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Passato 

Perché ha creato la UNE e le motivazioni che l’hanno mossa a fare una 
start- up? 

Il motivo principale era quello di creare una indipendenza energetica per singole abitazioni residenziali o  piccoli 
agglomerati urbani, gestendo l’energia autoprodotta da fonti rinnovabili e immessa all’interno di un sistema di 
accumulo che fosse tecnologicamente innovativo, rispettoso dell’ambiente e con la garanzia a vita di sicurezza ai 
residenti. Non a caso l’azienda ha per nome UNE che è l’acronimo di Universale, ovvero un sistema che può essere 
installato in ogni dove, in alta montagna o in pieno deserto senza l’ausilio di una rete elettrica esistente, Natura, 
perché rispettoso dell’ambiente in quanto totalmente riciclabile e sicuro, Energia, perché proprio attraverso 
l’energia pulita che il sole può generare e l’introduzione di un sistema di accumulo innovativo ed ecologico possono 
favorire l’indipendenza energetica, in maniera intelligente senza più l’utilizzo delle fonti tradizionali e inquinanti.  

 

Quando è nata l’azienda e come si è sviluppata? 
Nel 2010   Inizio 

Sono iniziate le prime ricerche dei materiali riguardanti la gestione dell’energia rinnovabile disponibili nel 
mercato, e anche i primi studi sulle tecnologie disponibili di accumulo, come Litio, il Sale etc. 

Nel 2011 determinata quale tecnologia fosse da utilizzare per la costruzione di un sistema di accumulo che 
rispettasse i requisiti fondanti di UNE, quelli etici e anche quelli costruttivi, ovvero una tecnologia esente 
da pericoli intrinseci quali esplosione, fuoco e rilascio di gas tossici, sono iniziati i primi studi per la 
realizzazione dei componenti elettronici necessari alla realizzazione del sistema.  

Nel 2011-2012-2013 realizzazione dei primi componenti elettronici per gestire la parte di produzione fotovoltaica 

ed anche quella della comunicazione tra i componenti, più la scheda madre gestrice di tutte le funzionalità del 
sistema.   

Nel 2014 si è installato, presso una abitazione singola, il primo prototipo del sistema Zhero. 

Nel 2014-2017 sono stati progettati e prodotti tutti i componenti rimanenti e necessari per arrivare alla 
definizione completa del sistema ZHERO. Ottenimento della certificazione Italia e l’inizio delle prime 
installazione del sistema. Primo brevetto Italiano del sistema Zhero. 
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Nel 2018 nei locali del Politecnico di Milano, dipartimento energia, si è presentato al pubblico il risultato di 
anni di lavoro ottenendo un notevole successo di afflusso di persone e moltissimi riconoscimenti tecnici. 
Grazie anche a questa presentazione la UNE si è aggiudicata il più importante progetto della Comunità 
Europea riguardante l’energia, INTEGRIDY, in partenariato con il Politecnico di Milano. Questo progetto 
finirà nel 2021.   

 

Dal 2018- 2020 installazione dei primi sistemi di storage Zhero in ambienti alpini, quali rifugi senza l’ausilio 
di una rete pubblica, e ottenimento della certificazione Germania VDE, certificazione tedesca che permette 
di installare anche i sistemi in Austria, Olanda e Svizzera, per esempio. Ottenimento di un secondo brevetto 
Europeo del sistema Zhero. 

 

Gli obbiettivi iniziali sono cambiati dopo la definitiva realizzazione del 
sistema Zhero? 

Gli obbiettivi fondanti dell’azienda sono rimasti invariati e i risultati ottenuti ci spronano a migliorare 
costantemente il prodotto. 

Presente  

A che punto di crescita si trova l’azienda? 
Grazie alle innovazioni tecnologiche applicate, ai buoni risultati ottenuti dalle installazioni in campo , ai 
riconoscimenti istituzionali ricevuti e alle molte attenzioni commerciali da parte di importanti player nel 
settore dell’energia, oggi ci consentono, finalmente dopo tanto appassionato lavoro di ricerca e sviluppo, 
di realizzare una programmazione industriale del prodotto Zhero, coerente con i valori fondanti 
dell’azienda, ovvero quelli di industrialiazzare un sistema di accumulo ecologico, riciclabile al 100%,  
garantito a vita nella sicurezza, che favorisce un risparmio economico  rispettando l’ambiente in cui si vive, 
permettendo così un miglioramento della qualità di vita delle persone.  
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Le tre caratteristiche che possono definire la UNE? 

 Innovazione  

Sin dall’inizio sono sempre state apportate al sistema innovazioni tecnologiche che hanno permesso al 
cliente di gestire in maniera ottimale la produzione,la gestione e la condivisione della propria energia 
prodotta da fonte rinnovabile, e alcune di queste funzionalità non sono ancora presenti in altri sistemi.  

 

 Qualità  

Un pilastro fondante dell’azienda è la qualità. Qualità nella produzione del prodotto e quella rivolta al 
cliente, l’azienda è certificata ISO 9001-2020.  

 

 Esperienza 

Passando da startup innovativa all’industrializzazione di un sistema di accumulo innovativo, per i vari 
progetti internazionali conseguiti sino alla costante applicazione delle conoscenze acquisite nell’arco 
decennale, tutte le risorse umane interne coinvolte in questi processi hanno potuto maturare una 
esperienza unica al mondo, specificatamente riguardante la tecnologia dei Sali fusi e correlamente anche la 
gestione dell’energia rinnovabile prodotta.  

 Serietà 
Fondamentale per l’azienda è il cliente che acquista un prodotto UNE, per questo motivo la serietà 
impiegata in tutti questi anni è ormai diventata un pilastro basilare, universalmente riconosciuto dallo 
stesso, che ci avvicina alla gestione ottimale per tutte le sollecitazioni esterne. 
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Futuro 
  

Quali sono gli obbiettivi della UNE? 
 

L’azienda ha iniziato un percorso collaborativo con importanti partner internazionali riguardanti la 
divulgazione delle tecnologie innovative adottate nel sistema Zhero e i relativi benefici conseguenti, oltre 
alla diffusione dei valori etici-morali derivanti dall’utilizzo di questa tecnologia. 

 
Cosa si deve cambiare o migliorare in azienda per raggiungere altri 

interessanti obbiettivi, se ce ne sono, per ottenere un futuro stabile? 
 

Nonostante aver raggiunto negli anni obbiettivi molto qualificanti per l’azienda, si è costantemente alla 
ricerca di soluzioni innovative e concetti applicativi, senza tralasciare quelli fondanti, in modo da garantire 
una continuità lavorativa per il prossimo futuro. Si tenga presente che lo sfruttamento delle risorse 
tradizionali che contempla in parallelo lo sfruttamento dell’uomo, provoca ancora diverse importanti 
controindicazioni, partendo dalla distruzione dall’ambiente arrivando a quello sanitario con l’incremento di 
nuove allergie e malattie polmonari. L’obbiettivo aziendale primario è di garantire un miglioramento delle 
condizioni esistenziali alle prossime generazioni.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          


