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SAF Italy salva l’Ariete di 
Suisio, artigiana storica delle 
batterie nel Bergamasco

Una bella storia di solidarietà, 
che ai tempi del Covid-19 rende 
protagonista l’imprenditore 
ferrarese Alberto Sovrani, 
amministratore di SAF Italy.

L’azienda di Tresigallo, specializzata 
in batterie, con 30 punti vendita in 
Italia è corsa in aiuto – affiancata 
da una cordata di imprenditori 
– alla storica Ariete di Suisio, in 
provincia di Bergamo. Un’azienda 
che conta 20 dipendenti e che da 
oltre 50 anni produce accumulatori 
per batterie.
L’Ariete è una realtà che racchiude 

il grande know how dei maestri 
di settore. La sua produzione 
artigianale, infatti, segue gli stressi 
processi fin dagli albori della sua 
storia aziendale. Realizzati a mano, 
con tanto di pece e catrame, gli 
accumulatori escono dal ciclo 
produttivo dopo un processo 
artigianale. Si tratta dell’unica 
azienda in Italia a utilizzare ancora 
questo metodo senza ricorrere a 
sistemi automatizzati.

“L’Ariete è un museo vivente – ha 
dichiarato Sovrani di SAF Italy – 
non poteva passare inosservata 
la sua storia, la sua vitalità e, 
quindi anche la sua difficoltà in un 
momento difficile per tutti”.
Da qui, la convinzione di salvare 
lo stabilimento di Suisio, sede 
dell’Ariete.
“Siamo intervenuti 
tempestivamente – prosegue 
Sovrani – già ad inizio marzo, 
quando si è compreso che l’epidemia 
avrebbe fortemente compromesso 
questa bellissima realtà.
Commissioni annullate in tempi 
brevissimi, richieste di clienti 
che non arrivano e una piccola 
azienda si trova in grossa difficoltà 
– ha proseguito Sovrani – Ma 
il suo grande passato andava 
salvaguardato a tutti i costi, non si 
poteva lasciarla agonizzare”.

E da qui, lo spirito di iniziativa 
che prende il sopravvento. E la 
convinzione che un processo 

ancora oggi artigianale debba 
essere preservato, a costo di essere 
trasformato.
La cordata guidata da Sovrani ha 
le idee chiare. A marzo è stata 
creata una società e l’azienda è 
stata presa in gestione. Questo ha 
permesso all’Ariete di non chiudere 
i battenti. Tutti gli imprenditori 
che hanno sposato il progetto sono 
consapevoli che fosse giusto salvare 
un’azienda speciale come questa, 
che ancora dopo decenni di storia 
produce, come un sarto, i “vestiti” 
su misura per i suoi clienti.
“La nostra intenzione è quella 
di far diventare lo stabilimento 
dell’Ariete un museo vivente, per 
mostrare come si produce ancora 
oggi questo tipo di batterie – rivela 
l’amministratore di SAF Italy -. È 
un progetto educativo che vedrà la 
luce nei prossimi mesi e che sarà 
dedicato alle scuole così come ai 
politecnici“.

Giornalista Erika Atzori

Ai tempi del Covid Alberto Sovrani si 
spende per supportare l’impresa che produce 
accumulatori artigianalmente per colossi come 
Fiam, Marelli e Scalini e renderla un museo 
vivente
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Saf Italy:
arriva la nuova 
linea di batterie 
industriali al litio 
nel nuovo centro di 
Formignana

Ai tempi del Covid Alberto Sovrani si spende per supportare l’impresa che 
produce accumulatori artigianalmente per colossi come Fiam, Marelli e Scalini e 
renderla un museo vivente

Questo periodo difficile ha messo 
a dura prova molti imprenditori, 
ma questo mondo vuole dimostrare 
la capacità di reagire ai momenti 
difficili.
Proprio in quest’ottica, Saf Italy 
vuole essere un esempio positivo e 
uno stimolo all’economia, entrando 
in campo con una nuova linea di 
batterie industriali al Litio.

