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SOCIETA’ COLLEGATE 

 
 srl 

Cap.Soc.€.100.000,00iv -C.F.n. -                   “produzione componenti” 
Sede legale:39100 BOLZANO,  
R.E.A. N.
Unità locale - Stabilimento: Zona Industriale 
86090 Pettoranello Del Molise (IS) 
 

 
Cap.Soc.€.50.000,00 –C.F. n  
Sede Legale: 86170 ISERNIA, 
Sedi Distretti eolici:  
Lombardia-Loano (SV)-Ferrara Di Montebaldo(VR)-                        “distretti produttivi di energia eolica” 
Castelnuovo Né Monti (RE)-Toscana-Marche  
 

 
 
Cap.Soc.€.50.000,00 –C.F. n.  
Sede Legale: 86170 ISERNIA,  
Sedi Distretti eolici: 
Isernia-Campobasso-Potenza-Oristano-Castiadas (CA)-                  “distretti produttivi di energia eolica” 
Palermo-Trapani-Agrigento-Catania-Enna 
 

Cap.Soc.€.10.000,00 –C.F. n.  
Sede Legale:86170 ISERNIA, .                                      “distretti produttivi di energia eolica” 
Sedi Distretti Eolici: 
Galles-Scozia 
 
 

Le società collegate  srl, srl,  srl, Srl, rientrano nella 
strategia  per uno sviluppo orientato sia al controllo di produzione  di 
alcuni componenti “sensibili” dei rotori  ( srl), che per la realizzazione e 
gestione dei “distretti produttivi di energia eolica” attraverso le società collegate 
le quali, a seconda delle opportunità, potranno sia cedere a terzi investitori i 
piccoli distretti produttivi, che condurli direttamente dividendo con  i 
ricavi dalla vendita di energia. 
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Note introduttive 
 
 
Il presente progetto riguarda l’industrializzazione della nuova tecnologia avente oggetto piccoli rotori 

eolici ad asse verticale “SLOTWIND wind energy for life” (Brevetti Ing.  srl), 

premiata da Legambiente-Confindustria con il “PREMIO INNOVAZIONE AMICA DELL’AMBIENTE 

2010” e oggetto di contratto di ricerca e contratto di tirocinio,con l’Università Degli Studi di Cassino 

(FR) –Dipartimento di Meccanica,Strutture,Ambiente e Territorio. 

 
Altresì riguarda l’industrializzazione della seconda nuova tecnologia denominata “ELIWIND” (Brevetti 

Ing.O. srl) la quale è di derivazione della prima e di rilevante interesse e contenuti 

tecnologici avanzati. 

 
Oltre ai prototipi preindustriali di varia potenza realizzati per la sperimentazione “sul campo” sono 

stati realizzati tutti gli aerogeneratori di varie potenze, i quali sono stati posizionati nei diversi siti 

produttivi (abitativi e non abitativi) che hanno confermato ogni concreta produzione di energia 

elettrica in presenza di minimi (2,5m/s) e massimi (oltre 40 m/s) flussi ventosi. 

 

I PUNTI DI FORZA DEL SISTEMA TECNOLOGICO SLOTWIND ed ELIWIND 

 

 SLOTWIND ed ELIWIND Sono una nuova soluzione per l’ottenimento di energia da fonte 

eolica a costi e prestazioni tali da essere competitive con le fonti fossili tradizionali in una 

economia di mercato. 

 I costi attuali delle varie fonti elettriche sono: 9,4cent\kWh da carbone, 8-9 cent\kWh da gas, 

16,4-18,7 cent\kWh da solare, 5-6cent\kWh da eolico  (indice EROEI, fonte “Sole24ORE”) 

 

 I contenuti tecnologici delle due tecnologie sono unici nel loro genere a livello mondiale, 

questa unicità è costituita dal sistema cinematico di tre alberi concentrici, in  

acciaio speciale, ad attrito dissipativo quasi nullo, che costituisce il nucleo centrale 

del rotore. 

