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A.C.E. 
cinquant’anni di passione

Questo volume è dedicato, da Donatella e Roberto 
Scarpa, non solo alla memoria del padre e fondatore  
di A.C.E. (Assemblaggi Cablaggi Elettronici), Dario 
Scarpa e alla madre Altea Cantoni, ma a tutti 
coloro che hanno reso grande l’impresa negli anni, 
facendola crescere e prosperare. Dunque dipendenti, 
ex dipendenti, fornitori, collaboratori, clienti, in un 
ricordo collettivo forte e commovente, nel quale 
traspare - chiaro e definito - anche l’orientamento 
al futuro. I traguardi raggiunti, i nuovi progetti e 
la terza generazione sono anch’essi protagonisti 
di questa avventura imprenditoriale. Un ottimo 
augurio per i prossimi cinquant’anni!

A.C.E.: fifty years of passion

Donatella and Roberto Scarpa dedicate this volume not only 

to the memory of their father and founder of A.C.E. Dario 

Scarpa and to their mother Altea Cantoni, but to all those 

who have made the company great over the years, allowing 

it to grow and prosper: employees, former employees, 

suppliers, partners, customers… in a strong and moving 

collective memory, in which orientation to the future can 

also be seen very clearly. Achieved targets, new projects 

and the third generation also have a leading role in this 

entrepreneurial adventure. Our best wishes for the next fifty 

years! 



Occorre essere duri e bravi. 
Determinati, ma diplomatici. 

Decisi, ma sensibili verso chiunque, 
a prescindere dal suo 

ruolo sociale

“You have to be tough and good. 
Determined, but diplomatic. Resolved, 

but sensitive towards everyone, 
regardless of their social role” ”

Dario Scarpa
(Fondatore di A.C.E. Srl - Founder of A.C.E. Srl)

“



IN ALTO:
L’evoLuzione di ACe: 
dALLA veCChiA sede 
presso LA CAsCinA 
MorosinA (1967-1980), 
ALLA nuovA strutturA 
CostruitA negLi Anni 
ottAntA (A LATO) 
sino ALLA sede 
AttuALe Con gLi uffiCi 
rinnovAti neL 2012. 
(IN bAssO)

The evOLuTION Of ACe, frOm 
The sIxTIes TO The preseNT

Carisma. Sesto senso. Fiuto per gli affari. Orienta-
mento al nuovo. Caratteristiche che da sempre si 
respirano in A.C.E. (Assemblaggi Cablaggi Elettroni-
ci), azienda la cui forte personalità è stata plasmata 
dal fondatore, Dario Scarpa, che la creò nel 1967. 
Una personalità sviluppata in seguito con entusia-
smo e tenacia, dai figli del fondatore - Donatella e 
Roberto Scarpa - che tuttora perseguono i principi 
del padre, ma che hanno anche aggiunto i loro trat-
ti distintivi, guardando avanti, credendo nell’inno-
vazione e nelle sfide del futuro.

“The future belongs to 
those who believe in the 
beauty of their dreams”        
(Eleonore Roosvelt)

Charisma. Sixth sense. A flair for business. Orientation to 
what is new. All of these characteristics have always been 
present in the company A.C.E., whose personality was 
shaped by its founder, Dario Scarpa, who created it in 1967. 
A personality that was developed later with enthusiasm 
and perseverance by the founder’s sons - Donatella and 
Roberto Scarpa - who still pursue their father’s principles, 
but who have also added their distinctive features such 
as  looking ahead, believing in innovation and in the 
challenges of the future. 

Il futuro appartiene 
a coloro che credono 

nella bellezza dei propri sogni
(Eleonore Roosvelt) ”



”

ALTeA CANTONI, 
mOgLIe dI dArIO 
sCArpA e fIgurA 
CArIsmATICA IN ACe

ALTeA CANTONI, 
dArIO sCArpA’s wIfe 
ANd ChArIsmATIC fIgure 
Of ACe 

Una storia speciale, quella di A.C.E. che s’intreccia 
con la vicenda personale di Dario Scarpa il quale, 
nonostante la malattia grave, una cecità soprag-
giunta subito dopo la fondazione dell’impresa, 
non smise mai di fungere da faro luminoso per 
i figli e per l’intera squadra aziendale, affiancato 
dalla moglie Altea Cantoni, donna volitiva, curiosa 
ed energica. In questo volume scopriremo i pun-
ti di svolta che hanno caratterizzato l’avventura 
imprenditoriale di A.C.E. che culmina con la cre-
azione di una nuova impresa -  Ecolibrì – e  con 
l’avvento della terza generazione, baluardo per il 
futuro. 

“Kids, I’ve prepared the press 
review for you! You must 
always keep up with the 
news in order to evolve!”         
(Altea Cantoni)

The story of A.C.E. is a special one, which intertwines 
with the personal history of Dario Scarpa who, despite 
becoming blind right after founding the company, never 
ceased to act as a guiding light for his children and for 
the entire company team, supported by his wife Altea 
Cantoni, a strong-willed, curious and energetic woman. 
In this volume we will discover the turning points of A.C.E 
entrepreneurial adventure, culminating in the creation 
of a new business - Ecolibri - and with the arrival of the 
third generation, a bastion for the future. 

Ragazzi vi ho preparato 
la rassegna stampa! 

Occorre essere sempre informati 
su tutto per evolversi

(Altea Cantoni)

”



”

“Mio papà ha rappresentato per me l’università 
che non ho avuto il tempo di frequentare. Da lui 
ho appreso molto – umanamente e professional-
mente.  Tutto è avvenuto per forza di cose, dato 
che, per via della precoce cecità, assieme a mio fra-
tello e a mia mamma ho dovuto fungere da sua 
propaggine sensoriale” ricorda Donatella Scarpa. 
Il senso di normalità vissuto dal resto del mondo 
non includeva Donatella, che a 6 anni era abitua-
ta a guidare il padre sottobraccio, a 15 controllava 
gli operai in azienda, accompagnata dalla volitiva 
mamma Altea. “Anche mia mamma ha giocato un 
ruolo chiave nella nostra vicenda, inculcando nel-
le nostre personalità un’educazione non comune, 
che, secondo lei “era un tesoro raggiungibile grazie 
a un costante allenamento”. Fu lei a spronare mio 
padre nel momento di massimo scoramento dopo 
la malattia sopraggiunta a soli 47 anni. Da allora 
mio papà iniziò a gestire l’azienda con maestria e 
professionalità, utilizzando gli altri sensi per gestire 
fabbrica e problemi: l’udito, il tatto…”.