La Saf Italy arricchisce così la sua 
offerta di batterie industriali con 
una serie di nuovi accumulatori al 
litio.

“Ora che i tempi sono maturi, 
– afferma il titolare del gruppo, 
Alberto Sovrani -, anche noi 
vogliamo offrire ai nostri clienti una 
nuova linea di batterie industriali al 
litio per trazione pesante e leggera: 
carrelli elevatori, transpallet, 
piattaforme di manovra, macchine 
per pulizia pavimenti, gru idrauliche 
e macchine industriali ad energia 

elettrica in genere, da oggi, hanno 
a disposizione una nuova linea di 
accumulatori professionali di alta 
qualità e di lunga durata”.

Il nuovo centro di produzione di 
Formignana è realtà.
Sabato 22 maggio sarà inaugurato 
alla presenza del titolare Alberto 
Sovrani e dei suoi più stretti 
collaboratori e sarà l’occasione per 
presentare anche la nuova linea di 
batterie industriali al litio.

L’assemblaggio degli elementi al 
litio, viene effettuato nel nuovo 
centro Saf batterie industriali di 
Formignana, una struttura di  oltre 
4.000 mq, in grado di contenere, 
pronta a magazzino, una gamma 
completa e disponibile di batterie 
industriali in diversi formati 
standard.

Durante la conferenza del 22 
maggio prossimo, verranno 

illustrate alla rete vendita le 
principali caratteristiche dei nuovi 
accumulatori.

Saf Italy traccia così una nuova 
strada in questo mercato, 
confermandosi protagonista di 
un mondo ad alta tecnologia 
industriale e puntando sempre più 
a diventare leader indiscusso del 
settore.

Giornalista Erika Atzori



Sono le sette del mattino nella fab-
brica di accumulatori di Suisio e 
una troupe cinematografica è già 
all’opera.
Un regista che coordina il lavoro di 
direttore della fotografia e opera-
tori, macchine da ripresa, monitor, 
microfoni. E’ tutto pronto.
Siamo sul set di un film, per assi-
stere a qualcosa di straordinario: la 
creazione del primo documentario 
dedicato alla produzione artigiana-
le di accumulatori.

Vicino alla troupe che si muo-
ve con meticolosa attenzione, c’è 
proprio lui, Alberto Sovrani, am-
ministratore di SAF Italy, che ha 
commissionato la realizzazione di 
questo lavoro. Lui, che guida l’a-
zienda di Tresigallo specializzata in 
batterie e che solo un anno fa ha 
acquisito – insieme a una cordata 
di imprenditori – la storica Ariete 
di Suisio, in provincia di Bergamo. 
Un’impresa destinata al fallimento 
ma che di fatto è un vero e proprio 
museo vivente.

Ed è sull’Ariete, che racchiude il 
grandissimo know how dei maestri 
di settore, che l’imprenditore ferra-
rese ha deciso di realizzare un’ine-
dita opera documentaristica.

Sul set: una macchina del tempo 
per scoprire la produzione artigia-
nale
Dentro l’obiettivo, tutti gli sforzi di 
una produzione artigianale che non 
si è mai fermata, fin dagli albori 
della sua storia.
Pece e catrame, gli accumulato-
ri vengono letteralmente forgiati 
a mano, in un lavoro che richiede 

precisione, dedizione e massima 
cura, in ogni delicata fase di pro-
duzione.

Si tratta dell’unica azienda in Italia 
che utilizza ancora questo metodo. 
Qui non c’è alcun sistema auto-
matizzato che possa velocizzare il 
processo produttivo. Sembra di es-
sere tornati indietro al 1960.

Ed è proprio il fascino di una storia 
che ormai sembra essere passata 
sotto il velo dell’avanguardia, che 
ha appassionato regista e impren-
ditore, diventati in questi giorni 
un tutt’uno per rendere al meglio 
le memorie di qualcosa che ancora 
vive.