 
 Questo speciale cinematismo assiale consente l’auto avviamento del rotore a bassissime 

velocità del vento (“venti locali”) per il quasi nullo dissipamento di energia negli attriti; attriti 

che caratterizzano negativamente tutti gli altri rotori eolici (sia ad asse verticale che ad 

asse orizzontale) esistenti sul mercato.  
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 Il sistema nel suo insieme consente di sfruttare altezze più basse (15-20 metri dal suolo) 

rispetto alle altre tecnologie esistenti (che vanno dai 45 ai 110 metri dal suolo), perché il 

rotore è molto sensibile, quasi privo di attriti dissipativi, e quindi riesce ad utilizzare a pieno i 

venti di bassa quota (i quali sono più costanti e per più ore\anno) con produzione di energia 

superiore (dal 20-30% in più)  di qualsiasi altro rotore, con l’ulteriore vantaggio (oltre ai 

minori costi d’impianto) di non avere impatto ambientale 

 

 
Al rotore è collegato direttamente un generatore a flusso radiale a magneti permanenti, innovativo, 

compatto e di singolare efficienza produttiva.  

 
Al rotore-generatore è collegato il sistema di conversione (inverter) per impieghi ad “isola” 

dell’energia prodotta e/o per la connessione a rete ENEL.  

 
Ai bracci meccanici del rotore sono collegate le pale multiple ( 5-7-9) di speciale e particolare profilo 

le quali  attivano, con la loro predisposizione, un effetto “vortice” con fuori uscita del flusso stesso 

all’apice del rotore. Tutto ciò evita effetto ”scia” e consente  il posizionamento dei rotori l’uno accanto 

all’altro. 

In tale modo nessun flusso ventoso è percepibile all’esterno del rotore con la totale silenziosità dello 

stesso alla presenza di qualsiasi velocità e direzione del vento. 

Il materiale costruttivo di base delle varie taglie di rotore è l’acciaio meccanico che li rende altamente 

affidabili e con manutenzioni nulle. 

 
Contestualmente a fine vita della macchina non sussiste alcun problema di smaltimento essendo ogni 

componente dell’aeromotore completamente riciclabile. 
 

Per motivi di riservatezza in questa sede si preferisce dare un sunto illustrativo per una 

“visiva” riassunzione della tecnologia omettendone le particolarità tecnico-scientifiche. 
 

Gli aerogeneratori SLOTWIND* ed ELIWIND* per la loro capacità di configurarsi in piccoli 

“distretti eolici produttivi”  assumono il ruolo di vero e proprio investimento di rilevante 

interesse economico-sociale.  
 

Va inoltre considerata l’attuale configurazione delle reti elettriche sui territori e la loro 

capacità di ricevimento dell’energia in bassa e media tensione se prodotta dai piccoli impianti  
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Tre raffigurazioni generiche  degli aerogeneratori: 
 
 
 
 
  

 
 
 

Tecnologia ELIWIND*wind energy for life 
 
 
 
 

                                    
 
 
                                  Tecnologia SLOTWIND*wind energy for life 



 7

 
 
Le loro principali proprietà possono essere così riassunte: 
 

 -mimetizzazione con l’ambiente senza impatto ambientale  

 -completa silenziosità e nessuna interferenza con sistemi rice-trasmittenti 

 -piena capacità produttiva con qualsiasi velocità e direzione del vento 

 -posizionamento su ogni minima superficie disponibile 

 -diffusività sul territorio per utenze domestiche e produttive 

 -facilità di installazione senza necessità di tecnici specializzati 

 -impieghi ad “isola” (consumi di energia diretta) e\o connessione a rete BT\MT 

 -possibilità di ampliamento di potenza elettrica usufruendo della stessa base 

 -bassi costi di investimento e quasi nulla manutenzione  

 -controllo e gestione da remoto. 

 
 

IL PIANO INDUSTRIALE   
 
 
La società , costituita il 07.11.2008, C.F.n , è iscritta al registro delle 

Imprese di Isernia con R.E.A.n° con capitale sociale di Euro 110.000,00 iv, con sede in 

  Isernia, sedi operative in Milano e Brescia, Stabilimento: zona industriale 

“Pantaniello” Pettoranello Del Molise (IS) 

 
Amministratore unico Ing. 
 
Compagine sociale:  
 
Ing.  60% 

Dr.  i 20% 

Srl –società unipersonale- 20%, Verona,via  – C.F.
 
                                  
Alla società sono stati conferiti finanziamenti infruttiferi,  rotori eolici preindustriali, con 

annessa documentazione tecnico-scientifica, diritto di sfruttamento brevetti, utilizzo logo 

Legambiente attività commerciale con elenco clienti,  ogni accordo industriale finora 

pianificato, la stessa  è altresì titolare, unitamente all’Ing. , dei nuovi 

Brevetti e relativi marchi “SLOTWIND* ed ELIWIND*” 
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Il concetto ispiratore della filosofia aziendale   è quello di innestare il proprio 

sviluppo industriale delle nuove tecnologie in una filiera produttiva attraverso alleanze  

strategiche con industrie esistenti nel centro e nord d’Italia  altamente specializzate e 

disponibili. 