“Normality does not exist. 
From my personal history 
I received a great gift: 
adaptability”      (Donatella Scarpa)

“For me, my dad represented the university I didn’t have 
time to attend. I learned a lot from him - both from a 
humane and from a professional point of view. Everything 
happened necessarily since, due to his early blindness, 
my brother, my mum and I had to act as his eyes”, recalls 
Donatella Scarpa. The sense of normality lived by the 
rest of the world did not include Donatella who, at the 
age of six used to guide her father by the arm, at the age 
of 15 already controlled the workers in the company, 
accompanied by her wilful mother Altea. “My mum 
also played a key role in our lives, giving us an unusual 
education which, according to her ‘was a treasure that 
could be accessed through constant training’. It was her 
who encouraged my father to go on when he was most 
disheartened because of his illness when he was 47 only. 
Since then my Dad started to manage the company with 
skill, using his other senses to lead the factory and to deal 
with problems: hearing, touch...”. 

La normalità non esiste. 
Dalla mia storia personale 

ho ricevuto un grande dono: 
l’adattabilità

(Donatella Scarpa) ”



”

“Even the first step is part 
of a long journey” 
(Arthur Schnitzler)

After finishing junior high school, Roberto Scarpa, like his 
sister Donatella, started to work at the factory, assisting 
his father Dario. “Dad was incredibly charismatic, despite 
his illness. He was strict, but he had a big heart and after 
an angry outburst he’d give you a beautiful smile. He 
loved animals, and over time he developed a sixth sense 
that he also passed on to me and that has turned into a 
real flair for business”. The women in Roberto Scarpa’s life 
were essential for him, starting from his mother Altea, a 
cultured woman, who wanted to be constantly updated on 
the company’s performance: from the budget, to human 
resources and so on. “It was exciting at the beginning to 
work with senior employees, who were more or less my age, 
like Annamaria Scaccabarozzi, one of the first employees, 
or Giovanna Milione who followed my father from the start 
and whose grandson still works here”. The company... a 
school! 

Appena terminate le medie, Roberto Scarpa, come 
la sorella Donatella, inizia a lavorare in fabbrica, 
fungendo da assistente al padre Dario. “Papà ema-
nava un carisma incredibile, nonostante la malat-
tia. Era severo, ma aveva il cuore grande e dopo una 
sfuriata ti regalava sorrisi. Amante degli animali, 
nel tempo sviluppò un sesto senso che ha trasmes-
so anche a me e che spesso si è tramutato in vero e 
proprio fiuto per gli affari”.
Le figure femminili sono state fondamentali per 
Roberto Scarpa, a partire dalla madre Altea, don-
na di cultura, che desiderava essere costantemente 
aggiornata sull’andamento dell’azienda: dal bilan-
cio, alle risorse umane e così via. “E’ stato entu-
siasmante all’inizio lavorare con dipendenti storici, 
che avevano più o meno la mia età, come Annama-
ria Scaccabarozzi, una delle prime impiegate o Gio-
vanna Milione che seguì mio padre sin dagli esordi 
e la cui nipote lavora ancora qui da noi”. L’azienda…
una scuola!

Anche il primo passo fa già parte 
di un lungo cammino

(Arthur Schnitzler)

”



Nel 1974 l’inflazione tocca livelli da record, con il 19.4% annuo. Nel 
1975 lo stipendio medio di un operaio è di 154.000 lire, un caffè costa 
120 lire, un chilo di pasta 480, di carne 4500. per fare un giro in tram 
occorrono 100 lire, mentre un litro di benzina ne costa 305. un’azien-
da americana lancia sul mercato l’Altair 8800. era il 19 dicembre del 

1974: una data storica che inaugura l’era dei computer.

In 1974, inflation reached record levels, at 19.4% per annum. In 1975 the avera-
ge salary of a worker was 154,000 lire, a coffee cost 120 lire, a kilogram of pasta 
480, of meat 4500. 100 lire were needed for a tram ticket; a litre of petrol cost 
305. An American company launched Altair 8800 on the market. It was decem-
ber 19th, 1974: a historic date that marked the beginning of the computer era.

Nel 1985 lo stipendio base di un operaio è di circa 608.000 lire. un 
caffè costa 400 lire, meno di un giro in tram che ne costa invece 500. 
un chilo di pasta costa 980 lire e di carne 11.000, per un litro di ben-
zina servono 1329 lire, quasi il doppio rispetto a 5 anni prima. Nel 

1984 Apple lancia il macintosh e nel 1989 cade il muro di berlino. 

In 1985, the basic salary of a worker was about 608,000 lire. A coffee cost 400 
lire, less than a tram ticket which cost 500. A kilogram of pasta cost 980 lire 
and of meat 11,000. A litre of petrol cost 1329 lire, almost twice as much as 5 
years before. In 1984, Apple launched the macintosh and in 1989 the berlin 
wall fell. 

anni settanta
the seventies

anni 
ottanta

the eighties

CoSA ACCADDE 
in quegli anni
Wha t  h app ened 
during these years:

ACE: dal ‘67 al ‘91
Ace: from 1967 to 1991

1967: Fondazione dell’azienda 
 da parte di  Dario Scarpa,
 presso Cascina Morosina

 The Company was founded 

 by Dario Scarpa, in Cascina Morosina

1974:  Creazione di un’altra sede 
 a Serravalle Sesia

 Other headquarters were created 

 in Serravalle Sesia

1977:  Donatella e Roberto Scarpa 
 entrano attivamente in azienda

 Donatella and Roberto Scarpa actively 

 joined the company

1980: Sviluppo sede di Agrate 
 e chiusura  sede in Serravalle

 The headquarters in Agrate were 

 expanded and the headquarters in 

 Serravalle were closed

1985: ACE si sviluppa e cresce

 ACE developed and grew  

1991: Viene a mancare Dario Scarpa

 Dario Scarpa passed away

anni 
sessanta

the sixties

Lo stipendio medio di un operaio è di 86.000 lire, un caffè costa 60 
lire, un chilo di pasta 260, di carne 1900. per fare un giro in tram 
occorrono 50 lire; un litro di benzina ne costa invece 120. Nel 1967, 
venera è la prima sonda spaziale a entrare nell’atmosfera di un 
altro pianeta (venere) e a registrare dati, mentre nel 1969 l’uomo 

sbarca sulla luna.

