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in ogni regione le hanno per-
messo di potenziare la propria 
presenza su tutto il territorio 
nazionale, dando un contri-
buto fondamentale alla di-
stribuzione dei prodotti nel 
mercato locale. In Italia, in-
fatti, e più precisamente nella 
sede lombarda di Masate, a 
Milano, Yale ha posto lo stabi-

dai sistemi incentivanti, oppure 
non aderire alla “spalmatura”, 
rinunciando però per 10 anni, 
a partire dal termine del pro-
prio periodo di incentivazione, 
a tutti i possibili sostegni futuri 
per potenziamenti, ricostruzio-
ni integrali, rifacimenti. “In al-
tre parole - sintetizza Agostino 
Re Rebaudengo, presidente di 
assoRinnovabili - si tratta di una 
norma retroattiva che cambia 
significativamente le regole del 
gioco, introducendo gravissime 
penalizzazioni”. Anche in que-
sto caso, assoRinnovabili coor-
dinerà un’azione giurisdizionale 
collettiva volta a chiedere che 
il tribunale amministrativo si 
pronunci sull’annullamento 
della misura. Altro fronte aper-
to è quello degli sbilanciamenti: 
l’Autorità per l’energia, all’inizio 
del 2013, aveva stabilito che an-
che i produttori di elettricità da 
fonti rinnovabili non program-
mabili (eolico e fotovoltaico 
soprattutto) dovessero pagare 
i cosiddetti “oneri di sbilancia-
mento”, ossia i costi che il ge-
store della rete deve sostenere 
per bilanciare le differenze tra 
il programma di immissione 
e la produzione effettiva di un 
impianto. A fronte del ricorso 
presentato da assoRinnovabili 

■■■ YALE MATERIALS HANDLING / A Masate (Mi) la filiale italiana di Nacco Materials Handling Group Nmhg

■■■ ASSORINNOVABILI / È l’associazione che raggruppa oltre 800 produttori da fonti pulite, ed è impegnata nella promozione delle energie rinnovabili

“Persone, prodotti, produttività”

I provvedimenti che frenano la green economy

insieme a molti produttori, Tar 
e Consiglio di Stato hanno an-
nullato la disciplina introdotta 
dall’Autorità per l’energia e dato 
ragione ai ricorrenti, stabilendo 
che nemmeno utilizzando le 
migliori tecnologie disponibili 
la previsione di energia immes-
sa in rete dalle fonti non pro-
grammabili può raggiungere il 
livello di precisione delle fonti 
programmabili. L’Autorità ha 
così dovuto riscrivere la norma, 
ma la nuova disciplina degli sbi-
lanciamenti è ancora una volta 
gravemente penalizzante: “L’Au-
torità - spiega Re Rebaudengo 
- introduce, per il calcolo del 
corrispettivo di sbilanciamento, 

circa 12.000 macchine/anno.  
“Questa crescita - sottolinea 
Brambilla - è il risultato da 
una parte dell’esperienza e del 
know how 100% made in Italy 
delle due aziende storiche, 
uniti alla tradizionale qualità 
e professionalità di Yale: infat-
ti, gli interventi di uniformità 
e miglioramento effettuati 
sull’intera gamma di mac-
chine warehouse hanno per-
messo alla sede di Masate di 
identificarsi in tutto il settore 
come sinonimo di eccellen-
za. Dall’altra, è il frutto della 
crescente importanza che le 
macchine da interno hanno 
nel mercato dei carrelli ele-
vatori, rappresentando già da 
diversi anni ben oltre il 50% 
del venduto complessivo in 
Europa”.
L’organizzazione italiana ha 
dunque dimostrato di essere 
molto flessibile e pertanto ido-
nea a rispondere con efficien-
za alle richieste dei principali 
mercati europei. Grazie a uno 
staff di circa 260 dipendenti, 
comprensivo anche di figure 
femminili con ruoli strategici 
per l’azienda, la sede italiana 
di Masate si pone importanti 
obiettivi per il futuro: “conti-
nui investimenti - conclude 
Brambilla - sono previsti sia 
per quanto riguarda l’inno-
vazione di prodotto, sia per 
quanto riguarda le intere linee 
produttive, al fine di offrire 
una gamma continuamente 
rinnovata e completa, in linea 
con le richieste di mercato e le 
più aggiornate evoluzioni tec-
nologiche”. 

