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VISITA ALLAVISITA ALLA
BAXIBAXI
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L’incontro è iniziato nella sala convention della Baxi 
accolti dal ns socio Alberto Favero assieme ai colla-
boratori Luigi Bianchin , direttore operations , e An-
tonio Sandro , direttore R&D . Il tema della serata , 
in linea con il programma dell’anno , è stato quello 
della green factory e cioè il percorso che l’azienda già 
da tempo ha intrapreso verso la sostenibilità . Dopo 
una breve presentazione richiamando la storia dalla 
fondazione ai giorni nostri e la relativa evoluzione 
del prodotto ci si è concentrati sul programma delle 
attività degli ultimi anni con particolare attenzione 
al tema di sostenibilità . E così nel 2010 sono stati 
lanciati i primi prodotti ibridi (pompa di calore e cal-
daia) in cui Baxi è stata pioniere nel mercato mentre 
nel 2016 è stato avviato il progetto ad idrogeno rac-
cogliendo la richiesta del governo inglese per riqua-
lificare e trasformare un tratto di rete da metano ad 
idrogeno . E così dopo 3 anni di ricerca e test in labo-
ratorio nel 2019 è stata certificata la prima caldaia ad 
idrogeno . Dopo aver iniziato i primi test sul campo 
in Inghilterra ed Olanda l’azienda si avvia a lanciare 
la prima produzione in serie di questi prodotti negli 
stessi mercati a partire dal 2023 . A conclusione della 
presentazione ci è spostati poi nell’area dello stabi-
limento dove si è potuto vedere la linea di assem-
blaggio delle caldaie di idrogeno e successivamente 
nei laboratori di R&D dove si sono visti gli elettroliz-
zatori che attingendo energia elettrica dall’impian-
to fotovoltaico installato nei tetti libera ossigeno ed 
idrogeno quest’ultimo impiegato poi nella combu-
stione delle caldaie che ricordiamo è a zero impat-
to ambientale in quanto non produce CO2 nè CO 

La serata si è conclusa con un momen-
to di convivialità nella sala hospitality. 


