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L’
unione fa la forza. È un detto ormai afferma-
to. Ma in quanti lo applicano davvero? Aria 
Group è un’azienda nata nel 2018, pur affon-
dando le sue radici ad oltre 40 anni fa, e che, 

in tempi brevissimi, sta conquistando gran parte del 
suo mercato di riferimento. Oltre ai sistemi dedica-
ti alla verniciatura, alla insonorizzazione ed al trat-
tamento delle acque di processo, al centro ci sono 
gli impianti di aspirazione, macchine che trattano e 
filtrano l’aria contenente gli scarti che si hanno du-
rante un processo di produzione e che spesso sono 

dannosi per l’ambiente e per la salute degli operai 
che lavorano all’interno della catena. Aria Group, in 
tutta la sua professionalità, si pone in un punto cru-
ciale di questo settore. Come dicono Serena Pettini 
e Tommaso Tognaccini gli ideatori di questo ambi-
zioso progetto, «noi non forniamo solamente pro-
dotti, ma soluzioni». 
Questo tipo di impianti infatti, è costituito da varie 
componenti per le quali un unico costruttore po-
trebbe non essere totalmente incentrato. Le azien-
de quindi si trovano a doversi affidare spesso ad 

interlocutori che spesso non hanno l’organizzazione 
completa, e questo certamente non è un “modus 
operandi” privo di ostacoli. 
L’idea di Aria Group è proprio quella di eliminare 
questo problema. Aria Group si prende infatti cari-
co di raggruppare tutte le componenti e i passaggi 
necessari, studiati precedentemente a tavolino 
direttamente con l’azienda richiedente assieme al 
proprio staff. Da questo incontro nascono proget-
ti pensati su misura nel quale Aria Group in stretta 
collaborazione con i suoi partners esclusivisti, ha la 
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funzione di general contractor e mette insie-
me tutto il necessario per poter consegnare 
il lavoro finito al cliente. Un “facilitatore” che, 
per la prima volta in questo ambito, toglie 
molti problemi a professionisti del settore 
e utilizzatori e che, in pochissimo tempo, è 
riuscita ad ottenere collaborazioni con im-
portanti fabbriche del panorama Italiano ed 
Europeo. 
«Questo progetto piace molto – spiegano 
Serena e Tommaso - perché si semplifica il 

problema dell’impiantista, e specialmente 
del rivenditore, ovvero il fatto che il cliente 
non possa comprare una macchina unica, ma 
debba acquistare una macchina composta 
da tanti componenti, soprattutto alla luce 
delle ultime normative e delle sempre più 
specifiche richieste del mercato. 
Succede che nell’80 per cento dei casi occor-
rono più componenti per la formazione di un 
impianto, e noi col nostro modo di operare ed 
organizzare, diamo un pacchetto completo, 

che va dalla presentazione alla progettazio-
ne, fino alla post-vendita e all’assistenza». Il 
tutto viene curato in un discorso tecnologi-
co e sempre con lo sguardo alle innovazioni, 
quindi con accesso alle agevolazioni della 
4.0, alle tecnologie sulle sicurezze, per un 
percorso che comprende in certi casi anche 
fino a 15 specifici costruttori su un'unica 
commessa. 
Fondamentale anche la fruizione per il clien-
te delle certificazioni che vengono fornite 

a fine progetto e che permettono di con-
frontarsi al meglio, ad esempio, con le varie 
Arpat regionali o accedere a fondi statali o 
richieste di erogazioni bancarie etc. 
«Questa innovazione nel settore ci ha porta-
to in soli due anni all’interno di realtà impor-
tanti come Fincantieri, terzisti che produco-
no per Ferrero, Orogel, Findus, Alfagomma, 
BTicino o da poco il gruppo specializzato 
in accessori di alta moda Leo France, insie-
me ad altri nomi storici di vari settori. Sono 

aziende che fanno delle richieste ben pre-
cise e hanno bisogno di essere seguite con 
estrema professionalità e chiarezza». Crea-
re fiducia, attraverso una reta di collabora-
zioni tra tante realtà diverse, è alla base del 
progetto Aria Group. In fondo, se ci si ferma 
un attimo a riflettere, il meccanismo di Aria 
Group è proprio come quello di un impianto 
di aspirazione: formata da vari componenti, 
diversi tra loro, ma uniti in un un’unica fonda-
mentale funzione.

Aria Group is a company founded in 2018, 
even though its roots date back to over 
40 years ago. This company, is conquering 
a large part of its reference market in a 
very short time. In addition to the systems 
dedicated to painting, soundproofing and 
process water treatment, at the center of 
its work there are the suction systems, 
machines that treat and filter the air 
containing the waste that occurs during 
the production process and which are often 
harmful for the environment and for the 
health of the workers within the chain. Aria 
Group, in all its professionalism, is at a crucial 
point in this sector. This type of systems 
is made up of various components and for 
a single manufacturer may not be simple 
being totally focused on this. Companies 
therefore find themselves having to rely 
on interlocutors who often do not have a 
complete organization, and this certainly is 
not a "modus operandi" without obstacles. 
Aria Group wants to eliminate this problem. 
Aria Group in fact takes care of grouping 
all the necessary components and steps, 
previously studied at the table directly 
with the applicant company together with 
its staff. From this meeting, tailor-made 
projects born and Aria Group, in close 
collaboration with its exclusive partners, 
acts as general contractor and puts together 
everything necessary to be able to deliver 
the finished work to the customer. Creating 
trust is the heart of Aria Group’s project 
also thanks to its network of collaborations 
between many different realities.


