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Con 150 dipendenti
e unfatturato
in crescita(7,3 milioni
nel2021, oltre
a 850mila giuro
di investimenti),
Lorenzi Group è ora
un consorzio di tre
società diversissime
tra loro. Che insieme
resistono alle crisi.
Tutto nacque in 40
metri quadrati
a Canonica,..

Ciserano - La famiglia originaria di Cologno ha creato un gioiellino del tech

I 25 anni del «multiforme
ingegno» di Lorenzi
Nel 2021 in risposta alle restrizioni imposte dalle norme
arati-Covid, abbiamo deciso di
diversificare il nostro business
implementando i servizi di "Lowill Sound", con service audio,
video e luci» continua Diego
Lorenzi.

CISERANO Iddvl Venticinque
anni mai uguali a sé stessi: da
Cologno al mondo intero, reinventandosi in ogni momento
per tenere il passo di un mondo
che cambia. E un'eccellenza
atipica, «Lorenzi Group»: il
gruppo industriale nato a Cologno e controllato oggi dai due
fratelli Diego ed Elena Lorenzi,
ë infatti probabilmente
l'espressione più calzante del
multiforme ingegno dell'impresa bergamasca. Nati come
conto-terzisti nella costruzione
e gestione di impianti industriali, oggi i Lorenzi producono
anche impianti multimediall di
altissimo livello, e recentemente si sono inventati un simulatore digitale pergiocare a golf.
U❑ sogno di Diego, che in
azienda è amministratore delegato: appassionatissimo di
questo sport ora gioca virtualmente sai migliori green del
mondo, a pochi metri dal suo
ufficio, insieme a tanti. innprenditori. «vicini di casa» (tra loro,
Roberto Rusconi di Habilita).
L'arca di Non pari Carnevale
colmiamo
Cimperativo, nei corridoi dl
via Torino, a Zingonia, sembra
del resto essere quello di trasformare le passioni in realtà.
«Se In puoi immaginare,lo possiamo realizzare» recita il claim
sul sito del gruppo. Il motore è
sempre quello. Sia che si tratti
di grandi impianti idraulici, che
di bambini di Cologno desiderosi di fare festa. Così nell'officina dell'azienda, accanto ai
masi ledwall, alle telecamere
ad altissima definizione e alle
tecnologie più disparate cine
servono gli impianti di Lorenzi
in mena Italia, da qualche giorno c'è anche un'enorme arca di
Noè di legno e cannngesso.
«Faccio il catechista a Cologno e frequento da sempre
l'oratorio del mio paese... - confessa semplicemente Il vulcaticoamministratore delegato Serviva un posto per costruire il
carro di Carnevale di quest'anno, ed eccolo qui». Perché il
futuro è «giocal'i un piede nella
Bassa e tino nel mondo.
Open day per 125 arati
Nei giorni scorsi l'azienda ha
aperto le porte per celebrare i
primi 25 anni di attività. «Lo-

renzi Group» nasce tel 1997 tel
settore dell'impiantistica e'iella realizzazione di installazioni
elettriche civili ed industriali in
qualità di tevista specializzato.
Per adattarsi alle esigenze del
mercato,il gruppo si specializza
in diversi campi d'intervento,
creando tre divisioni, una per
ogni atnbltiz «Greentech Srl»,
nata nel ZOOtt, specializzate in
energie rinnovabili e installazione di impianti fotovoltaici,
gentermid e a cogenerazione;
«Hgdro Electric Sd„fondata nel
2009 per il settore termnirhaulica,e «Lu.im Sri» che si occupa
dell'aggiomameno tecnologico dei sistemi a bordo macchina. Nel 2011 viene costituito
il consorzio, consolidando le
attività delle varie società e adeguandosi alle normative vigenti
per i subappalti di primo grado.
La *volta maYmrdiale
Nei 2019 nasce rota nuova
società,« Lowill Sound», per gestire la pane multimetiale e
domenica, ed ampliare l'offerta
dei servizi del gruppo a contenuto tecnologico. Nel maggio

21121 il consorzio viene trasformato in società di capitali in cui
confluiscono tutte le divisioni.
Woaniicma per aopraaaiaera
afe atti
Nonostante il rallentamento
del settore dell'edilizia, che tel
2020 ha registrato una lessione
del -10,3% rispetto all'anno
precedente, «Lorenzi Group» è
riuscito a recuperare la propria
posizione sul mercato, registrando performance pari a
quelle pre-pandemia, grazie a
un innovatisi modello di business basato su tre leve fondamentali: audit, progettazione
i ngegneristica e prestazioni
d'opera di alto livello in tutti i
settori dell'impiantistica. Questo modello di business ha ge:
neram un fatturato nel 21121 di
7,3 milioni e un incremento del
21,40% rispetto al 2020.
«LI gruppo è ht grado di fornire un servizio di prestazione
d'opera qualificata, grazie agli
oltre 150 dipendenti tra tecnici
e operai specializzati nell'ambito dell'im piantlsnea, edilizia,
tennoidraulica, automazione,
elettronica e sistemi energetici.

oré

E protratto deraeadarny
Ma tra i tori all'occhiello
dell'azienda c'è anche la formazione.
«Collaboriamo con diverse
scuole del territorio, come
l'Enaip di Romano, e con il
Patronato San Vincenzo, perché la sfida nei prossimi anni
sarà proprio quella del ricambio generazionale e della formazione del personale - ha
spiegato Lorenzi -'Molto spesso
troviamo ragazzi che non sanno
stare sul posto di lavoro: svogliati, le mani in tasca, poca
voglia di mettersi in gioco. Qui
in azienda. li motiviamo e diamo loro un nudo e uno spazio
cosl trovano una ldimensione
per sé stessi, e spesso poi li
integriamo in azienda, assumendoli». Nuove leve «formate
secondo la nostra Identità con
un'educazione civica adeguata,
che sappia conoscere le esigenze del cliente e offrire un
ottimo servizio. Dobbiamo essere i primi a permettere che i
giovani siano i protagonisti di
domani Altri giovani e dovanissimi sono impiegati nel
settore nmltimediale: progettano e costruiscono avanzatissimi schermi a led per le più
grandi case di moda d'Italia e
del mondo. Negli anni scorsi,
MI enorme sistema di luci firmato eia Lorenzi ha colorato le
hianehlssime piste da sci di
Cortina d'Ampezzo, In uno
spettacolare trionfo di rosso-Campari: un progetto di
marketing per "Aperol».
Aaamrdmia tempo indettemi-

noto
Avviato nel 2021, il progetto
,cAcademy» ha formato inizialmente giovani elettricisti, grazie a un processo di contino
apprendimento sul campo cute
ha permesso loro di accrescere
le proprie competenze condividendo valori, vision e qualità
operativa di «Lorenzi Group';
valorisu cui si basa la comunità
aziendale.

A destra, dall'alto: il carro
del Carnevale
dell'oratorio
di Cologno,
in allestimento
nel capannone
di Lorenzi a Ciserano, un alle.
stimante multi.
mediale a tema
marino e la
grande officina
di via Torino,
nella Zingonia
di Ciserano;
a sinistra, l'Ad
Diego Lorenzi,
50 anni, gioca
a golf sul simulatore;
sopra, il team
della Lorenzi
nell'officina
«Nel 2022 la formazione proseguirà con l'intervento degli
operativa man, coordinatori di
"Lorenzi Group", alla direzione
del personale in cantiere. 'Fra
tutti gli allieti dell'Acaderny~",
citi si distinguere per competenze,volnnme dedizione verrà
inserito direttamente nel flusso
operativo e verrà impiegato in
azienda a tempo indeterminato» continua l'amministratore
delegato.
Una ateria irreale
Un successo che nasce e cresce nella Bassa_
«Venticinque anni fa eravamo un'azienda artigiana in un
ufficio da 40 metri quadrati, a
Canonica d'Adda - ricorda Elena Lorenzi,che in azienda,oltre
che essere socia al 511%, si occupa di contabilità e petsonale
ed è l'anima "concreta" e meno
"sognatrice" che controbilancia
l'esuberanza del fratello Diego Da h ci siamo spostati a Capriate, poi a Bergamo e infine
qui». In una Zingonia che è
ancora uno dei laboratori economici più importanti e creativi
della provincia di Bergamo,anche se troppo spesso oscurata
dalla cronaca nera. I corridoi
dell'azienda sono costellati di
fotografie dei progetti edei cantieri di Lorenzi, cine si alternano
alle sculture .mali>» firmate da
un altro dei fratelli Lorenzi:
Giuseppe, tot ceramista noto a
livello nazionale.