The average salary of a worker was 86,000 lire, a coffee cost 60 lire, a kilo-
gram of pasta 260, of meat 1900. 50 lire were needed for a tram ticket; a litre 
of petrol cost 120. In 1967, venera was the first space probe to enter the at-
mosphere of another planet (venus) and to record data, while in 1969 man 
landed on the moon.
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“The true inheritance that 
a father or a mother leaves 
to their children is not 
only the gift itself, but also 
the path to follow: a path 
made of well-defined values 
and principles”      (Donatella Scarpa)

“My father had embedded in his DNA what would 
become the 5S of Toyota, especially the concepts of order, 
cleanliness and getting rid of anything unnecessary. 
Inherent in his way of working was his orientation to 
quality and to do well” says Donatella Scarpa. His tendency 
to “do well” also extended to his relationship with the 
employees, starting with respect and sharing, to create a 
pleasant work environment they could happily return to 
every day. “My father wanted the work to be done in the 
right time. Overtime was not necessary: everyone worked 
like mad during their shift, and then at 5.20 pm they were 
urged to leave because it was time to go home”. Dario 
Scarpa’s customers, to whom he introduced himself with 
the sentence “Pleased to meet you, I’m blind”, admired his 
amazing technical expertise deriving from the work he did 
in the arms industry, where he had to calculate the actions 
to be taken on bombed aircraft. “The engineers of our client 
companies often asked him for advice on samples and, 
just by touching them, he provided advice and solutions”. 
Dario Scarpa, a  man with a vision. A vision which was then 
inherited by Donatella, who, more than a businesswoman, 
defines herself as a creator, capable of capturing the latest 
trends and of acting accordingly. An aptitude that she has 
never abandoned since her father’s death in 1991. 

“Mio padre aveva insito nel suo DNA quelle che 
sarebbero divenute le 5 S della Toyota, soprattutto 
i concetti di ordine, pulizia e scarto del superfluo. 
Intrinseco nel suo modo di lavorare vi era 
l’orientamento alla qualità e al fare bene” racconta 
Donatella Scarpa. Un fare bene che si estendeva 
anche al rapporto con i dipendenti, all’insegna del 
rispetto e della condivisione, per creare un ambiente 
di lavoro gradevole, dove si tornava volentieri tutti 
i giorni. “Mio padre desiderava che il lavoro fosse 
svolto in tempi corretti. Gli straordinari non erano 
necessari: in orario lavorativo ci si impegnava 
come pazzi, poi alle 17,20 veniva esortato a tutti 
di uscire, che era ora di andare a casa”. Di Dario 
Scarpa i clienti, ai quali si presentava con la frase 
“Piacere, io non vedo”, ammiravano la strabiliante 
competenza tecnica derivante dal lavoro svolto 
in aziende belliche, quando doveva preventivare 
azioni da effettuare su aerei bombardati. “Spesso gli 
ingegneri delle nostre aziende clienti gli chiedevano 
una consulenza su campioni e lui solo toccandoli, 
forniva consigli e soluzioni”. Un uomo dotato di 
una visione, Dario Scarpa. Visione ereditata da 
Donatella, che, più che imprenditrice, si definisce 
una creatrice, capace di captare le tendenze più 
attuali e di agire di conseguenza. Un’attitudine mai 
abbandonata sin dalla morte del padre, nel 1991.

La vera eredità che un padre o una madre 
lasciano ai figli non è solo il bene elargito, 
ma il solco da seguire: un percorso di valori 

e principi ben delineati
(Donatella Scarpa) ”  



”

”
Vi sono più persone 

che si arrendono di quante 
subiscono una sconfitta

(Henry Ford)

“There are more people 
who surrender, than those 
who fail”                    (Henry Ford)

The exceptionalness of Dario Scarpa and his family is 
confirmed by A.C.E. senior employees , starting from Lorella 
Sala, who has worked in the company since 1979 and who 
deals with order management. “I was 18 years old when 
I did a ten-day trial, agreed upon with Mr. Scarpa. Then 
he hired me! He was a fascinating person, who you could 
learn a lot from. He was very meticulous, but kind. For 
example he asked us if we liked his new jumper, when he 
wore one. He was funny and rigorous at the same time. I 
found his determination and energy also in Donatella, who 
has always encouraged us all”. These impressions were 
also confirmed by Monica Passoni, who grew up in the 
company and is now the quality control manager: “I started 
when I was 21, admiring both Dario Scarpa’s brilliance 
and Donatella’s bravery. I owe them a lot”. Lucia Cristallo, 
who has worked in the production department since 1981, 
has also had an unforgettable experience: “I’ve seen the 
company grow, appreciating the fact that the “bosses” 
trusted us completely. Donatella, working in the same 
department as us, has acquired not only the theoretical but 
also the practical knowledge of the job, also because she 
was Mr. Dario’s eyes. We stayed together, even through the 
most difficult times. The sense of belonging to A.C.E. has 
always been strong. When I retire... I will miss it”.

L’eccezionalità di Dario Scarpa e della sua famiglia 
è confermata dai dipendenti storici di A.C.E., a 
partire da Lorella Sala, che lavora in azienda dal 
1979 occupandosi di gestione ordini. “Avevo 18 
anni quando ho fatto una prova di dieci giorni, 
concordata con il Sig. Scarpa. Poi mi ha assunto! 
Era una persona coinvolgente, dal quale s’imparava 
molto. Di animo puntiglioso, ma gentile, ci invitava, 
ad esempio, a commentare il suo maglione nuovo, 
quando ne indossava uno, era spiritoso e rigoroso 
al contempo. Una grinta e una carica che ho 
ritrovato anche in Donatella, che ha sempre funto 
da sprone per tutti noi”. Impressioni confermate 
anche da Monica Passoni, cresciuta in azienda e 
oggi responsabile controllo qualità: “Ho iniziato 
che avevo 21 anni, ammirando sia la brillantezza 
di Dario Scarpa, sia il coraggio di Donatella. Devo 
loro molto”. Indimenticabile anche l’esperienza di 
Lucia Cristallo, che lavora in produzione dal 1981: 
“Ho visto crescere l’azienda, apprezzando la fiducia 
totale dei “capi” nei nostri confronti. Donatella, 
lavorando in reparto con noi, ha acquisito le 
conoscenze pratiche, non solo teoriche, del lavoro, 
anche perché era la propaggine sensoriale del 
signor Dario. Siamo stati uniti, anche nei periodi più 
difficili. Il senso di appartenenza in A.C.E è sempre 
stato forte. Andrò in pensione e…mi mancherà”. 



