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Covid e innovazione: alla siciliana Ausonia il premio “Imprese Vincenti” di
Intesa Sanpaolo

Ben 3500 aziende partecipanti alla terza edizione. Salvatore Ombra, vicepresidente
Ausonia: “Premiata un’azienda orgogliosamente del Meridione come la nostra”

La marsalese Ausonia srl è tra le aziende vincitrici della terza edizione di “Imprese
Vincenti”, programma promosso da Intesa Sanpaolo. È stata premiata nella sezione
“Innovazione e R&S”, per gli investimenti fatti nell’industria 4.0 e, «per aver saputo
affrontare al meglio il difficile contesto causato dall’emergenza sanitaria Covid-19,
mantenendo e rafforzando requisiti di eccellenza anche attraverso iniziative di
profonda trasformazione e adattamento a supporto del tessuto produttivo e alle
comunità di riferimento».

Su 3500 aziende che hanno partecipato al bando, rivolto ad imprese rappresentative
dell’eccellenza italiana, con un fatturato (anno 2019) fra 2 e 130 milioni di euro,
almeno 10 dipendenti e sede legale in Italia, solo 112 sono state selezionate. Il
riconoscimento è stato attribuito in occasione di una cerimonia virtuale moderata dal
giornalista Stefano Righi. Presente Stefano Barrese responsabile divisione Banca
dei Territori di Intesa Sanpaolo e, per Ausonia, Salvatore Ombra, vicepresidente e
direttore finanziario.

«Questo premio – commenta Salvatore Ombra – è un riconoscimento ad una
gestione familiare che da quattro generazioni porta avanti ricerca e sviluppo in un
territorio non a vocazione metalmeccanica ma vitivinicola. Ringraziamo Intesa
Sanpaolo per l’attenzione data ad un’impresa orgogliosamente del Meridione come
la nostra».

La storia dell’azienda e i requisiti che hanno determinato il premio

L’azienda Ausonia, nata nel 1925 per la produzione di macchinari destinati
all’industria vinicola, dal 1932 opera nel settore della costruzione dei gruppi
elettrogeni. A meritare il riconoscimento di Intesa Sanpaolo, il completo riassetto
della produzione, incentrata ora su macchinari di ultima generazione tra cui
magazzini verticali, robot di piegatura, impianto per taglio laser, pannellatrice,
impianto di verniciatura a polveri e il potenziamento dei reparti.

Su una superficie totale di 32.000 m², Ausonia produce gruppi elettrogeni a corrente
alternata, a corrente continua, sistemi di cogenerazione e trigenerazione
(CHP/CCHP), gruppi elettrogeni ibridi integrati con pacchi batterie, soluzioni
integrate con rinnovabili, centrali elettriche a bassa e media tensione, gruppi
elettrogeni montati o integrati su mezzi mobili. Ausonia è scelta come partner da



attori operanti nei settori della difesa, telecomunicazioni, trasporti, edilizia e
infrastrutture.
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