L'ECO DELLA STAMPA
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0giri wdoor
Tra i progetti più recenti. del
Gruppo c'è un simulatore digitale per giocare a golf. In
azienda c'è un prototipo che
vale, da solo, circa 100mila euro, ma già due progetti del genere sono stati commissionati e
realizzati da Lorenzi. Si tratta di
una stanza multimediale ad altissima tecnologia. Un grande
telo, sul quale un proiettore simula dettagliatamente diversi
scenari ricostruiti digitalmente,
è installato dav-utti a ton piccolo
«greca» sintetica- E' qui che si
gioca. t:esperienza è immersiva: luci, musica e suoni sono
perfettamente riprodotti. Mazze a palline alla mano, si tira
come se ci si trovasse in un vero
campo da golf. La pallina colpisce il telo, e il cuore pulsarne
del progetto entra in azione: si
chiama 'irackman, e si basa
sulla realtà aumentata. Una telecamera ad altissima definizione analizza la traiettoria della pallina fino all'uno con il tela,
e poi il software elabora i dati
simulando come sarebbe stano
Il tiro se ci si fosse trovavi in
campo aperto. Il livello dl dettaglio è tale da poter essere
utilizzato per gli allenamenti
anche a livello professionistico.
All'Ad prillano gli occhi, con la
mazza da golf in totano, ma non
stupisce più di tanto: la passione, qui, è la prima costante
di un'equazione di successo.
Davide D'Adda
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Lorenzi Group festeggia i 25 anni di attività
di Redazione Bergamonews



   

22 Febbraio 2022 - 9:10

Lorenzi Group apre le porte alla stampa per celebrare i primi 25 anni di attività. Il
gruppo, che vanta un’esperienza consolidata nell’impiantistica con tecnologie
all’avanguardia, presenta la nuova
politica di investimenti puntando su un originale progetto di crescita. Lorenzi Group
nasce nel 1997 come azienda attiva nel settore dell’impiantistica e della realizzazione
di installazioni
elettriche civili ed industriali in qualità di terzista specializzato.
Per adattarsi alle esigenze del mercato, il gruppo si specializza in diversi campi
d’intervento, creando tre divisioni, una per ogni ambito: Greentech Srl, nata nel 2008,
specializzata in energie rinnovabili e installazione di impianti fotovoltaici, geotermici e
a cogenerazione; Hydro Electric Srl fondata nel 2009 per il settore termoidraulico, e
Lu.im Srl che si occupa dell’aggiornamento tecnologico dei sistemi a bordo macchina.
Nel 2011 viene costituito il consorzio, consolidando le attività delle varie società e
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adeguandosi alle normative vigenti per i subappalti di primo grado.

Più informazioni
 Lorenzi Group
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Lorenzi Group, 25 anni tra innovazione e
progetti per i giovani
Martedì, 22 febbraio 2022
Home > aiTv >Lorenzi Group, 25 anni tra innovazione e progetti per i giovani

Milano, 22 feb. (askanews) - Una impresa a conduzione familiare nata in un piccolo ufficio di 40 metri
quadri e che oggi, 25 anni dopo, conta 150 dipendenti e un nuova sede ultra tecnologica alle porte di
Bergamo. Lorenzi Group, grazie a una esperienza consolidata nell'impiantistica elettrica, con tecnologie
all'avanguardia, è cresciuta negli anni riuscendo a tenere anche nel drammatico periodo della
pandemia. Un bel risultato per celebrare un quarto di secolo di attività, come ha sottolineato
l'amministratore delegato di Lorenzi Group, Diego Lorenzi: "Siamo partiti umilmente come piccoli
artigiani nel settore dell'impiantistica elettrica per poi evolvere nella parte industriale e da lì è stata
una escalation continua. Da piccole realtà siamo arrivati ad averne sempre un po' più grandi,
consolidando il gruppo e l'organico nei vari settori: l'elettrico, l'idraulico, la domotica, il green e il lowill
sound".Uno dei segreti della crescita è proprio la diversificazione dell'offerta: "Non ci siamo mai
focalizzati su un solo settore ma abbiamo ampliato la varia gamma dei servizi. Abbiamo ascoltato i
nostri clienti e con la nostra modalità graduale e umile siamo riusciti ad implementare i vari servizi e
gli altri settori del gruppo per arrivare oggi ad essere una piccola general contractor".Lorenzi Group
lavora attraverso un innovativo modello di business basato su tre leve fondamentali: audit,
progettazione ingegneristica e prestazioni d opera di alto livello in tutti i settori dell impiantistica. La
capacità di adeguarsi alle sfide presenti è un punto chiave anche oggi, come nel caso della crisi
energetica che sta colpendo tante aziende: "I rincari dell'energia hanno condizionato tutti quanti. Noi
facciamo questi sistemi a servizio dei clienti con dei rilievi in campo per capire le attività di
ingegnerizzazione a supporto del cliente per creare un efficientamento energetico a supporto
dell'azienda. L'audit serve per mettere in campo delle azioni mirate per questo aspetto". Ultima sfida in
ordine di tempo di Lorenzi è quella della fondazione della società Lowill Sound per gestire la parte
multimediale e domotica: "La domotica è sempre stata una delle attività del gruppo ma la abbiamo
voluta ampliare con il sistema audio per fare in modo che tutta la tecnologia al servizio del mondo
impiantistico di convention e installazioni fisse possa essere al supporto dell'utente o delle aziende
che vogliano implemetare le proprie sale multimedia".Per mantenere alto il livello qualitativo dei
servizi offerti, Lorenzi Group ha deciso di scommettere sulla formazione delle risorse umane creando
un Academy che permettera di rafforzare la propria posizione di innovatori nella prestazione di
manodopera specializzata in grado di rispondere a qualsiasi esigenza di mercato.
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I 25 anni di Lorenzi Group: “Partiti da una piccola officina, ora siamo 5
aziende di livello internazionale”
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0

Nel 2011 nasce l'Academy perchè il futuro sono i giovani. L'Ad Diego Lorenzi: "Dobbiamo essere i
primi a permettere che siano i protagonisti del domani"
Articolo originale
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Milano, 22 feb. (askanews) – Una impresa a conduzione familiare nata in un
piccolo ufficio di 40 metri quadri e che oggi, 25 anni dopo, conta 150 dipendenti
e un nuova sede ultra tecnologica alle porte di Bergamo. Lorenzi Group, grazie
a una esperienza consolidata nell’impiantistica elettrica, con tecnologie
all’avanguardia, è cresciuta negli anni riuscendo a tenere anche nel
drammatico periodo della pandemia. Un bel risultato per celebrare un quarto
di secolo di attività, come ha sottolineato l’amministratore delegato di Lorenzi
Group, Diego Lorenzi: “Siamo partiti umilmente come piccoli artigiani nel

Snam premia le prime startup
del suo Hyaccelerator
sull’idrogeno

settore dell’impiantistica elettrica per poi evolvere nella parte industriale e da lì
è stata una escalation continua. Da piccole realtà siamo arrivati ad averne
sempre un po’ più grandi, consolidando il gruppo e l’organico nei vari settori:
l’elettrico, l’idraulico, la domotica, il green e il lowill sound”.
Uno dei segreti della crescita è proprio la diversificazione dell’offerta: “Non ci
siamo mai focalizzati su un solo settore ma abbiamo ampliato la varia gamma
dei servizi. Abbiamo ascoltato i nostri clienti e con la nostra modalità graduale
e umile siamo riusciti ad implementare i vari servizi e gli altri settori del gruppo
per arrivare oggi ad essere una piccola general contractor”.

Putin riconosce il Donbass:
truppe russe entrano in Ucraina
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Lorenzi Group lavora attraverso un innovativo modello di business basato su
tre leve fondamentali: audit, progettazione ingegneristica e prestazioni d opera
di alto livello in tutti i settori dell impiantistica. La capacità di adeguarsi alle
sfide presenti è un punto chiave anche oggi, come nel caso della crisi
energetica che sta colpendo tante aziende: “I rincari dell’energia hanno
condizionato tutti quanti. Noi facciamo questi sistemi a servizio dei clienti con
dei rilievi in campo per capire le attività di ingegnerizzazione a supporto del
cliente per creare un efficientamento energetico a supporto dell’azienda.
L’audit serve per mettere in campo delle azioni mirate per questo aspetto”.

Pensare la pittura oltre la pittura:
Zappettini da Mazzoleni

Ultima sfida in ordine di tempo di Lorenzi è quella della fondazione della
società Lowill Sound per gestire la parte multimediale e domotica: “La
domotica è sempre stata una delle attività del gruppo ma la abbiamo voluta
ampliare con il sistema audio per fare in modo che tutta la tecnologia al
servizio del mondo impiantistico di convention e installazioni fisse possa
essere al supporto dell’utente o delle aziende che vogliano implemetare le
proprie sale multimedia”.
Per mantenere alto il livello qualitativo dei servizi offerti, Lorenzi Group ha
deciso di scommettere sulla formazione delle risorse umane creando un
Academy che permettera di rafforzare la propria posizione di innovatori nella
prestazione di manodopera specializzata in grado di rispondere a qualsiasi
esigenza di mercato.