 
In questo modo la produzione industriale della nuova tecnologia è immediatamente operativa  

con il coordinamento della  la quale provvede anche all’assemblaggio e collaudo 

degli aerogeneratori, riservandosi in avvenire, se necessario, anche di produrre in proprio. 

 
ORGANIZZAZIONE PRODUTTIVA   
 

 usufruisce tramite la società collegata Srl, di uno stabilimento sito in Zona 

Industriale del Comune di Pettoranello Del Molise (IS) di  5000 mq coperti su area totale di 

10000 mq. 

 
 
Le taglie di macchina  attualmente in produzione industriale per il  2012 sono: 
 
IT-Zefiro 6-10kWe   
 
IT-Borea 20-33kWe    
 
IT-Noto 67kWe     
 
IT-Euro 100kWe 
 
Nella seconda fase (2012\2013) sono previste taglie di macchine di potenza  200kWe 

(tecnologia CAMWIND IT-Euro 200kWe con pale a calettamento variabile). 
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Stabilimento   :Z.I. Pettoranello Del Molise (IS) 
 

 

I generatori a magneti permanenti e inverter  
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ACCORDI DI COLLABORAZIONI INDUSTRIALI E FORNITURE 
 
 
Sono state concordate  specifiche collaborazioni industriali e fornitura con le società : 
  
 

1. –  Srl  Zona Industriale “Pantaniello” 86090 Pettoranello Del Molise (IS) 

Produzione meccanica di precisione e parti sensibili dei rotori 

2. – A SpA via della  -36075 Montecchio Maggiore (VI), produzione di 

generatori sincroni a magneti permanenti a flusso radiale a bassa velocità 

3. –  Srl  36025 Noventa Vicentina (VI), produzione di sistemi di conversione 

con doppio inverter per la connessione alla rete dell’energia eolica: 6kW, 20kW, 30kW, 

60kW, 100kW completi di omologazione in cabinet. 

4. –  SpA 40026 Imola (BO), produzione di sistemi di 

conversione con doppio inverter per tutte le taglie dei rotori 

5.  SpA Torino, produzione di generatori sincroni a magneti permanenti a 

flusso radiale. 

6. –  zona Industriale di Pozzilli (IS), produzione di pale in alluminio estruso. 

7. -  di Minturno (LT), produzione di pale in vetroresina speciale. 

8. –  – z.i. Latina, produzione di pale in alluminio estruso. 

9. –  Srl colle delle Api Campobasso, produzione di componenti 

meccaniche di precisione. 

10. –  Srl  -Travagliato (BS), meccanica e carpenteria (tralicci) 

11. –  zona industriale Pettoranello Del Molise (IS), produzione di traliccetti 

metallici e carpenteria metallica . 

12. –  –Brescia, ingegneria meccanica 

13.  – -,società certificatrice attività rilievi anemometrici nazionale 
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 Ingegneri  in seduta  di controllo e collaudo dei sistemi di conversione e dispersione dell’energia prodotta dagli 

aerogeneratori SLOTWIND* 
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                          ELIWIND                                         SLOTWIND 

    

  
Fase di installazione di SLOTWIND* IT-Zefiro 6kWe su traliccetto       

(h.mt.3)  nel centro abitato comunale di Castelpetroso (IS)         

   Raffigurazione schematica rotore SLOTWIND IT-Euro 100kWe 
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Le pale realizzate in vetroresina ad alta resistenza. 
 
 
 
 

 
          Pale in vetroresina speciale SLOTWIND* IT-Borea 20kWe e IT-Noto 60kWe  IT-Euro 100kWe in costruzione da 3F Technologies 

 
 
 
*   -Pale per i rotori SLOTWIND* IT-Borea 20-30kWe e IT-Noto 60-100kWe in 

vetroresina speciale realizzate dalla società Srl e dalla società  

 Srl. Di Minturno (LT). 
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SLOTWIND* IT-Zefiro 6kWe in corso di installazione su sito comunale di 

Castelpetroso (IS) per la produzione di energia con sistema di accumulo con 

batterie per consumi di illuminazione pubblica. 

 
 
 
COSTI INDUSTRIALI  
 
I costi industriali si riferiscono ai generatori, sistemi di conversione, pale, corpo meccanico 
dei rotori, eseguiti da società terze e assemblaggio e collaudo eseguito da *. 
 