Il documentario: un sogno dentro 
l’altro
Sovrani ha le idee chiare ed un 
grande progetto: il processo arti-
gianale va preservato. E cosa, me-

glio di un’opera documentaristica, 
può rendere giustizia alla storia, 
alla nostalgia dei tempi passati?
Da qui l’idea di soffermarsi a com-
prendere quanto arricchimento si 
può trarre da un documento filmi-
co che non ha precedenti. Far par-
lare chi ha fatto l’azienda, chi si è 
impegnato a portarla avanti e chi 
l’ha salvata.
Un sogno nel sogno: prima salva-
re una produzione che è memoria 
storica del Paese, dimostrando che 
è ancora possibile la sua sopravvi-
venza, malgrado le nuove tecnolo-
gie e poi un altro sogno, quello di 
farla conoscere, divulgarla, farla ri-
cordare e vivere ancora.

A Suisio, la tecnologia è ai minimi 
storici.
Tutto si è fermato, per non fermar-
si mai!

Giornalista Erika Atzori

SAF Italy, a Suisio le batterie prodotte 
artigianalmente diventano un documentario
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SAF Italy partecipa ormai da anni 
al GIS. E’ un appuntamento che 
per l’azienda guidata da Alberto 
Sovrani significa molto.
Vediamo insieme cosa ha scelto 
di portare SAF alle giornate ded-
icate al sollevamento e ai trasporti 
eccezionali e quali sono i progetti 
futuri dell’azienda.

Alberto Sovrani, con quali prodot-
ti vi presenterete in fiera?
Nel mondo delle batterie è difficile 
inventarsi tante cose nuove, lo si 
sa. Si tratta comunque di tecnolo-
gie che non hanno subito un’inno-
vazione considerevole nell’arco del 
tempo. Oggi però SAF sta lavoran-
do sulle nuove batterie al litio, che 
rappresentano il cuore dell’inno-
vazione produttiva dell’azienda. 
Per questa ragione al GIS di Pia-
cenza saremo presenti con una 
gamma di prodotti legati proprio 
alle nuove esigenze in ambito mov-
imentazione.

Di recente SAF si sta muovendo 
verso diversi orizzonti. Se dovessi-
mo dire che anima ha la sua azien-
da, come la descriverebbe?
La Saf è un’azienda che ha una pas-
sione per il settore degli accumula-
tori ben radicata: è nata nel 1983 
ed oggi vanta 4 stabilimenti pro-
duttivi, 30 punti vendita, oltre 140 
dipendenti. Produciamo oltre 450 
modelli di batterie e ne vendiamo 
oltre 400mila l’anno.
Sono oltre 120mila i clienti che 
serviamo ogni anno.
Le direzioni che stiamo seguendo 
sono principalmente due, che poi 
descrivono fedelmente l’anima di 
SAF: l’innovazione, abbracciando 
i nuovi progetti legati al litio e la 

tradizione artigiana legata alla pro-
duzione di accumulatori. Ho voluto 
fortemente il primo museo vivente 
della batteria con Ariete, la fab-
brica di accumulatori di Suisio e 
proseguiamo verso questa strada, 
che ad oggi ci sta dando davvero 
tante soddisfazioni.

I progetti attuali stanno dando ot-
timi risultati. Cosa c’è nel futuro 
prossimo di SAF?
Credo che un’azienda debba essere 
sempre motivata a fare qualcosa di 
nuovo, anche perché le novità sti-
molano tutto lo staff. Abbiamo dato 
vita al nuovo progetto Saf Lithium e 
stiamo ampliando la nostra presen-
za sul territorio, soprattutto grazie 
all’ingresso di nuovi agenti in SAF, 
che sapranno diffondere il marchio 
anche all’estero. A dicembre, per 
esempio saremo presenti ad un’im-
portante fiera a Dubai. Segno del 
fatto che la SAF non si ferma ma 
anzi è determinata a crescere anco-
ra, oltre i confini nazionali.
Abbiamo tanti progetti in cantiere 
ma è ancora presto per svelarli tut-
ti!