Immagini oltre l’identità: le
frontiere mobili di Role Play
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Raffaella Carrà, 3 ville e un patrimonio enorme nell'eredità
Roma, 7 lug. (askanews) – Una lussuosissima dimora nel quartiere di Vigna Clara, a Roma, una villa in
Toscana nel cuore del Monte Argentario, un’altra proprietà in Toscana nel comune di Montalcino, in
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Lorenzi Group, un 25esimo tra
innovazione e progetti per giovani
La scommessa dell'Academy per formare il personale di domani

Speciale Ucraina
 (askanews)
Milano, 22 feb.
–
notizie askanews
22 feb 2022 ore 12:12 - Gas, Scholz: il
22 feb 2022 ore 12:10 - Ucraina, Zelensky: la
Russia è una minaccia per tutta l'Europa
"In Ucraina la gente vuole la pace, ma
prepararsi a ogni aggressione"
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presidente russo
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Lorenzi Group apre le porte alla stampa per celebrare i primi 25 anni di attivita’.
Il gruppo, che vanta un’esperienza consolidata nell’impiantistica con



VIDEO

tecnologie all’avanguardia, presenta la nuova politica di investimenti puntando
su un originale progetto di crescita.
Lorenzi Group nasce nel 1997 come azienda attiva nel settore dell’impiantistica
e della realizzazione di installazioni elettriche civili ed industriali in qualita’ di
terzista specializzato. Per adattarsi alle esigenze del mercato, il gruppo si
specializza in diversi campi d’intervento, creando tre divisioni, una per ogni
ambito: Greentech Srl, nata nel 2008, specializzata in energie rinnovabili e
installazione di impianti fotovoltaici, geotermici e a cogenerazione; Hydro
Electric Srl fondata nel 2009 per il settore termoidraulico, e Lu.im Srl che si

Putin riconosce il Donbass:
truppe russe entrano in Ucraina
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occupa dell’aggiornamento tecnologico dei sistemi a bordo macchina.
Nel 2011 viene costituito il consorzio, consolidando le attivita’ delle varie
societa’ e adeguandosi alle normative vigenti per i subappalti di primo grado.
Nel 2019 nasce una nuova societa’, Lowill Sound, per gestire la parte
multimediale e domotica, ed ampliare l’offerta dei servizi del gruppo a
contenuto tecnologico. Nel maggio 2021 il consorzio viene trasformato in
societa’ di capitali in cui confluiscono tutte le divisioni.

Pensare la pittura oltre la pittura:
Zappettini da Mazzoleni

Nonostante il rallentamento del settore dell’edilizia, che nel 2020 ha registrato
una flessione del -10,3% rispetto all’anno precedente, Lorenzi Group e’ riuscito
a recuperare la propria posizione sul mercato registrando performance pari a
quelle pre-pandemia, grazie a un innovativo modello di business basato su tre
leve fondamentali: audit, progettazione ingegneristica e prestazioni d’opera di
alto livello in tutti i settori dell’impiantistica. Questo modello di business ha
generato un fatturato nel 2021 di 7.329.038,00  ed un incremento del 21,40%
rispetto al 2020.
“Il gruppo e’ in grado di fornire un servizio di prestazione d’opera qualificata,

Immagini oltre l’identità: le
frontiere mobili di Role Play

grazie agli oltre 150 dipendenti tra tecnici e operai specializzati nell’ambito
dell’impiantistica, edilizia, termoidraulica, automazione, elettronica e sistemi
energetici. Nel 2021 in risposta alle restrizioni imposte dalle norme anti-Covid,
abbiamo deciso di diversificare il nostro business implementando i servizi di
Lowill Sound, con service audio, video e luci.” Dichiara Diego Lorenzi,
Amministratore Delegato di Lorenzi Group.
Per mantenere alto il livello qualitativo dei servizi offerti, Lorenzi Group ha
ritenuto fondamentale scommettere sulla formazione delle risorse umane
creando un’Academy che permettera’ di rafforzare la propria posizione di

Gb, Johnson annuncia lo stop
dell’isolamento per i contagiati

innovatori nella prestazione di manodopera specializzata in grado di
rispondere a qualsiasi esigenza di mercato.
Il progetto Accademy, avviato nel 2021, ha formato inizialmente giovani
elettricisti grazie a un processo di continuo apprendimento sul campo che ha
permesso loro di accrescere le proprie competenze condividendo valori, vision
e qualita’ operativa di Lorenzi Group, valori su cui si basa la comunita’
aziendale.
Nel 2022 la formazione proseguira’ con l’intervento degli operation man,
coordinatori di Lorenzi Group, alla direzione del personale in cantiere. Tra tutti

Vezzoli e Fedez in Triennale,
una scultura per beneficenza

gli allievi dell’Academy, chi si distinguera’ per competenze, volonta’ e dedizione
verra’ inserito direttamente nel flusso operativo e verra’ impiegato in azienda a
tempo indeterminato.
“Un aspetto che ho sempre a cuore sono i rapporti umani”, dichiara Diego
Lorenzi “La volonta’ di avviare il progetto e’ motivata dall’attenzione a persone
pronte e competenti, formate secondo la nostra identita’ con un’educazione
civica adeguata che sappia conoscere le esigenze del cliente e offrire un ottimo
servizio. Dobbiamo essere i primi a permettere che i giovani siano i protagonisti
di domani.”

Le proteste contro il caro prezzi
riempiono le piazze del Marocco
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Giocare a golf in casa con un gioiello tecnologico da 55 mila
euro: il progetto di Lorenzi Group
di Pietro Tosca

L’azienda di Zingonia è tornata ai livelli del 2019





Nembro, Antologia del ﬁume Serio:
il trailer
Il documentario è stato realizzato dall’associazione
Cinevan insieme a un gruppo di giovani di Nembro
LA PRIMA PAGINA DI OGGI

L’imprenditore Diego Lorenzi nel simulatore del golf. Il pavimento è in erba sintetica e si può scegliere
il campo da proiettare

