
 

MAPEI E ELETTRONDATA: PARTNERSHIP STRATEGICA PER IL CONTROLLO DELLA 
QUALITÀ DEL CALCESTRUZZO TRASPORTATO  

Nasce Mapei Concrete Industry Solutions: Total Quality e sostenibilità per tutta la filiera  
 

Milano, 24 giugno 2021 – Ricerca & Sviluppo, innovazione, tecnologia, sostenibilità e passione al servizio 
dell’industria del calcestruzzo. Mapei, azienda leader nella produzione di materiali chimici e soluzioni per 
l'edilizia, ed Elettrondata, leader nei sistemi di automazione per la gestione, la produzione e il controllo 
degli impianti di calcestruzzo preconfezionato, hanno siglato un accordo di partnership pluriennale per 
offrire, a livello mondiale, strumenti e servizi per il controllo della qualità, della produzione e del trasporto 
del calcestruzzo preconfezionato.  

La tecnologia per i processi di automazione di Elettrondata, unita alla tecnologia del calcestruzzo di Mapei 
rappresentano l’alleanza perfetta per offrire all’intera filiera il vantaggio derivante dall’implementazione di 
un processo di Total Quality sostenendo, al tempo stesso, la ricerca della neutralità di CO2. 

Il passaggio a un'economia circolare è fondamentale per la creazione di valore, la crescita economica e la 
gestione dei rifiuti e delle risorse. Attraverso l’insieme dei prodotti offerti dalla soluzione Mapei Concrete 
Industry Solutions, questa partnership integrerà materie prime, additivi per calcestruzzo, fibre e soluzioni 
digitali in un processo circolare di qualità e sostenibilità. Analizzando l’intero ciclo di vita di una struttura, 
aumenterà il valore e ridurrà l'impronta di carbonio attraverso l’utilizzo di prodotti di alta qualità e 
l’automazione dei processi. Inoltre, grazie al nuovo sistema ED SM II, anche la fase di consegna del 
Calcestruzzo rientra ora nel processo di qualità. 

Marco Squinzi, Amministratore Delegato di Mapei, afferma: “Mapei punta su un'industria del 
calcestruzzo sostenibile. La partnership con Elettrondata rappresenta una combinazione vincente per i 
nostri clienti grazie al riuscito mix di hardware e software collaudati, robusti e di facile utilizzo e i nostri 
prodotti e le nostre soluzioni chimiche. Come fornitore leader mondiale di additivi e fibre per calcestruzzo, 
abbiamo sviluppato una gamma completa di prodotti ausiliari per supportare tutte le fasi della 
produzione e dell'utilizzo del calcestruzzo. L’offerta di  ED SM II fa parte di questa visione di Total Quality e 
sostenibilità, focalizzata sulla produzione di calcestruzzo da materie prime, il  mix design, la produzione, il 
trasporto, la fusione e polimerizzazione e il  riciclaggio”. 

Leonardo Nigro AD di Elettrondata dichiara: “La partnership con Mapei è per noi fonte di orgoglio e 
stimolo per continuare a innovare. Da oltre quindici anni abbiamo studiato e implementato il sistema SM 
per il controllo del calcestruzzo trasportato. Oggi abbiamo più di tremila sistemi SM installati su 
altrettante autobetoniere. Attraverso la collaborazione con Mapei è nato ED SM II, il nuovo sistema per il 
controllo del calcestruzzo trasportato che integra il sistema SM e arricchito di ulteriori funzionalità, per 
fornire al produttore di calcestruzzo tutti i dati in tempo reale e agire tempestivamente”. 

Per supportare i clienti a comprendere queste rivoluzionarie soluzioni, Mapei ha creato un sito dedicato: 
https://cis.mapei.com . 

 
Mapei 
Fondata nel 1937 a Milano, Mapei è uno tra i maggiori produttori mondiali di prodotti chimici per l’edilizia ed ha 
contribuito alla realizzazione delle più importanti opere architettoniche e infrastrutturali a livello globale. Con 90 
consociate distribuite in 57 Paesi e 83 stabilimenti produttivi operanti in 36 nazioni, il Gruppo occupa oltre 10.500 
dipendenti in tutto il mondo. Nell’anno 2019 il Gruppo Mapei ha registrato un fatturato consolidato di 2,8 miliardi di 
euro. Alla base del successo dell’azienda: la specializzazione, l’internazionalizzazione, la ricerca e sviluppo e la 
sostenibilità. 
www.mapei.it 

 
Elettrondata   
Fondata nel 1973 è leader europeo nella fornitura di sistemi integrati di automazione per la produzione di calcestruzzo 
preconfezionato, asfalto, materiali prefabbricati e in generale a tutte le aziende che necessitano di controllare processi 
di dosaggio. Ha oltre 7.000 automazioni installate nel mondo e da oltre 10 anni è parte del Gruppo Aliante, una 
Holding internazionale che investe in Europa, Stati Uniti e Canada. Il successo dell’azienda è frutto della continua 
innovazione, ricerca & sviluppo e attenzione alle esigenze dei clienti, accompagnandoli nell’incrementare efficienza e 
qualità del loro business.  www.elettrondata.com 
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