”

”
Tutto ciò che merita 

di essere fatto, merita di essere 
fatto bene
(Philip Chesterfield)

Interessanti le testimonianze di altri due dipendenti 
storici, come Valerio Bagatin, che ha sempre 
seguito la produzione. “Ho iniziato in ACE nel 1980, 
alla sede di Serravalle. Del Signor Scarpa ricordo 
l’esperienza e le capacità incredibili, che partivano 
dal modo di realizzare i preventivi, scorporando 
ogni voce. D’altro canto gli Scarpa erano una 
famiglia d’imprenditori. Il signor Dario aveva 
imparato molto dei cablaggi dalla sorella, che li 
realizzava per IBM. Non parliamo poi della sua 
capacità di attribuire un carattere alle persone solo 
udendo la voce. Il suo handicap visivo era superato 
dall’intelligenza e dalla sensibilità.” Bagatin 
sottolinea anche come in ACE, dopo la scomparsa 
del fondatore, si siano superate le iniziali difficoltà 
acquisendo presto nuovi clienti, specie in ambito 
ascensoristico e quindi committenti internazionali. 
Vivido anche il ricordo di Ambrogio Maggioni, 
responsabile acquisti e qualità: “Sono cresciuto in 
ACE, assistendo al passaggio da una conduzione 
padronale a una manageriale. Con il signor Dario 
mi sono abituato al sacrificio, alla tenacia. Lo 
stesso modo di lavorare l’ho poi mantenuto con 
Donatella e Roberto, a fianco dei quali ho assistito 
all’incredibile evoluzione dell’impresa”. 

“Whatever is worth doing 
at all, is worth doing well”             
(Philip Chesterfield) 

Very interesting are the testimonies of another two senior 
employees, first of all Valerio Bagatin who has always 
followed production. “I started in ACE in 1980, at the 
headquarters of Serravalle. What I remember about Mr. 
Scarpa is his incredible experience and skills, starting from 
how to make quotes, breaking up each item. On the other 
hand, the Scarpas were a family of entrepreneurs. Mr. 
Dario had learned a lot about cabling from his sister, who 
made them for IBM. Not to mention his ability to attribute 
a character to people just from hearing their voices. His 
visual impairment was overcome by his intelligence and 
sensitivity.” Bagatin also underlines how, after the founder’s 
death, the initial difficulties were overcome in ACE and 
soon new customers were acquired, especially in the field of 
lifts and therefore international customers. The memory of 
Ambrogio Maggioni, procurement and quality manager, is 
also vivid: “I grew up in ACE, witnessing the transition from 
a company lead by a boss to one lead by a manager. With 
Mr. Dario I became accustomed to sacrifice and tenacity. I 
then maintained the same way of working with Donatella 
and Roberto, alongside whom I witnessed the incredible 
evolution of the company”.

vALerIO bAgATIN AmbrOgIO mAggIONI
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peTrA rOThe 

”
Il successo è sempre stato 

figlio dell’audacia
(Voltaire)

“Success has always 
originated from audacity” 
(Voltaire) 

“I have been working with Donatella Scarpa since 1996, 
but I had already known her for a few years before then 
because the company I worked for in Casale Monferrato 
was a customer of ACE. Then I became an employee, then 
a consultant as an export manager for ACE”, says Petra 
Rothe, a key person in the history of the business in Agrate. 
“I wasn’t lucky enough to meet Mr. Dario, but I have 
always had a close relationship with Donatella, whose 
courage, competence and tenacity I strongly admire. I 
often accompanied her to fairs abroad; her goal was always 
to open up to international markets. At the time, being a 
woman travelling alone was quite shocking. Sometimes 
Donatella brought her young daughters with her. I 
particularly remember one of our trips to Finland, alone, 
in a sports car. There were no satellite navigators at the 
time and we moved around using maps, in unknown places. 
I also travelled a lot with Roberto Scarpa, to Germany,  
Sweden: commitment to work was always accompanied by 
a fair amount of fun. It was just nice to be together!

“Collaboro con Donatella Scarpa dal 1996, ma la 
conoscevo già da qualche anno poiché l’azienda 
con la quale lavoravo a Casale Monferrato era 
cliente di ACE. Successivamente sono stata 
anche dipendente, quindi consulente come export 
manager, per ACE” racconta Petra Rothe, una 
persona chiave nella storia dell’impresa di Agrate. 
“Non ho avuto la fortuna di conoscere il Signor 
Dario, ma ho sempre avuto un rapporto stretto 
con Donatella, della quale ammiro il coraggio, 
la preparazione, la tenacia. L’ho accompagnata 
spesso alle fiere all’estero, il suo obiettivo è sempre 
stato l’apertura ai mercati internazionali. Stupiva, 
ai tempi, la nostra connotazione di donne sole in 
viaggio. A volte Donatella portava con sé le figlie 
piccole. Ricordo in particolare un nostro viaggio in 
Finlandia, da sole, a bordo di una macchina sportiva. 
Allora non esistevano i navigatori satellitari e ci 
spostavamo con le cartine, in terre sconosciute. 
Ho girato parecchio anche con Roberto Scarpa, 
in Germania, in Svezia: l’impegno per il lavoro 
era sempre accompagnato da una buona dose 
di divertimento. Era semplicemente bello stare 
insieme!”



”

ILArIA bAgATIN

”
Non aspettare 

il momento opportuno. 
Crealo

(Bernard Shaw)

“Don’t wait for the right 
opportunity. Create it” 
(Bernard Shaw) 

Another important testimony comes from ACE new 
generation , and it is the voice of Ilaria Bagatin, daughter 
of Donatella Scarpa, who deals with the sales area in the 
company. Ilaria didn’t get to meet her grandfather Dario, 
but “just” her grandmother Altea: “I grew up with her. As 
well as passing on her love of life to my grandfather, as 
she always told me, she too had to endure great physical 
suffering, especially during the last years of her life, but 
she never stopped planning, suggesting things and being 
active. She was oriented towards love, towards building 
together; she attracted people, she favoured aggregation”. 
Another brilliant example for Ilaria is, obviously, her mother 
Donatella: “Not a classic mum, but a force of nature, a 
source of vital energy for me and for the business, from 
whom I have learned and continue to learn. For her nothing 
is impossible. If you want to reach a goal, it is necessary 
to overcome the obstacles. In other words not fighting 
as an end in itself, but using one’s ingenuity. And this is 
essential in a company and in life”. Ilaria appreciates her 
mother’s far-sightedness, her decisions even when guided 
by instinct, and her courage, which are essential for a 
businesswoman. Or rather, for a “creator”, as Donatella 
defines herself. 