Da azienda di impianti elettrici a general contractor presente in tutti i settori
dell’impiantistica civile e industriale ﬁno al multimediale, con allestimenti
per eventi di grandi marchi e la realizzazione di un gioiello tecnologico
come il golf simulator che riproduce indoor tutta l’emozione di essere sui
prati verdi dei più prestigiosi campi del mondo. Un percorso di crescita e
sviluppo che per il Lorenzi group di Zingonia è la logica conseguenza
dell’attenzione per la tecnologia e la risposta alle esigenze del cliente
maturata in 25 anni.
La società, che fa capo ai fratelli Diego ed Elena, originari di Cologno al
Serio, nasce nel 1997 in una vecchia ofﬁcina di Canonica come terzista per
la realizzazione di impianti elettrici, ha chiuso il 2021 con un fatturato di 7,3
milioni di euro (+21,4% rispetto al 2020 recuperando i livelli pre Covid
2019) e un personale di 150 tra dipendenti e collaboratori. Uno sviluppo
passato dalla creazione nel 2008 della Greentech, società specializzata in
energie rinnovabili e installazione di impianti fotovoltaici, e nel 2009 della
Hydro Electric per il settore termoidraulico.
«Nel 2011 — spiega l’imprenditore — abbiamo dato vita a una società di
capitali consolidando le varie aziende per proporci come player unico e
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contractor generale ai clienti. La nostra strategia è sempre stata quella di
consolidare un’attività e svilupparne un’altra aggiungendole via via al core
business degli impianti elettrici e meccanici (idrici e termici)». L’ultima
divisione, nata nel 2019, si chiama Lowill sound e si occupa di impianti luci,
multimediale e domotica. Una società che, non solo amplia l’offerta dei
servizi, ma porta Lorenzi group a offrire sale video e produzione di
contenuti multimediali, team bulding, ledwall per pubblicità muraria e
allestimenti per manifestazioni. «Con il Covid e la necessità per le aziende di
sviluppare gli strumenti di lavoro a distanza — chiarisce Diego Lorenzi — la
Lowill ha lavorato molto sulla realizzazione di sale per conference-call con
un occhio sempre alla tecnologia in evoluzione». L’attenzione
all’innovazione unita alla passione per il golf dell’imprenditore ha portato il
gruppo a sviluppare un prodotto particolare. «Un simulatore di gioco, unico
— racconta Lorenzi —. Attrezziamo una stanza riproducendo le
caratteristiche di un vero campo unendo le nostre tecnologie a
quelle dalla società americana Trackman». Il pavimento è rivestito in
erba sintetica con le buche e il putting green, le pareti sono tutte imbottite e
su quella principale c’è un telone dove un proiettore 4K riproduce il campo
scelto. Alle spalle un apparecchio, che usa un sistema di rilevazione
satellitare della marina militare, registra ogni movimento del giocatore
quando colpisce la pallina misurandolo e indicandolo sullo schermo. «È un
sistema — continua Lorenzi — che usano i giocatori professionisti per
allenarsi. Lo stiamo proponendo ai golf club per i mesi invernali. Il
prototipo realizzato in sede è costato 100 mila euro, quelli che abbiamo già
venduto a due privati si aggirano sui 55 mila euro l’uno».
Il progetto che Lorenzi group ora ha più a cuore però è l’academy.
«Abbiamo iniziato — dice ancora l’imprenditore — ad avviarla nel 2021.
Come molte altre realtà sentiamo la difﬁcoltà di reperire personale. Per
questo collaboriamo con le scuole di formazione. Il passo in più è attrezzare
un laboratorio in cui i ragazzi possano imparare la realtà aziendale prima di
recarsi in cantiere. Alla prima esperienza hanno partecipato in 10 e 4 li
abbiamo assunti a tempo indeterminato».
22 febbraio 2022 (modifica il 22 febbraio 2022 | 17:11)
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I 25 anni di Lorenzi Group
Lorenzi Group Diego Lorenzi, fondatore e amministratore delegato della Lorenzi
Group , racconta, oggi, i 25 anni di sacrificio, lavoro, passione e dedizione che fanno
dell'impresa bergamasca, nei suoi svariati ambiti di interesse, un punto di
riferimento a livello internazionale. Più informazioni leggi anche L'anniversario I 25
anni di Lorenzi Group: Partiti da una piccola officina, ora siamo 5 aziende di livello
internazionale
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I 25 anni di Lorenzi Group: Partiti da una piccola officina, ora siamo 5
aziende di livello internaz
Nel 2011 nasce l'Academy perchè il futuro sono i giovani. L'Ad Diego
Lorenzi: "Dobbiamo essere i primi a permettere che siano i protagonisti
del domani" Ciserano .  S iamo partiti come piccoli artigiani e ora ci
troviamo a guidare un gruppo che racchiude cinque aziende, ciascuna con
la sua specificità, ancorate ai valori del passato, ma con uno sguardo teso
al futuro. Con orgoglio e al tempo stesso umiltà, consapevole di aver fatto
un cammino lungo che li ha portati in vetta, Diego Lorenzi, fondatore e
amministratore delegato della Lorenzi Group , racconta, oggi, i 25 anni di
sacrificio, lavoro, passione e dedizione che fanno dell'impresa bergamasca, nei suoi svariati ambiti di interesse, un
punto di riferimento a livello internazionale. Il nostro primo ufficio era poco più di 40 metri quadrati, un'ex officina
oserei dire, a Canonica d'Adda: piano, piano, col tempo, ci siamo ingranditi, spostandoci prima a Capriate San
Gervasio, poi a Bergamo, per trovare la nostra collocazione definitiva qui a Ciserano. Siamo partiti da zero, veramente.
Io ero un operaio, dedito agli studi umanistici, mia sorella Elena , con cui guido l'azienda, si era appena diplomata
segretaria d'azienda e mio fratello era un semplice perito. Siamo nove fratelli, in tutto, e uno di loro è un artista di cui
esponiamo le opere, oggetto dei nostri regali natalizi ai clienti. Quello che ci ha spinti a investire prima sulla nostra
formazione, e poi anche su quella di chi ci ha accompagnato in questa grande avventura, sono sempre stati i valori
familiari che rappresentano, da sempre, le radici a cui siamo saldamente attaccati. Questo unito ad una visione lunga,
capace di andare oltre, tesa al futuro. Una storia aziendale fatta di grande impegno e volontà, con una passione che
non si è mai esaurita: Direi che quella non ci è mai mancata. Sono stati anni intensi e bellissimi, una sfida continua per
tutti, nella quale, pur non perdendo mai di vista il nostro know how, abbiamo scelto la via della sperimentazione,
allargando i nostri orizzonti professionali, in maniera tale da continuare a garantire, al cliente, una visione d'insieme e,
al tempo stesso, una vena conservatrice e innovativa in grado di fare la differenza. Un percorso fatto prendendo per
mano il cliente, senza mai abbandonarlo: Quello che garantiamo è un servizio completo, dall'inizio alla fine del
processo, anche con un'assistenza diurna e notturna. Ciò che ci caratterizza è la poliedricità d'intervento, consolidata e
avvalorata grazie all'esperienza maturata nel tempo. Senza dimenticare l'importanza della formazione, aspetto a cui io
tengo moltissimo. E in questo senso si inserisce il progetto Academy, avviato nel 2021, che ha formato inizialmente
giovani elettricisti grazie a un processo di continuo apprendimento sul campo che ha permesso loro di accrescere le
proprie competenze condividendo valori, vision e qualità operativa di Lorenzi Group, valori su cui si basa la comunità
aziendale. Nel 2022 la formazione proseguirà con l'intervento degli operation man, coordinatori di Lorenzi Group, alla
direzione del personale in cantiere. Tra tutti gli allievi dell'Academy, chi si distinguerà per competenze, volontà e
dedizione verrà inserito direttamente nel flusso operativo e verrà impiegato in azienda a tempo indeterminato. Un
aspetto che ho sempre a cuore sono i rapporti umani. La volontà di avviare il progetto è motivata dall'attenzione a
persone pronte e competenti, formate secondo la nostra identità con un'educazione civica adeguata che sappia
conoscere le esigenze del cliente e offrire un ottimo servizio. Dobbiamo essere i primi a permettere che i giovani siano
i protagonisti del domani. E Lorenzi, pensando ai prossimi 25 anni, cita Papa Paolo VI: Testimoni più che maestri, o
meglio: maestri perché testimoni  e continua gradirei essere quel maestro che possa essere testimone oculare e
oggettivo dei giovani, per fare in modo che lo spazio che abbiamo creato possa continuare a migliorare e possano
essere proprio i giovani i protagonisti del futuro . L'azienda Il gruppo, che vanta un'esperienza consolidata
nell'impiantistica con tecnologie all'avanguardia, presenta la nuova politica di investimenti puntando su un originale
progetto di crescita. Lorenzi Group nasce nel 1997 come azienda attiva nel settore dell'impiantistica e della
realizzazione di installazioni elettriche civili ed industriali in qualità di terzista specializzato. Per adattarsi alle esigenze
del mercato, il gruppo si specializza in diversi campi d'intervento, creando tre divisioni, una per ogni ambito:
Greentech Srl , nata nel 2008, specializzata in energie rinnovabili e installazione di impianti fotovoltaici, geotermici e a
cogenerazione; Hydro Electric Srl fondata nel 2009 per il settore termoidraulico, e Lu.im Srl che si occupa
dell'aggiornamento tecnologico dei sistemi a bordo macchina. Nel 2011 viene costituito il consorzio, consolidando le
attività delle varie società e adeguandosi alle normative vigenti per i subappalti di primo grado. Nel 2019 nasce una
nuova società, Lowill Sound , per gestire la parte multimediale e domotica, ed ampliare l'offerta dei servizi del gruppo
a contenuto tecnologico. Nel maggio 2021 il consorzio viene trasformato in società di capitali in cui confluiscono tutte
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le divisioni. Nonostante il rallentamento del settore dell'edilizia, che nel 2020 ha registrato una flessione del ‐10,3%
rispetto all'anno precedente, Lorenzi Group è riuscito a recuperare la propria posizione sul mercato registrando
performance pari a quelle pre‐pandemia, grazie a un innovativo modello di business basato su tre leve fondamentali:
audit, progettazione ingegneristica e prestazioni d'opera di alto livello in tutti i settori dell'impiantistica. Questo
modello di business ha generato un fatturato nel 2021 di 7.329.038,00  ed un incremento del 21,40% rispetto al
2020. Il gruppo è in grado di fornire un servizio di prestazione d'opera qualificata, grazie agli oltre 150 dipendenti tra
tecnici e operai specializzati nell'ambito dell'impiantistica, edilizia, termoidraulica, automazione, elettronica e sistemi
energetici. Nel 2021 in risposta alle restrizioni imposte dalle norme anti‐Covid, abbiamo deciso di diversificare il nostro
business implementando i servizi di Lowill Sound, con service audio, video e luci. © Riproduzione riservata Vuoi
leggere Bergamonews senza pubblicità? Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d'incontro tra
lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio. L'abbonamento annuale offre numerose opportunità,
convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza. Scopri di più
, diventiamo Amici! commenta Accedi o registrati per commentare questo articolo.
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Giocare a golfin casa.Per 55 mila euro
Il gioiello tecnologico di Lorenzi Group:l'azienda di Zingonia tornataai livelli del2019
di Pietro Tosai

L'imprenditore Diego Lorenzi

Da azienda di impianti elettrici a generai contractor presente in tutti i settori dell'impiantistica civile e industriale
fino al multimediale,con allestimenti per eventi di grandi
marchi e la realizzazione di
un gioiello tecnologico come
il golf simulator che riproduce indoor tutta l'emozione di
essere sui prati verdi dei più
prestigiosi campi del mondo.
Un percorso di crescita e sviluppo che per il Lorenzi group
di Zingonia è la logica conseguenza dell'attenzione per la
tecnologia e la risposta alle
esigenze del cliente maturata
in 25 anni.