E’ stato prevista una incidenza dei costi industriali sul prodotto pari al 53,18% ca (media 
50.18%); incidenza calcolata sui prezzi concordati con le società produttrici terze e costi 
diretti. 
 
Il tutto suscettibile anche di abbassamento ove sorgessero  necessità competitive di mercato, 
e\o  decidesse di costruire in proprio i generatori e il sistema di conversione 
(inverter) i quali da soli hanno una incidenza rilevante sui costi totali.     
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SUDDIVISIONE DEI COSTI INDUSTRIALI PER I VARI COMPONENTI POSTI IN 
RELAZIONE AL RICAVO (provvisori). 
 
       
 
SLOTWIND IT-Zefiro 6-kWe       prezzo di vendita  €.22.000,00

 corpo meccanico del rotore €.  3.000,00   
 pale in alluminio estruso      €.      750,00   
 generatore a magneti p.     €.   2.900,00  43,90%
 sistema di conversione       €.  2.000,00   
 assemblaggio-collaudo       €.  1.000,00   

  
 €.  9.650,00  
   
  
SLOTWIND IT-Zefiro 10kWe      prezzo di vendita €.29.000,00

 corpo meccanico rotore   €.3.500,00  
 pale in alluminio              €.   950,00  
 generatore €.3.500,00
 sistema di conversione    €.5.500,00 50%
 assemblaggio €.1.000,00  

  
 €.14.450,00  
 
 
SLOTWIND IT-Borea 20kWe prezzo di vendita €.58.000,00

 corpo meccanico rotore   €.10.000,00  
 pale in alluminio              €.  1.500,00  
 generatore €.11.000,00
 sistema di conversione    €.  7.000,00 52,6%
 assemblaggio €.  1.000,00  

  
 €.30.500,00  
 
 
SLOTWIND IT-Borea  33kWe prezzo di vendita €.82.000,00

 corpo meccanico rotore   €.15.000,00   
 pale in resina speciale         €.10.000,00   
 generatore a magneti p.     €.11.000,00  
 sistema di conversione    €. 7.000,00 53,65%
 assemblaggio €. 1.000,00   

  
 €. 44.000,00  
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SLOTWIND IT-Noto 67kWe prezzo di vendita €.160.000,00

 corpo meccanico rotore   €.30.000,00  
 pale in resina speciale         €.15.000,00  
 generatore a magneti p.     €.22.000,00
 sistema di conversione    €.13.000,00 51,25%
 assemblaggio €.  2.000,00  

  
 €.82.000,00  
 
 
SLOTWIND IT-Euro 100kWe   prezzo di vendita €.200.000,00

 corpo meccanico rotore   €.35.000,00   
 pale in resina speciale         €.20.000,00   
 generatore a magneti p.     €.25.000,00  
 sistema di conversione    €.15.000,00 49%
 assemblaggio €.  3.000,00  

  
 €.98.000,00  
 
 
 
ESERCIZIO A REGIME (PRODUZIONE ANNUA) 
 
 
Rotore ELIWIND* IT-Zefiro      6kW                                                                        n°500 
Rotore ELIWIND* IT-Zefiro    10kW                                                                        n°400 
Rotore SLOTWIND* IT-Borea 20kW                                                                        n°300 
Rotore SLOTWIND* IT-Borea 33kW                                                                        n°300 
Rotore SLOTWIND* IT-Noto   67kW                                                                       n°250 
Rotore SLOTWIND* IT-Euro 100kW                                                                        n°250 
 
 

 questa produzione annua è considerate in ragione degli accordi in corso con i vari 
fornitori dei componenti, mentre le potenziali necessità del mercato Italia-Estero sono 
di gran lunga superiori. 

  ove lo ritenesse utile ed opportuno potrebbe duplicare e\o triplicare la 
produzione inserendo altri fornitori esterni a seconda la sua discrezionalità e 
considerazione di crescita.  
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IL PERSONALE 
 
E’ composto da ingegneri e tecnici specializzati già operativi nelle fasi di ricerca,studi e 

sperimentazione coordinate da MIT Srl-Università Degli Studi di Cassino (FR) e altro 

personale utilizzato per la realizzazione e l’assemblaggio-collaudo prototipi preindustriali degli 

aerogeneratori già sperimentati sul campo.  