Un’altra testimonianza importante giunge dalla 
nuova generazione presente in ACE, ed è la voce 
di Ilaria Bagatin, figlia di Donatella Scarpa, che si 
occupa dell’area commerciale in azienda. Ilaria non 
ha conosciuto nonno Dario, ma “solo” la nonna 
Altea: “Sono cresciuta con lei. Oltre a trasmettere 
al nonno la gioia di vivere, come mi ha sempre 
narrato, ella stessa ha dovuto sopportare una grande 
sofferenza fisica, specie negli ultimi anni, ma non 
ha mai smesso di essere progettuale, propositiva, 
attiva. Era orientata all’amore, al costruire insieme, 
attirava le persone, favoriva l’aggregazione”. Altro 
fulgido esempio per Ilaria è, ovviamente, la madre 
Donatella: “Non una mamma classica, ma una forza 
della natura, fonte di energia vitale per me e per 
l’impresa, dalla quale ho imparato e sto tuttora 
imparando. Per lei, nulla è impossibile, se si desidera 
raggiunger l’obiettivo, occorre aggirare gli ostacoli. 
Dunque non un lottare fine a sé stesso, ma un 
ingegnarsi. Il che è essenziale in un’azienda e nella 
vita”. Della madre Ilaria apprezza la lungimiranza, le 
decisioni anche di pancia, il coraggio di buttarsi che 
sono essenziali per un’imprenditrice. Anzi no, per 
una “creatrice”, come si definisce Donatella. 



”
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Non puoi guerreggiare 

se non ti prepari all’imprevisto
(Confucio)

“You cannot go to war 
if you do not prepare 
for the unexpected”   (Confucius) 

“My father left us in 1991 and since then my sister and 
I, until a few years ago supported by the inexhaustible 
energy of our mother Altea, have led the company. In 2000 
we built the new part of the facility, with the production 
area upstairs and the warehouse downstairs. In 2012 
we renovated the offices”, recalls Roberto Scarpa. In the 
meantime, the headquarters in Serravalle Sesia were closed 
and in 2005 ACE Cabling in Moldova was inaugurated. 
“Initially we were thinking of China for a foreign head 
office, which we later excluded for problems relating to 
logistics and communication. Looking at the map we noticed 
little Moldova, bordering on Russia... My sister and I went 
personally to study prospects and possibilities. We found a 
facility that was no longer being used and we bought it. In 
September 2005 we created the company and were able to 
count on a couple of Moldovans as a local reference, who 
had worked in Italy and spoke Italian”. Roberto and Donatella 
Scarpa have devoted heart and soul to this new adventure, 
renovating the factory, asphalting the surrounding, almost 
non-existent, dirt roads. Great willpower for an idea of 
a Made in Italy facility abroad. “The Moldovan site also 
allowed the Italian headquarters to grow. The advantages 
were reciprocal” confirms Donatella Scarpa.

“Mio padre ci ha lasciati nel 1991 e da allora, 
io e mia sorella, fino a pochi anni fa supportati 
dall’inesauribile energia di nostra madre Altea, 
abbiamo guidato l’azienda. Nel 2000 abbiamo 
costruito la parte nuova del capannone, con 
l’area produttiva sopra e sotto il magazzino. Nel 
2012 abbiamo rinnovato gli uffici”. Nel frattempo 
la sede a Serravalle Sesia è stata chiusa e nel 
2005 viene inaugurata ACE Cabling, in Moldavia. 
“Inizialmente pensavamo alla Cina per una sede 
estera, che poi abbiamo escluso per motivi logistici 
e di comunicazione. Guardando la cartina abbiamo 
adocchiato la piccola Moldavia, confinante con la 
Russia… Io e mia sorella, siamo andati personalmente 
a studiare prospettive e possibilità. Abbiamo trovato 
un capannone in fase di trasferimento di attività e lo 
abbiamo rilevato. Nel settembre del 2005 abbiamo 
creato la società, potendo contare su una coppia 
di moldavi come riferimento locale, che avevano 
lavorato nel Belpaese e parlavano italiano”. Roberto 
e Donatella Scarpa si dedicano anima e corpo a 
questa nuova avventura, ristrutturando la fabbrica, 
asfaltando le circostanti strade sterrate, pressoché 
inesistenti. Una grande forza di volontà per una 
concezione di stabilimento Made in Italy all’estero. 
“Il sito moldavo ha consentito di crescere anche 
alla sede italiana. I vantaggi sono stati reciproci” 
conferma Donatella Scarpa.



”

”
La velocità del capo 

è la velocità della squadra
(Lee Iacocca)

“The speed of the boss 
is the speed of the team”              
(Lee Iacocca) 

“Courage, competence, passion and willpower: these are 
the values that my parents passed down to me, in the past 
like today, and I have always used them to “undertake”, 
one of the verbs I love most, along with “create”. Because 
the ultimate goal of every business is creation, guided by 
a vision that materialises into a feasible project. Money 
is never the primary goal, but it is achieved as a result 
of - and after materialising - such vision”. This is what 
Donatella Scarpa says, a businesswoman capable of 
deeply captivating her work team. And it is following this 
philosophy that ACE, over the years, has expanded over 
Europe and throughout the world, aiming at new markets, 
developing new projects. Until it created The Project, which 
then turned into another company, which we will discuss in 
the next section of this volume.

“Coraggio, competenza, passione volontà: i valori 
che mi hanno trasmesso i miei genitori, in passato 
come oggi, li ho sempre usati per “intraprendere”, 
uno dei verbi che io amo di più, assieme a “creare”. 
Perché il fine ultimo di ogni impresa è la creazione, 
guidata da una visione che si concretizza in un 
progetto fattibile. I soldi non sono mai il primo 
obiettivo, ma si ottengono conseguentemente e 
successivamente alla realizzazione di tale visione”. 
Così racconta Donatella Scarpa, imprenditrice 
capace di coinvolgere profondamente il suo team 
di lavoro. E proprio seguendo questa filosofia che 
ACE, negli anni, si espansa in Europa e nel mondo, 
puntando a nuovi mercati, sviluppando nuovi 
progetti. Sino a generare Il Progetto, trasformatosi 
poi in un’altra azienda, del quale parleremo nella 
prossima sezione di questo volume.



Il “decennio breve”, sono definiti così i primi dieci anni del duemila a 
causa della velocità con la quale si susseguono innovazioni ed eventi. 
L’attentato alle Torri gemelle, per esempio, è per il mondo uno shock 
che cambia un’epoca. L’Italia rivince i mondiali nel 2006! poi giunge la 
crisi economica, ma anche il boom della tecnologia, l’avvento dell’euro 
in europa, barack Obama come presidente e il grande papa francesco. e 
iniziano gli anni ’10 del xxI secolo. Il mondo cambia rapidissimamente 
e se è arduo fare previsioni, una cosa è certa: assolutamente nulla sarà 
mai più come prima.

The “short decade”: this is how the first ten years of the millennium are called because of the 

speed at which innovations and events follow one another. The attack on the Twin Towers, for 

example, was a shock for the world that changed an era. Italy won the world Cup again in 

2006! Then came the economic crisis, but also the boom of technology, the arrival of the euro 

in europe, barack Obama as president and the great pope francis. Then the second decade 

of the xxI century began. The world is changing rapidly and although it is difficult to make 

predictions, one thing is certain: absolutely nothing will ever be the same again.

anni 
duemila e oltre...                          from 2000 onwards...