(j

pianti elettrici e meccanici
(idrici e termici)». L'ultima
divisione, nata nel 2019, si
chiama Lowill sound e si occupa di impianti luci, multimediale e domotica. Una società che, non solo amplia
l'offerta dei servizi, ma porta
Lorenzi group a offrire sale video e produzione di contenuti multimediali, team bulding, ledwall per pubblicità
muraria e allestimenti per
manifestazioni. «Con il Covid
e la necessità per le aziende di
sviluppare gli strumenti di lavoro a distanza
chiarisce
Diego Lorenzi — la Lowill ha
lavorato molto sulla realizzazione di sale per conferencecall con un occhio sempre alla
tecnologia in evoluzione».
L'attenzione all'innovazione
unita alla passione per il golf
dell'imprenditore ha portato
il gruppo a sviluppare nn prodotto particolare. «Un simulatore di gioco, unico — racconta Lorenzi .Attrezziamo
una stanza riproducendo le
caratteristiche di un vero
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campo unendo le nostre tecnologie a quelle dalla società
americana Trackman» Il pavimento è rivestito in erba
sintetica con le buche e il putting green,le pareti sono tutte
imbottite e su quella principale c'è un telone dove un
proiettore 4K riproduce il
campo scelto. Alle spalle un
apparecchio,che usa un sistema di rilevazione satellitare
della marina militare, registra
ogni movimento del giocatore quando colpisce la pallina
misurandolo e indicandolo
sullo scheuno. «È un sistema
— continua Lorenzi — che
usano i giocatori professionisti per allenarsi. Lo stiamo
proponendo ai golf club per i
mesi invernali. Il prototipo realizzato in sede è costato ioo
mila euro, quelli che abbiamo
già venduto a due privati si aggirano sui 55 mila euro
l'uno».
Il progetto che Lorenzi
group ora ha più a cuore però
è l'academy. «Abbiamo inizia-

del
esclusivo

La società, che fa capo ai
fratelli Diego ed Elena, originari di Cologno al Serio, nasce
nel 1997 in una vecchia officina di Canonica come terzista
per la realizzazione di impianti elettrici, ha chiuso il
2021 con un fatturato di 7,3
milioni di euro(+21,4% rispetto al 2020 recuperando i livelli
pre Covid 2019)e un personale di 150 tra dipendenti e collaboratori. Uno sviluppo passato dalla creazione nel 2008
della Greentech, società specializzata in energie rinnovabili e installazione di impianti
fotovoltaici, e nel 2009 della
Hydro Electric per il settore
termoidraulico.
«Nel 2011 — spiega l'imprenditore — abbiamo dato
vita a una società di capitali
consolidando le varie aziende
per proporci come player unico e contractor generale ai
clienti. La nostra strategia è
sempre stata quella di consolidare un'attività e svilupparne un'altra aggiungendole via
via al core business degli im-
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Il gioiello tecnologico è stato sviluppato da Lorenzi group di Zingonia
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Il golfin 4K e satellitare
Il simulatore da 55 mila euro

destinatario,

nel simulatore di gioco

Ritaglio

I 1 pavimento è rivestito in er
i. ba sintetica, con buche e
putting green, sul telone è riprodotto il campo scelto in 4K
e, attraverso un sistema di rilevazione satellitare della marina militare, si registrano i
movimenti del giocatore.Il simulatore di golf, sviluppato
da Lorenzi group di Zingonia,
è un gioiello tecnologico. La
società, che ha chiuso il 2021
con +21,4% di fatturato, ha già
venduto due simulatori, a 55
mila euro.
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to — dice ancora l'imprenditore — ad avviarla nel 2021.
Come molte altre realtà sentiamo la difficoltà di reperire

personale. Per questo collaboriamo con le scuole di formazione. Il passo in più è attrezzare un laboratorio in cui i

ragazzi possano imparare la in 10 e 4 li abbiamo assunti a
realtà aziendale prima di re- tempo indeterminato».
carsi in cantiere. Alla prima
Pietro Tosca
esperienza hanno partecipato
RIPRODUZIONE RISERVATA

I progetti

7,3

•L'azienda
punta anche
sull'academy

milioni di euro
Il fatturato
2021 di Lorenzi
group segna
un +21,4%
rispetto
al 2020 e
•
recuperai livelli
pre-Covid

•In un
laboratorio
attrezzato si
può imparare
la realtà dei
cantieri
•Quattro,su
10 partecipanti,
sono stati
assunti
La tecnologia L'imprenditore Diego Lorenzi nel simulatore del golf, il
pavimento è in erba sintetica e si può scegliere il campo da proiettare
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Lorenzi Group, 25 anni tra innovazione e progetti per i giovani
Milano, 22 feb. (askanews) ‐ Una impresa a conduzione familiare nata in
un piccolo ufficio di 40 metri quadri e che oggi, 25 anni dopo, conta 150
dipendenti e un nuova sede ultra tecnologica alle porte di Bergamo.
Lorenzi Group, grazie a una esperienza consolidata nell'impiantistica
elettrica, con tecnologie all'avanguardia, è cresciuta negli anni riuscendo
a tenere anche nel drammatico periodo della pandemia. Un bel risultato
per celebrare un quarto di secolo di attività, come ha sottolineato
l'amministratore delegato di Lorenzi Group, Diego Lorenzi: "Siamo partiti
umilmente come piccoli artigiani nel settore dell'impiantistica elettrica per poi evolvere nella parte industriale e da lì è
stata una escalation continua. Da piccole realtà siamo arrivati ad averne sempre un po' più grandi, consolidando il
gruppo e l'organico nei vari settori: l'elettrico, l'idraulico, la domotica, il green e il lowill sound". Uno dei segreti della
crescita è proprio la diversificazione dell'offerta: "Non ci siamo mai focalizzati su un solo settore ma abbiamo ampliato
la varia gamma dei servizi. Abbiamo ascoltato i nostri clienti e con la nostra modalità graduale e umile siamo riusciti
ad implementare i vari servizi e gli altri settori del gruppo per arrivare oggi ad essere una piccola general contractor".
Lorenzi Group lavora attraverso un innovativo modello di business basato su tre leve fondamentali: audit,
progettazione ingegneristica e prestazioni d opera di alto livello in tutti i settori dell impiantistica. La capacità di
adeguarsi alle sfide presenti è un punto chiave anche oggi, come nel caso della crisi energetica che sta colpendo tante
aziende: "I rincari dell'energia hanno condizionato tutti quanti. Noi facciamo questi sistemi a servizio dei clienti con
dei rilievi in campo per capire le attività di ingegnerizzazione a supporto del cliente per creare un efficientamento
energetico a supporto dell'azienda. L'audit serve per mettere in campo delle azioni mirate per questo aspetto". Ultima
sfida in ordine di tempo di Lorenzi è quella della fondazione della società Lowill Sound per gestire la parte
multimediale e domotica: "La domotica è sempre stata una delle attività del gruppo ma la abbiamo voluta ampliare
con il sistema audio per fare in modo che tutta la tecnologia al servizio del mondo impiantistico di convention e
installazioni fisse possa essere al supporto dell'utente o delle aziende che vogliano implemetare le proprie sale
multimedia". Per mantenere alto il livello qualitativo dei servizi offerti, Lorenzi Group ha deciso di scommettere sulla
formazione delle risorse umane creando un Academy che permettera di rafforzare la propria posizione di innovatori
nella prestazione di manodopera specializzata in grado di rispondere a qualsiasi esigenza di mercato. Read more
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22 feb. (askanews) - Una impresa a conduzione familiare nata in un
M ilano,
piccolo uf cio di 40 metri quadri e che oggi, 25 anni dopo, conta 150