Nel mondo delle batterie, i com-
petitor la osservano e stimano per 
la sua grande dinamicità. Per chi 
progetta, sviluppa e vende sistemi 
di carica, forse è normale non fer-
marsi mai?
Sono dell’idea che non bisognereb-
be fermarsi mai. In un’azienda fun-
ziona come con l’allenamento per 
un atleta: se ti fermi, sai già che 
hai perso. Lottando, invece, stimoli 
anche i tuoi avversari e in questo 
caso i competitor, rendendo la gara 
maggiormente avvincente. In modo 
che chi vincerà sarà più gratificato.
Si muore quando non ci alziamo 
più con il desiderio di imparare e 
di creare cose nuove. 

SAF Italy la trovi al GIS presso il 
Padiglione 1, stand B44

Giornalista Erika Atzori
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L’azienda guidata da Alberto Sovrani si prepara per il GIS di Piacenza. Tra le 
novità che saranno presentate in fiera, anche la nuova gamma SAF Lithium

SAF Lithium, la novità di SAF al GIS di Piacenza

Masi  C ommunicat ion Specia le  2021 TCE Magazine



Pubblicato 27/10/2021

Masi  C ommunicat ion Specia le  2021 TCE Magazine

9

La produzione artigianale è ormai 
obsoleta per diversi comparti della 
logistica.
Le batterie che oggi danno ener-
gia al mondo della movimentazione 
sono per la stragrande maggioranza 
frutto di un processo industriale.
Ma chi, fin dalla tenera età, è stato 
curioso dei processi che conducono 
alla realizzazione delle cose, guar-
dando una batteria non può vedere 
solo ed esclusivamente un prodotto 
finito.
Ne vuole conoscere le fasi di svi-
luppo, la creazione.
E non può rassegnarsi a dare per 
assodato che una batteria sia un 
cassone, un numero imprecisato di 
celle, che offre energia a un mezzo.

Da questa curiosità e lungimiranza 
nasce l’idea di fare un passo indiet-
ro, anche a livello produttivo. Mal-
grado guardarsi indietro, agli occhi 
di qualcuno del settore, potrebbe 
sembrare anacronistico.

Uno sforzo fatto con in mente uno 
scopo preciso: non solo salvare 
un’azienda che stava chiudendo 
i battenti ma anche comprendere 
il presente guardandosi indietro. 
Analizzando tutte quelle fasi di 
un processo produttivo che oggi si 
danno per scontato.
Perché ogni giorno ci si trova din-
nanzi a un prodotto finito senza 
avere coscienza di come sia stato 

realizzato e quali siano le fasi che 
permettono il suo sviluppo.

L’Ariete di Suisio, storica azienda 
rilevata di recente dal fondatore di 
SAF Italy, Alberto Sovrani, ricalca 
la necessità di fare un passo a ri-
troso.
Di recuperare nella memoria stori-
ca del nostro Paese una produzione 
artigianale destinata a scomparire.
Nel tentativo, anche, di rispolver-
are i ricordi e mostrare come un 
tempo venivano costruiti gli accu-
mulatori.

Da queste idee ne è nato un doc-
umentario, di cui è visionabile un 
estratto, che mostra tutte le fasi 
di costruzione delle batterie. Pas-
so dopo passo, insieme ad Alber-
to Sovrani che fa da Cicerone tra 

i diversi comparti dell’azienda di 
Suisio.

Guarda il documentario dedicato 
all’Ariete di Suisio per compren-
dere le varie fasi della produzione 
artigianale degli accumulatori 

A spasso nel tempo con Alberto Sovrani, che, all’interno del documentario 
dedicato all’Ariete di Suisio ci racconta le fasi della produzione artigianale di 
accumulatori

Alberto Sovrani, SAF Italy:
“Indietro nel tempo per scoprire la produzione 

artigianale di batterie”

Giornalista Erika Atzori
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