CoSA ACCADDE 
in quegli anni
WHAt HAPPEnED 
during these years

ACE dal ‘91 al 2017
A.C.E: from 1991 to today

Anni 90:  Donatella e Roberto Scarpa iniziano a gestire 
autonomamente l’azienda. La produzione subisce 
importanti cambiamenti, includendo settori quali telefonia, 
ferroviario, automazione, tessile, imballaggio, elettronico 
industriale, elettromedicale, annoverando tra i clienti gruppi 
multinazionali 

The Nineties: Donatella and Roberto Scarpa started to manage the 
company independently. Production underwent significant changes, 
including sectors such as telephony, rail, automation, textile, packaging, 
industrial electronics, electro-medical, counting amongst its customers 

multinational corporations.

2000:  viene avviato l’ampliamento della sede produttiva di 
Agrate Brianza  per far fronte alle nuove esigenze di produzione.

The expansion of the production site in Agrate Brianza began to meet the 

new production needs.

2005:  nasce una stretta collaborazione con ACE Cabling, 
società con sede in Moldavia. ACE Cabling occupa 45 persone 
ed è certificata ISO 9001:2008 dall’ente italiano CSQ

A close collaboration with ACE Cabling, a company based in Moldova, 
developed. ACE Cabling employed 45 people and was ISO 9001:2008 

certified by the Italian body CSQ

2010:  la sede di Agrate Brianza viene rinnovata, con un 
ulteriore ampliamento della zona produttiva e degli uffici.

The headquarters of Agrate Brianza were renovated, with a further 

extension of the production area and offices.

2011:  dal desiderio di realizzare fonti di energia pulita e 
rinnovabile con poco spazio d’ingombro, nasce il progetto 
Ecolibrì

From the desire to produce clean and renewable energy sources in a small 

space, the Ecolibrì project was created

2016:  dal primo settembre, Ecolibrì diviene azienda a se stante

From 1st September, Ecolibrì became an independent company

2017:  acquisto di un terreno e capannone adiacente alla 
fabbrica di circa 3500 qm + 800 mq di spazio per futuro 
ampliamento

A piece of land and a building next to the factory of approximately 3500 
sqm + 800 smq were purchased for future extensions

Negli anni Novanta il progresso tec-
nologico cambia radicalmente la 
società e lo stile di vita. Cresce enor-
memente il potere dell’immagine, la 
pubblicità diviene sempre più mirata 
e sofisticata. Nello stesso tempo av-
viene il processo contrario rispetto a 
quanto accadeva negli anni Ottanta: 
se nel decennio precedente l’apparen-
za costituiva un valore fondamentale, 
negli anni Novanta prevale invece il 
culto dell’essere e dello stile perso-
nale. ma ciò che ha caratterizzato di 
più in assoluto questo decennio di 
fine secolo è l’avvento di Internet, la 
rete attraverso la quale non esistono 
più confini per chiunque voglia co-
municare con il mondo intero stando 
comodamente seduto davanti al pro-
prio pC. 

during the Nineties, technological progress radi-

cally changed society and lifestyle. The power of 

the image grew enormously; advertisements be-

came more and more targeted and sophisticated. 

At the same time, the opposite of what happened 

during the eighties occurred: if during the pre-

vious decade appearance was a very important 

value, during the Nineties the cult of being and of 

personal style prevailed. but what characterised 

this end-of-the-century decade the most was 

the advent of the Internet, the network thanks to 

which there are no boundaries for anyone who 

wants to communicate with the entire world whi-

le comfortably sitting in front of their pC.

anni 
novanta

                     the nineties



”

IN quesTA fOTO pIeNA dI veNTO 
dI dONATeLLA sCArpA bAmbINA, 
s’INTuIsCe uN…presAgIO. 
eCOLIbrì erA gIà NeLL’ArIA?

IN ThIs phOTO Of dONATeLLA sCArpA As A 
ChILd ON A wINdy dAy There seems TO be A... 
prOphesy. wAs eCOLIbrì ALreAdy IN The AIr?”

Dietro ogni impresa di successo 
c’è qualcuno che ha preso 
una decisione coraggiosa

(Peter Ferdinando Drucker)

“Whenever you see a 
successful business, 
someone once made a 
courageous decision”
 (Peter Ferdinando Drucker)

During the Nineties, A.C.E. evolved and developed, also 
concentrating on other sectors, such as telephony, rail, 
automation, instruments, textile, packaging, industrial 
electronics, electro-medical, counting amongst its 
customers also many foreign buyers. A significant growth, 
the natural consequence of which was the expansion 
of the production site in 2000 and the inauguration of 
ACE Cabling, based in Moldova in 2005, as we already 
mentioned earlier. In 2010, the renovation of the 
headquarters in Agrate was completed. Whereas, in 2011, 
a revolutionary project began: Ecolibrì! Donatella Scarpa 
recalls: “This project was born from a desire. The desire to 
develop clean and renewable energy sources in a small 
space. We therefore thought of designing a generator, 
while taking into account the emerging demands of the 
international market. And in 2011 the time was right 
because the first 3/5 kW micro aeolian cars appeared on 
the market”. And so...full speed ahead!

Negli anni Novanta, A.C.E. si evolve e si sviluppa, 
concentrandosi anche su altri settori, come 
la telefonia, il ferroviario, l’automazione, la 
strumentazione, il tessile, l’imballaggio, l’elettronico 
industriale, l’elettromedicale, annoverando tra i 
clienti anche molti committenti esteri.
Una marcata crescita, la cui naturale conseguenza 
è l’ampliamento della sede produttiva nel 2000, 
e l’inaugurazione di ACE Cabling, con sede in 
Moldavia, nel 2005, come abbiamo già raccontato 
in precedenza. Nel 2010 si conclude il rinnovamento 
della sede di Agrate. Risale invece al 2011 l’inizio 
di un progetto rivoluzionario: Ecolibrì! Ricorda 
Donatella Scarpa: “Questo progetto nasce da un 
desiderio. Quello di sviluppare fonti di energia pulita 
e rinnovabile con poco spazio d’ingombro. Abbiamo 
dunque pensato di progettare un generatore, 
tenendo anche conto delle emergenti richieste del 
mercato internazionale. E nel 2011 era il momento 
giusto poiché si affacciavano sul mercato le prime 
macchine microeoliche da 3/5 kW”. 
E dunque…avanti tutta!