dipendenti e un nuova sede ultra tecnologica alle porte di Bergamo. Lorenzi Group,
grazie a una esperienza consolidata nell'impiantistica elettrica, con tecnologie
all'avanguardia, è cresciuta negli anni riuscendo a tenere anche nel drammatico
periodo della pandemia. Un bel risultato per celebrare un quarto di secolo di attività,
come ha sottolineato l'amministratore delegato di Lorenzi Group, Diego Lorenzi:
"Siamo partiti umilmente come piccoli artigiani nel settore dell'impiantistica
elettrica per poi evolvere nella parte industriale e da lì è stata una escalation
continua. Da piccole realtà siamo arrivati ad averne sempre un po' più grandi,
consolidando il gruppo e l'organico nei vari settori: l'elettrico, l'idraulico, la domotica,
il green e il lowill sound".
no dei segreti della crescita è proprio la diversi cazione dell'offerta: "Non ci
siamo mai focalizzati su un solo settore ma abbiamo ampliato la varia gamma
dei servizi. Abbiamo ascoltato i nostri clienti e con la nostra modalità graduale e
umile siamo riusciti ad implementare i vari servizi e gli altri settori del gruppo per
arrivare oggi ad essere una piccola general contractor".
orenzi Group lavora attraverso un innovativo modello di business basato su tre
leve fondamentali: audit, progettazione ingegneristica e prestazioni d opera di
alto livello in tutti i settori dell impiantistica. La capacità di adeguarsi alle s de
presenti è un punto chiave anche oggi, come nel caso della crisi energetica che sta
colpendo tante aziende: "I rincari dell'energia hanno condizionato tutti quanti. Noi
facciamo questi sistemi a servizio dei clienti con dei rilievi in campo per capire le
attività di ingegnerizzazione a supporto del cliente per creare un ef cientamento
energetico a supporto dell'azienda. L'audit serve per mettere in campo delle azioni
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mirate per questo aspetto".
ltima s da in ordine di tempo di Lorenzi è quella della fondazione della
società Lowill Sound per gestire la parte multimediale e domotica: "La
domotica è sempre stata una delle attività del gruppo ma la abbiamo voluta
ampliare con il sistema audio per fare in modo che tutta la tecnologia al servizio del
mondo impiantistico di convention e installazioni sse possa essere al supporto
dell'utente o delle aziende che vogliano implemetare le proprie sale multimedia".
er mantenere alto il livello qualitativo dei servizi offerti, Lorenzi Group ha
deciso di scommettere sulla formazione delle risorse umane creando un
Academy che permettera di rafforzare la propria posizione di innovatori nella
prestazione di manodopera specializzata in grado di rispondere a qualsiasi esigenza
di mercato.
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Lorenzi Group, 25 anni tra innovazione e progetti per i giovani
I risultati e le sfide future dell'azienda bergamasca
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Lorenzi Group, un 25esimo tra innovazione e progetti per giovani
Image from askanews web site Milano, 22 feb. (askanews) ‐ Lorenzi Group apre
le porte alla stampa per celebrare i primi 25 anni di attivita'. Il gruppo, che vanta
un'esperienza consolidata nell'impiantistica con tecnologie all'avanguardia,
presenta la nuova politica di investimenti puntando su un originale progetto di
crescita. Lorenzi Group nasce nel 1997 come azienda attiva nel settore
dell'impiantistica e della realizzazione di installazioni elettriche civili ed
industriali in qualita' di terzista specializzato. Per adattarsi alle esigenze del
mercato, il gruppo si specializza in diversi campi d'intervento, creando tre
divisioni, una per ogni ambito: Greentech Srl, nata nel 2008, specializzata in energie rinnovabili e installazione di
impianti fotovoltaici, geotermici e a cogenerazione; Hydro Electric Srl fondata nel 2009 per il settore termoidraulico, e
Lu.im Srl che si occupa dell'aggiornamento tecnologico dei sistemi a bordo macchina. Nel 2011 viene costituito il
consorzio, consolidando le attivita' delle varie societa' e adeguandosi alle normative vigenti per i subappalti di primo
grado. Nel 2019 nasce una nuova societa', Lowill Sound, per gestire la parte multimediale e domotica, ed ampliare
l'offerta dei servizi del gruppo a contenuto tecnologico. Nel maggio 2021 il consorzio viene trasformato in societa' di
capitali in cui confluiscono tutte le divisioni. Nonostante il rallentamento del settore dell'edilizia, che nel 2020 ha
registrato una flessione del ‐10,3% rispetto all'anno precedente, Lorenzi Group e' riuscito a recuperare la propria
posizione sul mercato registrando performance pari a quelle pre‐pandemia, grazie a un innovativo modello di business
basato su tre leve fondamentali: audit, progettazione ingegneristica e prestazioni d'opera di alto livello in tutti i settori
dell'impiantistica. Questo modello di business ha generato un fatturato nel 2021 di 7.329.038,00  ed un incremento
del 21,40% rispetto al 2020. Continua a leggere "Il gruppo e' in grado di fornire un servizio di prestazione d'opera
qualificata, grazie agli oltre 150 dipendenti tra tecnici e operai specializzati nell'ambito dell'impiantistica, edilizia,
termoidraulica, automazione, elettronica e sistemi energetici. Nel 2021 in risposta alle restrizioni imposte dalle norme
anti‐Covid, abbiamo deciso di diversificare il nostro business implementando i servizi di Lowill Sound, con service
audio, video e luci." Dichiara Diego Lorenzi, Amministratore Delegato di Lorenzi Group. Per mantenere alto il livello
qualitativo dei servizi offerti, Lorenzi Group ha ritenuto fondamentale scommettere sulla formazione delle risorse
umane creando un'Academy che permettera' di rafforzare la propria posizione di innovatori nella prestazione di
manodopera specializzata in grado di rispondere a qualsiasi esigenza di mercato. Il progetto Accademy, avviato nel
2021, ha formato inizialmente giovani elettricisti grazie a un processo di continuo apprendimento sul campo che ha
permesso loro di accrescere le proprie competenze condividendo valori, vision e qualita' operativa di Lorenzi Group,
valori su cui si basa la comunita' aziendale. Nel 2022 la formazione proseguira' con l'intervento degli operation man,
coordinatori di Lorenzi Group, alla direzione del personale in cantiere. Tra tutti gli allievi dell'Academy, chi si
distinguera' per competenze, volonta' e dedizione verra' inserito direttamente nel flusso operativo e verra' impiegato
in azienda a tempo indeterminato. "Un aspetto che ho sempre a cuore sono i rapporti umani", dichiara Diego Lorenzi
"La volonta' di avviare il progetto e' motivata dall'attenzione a persone pronte e competenti, formate secondo la
nostra identita' con un'educazione civica adeguata che sappia conoscere le esigenze del cliente e offrire un ottimo
servizio. Dobbiamo essere i primi a permettere che i giovani siano i protagonisti di domani."
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Lorenzi Group, 25 anni tra innovazione e progetti per i giovani
featured 1576123 Milano, 22 feb. (askanews)  Una impresa a conduzione
familiare nata in un piccolo ufficio di 40 metri quadri e che oggi, 25 anni
dopo, conta 150 dipendenti e un nuova sede ultra tecnologica alle porte
di Bergamo. Lorenzi Group, grazie a una esperienza consolidata
nell'impiantistica elettrica, con tecnologie all'avanguardia, è cresciuta
negli anni riuscendo a tenere anche nel drammatico periodo della
pandemia. Un bel risultato per celebrare un quarto di secolo di attività,
come ha sottolineato l'amministratore delegato di Lorenzi Group, Diego
Lorenzi: Siamo partiti umilmente come piccoli artigiani nel settore dell'impiantistica elettrica per poi evolvere nella
parte industriale e da lì è stata una escalation continua. Da piccole realtà siamo arrivati ad averne sempre un po' più
grandi, consolidando il gruppo e l'organico nei vari settori: l'elettrico, l'idraulico, la domotica, il green e il lowill sound.
Uno dei segreti della crescita è proprio la diversificazione dell'offerta: Non ci siamo mai focalizzati su un solo settore
ma abbiamo ampliato la varia gamma dei servizi. Abbiamo ascoltato i nostri clienti e con la nostra modalità graduale e
umile siamo riusciti ad implementare i vari servizi e gli altri settori del gruppo per arrivare oggi ad essere una piccola
general contractor. Lorenzi Group lavora attraverso un innovativo modello di business basato su tre leve fondamentali:
audit, progettazione ingegneristica e prestazioni d opera di alto livello in tutti i settori dell impiantistica. La capacità di
adeguarsi alle sfide presenti è un punto chiave anche oggi, come nel caso della crisi energetica che sta colpendo tante
aziende: I rincari dell'energia hanno condizionato tutti quanti. Noi facciamo questi sistemi a servizio dei clienti con dei
rilievi in campo per capire le attività di ingegnerizzazione a supporto del cliente per creare un efficientamento
energetico a supporto dell'azienda. L'audit serve per mettere in campo delle azioni mirate per questo aspetto. Ultima
sfida in ordine di tempo di Lorenzi è quella della fondazione della società Lowill Sound per gestire la parte
multimediale e domotica: La domotica è sempre stata una delle attività del gruppo ma la abbiamo voluta ampliare
con il sistema audio per fare in modo che tutta la tecnologia al servizio del mondo impiantistico di convention e
installazioni fisse possa essere al supporto dell'utente o delle aziende che vogliano implemetare le proprie sale
multimedia. Per mantenere alto il livello qualitativo dei servizi offerti, Lorenzi Group ha deciso di scommettere sulla
formazione delle risorse umane creando un Academy che permettera di rafforzare la propria posizione di innovatori
nella prestazione di manodopera specializzata in grado di rispondere a qualsiasi esigenza di mercato.
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Lorenzi per i 25 anni pensa
allaformazione dei giovani
Impiantistica. Nata in una piccola officina di Canonica oggi l'azienda

di Ciserano conta 150 addetti. «Un'Academy per formare le nuove leve»
® «Se tu lo puoi immaginare noi lo possiamo realizzare» è il motto con il quale si
presenta Lorenzi Group al
mondo. Nata 25 anni fa in una
piccola officina di Canonica
d'Adda, la società dei fratelli
Lorenzi, Diego ed Elena, che
oggi ha sede a Ciserano, è cresciuta fino a contare oltre 150
dipendenti. «Abbiamo iniziato
- dice Diego, attuale amministratore delegato - lavorando
come terzisti specializzati nel
settore dell'impiantistica e
della realizzazione di installazioni elettriche civili ed industriali. Dalla domotica abbiamo in questi armi ampliato le
nostre competenze e i nostri
servizi diversificando le nostre
attività. Oggi operiamo in ben
sei settori: sistemi energetici,
elettrico e impianti speciali,
termoidraulico, automazione,
edile e general contractor e,
l'ultimo nato, il settore multimediale». Proprio quest'ultimo settore, che ha visto l'esordio nel2019,è stato fortemente
implementato dalle nuove necessità nate dalla pandemia.
«Ci rivolgiamo alle imprese prosegue - che sempre più han-

