40 ANNI DALLA SUA COSTITUZIONE CON MANAGER E DECISION MAKER

L’AZIENDA È ATTIVA IN VARI SETTORI, DALL’OIL&GAS ALL’ENERGIA, DAL PETROLCHIMICO ALLA CHIMICA FINE, DALLA INDUSTRIA MANIFATTURIERA A QUELLA FARMACEUTICA

Inizia negli anni del boom 
economico del dopoguerra 
la storia professionale di 
Serafino Monini (Ferrara, 
1924-1994), fondatore della 
società di ingegneria Incico 
che domani celebra i suoi 40 
anni con il convegno dedicato 
alla sostenibilità nella ripresa.
E per i tipi della casa editrice 
“Le immagini” di Ferrara, 
esce proprio domani il 
volume “Quarant’anni 
di Incico fra ingegneria 
e storia” che raccoglie, 
in un felice equilibrio tra 
testi e immagini, le tappe 
con la quale uno studio 
professionale di provincia è 
diventata una delle realtà 
più brillanti e dinamiche del 
panorama nazionale delle 
società di ingegneria.

Il sogno di Bio-on si è infranto: 
la start-up protagonista di 
una vertiginosa parabola 
che l’ha portata ad avere 
una capitalizzazione da un 
miliardo, nel giro di pochi 
mesi è arrivata al fallimento. 
Eppure l’impianto produttivo 
di PHAs (Polidrossialcanoati) 
era stato completato ed 
era entrato in funzione: 
questo era stato anche 
merito di Incico, che in 
due anni di lavoro aveva 
sviluppuato tutta l’ingegneria 
dell’impianto. Sono tante 
le società che sono ora 
interessate all’impianto.

Una storia
lunga
40 anni

Un’idea
in attesa
di rilancio
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LA PUBBLICAZIONE

BIOPLASTICO

LA RICERCA

L’Unione Europa 
ha lanciato il Green 
Deal, per impostare 
una nuova economia 
più giusta e prospera

 LA TORRE DI ASHALIM

L’ìmpianto a concentrazione solare

È in Israele, nel deserto del 
Negev, uno dei più grandi 
impianti a concentrazione solare 
realizzati al mondo; utilizzando 
l’energia solare riflessa da 
50mila eliostati distribuiti su 
una superficie di 3,15 km2, ha 
una capacità produttiva di 
oltre 120 MW. I raggi del sole 
vengono riflessi e concentrati 
su un particolare tipo di caldaia 
(Solar Receiver Steam Generator 
- SRSG) che si trova in sommità 
a una torre alta più di 240 
metri, producendo vapore 
surriscaldato che alimenta una 

turbina posizionata a terra per 
la produzione di energia. Grandi 
impianti similari di potenza 
equivalente, che producono 
energia elettrica attraverso la 
concentrazione dei raggi del sole 
con diverse tecnologie (a specchi 
lineari o parabolici) sono in 
corso di realizzazione in Marocco 
e in Medio Oriente, ma la torre 
di Ashalim resta la realizzazione 
più avveniristica che mette in 
pratica l’antica intuizione con la 
quale si narra Archimede abbia 
respinto l’assedio dei Romani 
alla città di Siracusa.