”

dONATeLLA e rOberTO sCArpA 
NeLL’ImmAgINe pubbLICATA 

su pLATINum ALLegATO 
AL sOLe 24 Ore

dONATeLLA ANd rOberTO sCArpA 
IN The pICTure pubLIshed ON 
pLATINum Of The NewspAper 

“IL sOLe 24 Ore”

”
Nascere è ricevere 

tutto un universo in regalo
(Jostein Gaarder)

“Just being born is like 
receiving the whole world 
as a gift”                (Jostein Gaarder)

Ecolibrì. A birth. A big step towards the future. Donatella 
Scarpa says: “The decision to produce stand-alone 
renewable energy was matured within the company to 
meet the increasingly massive energy demands from 
developing countries that do not have a capillary energy 
distribution network. It is particularly directed towards 
energy demands in the agricultural sector, in services 
for companies and for public infrastructures, as well as 
acting as a support for airports or naval sites, tourist and 
mountain areas and in all situations in which the self-
production of energy is required. And that is when the wind 
tunnel tests began at the Politecnico of Milan, to verify 
the simulations and tests that had already been carried 
out until then. The first prototype was installed at the 
A.C.E. headquarters of Agrate Brianza. “Availing ourselves 
of specialists for the aerodynamic part, we made our 
first panel, built moulds and prototypes for field testing”. 
Enthusiasm hits the roof.

Ecolibrì. Una nascita. Un grande passo verso il 
futuro. Racconta Donatella Scarpa: “La decisione 
di produrre energia rinnovabile stand-alone è 
maturata al nostro interno proprio per sopperire 
alla richiesta energetica sempre più massiccia da 
parte dei Paesi in via di sviluppo che non possiedono 
una rete di distribuzione capillare dell’energia. Si 
rivolge soprattutto alle richieste energetiche in 
campo agricolo, nei servizi per le aziende e per le 
infrastrutture pubbliche, nonché da supporto per 
siti aeroportuali o navali, per zone turistiche e 
montane e in tutte le situazioni in cui è richiesta 
un’autoproduzione di energia”. Ed ecco che iniziano 
le prove in galleria del vento al Politecnico di 
Milano, per verificare le simulazioni e i test già 
effettuati sino ad allora. Viene quindi prodotto il 
primo prototipo installato presso la sede di A.C.E srl 
ad Agrate Brianza. “Avvalendoci di specialisti per 
la parte aerodinamica abbiamo realizzato la prima 
vela, costruiti stampi e prototipi per giungere ai 
collaudi sul campo”. L’entusiasmo è alle stelle. 



”

”
Abbiamo realizzato Ecolibrì 
solo con le nostre forze, 

sganciandoci dal mercato 
degli incentivi statali 

e proponendoci a un’utenza privata, 
agricola e industriale

(Donatella Scarpa)

“We developed Ecolibrì with 
our strength alone, freeing 
ourselves from the market 
of government incentives 
and offering ourselves to 
a private, agricultural and 
industrial user”     (Donatella Scarpa)

The vertical axis micro-aeolian turbines of Ecolibrì can be 
used connected with the power grid or for the production 
of stand-alone electricity, through a lithium battery station 
managed by inverters, if a power grid is not available. 
An essential feature of micro-aeolian turbines is their 
irrelevant environmental impact, even in the context of 
a mini wind farm. Their unique shape makes the turbines 
only slightly invasive, both for their small size and for the 
possibility to paint them using colours that match the 
surrounding environment. Also, the noise made by Ecolibrì 
is not detectable (<20Db) not even in the presence of 
strong winds, because the blades cannot rotate at a higher 
speed than the wind itself and therefore they do not hiss. 
Finally, Ecolibrì is a fully renewable source and the energy 
produced is greater than a photovoltaic plant with the 
same power. The carbon used for the panels and the steel 
for the mechanical parts make these turbines ideal for all 
weather conditions. 

Le turbine microeoliche ad asse verticale di Ecolibrì 
si possono utilizzare in connessione alla rete 
elettrica oppure per la produzione di elettricità 
stand-alone, tramite stazione di batterie al litio 
gestite da inverter, qualora non sia disponibile 
una rete. Caratteristica essenziale delle turbine 
microeoliche risiede nell’impatto ambientale 
irrilevante, anche nel contesto di un mini campo 
eolico. La loro forma unica rende le turbine poco 
invasive, sia per la loro ridotta dimensione, sia 
per la possibilità di verniciarle con colori intonati 
all’ambiente circostante. Inoltre il rumore di Ecolibrì 
non è rilevabile (<20Db) neppure in presenza di 
venti forti, poiché le pale non possono girare a una 
velocità maggiore del vento stesso e dunque non 
provocano alcun sibilo. Infine Ecolibrì è una fonte 
rinnovabile a tutti gli effetti e l’energia che ne deriva 
è maggiore rispetto a un impianto fotovoltaico di 
pari potenza. Il carbonio usato per le vele e l’acciaio 
per le parti meccaniche rendono queste turbine 
ideali per qualsiasi condizione climatica.



”
IL TAgLIO deL NAsTrO A ChIsINAu IN mOLdAvIA

CuTTINg The rIbbON IN ChIsINAu IN mOLdOvA 

”
Portiamo in Moldavia l’opportunità 

di sviluppare energia rinnovabile in luoghi 
svantaggiati, con una ricaduta diretta 

sull’occupazione locale, grazie al contributo 
di ACE Cabling che produce gli apparati elettrici 

qui a Chisinau
(Donatella e Roberto Scarpa)

“We are giving Moldova 
the opportunity to 
develop renewable energy in 
underprivileged places in terms 
of infrastructures, with a direct 
effect on local employment, 
thanks to the contribution 
of ACE Cabling that produces 
electrical appliances here 
in Chisinau”    (Donatella and Roberto Scarpa)

While the Ecolibrì project was inaugurated in Italy in June 
2014, at the presence of the general manager of the Chamber 
of Commerce of Monza and Brianza and of the president of 
the province, the first plant in Chisinau in the Republic of 
Moldova was installed on 20th March 2015, when Donatella 
Scarpa, together with the Italian ambassador Enrico 
Nunziato and Dr. Statan, the manager of the Moldovan 
Energy Agency (AEE), cut the ribbon. “Working with AEE, we 
first performed an anemometric analysis, then the agency 
authorised the installation of Ecolibrì in Moldova. The project 
then came to life when a donation agreement was signed by 
ACE Cabling for a complete Ecolibrì plant and AEE declared 
to be available to build the infrastructures required for the 
plant at its own expenses” says Donatella Scarpa. A team of 
Italian technicians went to the site, developing and building 
the installation, equipping it with the best electronic devices 
to remotely detect the functions of the generator and record 
the anemometric adjustment activities.