La sede del gruppo edile Lorenzi a Ciserano FOTO CESNI
no bisogno di comunicare internamente a all'esterno attraverso canali multimediali ma
anche i privati». Tra queste la
più «attraente» è il Trackman
golf simulator, uno spazio di
gioco virtuale,dove il giocatore
impugnata la mazza da golf effettua il tiro. Un sofisticato software registra traiettoria,velocità, inclinazione della pallina
e offre al golfista tutte le indicazioni necessarie per continuare la pratica o simulare una
vera partita.La politica diinve-

stimenti della azienda bergamasca punta ad un progetto di
crescita che offre servizi e prestazioni ad alto contenuto tecnologico.Dopo che il 2020 aveva segnato una perdita difatturato pari a quasi un milione di
euro,soprattutto trainata dalla
debacle del settore edile, nel
2021 Lorenzi Group è riuscito
a recuperare la propria posizione sul mercato registrando
performance pari a quelle prepandemia. «Abbiamo chiuso
l'anno scorso - spiega Lorenzi

- con un fatturato pari a 7,3 milioni registrando un incremento del 21,4% rispetto al 2020.
Risultato ottenuto grazie a un
innovativo modello di business basato su tre leve fondamentali: audit, progettazione
ingegneristica e prestazioni
d'opera di alto livello in tutti i
settori dell'impiantistica». E
conclude: «Abbiamo particolarmente a cuore i giovani e vogliamo aiutarli a crescere nella
nostra "famiglia"». Nei piani il
progetto di un'Academy per
formare le nuove leve. «Un
progetto a cui teniamo molto e
che svilupperemo anche con la
collaborazione dell'Oratorio di
Cologno al Serio.Vogliamo formare persone competenti,con
un'educazione civica adeguata
che sappiano conoscere le esigenze del cliente e offrire un
ottimo servizio».Un po'per divertimento, un po' per dare
prova ai ragazzi di come applicare la tecnologia, la Lorenzi
Group ha realizzato un carro di
Carnevale, l'Arca di Noè, che
tuttavia a causa del Covid non è
ancora riuscito a sfilare.
Cristina Signorelli
CARIPRCDUZION E RISERVATA

Lorenzi per n 25 ani pensa
allo fòrm:Mone dei giovani
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innovazione e progetti per i
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22 febbraio 2022

22 feb. (askanews) - Una impresa a conduzione familiare nata in un
M ilano,
piccolo uf cio di 40 metri quadri e che oggi, 25 anni dopo, conta 150

dipendenti e un nuova sede ultra tecnologica alle porte di Bergamo. Lorenzi Group,
grazie a una esperienza consolidata nell'impiantistica elettrica, con tecnologie
all'avanguardia, è cresciuta negli anni riuscendo a tenere anche nel drammatico
periodo della pandemia. Un bel risultato per celebrare un quarto di secolo di attività,
come ha sottolineato l'amministratore delegato di Lorenzi Group, Diego Lorenzi:
"Siamo partiti umilmente come piccoli artigiani nel settore dell'impiantistica
elettrica per poi evolvere nella parte industriale e da lì è stata una escalation
continua. Da piccole realtà siamo arrivati ad averne sempre un po' più grandi,
consolidando il gruppo e l'organico nei vari settori: l'elettrico, l'idraulico, la domotica,
il green e il lowill sound".
no dei segreti della crescita è proprio la diversi cazione dell'offerta: "Non ci
siamo mai focalizzati su un solo settore ma abbiamo ampliato la varia gamma
dei servizi. Abbiamo ascoltato i nostri clienti e con la nostra modalità graduale e
umile siamo riusciti ad implementare i vari servizi e gli altri settori del gruppo per
arrivare oggi ad essere una piccola general contractor".
orenzi Group lavora attraverso un innovativo modello di business basato su tre
leve fondamentali: audit, progettazione ingegneristica e prestazioni d opera di
alto livello in tutti i settori dell impiantistica. La capacità di adeguarsi alle s de
presenti è un punto chiave anche oggi, come nel caso della crisi energetica che sta
colpendo tante aziende: "I rincari dell'energia hanno condizionato tutti quanti. Noi
facciamo questi sistemi a servizio dei clienti con dei rilievi in campo per capire le
attività di ingegnerizzazione a supporto del cliente per creare un ef cientamento
energetico a supporto dell'azienda. L'audit serve per mettere in campo delle azioni
mirate per questo aspetto".
ltima s da in ordine di tempo di Lorenzi è quella della fondazione della
società Lowill Sound per gestire la parte multimediale e domotica: "La
domotica è sempre stata una delle attività del gruppo ma la abbiamo voluta
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ampliare con il sistema audio per fare in modo che tutta la tecnologia al servizio del
mondo impiantistico di convention e installazioni sse possa essere al supporto
dell'utente o delle aziende che vogliano implemetare le proprie sale multimedia".
er mantenere alto il livello qualitativo dei servizi offerti, Lorenzi Group ha
deciso di scommettere sulla formazione delle risorse umane creando un
Academy che permettera di rafforzare la propria posizione di innovatori nella
prestazione di manodopera specializzata in grado di rispondere a qualsiasi esigenza
di mercato.
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Lorenzi Group, 25 anni tra innovazione e
progetti per i giovani

Milano, 22 feb. (askanews) – Una impresa a conduzione familiare nata in un piccolo
ufficio di 40 metri quadri e che oggi, 25 anni dopo, conta 150 dipendenti e un nuova sede
ultra tecnologica alle porte di Bergamo. Lorenzi Group, grazie a una esperienza
consolidata nell’impiantistica elettrica, con tecnologie all’avanguardia, è cresciuta negli
anni riuscendo a tenere anche nel drammatico periodo della pandemia. Un bel risultato
per celebrare un quarto di secolo di attività, come ha sottolineato l’amministratore
delegato di Lorenzi Group, Diego Lorenzi: “Siamo partiti umilmente come piccoli artigiani
nel settore dell’impiantistica elettrica per poi evolvere nella parte industriale e da lì è stata
una escalation continua.
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Da piccole realtà siamo arrivati ad averne sempre un po’ più grandi, consolidando il
gruppo e l’organico nei vari settori: l’elettrico, l’idraulico, la domotica, il green e il lowill
sound”.
Uno dei segreti della crescita è proprio la diversificazione dell’offerta: “Non ci siamo mai
focalizzati su un solo settore ma abbiamo ampliato la varia gamma dei servizi. Abbiamo
ascoltato i nostri clienti e con la nostra modalità graduale e umile siamo riusciti ad
implementare i vari servizi e gli altri settori del gruppo per arrivare oggi ad essere una
piccola general contractor”.

VIDEO

Lorenzi Group lavora attraverso un innovativo modello di business basato su tre leve
fondamentali: audit, progettazione ingegneristica e prestazioni d opera di alto livello in
tutti i settori dell impiantistica. La capacità di adeguarsi alle sfide presenti è un punto
chiave anche oggi, come nel caso della crisi energetica che sta colpendo tante aziende:
“I rincari dell’energia hanno condizionato tutti quanti. Noi facciamo questi sistemi a
servizio dei clienti con dei rilievi in campo per capire le attività di ingegnerizzazione a
supporto del cliente per creare un efficientamento energetico a supporto dell’azienda.
L’audit serve per mettere in campo delle azioni mirate per questo aspetto”.
Ultima sfida in ordine di tempo di Lorenzi è quella della fondazione della società Lowill
Sound per gestire la parte multimediale e domotica: “La domotica è sempre stata una
delle attività del gruppo ma la abbiamo voluta ampliare con il sistema audio per fare in
modo che tutta la tecnologia al servizio del mondo impiantistico di convention e
installazioni fisse possa essere al supporto dell’utente o delle aziende che vogliano
implemetare le proprie sale multimedia”.
Per mantenere alto il livello qualitativo dei servizi offerti, Lorenzi Group ha deciso di
scommettere sulla formazione delle risorse umane creando un Academy che permettera
di rafforzare la propria posizione di innovatori nella prestazione di manodopera
specializzata in grado di rispondere a qualsiasi esigenza di mercato.
© Riproduzione riservata
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Lorenzi Group, 25 anni tra innovazione
e progetti per i giovani

