
Con la Presidente Maria Angela Ortolani
ripercorriamo storia e sviluppi presenti e futuri
di Chimec. Raggiunti i suoi primi cinquant'anni,
l'azienda non smette di guardare a
innovazione e ricerca per un miglioramento
continuo in termini di tecnologie, prodotti e
know how aziendale. Con un'attenzione
particolare all'impatto ambientale. 
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Chimec Spa

Presidente Ortolani, Chimec festeggia
quest’anno i 50 anni dalla sua fondazione.
Proviamo a fare un bilancio del percorso che
l’ha portata ad essere un’azienda di
riferimento per il settore industriale
nazionale e internazionale. Quali  sono i
principali progetti nel medio-lungo periodo?

Quest’anno ricorre il 50° Anniversario di attività

della nostra azienda, specializzata nella

produzione, sviluppo ed applicazione di prodotti

chimici, tecnologie innovative e servizi per il

mercato dell’Oil & Gas, trattamenti delle acque

industriali e decontaminazione di impianti

industriali. Un traguardo gratificante raggiunto

grazie all’impegno quotidiano dei nostri

collaboratori e ai clienti che ci hanno scelti

come partner strategici. Per garantire una

presenza tecnica e commerciale worldwide, la

nostra realtà industriale opera inoltre tramite

Consociate e uffici commerciali presenti in

Europa, Africa, Russia, Asia e Medio Oriente. 

La nostra società in questi anni ha

costantemente investito sui mercati e sulle

persone, che rappresentano il vero capitale

aziendale al fine così di perseguire la nostra

mission, orientata ad incrementare il valore

dell'azienda

dell'azienda nel tempo.

L’intensa attività svolta sul campo fin dai primi

anni della nostra fondazione ci ha consentito di

consolidare l’esperienza e l’abilità nel trovare le

giuste soluzioni alle problematiche che i nostri

clienti ci sottopongono. Il successo della Società

si basa sulla giusta integrazione nella realtà

operativa dei clienti, sulla costruzione di un

rapporto di fiducia e sulla condivisione di

obiettivi e risultati. Ricerchiamo costantemente

nuove idee e soluzioni e, grazie a questo

approccio, l’azienda ha costruito collaborazioni

profittevoli e stabili che durano ormai da

decenni. 

Questo traguardo dei 50 anni rappresenta per

l’azienda un nuovo punto di partenza per un

proficuo percorso che continui a mettere al

primo posto un miglioramento continuo in

termini di tecnologie, prodotti ed arricchimento

del Know How aziendale.

Il nostro obiettivo per il prossimo futuro è quello

di continuare ad investire nella ricerca di nuove

soluzioni per i nostri clienti e di mantenere

quella professionalità e flessibilità apprezzata

dai nostri stakeholder.

 

https://www.linkedin.com/company/chimec-spa/


In questo numero affrontiamo il tema della
ripresa del Paese sulla base del Piano di
Ripresa e Resilienza Italia, Chimec come può
contribuire concretamente al
raggiungimento degli obiettivi posti?

Le linee guida del Piano nazionale di Ripresa e

Resilienza che riguardano tematiche quali

digitalizzazione, innovazione, competitività,

rivoluzione verde e transizione energetica si

collocano, senza dubbio, al primo posto degli

obiettivi da traguardare oggi come nel prossimo

futuro nella nostra realtà industriale.

.

In questo difficile anno trascorso dovuto

all’emergenza sanitaria, grazie allo Smart

Working e alle tecnologie digitali, abbiamo

potuto continuare a svolgere la nostra attività

anche da remoto.

Non solo, grazie alle tecnologie informatiche e a

strumenti di monitoraggio avanzato, siamo

riusciti ad ottimizzare e gestire l’applicazione

dei prodotti presso le raffinerie garantendo

quindi sempre l’assistenza tecnica dovuta,

questo approccio si è rivelato efficace e

remunerativo anche per i nostri clienti.

In aggiunta, una comunicazione interna ed

esterna, chiara e tempestiva, ci ha consentito di

mantenere sistematiche relazioni con i clienti e

i fornitori che, in un periodo di incertezza come

quello che stiamo vivendo, hanno apprezzato la

nostra affidabilità.

Proseguiremo inoltre ad incrementare la

partnership con diversi Enti di Ricerca ed

Università europee, ad investire sulla qualità del

servizio e a creare un ambiente sempre fertile

all’innovazione al fine di acquisire una maggiore

consapevolezza sugli aspetti ambientali. Le

nostre strategie quindi continueranno ad essere

volte a garantire ai nostri clienti prodotti

certificati e soluzioni innovative che riducano

l’impatto ambientale, indirizzate quindi alla

“Green Refining”. 

Il percorso che affronteremo non sarà privo di

difficoltà per lo scenario economico incerto che

abbiamo di fronte ma l’azienda cercherà di

cogliere al meglio le opportunità che il futuro

contesto ci porrà davanti.
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LE NOSTRE STRATEGIE

CONTINUERANNO AD

ESSERE VOLTE A GARANTIRE AI

NOSTRI CLIENTI PRODOTTI

CERTIFICATI E

SOLUZIONI INNOVATIVE CHE

RIDUCANO L’IMPATTO

AMBIENTALE, INDIRIZZATE

QUINDI ALLA

“GREEN REFINING”



Chimec è da anni parte del network del WEC,
cosa significa fare parte di una rete multi-
energy e multi-stakeholder e quale
contributo questa può dare ai policy makers?

Essere associati al WEC Italia, organizzazione

internazionale multi - energy e multi -

stakeholder, rappresenta già da diversi anni per

la nostra società una stimolante occasione di

confronto su tematiche del settore energetico

ed è per la sottoscritta, una opportunità per

arricchire le competenze e cogliere spunti di

riflessione.

Ho particolarmente apprezzato il network

associativo del WEC che ha, in diverse occasioni,

organizzato dibattiti tra soggetti industriali,

istituzionali e universitari con la partecipazione

attiva di esperti del settore energetico. Far parte

di questa rete accresce inoltre la conoscenza

dei diversi soggetti industriali e delle relative

realtà commerciali oltre ad avere l’opportunità

di essere aggiornati su studi e questioni che

rappresentano le sfide energetiche attuali. Il

contributo che tale rete fornisce è evidente, da

un lato le aziende hanno modo di confrontarsi

ed esporre le difficoltà che affrontano ogni

giorno per essere competitive sul mercato e

dall’altro i rappresentanti istituzionali

espongono i relativi aspetti normativi.

Inoltre i convegni e i dibattiti sono

analiticamente esposti e corredati di dati e

informazioni al fine di permettere ai

partecipanti di seguire agevolmente i diversi

argomenti.

Affrontare tali argomenti è per la nostra società

una opportunità di crescita, ben consapevoli

che gli investimenti in ricerca e sviluppo e la

nostra expertise tecnica possono rappresentare

un importante vantaggio competitivo

sostenibile nel tempo.

Offrire al mercato prodotti certificati sostenibili

e compatibili con l’ambiente e il monitoraggio

dei parametri di scarico delle acque e del suolo

attraverso un servizio di alto livello tecnico al

cliente, rappresenta oggi per la società una linea

guida prioritaria.

Maria Angela Ortolani
Presidente Chimec
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