 
I CLIENTI 
 

ha partecipato quale espositore delle sue tecnologie innovative “wind energy for 
life”, ad EXPO’ di: 
- Riva Del Garda (2009) 
- Trento (2009) 
- Termoli (2009), 
- Livigno (2009)  
- Trento (2010) 
- Campobasso (2010) 
- Isernia (2010) 
- Roma (2011) 
- Catania (2011) 
- Civitanova Marche (2011) 
- Lamezia Terme (CZ) (2012) 

- HAVERFORDWEST-BRISTOL  Pembrokeshire - UK - VALES 2012 

-EXPO’ GLOBAL ENERGY –Isernia 

 

Contestualmente ha partecipato presso Enti, comuni, associazioni ecc. a simposi e dibattiti 

sul tema della piccola energia da fonte eolica e fonti rinnovabili nel loro complesso, così 

facendo conoscere le sue tecnologie innovative e, nel contempo constatare di fatto 

apprezzamenti e problematiche, quindi avendo modo di valutare le altre tecnologie similari 

sul mercato e quanto altro. 

 

Infine ha verificato attraverso un monitoraggio diretto le macro aree (12) più importanti di 

ventosità in Italia, ivi collocando propri anemometri in aree pubbliche e presso privati. 

 

Quindi ha proposto ed ottenuto adesioni e disponibilità da: 

-Comune di Riva Del Garda, Ferrara Di Montebaldo (VR), Castelnuovo Né Monti (RE), Bormio 

(SO), Loano (SV), Consorzio Per Lo Sviluppo Industriale Dell’Orestanense (OR),  
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Solarussa(OR), Castiadas (CA), Costa Rej, Isernia, Pietrabbondante (IS), Torella Del Sannio 

(IS), Castelpetroso (IS), Miranda (IS), Capracotta (IS), Agnone (IS), Vastogirardi (IS), 

Carpinone (IS), Longano (IS), Monteroduni (IS), Fornelli (IS), Bagnoli Del Trigno (IS), 

Civitanova (IS), Salcito (CB), Campobasso, Trivento (CB), Montagano (CB), Montefacone Nel 

Sannio (CB), Larino (CB), Termoli (CB), Rotello (CB), Molise (CB), Foggia, Potenza, Melfi 

(PZ), Trapani, Palermo, Agrigento, Messina, Lamezia Terme (CZ), Consorzio Destinazione 

Molise (9 comuni), HAVERFORDWEST, BRISTOL ecc. 

 

 

Sia nel corso di partecipazione ad EXPO’ che in tutti i siti considerati e verificati è stato 

possibile interloquire con innumerevoli clienti disponibili all'acquisto degli aerogeneratori di 

varia potenza il che ha consentito sia di procedere alla loro selezione, che programmare la 

produzione industriale 

  

Contestuamente a quanto precede  ha sottoscritto con CONSUM.IT –

GRUPPOMONTEPASCHI- convenzione di credito per i suoi clienti  finalizzato al piccolo eolico 

per importo finanziabile fino a €.40.000,00 protetto da AXAMPS. 

Sono altresì in corso  accordi con società di leasing istituti bancari ecc., per finananziamenti 

più importanti. 

  

 

CONCLUSIONI 
 
Allo stato la potenzialità di mercato dei piccoli aerogeneratori per la produzione diffusa di  
 
energia eolica è concretamente rilevante quanto socialmente sostenibile. 
  
 
La produzione industriale della nuova tecnologia è già in corso. 
 
 
Non sussistono problematiche di alcun genere e tipo sia per la realizzazione delle varie taglie 

degli aerogeneratori che per la loro collocazione in opera.                                                               
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Tutti gli aerogeneratori saranno foniti di apposito libretto di manutenzione e certificazioni di 

qualità dei materiali impiegati. 

 
Sono altresì certificati in conformità alla specifica ENEL DK 5940 che dal dicembre 2008 è 

diventata “Guida per la connessione alla rete ENEL”. 

 
Gli stessi aerogeneratori saranno immessi sul mercato a prezzo fisso per l’Italia con garanzia 

totale di mesi 24 dalla consegna; sono altresì previste estensioni della garanzia a 60 mesi, 

120 mesi e 180 mesi (anni 15).  

 
Sono stati sottoscritti contratti di distribuzione in esclusiva (AREE) per le provincie di Trapani, 

Palermo, Agrigento; Abruzzo, Piemonte, Valle d’Aosta, Catanzaro,  Scozia-Inghilterra, mentre 

GENIUS si è riservata le altre aree di suo interesse. Il tutto come raffigurazioni che seguono: 

 
 

 
 
Ing.                                                         2012 
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Da “Il SOLE 24ORE”  dicembre 2010 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 