di Askanews
Milano, 22 feb. (askanews) - Una impresa a conduzione familiare nata in un
piccolo ufficio di 40 metri quadri e che oggi, 25 anni dopo, conta 150 dipendenti e
un nuova sede ultra tecnologica alle porte di Bergamo. Lorenzi Group, grazie a una
esperienza consolidata nell'impiantistica elettrica, con tecnologie all'avanguardia,
è cresciuta negli anni riuscendo a tenere anche nel drammatico periodo della
pandemia. Un bel risultato per celebrare un quarto di secolo di attività, come ha
sottolineato l'amministratore delegato di Lorenzi Group, Diego Lorenzi: "Siamo
partiti umilmente come piccoli artigiani nel settore dell'impiantistica elettrica per
poi evolvere nella parte industriale e da lì è stata una escalation continua. Da
piccole realtà siamo arrivati ad averne sempre un po' più grandi, consolidando il
gruppo e l'organico nei vari settori: l'elettrico, l'idraulico, la domotica, il green e il
lowill sound".Uno dei segreti della crescita è proprio la diversificazione dell'offerta:
"Non ci siamo mai focalizzati su un solo settore ma abbiamo ampliato la varia
gamma dei servizi. Abbiamo ascoltato i nostri clienti e con la nostra modalità
graduale e umile siamo riusciti ad implementare i vari servizi e gli altri settori del
gruppo per arrivare oggi ad essere una piccola general contractor".Lorenzi Group
lavora attraverso un innovativo modello di business basato su tre leve
fondamentali: audit, progettazione ingegneristica e prestazioni d opera di alto
livello in tutti i settori dell impiantistica. La capacità di adeguarsi alle sfide presenti
è un punto chiave anche oggi, come nel caso della crisi energetica che sta
colpendo tante aziende: "I rincari dell'energia hanno condizionato tutti quanti. Noi
facciamo questi sistemi a servizio dei clienti con dei rilievi in campo per capire le
attività di ingegnerizzazione a supporto del cliente per creare un efficientamento
energetico a supporto dell'azienda. L'audit serve per mettere in campo delle azioni
mirate per questo aspetto". Ultima sfida in ordine di tempo di Lorenzi è quella della
fondazione della società Lowill Sound per gestire la parte multimediale e
domotica: "La domotica è sempre stata una delle attività del gruppo ma la
abbiamo voluta ampliare con il sistema audio per fare in modo che tutta la
tecnologia al servizio del mondo impiantistico di convention e installazioni fisse
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possa essere al supporto dell'utente o delle aziende che vogliano implemetare le
proprie sale multimedia".Per mantenere alto il livello qualitativo dei servizi offerti,
Lorenzi Group ha deciso di scommettere sulla formazione delle risorse umane
creando un Academy che permettera di rafforzare la propria posizione di
innovatori nella prestazione di manodopera specializzata in grado di rispondere a
qualsiasi esigenza di mercato.
22 febbraio 2022
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Lorenzi Group, 25 anni tra innovazione e progetti per i giovani
I risultati e le sfide future dell'azienda bergamasca

askanews
22 febbraio 2022 00:00

M

ilano, 22 feb. (askanews) - Una impresa a conduzione familiare nata in un piccolo ufficio di 40 metri quadri e che oggi, 25 anni dopo,
conta 150 dipendenti e un nuova sede ultra tecnologica alle porte di Bergamo. Lorenzi Group, grazie a una esperienza consolidata
nell'impiantistica elettrica, con tecnologie all'avanguardia, è cresciuta negli anni riuscendo a tenere anche nel drammatico periodo della
pandemia. Un bel risultato per celebrare un quarto di secolo di attività, come ha sottolineato l'amministratore delegato di Lorenzi Group, Diego
Lorenzi: "Siamo partiti umilmente come piccoli artigiani nel settore dell'impiantistica elettrica per poi evolvere nella parte industriale e da lì è
stata una escalation continua. Da piccole realtà siamo arrivati ad averne sempre un po' più grandi, consolidando il gruppo e l'organico nei vari
settori: l'elettrico, l'idraulico, la domotica, il green e il lowill sound".
Uno dei segreti della crescita è proprio la diversificazione dell'offerta: "Non ci siamo mai focalizzati su un solo settore ma abbiamo ampliato la
varia gamma dei servizi. Abbiamo ascoltato i nostri clienti e con la nostra modalità graduale e umile siamo riusciti ad implementare i vari
servizi e gli altri settori del gruppo per arrivare oggi ad essere una piccola general contractor".
Lorenzi Group lavora attraverso un innovativo modello di business basato su tre leve fondamentali: audit, progettazione ingegneristica e
prestazioni d opera di alto livello in tutti i settori dell impiantistica. La capacità di adeguarsi alle sfide presenti è un punto chiave anche oggi,
come nel caso della crisi energetica che sta colpendo tante aziende: "I rincari dell'energia hanno condizionato tutti quanti. Noi facciamo questi
sistemi a servizio dei clienti con dei rilievi in campo per capire le attività di ingegnerizzazione a supporto del cliente per creare un
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efficientamento energetico a supporto dell'azienda. L'audit serve per mettere in campo delle azioni mirate per questo aspetto".
Ultima sfida in ordine di tempo di Lorenzi è quella della fondazione della società Lowill Sound per gestire la parte multimediale e domotica:
"La domotica è sempre stata una delle attività del gruppo ma la abbiamo voluta ampliare con il sistema audio per fare in modo che tutta la
tecnologia al servizio del mondo impiantistico di convention e installazioni fisse possa essere al supporto dell'utente o delle aziende che
vogliano implemetare le proprie sale multimedia".
Per mantenere alto il livello qualitativo dei servizi offerti, Lorenzi Group ha deciso di scommettere sulla formazione delle risorse umane
creando un Academy che permettera di rafforzare la propria posizione di innovatori nella prestazione di manodopera specializzata in grado di
rispondere a qualsiasi esigenza di mercato.
© Riproduzione riservata
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Lorenzi Group, 25 anni tra innovazione e progetti per i giovani
Milano, 22 feb. (askanews) ‐ Una impresa a conduzione familiare nata in
un piccolo ufficio di 40 metri quadri e che oggi, 25 anni dopo, conta 150
dipendenti e un nuova sede ultra tecnologica alle porte di Bergamo.
Lorenzi Group, grazie a una esperienza consolidata nell'impiantistica
elettrica, con tecnologie all'avanguardia, è cresciuta negli anni riuscendo
a tenere anche nel drammatico periodo della pandemia. Un bel risultato
per celebrare un quarto di secolo di attività, come ha sottolineato
l'amministratore delegato di Lorenzi Group, Diego Lorenzi: "Siamo partiti
umilmente come piccoli artigiani nel settore dell'impiantistica elettrica per poi evolvere nella parte industriale e da lì è
stata una escalation continua. Da piccole realtà siamo arrivati ad averne sempre un po' più grandi, consolidando il
gruppo e l'organico nei vari settori: l'elettrico, l'idraulico, la domotica, il green e il lowill sound". Uno dei segreti della
crescita è proprio la diversificazione dell'offerta: "Non ci siamo mai focalizzati su un solo settore ma abbiamo ampliato
la varia gamma dei servizi. Abbiamo ascoltato i nostri clienti e con la nostra modalità graduale e umile siamo riusciti
ad implementare i vari servizi e gli altri settori del gruppo per arrivare oggi ad essere una piccola general contractor".
Lorenzi Group lavora attraverso un innovativo modello di business basato su tre leve fondamentali: audit,
progettazione ingegneristica e prestazioni d opera di alto livello in tutti i settori dell impiantistica. La capacità di
adeguarsi alle sfide presenti è un punto chiave anche oggi, come nel caso della crisi energetica che sta colpendo tante
aziende: "I rincari dell'energia hanno condizionato tutti quanti. Noi facciamo questi sistemi a servizio dei clienti con
dei rilievi in campo per capire le attività di ingegnerizzazione a supporto del cliente per creare un efficientamento
energetico a supporto dell'azienda. L'audit serve per mettere in campo delle azioni mirate per questo aspetto". Ultima
sfida in ordine di tempo di Lorenzi è quella della fondazione della società Lowill Sound per gestire la parte
multimediale e domotica: "La domotica è sempre stata una delle attività del gruppo ma la abbiamo voluta ampliare
con il sistema audio per fare in modo che tutta la tecnologia al servizio del mondo impiantistico di convention e
installazioni fisse possa essere al supporto dell'utente o delle aziende che vogliano implemetare le proprie sale
multimedia". Per mantenere alto il livello qualitativo dei servizi offerti, Lorenzi Group ha deciso di scommettere sulla
formazione delle risorse umane creando un Academy che permettera di rafforzare la propria posizione di innovatori
nella prestazione di manodopera specializzata in grado di rispondere a qualsiasi esigenza di mercato. SUGGERITI
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Ciserano. “siamo Partiti come piccoli artigiani e ora ci troviamo a guidare un gruppo
che racchiude ...
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I 25 anni di Lorenzi Group: “Partiti da una piccola officina, ora siamo 5 aziende di livello
internazionale” (Di martedì 22 febbraio 2022) Ciserano. “siamo Partiti come piccoli artigiani e ora
ci troviamo a guidare un gruppo che racchiude cinque aziende, ciascuna con la sua specificità,
ancorate ai valori del passato, ma con uno sguardo teso al futuro”. Con orgoglio e al tempo stesso
umiltà, consapevole di aver fatto un cammino lungo che li ha portati in vetta, Diego Lorenzi,
fondatore e amministratore delegato della Lorenzi Group, racconta, oggi, i 25 anni di sacrificio,
lavoro, passione e dedizione che fanno dell’impresa bergamasca, nei suoi svariati ambiti di
interesse, un punto di riferimento a livello internazionale. “Il nostro primo ufficio era poco più di 40
metri quadrati, un’ex officina oserei dire, a Canonica d’Adda: piano, piano, col tempo, ci ...
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Una impresa a conduzione familiare nata in un piccolo ufficio di 40 metri quadri e che
oggi, 25 anni ...
Commenta

Lorenzi Group, 25 anni tra innovazione e progetti per i giovani (Di martedì 22 febbraio 2022)
Una impresa a conduzione familiare nata in un piccolo ufficio di 40 metri quadri e che oggi, 25 anni
dopo, conta 150 dipendenti e un nuova sede ultra tecnologica alle porte di Bergamo. Lorenzi
Group, ...
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