
Il focolarediventatecnologico
Prometeo,la stufaèunaffare
L’aziendadell’hinterlandmilanesecrescedel20% in unanno.«Cambiail concettodi casa»
di FrancescoPellegatta
MILANO

Il fascino del «focolare» non tramon-
ta. Anzi, stavivendo una nuova giovi-
nezza; anchein termini di business.È
quantosi scopreguardando al trend
delle ristrutturazioni di vecchiecasci-
ne in Lombardia, in particolare nel Mi-

lanese enel Pavese.Cascinechesem-
pre di più cercanodi conservareuno
spirito «rurale» senza rinunciare alle
più moderne tecnologie in fatto di
energia.Lo spieganodaPrometeoStu-

fe, aziendaspecializzatanegli impian-
ti a biomassa (o combinati biomassa-
solare) con sedea Settimo Milanese,

che ha festeggiato di recentei 25 anni
di vita.
Il 2020ha rappresentatoper questa
realtà un momentodi forte crescita,
concluso con un+20%chehaattesta-

to il fatturato sui 600milaeuro e un
mercato chesi èorientato soprattutto
versoItalia e Svizzera.In particolare la

tendenza a installare stufe ultra-mo-

derne nellecascineristrutturate ha re-
gistrato una crescitadel 30% a livello

lombardo. I picchi negli ordini del
2020– secondoil fondatore di Prome-

teo Stufe, AlessandroAzzoni–sonoin
partelegati ancheallapandemia, che
haspintomolte personeavoler vivere

la casacon una «qualità maggiore».
«L’anno scorsoabbiamo notato una
sempremaggiore richiesta di impianti
con vetri ampi, in grado di mostrare
molto bene il fuoco – spiega Azzon-.
Non acasoanchelavenditadi combu-

stibile è aumentatadel 100%.La legna

offre grandi vantaggi: è C02 neutra e
costaun quinto del gas.L’unico pro-

blema sono leemissioni di polveri sot-

tili quando è bruciata male, comeav-

viene nei vecchi caminetti. Le nostre

stuferealizzatesumisura, invece, pro-

ducono emissioni irrisorie e con

un’ora di combustione5-6 chili di le-

gna possonoscaldareunacasaanche
per dodici ore. In particolaredurante
lo scorsoannoabbiamoinstallato ben
dodici stufe all’interno di cascine ri-
strutturate, è un dato che mostrabe-
ne la tendenzalombarda. Penso, ad

esempio, al territorio delParcoAgrico-

lo SudMilano,cheè ricco di vecchi ca-

scinali dariportarea nuovavita».

Ma afare davolano al settorec’è an-

che la crescenteattenzione allasoste-

nibilità: «I nostri impianti a biomassa
garantiscono altaefficienza energeti-
ca edemissioni vicine allo zero:ciò si-

gnifica chenonsonomai soggettia li-
miti di accensionee possonobenefi-
ciare di tuttala nuova normativa lega-

ta alSuperbonuseall’efficientamento
energetico». © RIPRODUZIONERISERVATA
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AlessandroAzzoni, fondatore di PrometeoStufe,chehafatturatoseicentomilioni di euro
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