Mentre l’inaugurazione del progetto Ecolibrì in Italia 
ha luogo nel giugno 2014, alla presenza del direttore 
generale della Camera di Commercio di Monza e 
Brianza e del presidente della provincia, risale al 
20 marzo 2015 l’installazione del primo impianto 
a Chisinau nella Repubblica Moldova, con il taglio 
del nastro da parte di Donatella Scarpa, assieme 
all’ambasciatore d’Italia Enrico Nunziato e al dottor 
Statan, direttore dell’Agenzia energetica moldava, 
AEE. “Collaborando con AEE, abbiamo dapprima 
effettuato un’analisi anemometrica, quindi 
l’agenzia ha autorizzato l’installazione di Ecolibrì 
in terra moldava presso un suo sito. Il progetto 
è poi entrato nel vivo, stipulando un accordo di 
donazione da parte di ACE Cabling di un impianto 
Ecolibrì completo e da parte di AEE la disponibilità 
di effettuare a proprio carico le infrastrutture 
necessarie per l’impianto” racconta Donatella 
Scarpa. Una squadra di tecnici italiani si è recata 
sul posto, realizzando l’installazione, dotandola 
delle migliori apparecchiature elettroniche per 
rilevare da remoto le funzionalità del generatore e 
registrare le attività anemometriche di regolazione. 



”

LA fIrmA deLL’ACCOrdO CON Le AuTOrITà deLLO swAzILANd
sIgNINg The COOperATION AgreemeNT wITh swAzILANd AuThOrITIes

IL TeAm TeCNICO IN swAzILANd   -  The TeChNICAL TeAm IN swAzILANd

”
La forza della natura: 

trasformiamo il vento, il sole e 
l’acqua in energia elettrica

(da ecolibri.it)

“The force of nature: we turn 
wind, sun and water into 
electric energy”       (from ecolibri.it)

“As already mentioned, stand-alone renewable energy is 
required to meet the increasingly massive energy demands 
from developing countries that do not have a capillary 
energy distribution network. Therefore, not only Moldova 
but also other countries outside Europe such as those 
in the sub-Saharan area, with which we have lucrative 
contacts. Our technology can really make a difference in 
non-electrified countries, with a direct effect also on local 
employment”, explains Donatella Scarpa. And in recent 
years, the CEO, together with part of the team, is often in 
South Africa. Growth prospects are incredible, institutions 
and universities are open and receptive to innovation: 
Ecolibrì has found fertile soil, so much that an important 
agreement has been signed with the Swaziland government 
for the installation of two hybrid pilot systems (5.5 KW 
solar-aeolian) that provide electricity to a High School 
and a university campus. After the official inauguration in 
June 2017, the press of several SADC countries emphasised  
the technical and social importance of the great support 
that Ecolibrì can give to developing countries. The INDICO 
magazine of the Mozambican airline LAM presented 
Ecolibrì in detail. 
Ecolibrì hybrid system was chosen by Swaziland authorities 
as a show case to propose to all the representative 
members of SADC countries, at the important Africa Energy 
Summit that took place in July 2017 under the Presidency 
of the King of Swaziland. 
And so the adventure continues...

“Come già accennato, l’energia rinnovabile stand-
alone serve a soddisfare la richiesta energetica sempre 
più massiccia da parte di paesi in via di sviluppo che 
non possiedono una rete di distribuzione capillare 
dell’energia. Dunque, non solo la Moldavia, ma paesi 
extra-europei come quelli dell’area sub-sahariana 
con i quali abbiamo proficui contatti. La nostra è una 
tecnologia che, nei paesi non elettrificati, può davvero 
fare la differenza, con una diretta ricaduta anche 
per l’occupazione locale” spiega Donatella Scarpa. 
E negli ultimi anni l’AD assieme a parte del team è 
spesso in Sud Africa. Le prospettive di crescita  sono 
incredibili, le istituzioni e le università sono aperte e 
ricettive nei confronti dell’innovazione: Ecolibrì ha 
trovato terreno fertile, tanto che è stato firmato un 
importante accordo con il governo dello Swaziland per 
l’installazione di due sistemi ibridi pilota (solare-eolico 
5.5 KW) che forniscono l’elettricità a una High School 
ed un campus universitario. Dopo l’inaugurazione 
ufficiale a giugno 2017 la stampa di diversi paesi 
appartenenti al SADC ha messo in risalto l’importanza 
tecnica e sociale del grande supporto che Ecolibrì può 
dare ai paesi in via di sviluppo. La rivista INDICO  della 
compagnia aerea mozambicana LAM ha presentato in 
dettaglio Ecolibrì. 
Il sistema ibrido Ecolibrì è stato scelto dalle autorità 
dello Swaziland come show case da proporre a tutti 
i membri rappresentativi degli stati appartenenti 
al SADC in occasione dell’importante Summit 
sull’energia per l’Africa che si è tenuto nel mese di 
luglio 2017 sotto la Presidenza del King of Swaziland. 
E l’avventura continua….
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”
Pensate al futuro che vi aspetta, 
pensate a quello che potete fare, 

e non temete niente.
(Rita Levi Montalcini)

“Think of the future 
that awaits you, think about 
what you can do and 
do not fear anything”       
(Rita Levi Montalcini)

On 1st September 2016, Ecolibrì became an independent 
business. An important milestone which marked the 
beginning of a new path full of prospects, projects, 
negotiations and results. The entire history of A.C.E. and 
the story we told on these pages was important for the 
creation of Ecolibrì, as Donatella Scarpa confirms: “Thanks 
to A.C.E. and to all of its history made of people, sacrifices 
and commitment, we have taken a leap into innovation 
and into the future”.  “A.C.E. and Ecolibrì are an example of 
the excellence of Italian know-how, capable of achieving 
excellent technological results in spite of any difficulties”. 

And so... let’s raise our glasses to the next 50 years!

Il primo settembre 2016, Ecolibrì diviene un’impresa 
indipendente. Un traguardo importante che da 
il via a un nuovo cammino ricco di prospettive, 
progetti, trattative, risultati. Tutto il passato di 
A.C.E e la storia che abbiamo narrato in queste 
pagine è stato importante per la nascita di Ecolibrì, 
come conferma Donatella Scarpa: “Grazie ad A.C.E. 
e a tutta la sua storia fatta di persone, sacrifici, 
impegno, professionalità e coesione d’intenti, 
abbiamo compiuto un salto nell’innovazione e 
nel futuro”.  “A.C.E. ed Ecolibrì sono un esempio 
dell’eccellenza del saper fare italiano, capace di 
raggiungere ottimi risultati tecnologici a dispetto 
di qualsiasi difficoltà”. 

E allora….che si brindi ai prossimi 50 anni!
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