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1919-2019: 100 anni di passione per la precisione
Maddalena è specializzata in Italia e a livello internazionale nel settore degli strumenti di misura dell’acqua. Fondata nel 1919,
ha costantemente evoluto la sua struttura aziendale e la sua offerta di contatori per il submetering e per le utility, arrivando a
produrre più di 3 milioni di strumenti ogni anno.
Quest’anno Maddalena celebra 100 anni di attività: un traguardo raggiunto dopo una crescita esponenziale dell’azienda, che è
orgogliosa di essere riuscita a mantenere la propria indipendenza rimanendo, nel suo settore, una tra le poche imprese di rilievo
a conduzione familiare, arrivata alla quarta generazione. La storia di Maddalena è infatti legata alla storia della famiglia che le
ha dato il nome.
Tutto ha inizio nei primi anni del Novecento, quando l’avvocato friulano Giacinto Maddalena inizia la distribuzione in Italia dei
contatori idrici della ditta viennese Schinzel per poi sviluppare, dal 1928, la sua linea con tecnologia proprietaria.
Nei primi anni ‘50 il figlio Giovanni Battista si concentra sullo sviluppo verso l’estero, un impegno portato poi avanti dai nipoti
Franco e Clara con commesse in tutto il mondo, dalla Cina al Medio Oriente, dal Sud America all’Europa dell’Est. Lo stabilimento,
trasferitosi nel 1982 a Povoletto, nel 1993 diviene la prima fabbrica al mondo, nel settore dei contatori d’acqua, concepita come
una linea a flusso con montaggio completamente automatico di componenti finiti, capace di produrre un contatore metrologicamente certificato e imballato ogni 8 secondi.
La maggiore novità degli ultimi anni è lo smart metering, settore nel quale Maddalena è sempre stata all’avanguardia: le sue
soluzioni vengono ripetutamente premiate per le loro caratteristiche innovative. Nel 2018 l’azienda introduce la gamma di
contatori con orologeria elettronica ElecTo e la distingue dalla gamma a orologeria meccanica che d’ora in avanti rientrerà nella
famiglia MecTo. Entrambe le famiglie offrono così soluzioni dedicate alle smart city, in grado di assicurare connettività flessibile
verso il mondo IoT e supportare le tecnologie di comunicazione a breve e lunga distanza.
Nel frattempo, sono stati portati a termine i lavori di ampliamento della sede aziendale, che oggi ha raggiunto la dimensione di
15.000 m2, divenendo l’impianto industriale per contatori d’acqua con la maggior capacità produttiva d’Europa sotto un unico
tetto. Quest’anno la Fondazione italiana UniVerde e Anima Confindustria hanno conferito a Maddalena il Green Pride delle
tecnologie acqua 2019 “per lo sviluppo e l’utilizzo di tecnologie IoT per una migliore analisi e una maggiore efficienza delle
prestazioni della rete con la trasmissione dati in tempo reale”.
Si tratta di un riconoscimento che testimonia lo sforzo di Maddalena verso la ricerca di soluzioni tecnologiche che possano contribuire a costruire un mondo fondato sul connubio tra innovazione e sostenibilità, obiettivo da raggiungersi attraverso l’evoluzione
del contatore: uno strumento che in 100 anni di attività ha visto uno sviluppo impensabile e che rimane oggi, così come rimarrà
in futuro, il core business e la ragion d’essere di Maddalena.

PUBBLIREDAZIONALE

MADDALENA

97