una serie di variabili che non so-
no né prevedibili né controllabi-
li dagli operatori. Come se non 
bastasse, sono state eliminate 
le franchigie, cioè gli intervalli 
entro i quali l’errore è tollerato 
e l’onere di sbilanciamento non 
grava sui produttori”. Di con-
seguenza, assoRinnovabili ha 
depositato nei giorni scorsi un 
nuovo ricorso al Tar. 
“In sostanza - conclude Re Re-
baudengo - Governo e Autorità 
ci stanno obbligando a passare 
sempre più tempo in tribunale. 
Auspico che inizi una stagione 
di dialogo per difendere posti di 
lavoro e sviluppo, nell’interesse 
dei lavoratori e della crescita”.

Il Claim di Casa madre combinato con le competenze made in Italy frutto di acquisizioni e partnership mirate

Gli intralci del provvedimento retroattivo “Spalma incentivi” e gli “sbilanciamenti”. L’associazione auspica maggior dialogo

Yale Materials Handling 
è uno dei più antichi 

produttori di carrelli eleva-
tori al mondo e fa parte di 
Nacco Materials Handling 
Group Nmhg, multinazio-
nale americana specializzata 
nella produzione di carrelli 
elevatori industriali. Yale è 
uno dei principali produttori 
di una vasta gamma di mac-
chine per la movimentazione 
dei materiali: dall’attrezzatura 
specifica per il magazzino ai 
tradizionali modelli di carrelli 
elevatori controbilanciati, di-
sponibili con alimentazione 
elettrica, diesel, a Gpl, a Gnc, 
fino all’ultima novità rappre-
sentata dall’alimentazione a 
cella di idrogeno.
“Tutte le strutture Yale nel 
mondo - afferma Mirko Ales-
sandro Brambilla, territory 
manager Yale Italy - sono cer-
tificate Iso: questo consente 
all’azienda di garantire qualità 
e assistenza grazie anche alla 
collaborazione dei concessio-
nari, tutti accuratamente sele-
zionati per fornire un servizio 
regolare e tempestivo in qual-
siasi regione del globo”.
“Persone, Produttività e Pro-
dotti”, infatti, è da sempre il 
motto che contraddistingue 

Sebbene le energie rinnovabi-
li siano a parole apprezzate 

e promosse da tutti, in questi 
ultimi mesi si è succeduta una 
serie di provvedimenti che ri-
schiano di mettere a repentaglio 
il presente e il futuro del settore. 
Ne è convinta assoRinnovabili, 
associazione che raggruppa più 
di 800 produttori da fonti pulite 
e che sta coordinando diverse 
azioni giudiziarie a difesa degli 
investimenti già effettuati. Tre i 
fronti caldi: il cosiddetto “Spal-
ma incentivi obbligatorio” per il 
fotovoltaico, lo “Spalma incenti-
vi” per le altre fonti e, infine, la 
disciplina degli sbilanciamenti.
In primo luogo, lo “Spalma 
incentivi obbligatorio” che ri-
guarda la sola fonte fotovoltaica, 
rimodula gli incentivi per gli 
impianti oltre i 200 kW ed è una 
modifica retroattiva dei contrat-
ti e diritti assegnati tramite il 
Conto energia. Contro questo 
provvedimento è stata ferma 
fin dall’inizio l’opposizione di 
assoRinnovabili che ha deposi-
tato nei giorni scorsi un ricorso 
collettivo davanti al Tar, forte 
dell’adesione all’azione legale di 
oltre 1.100 imprese, se si consi-
derano anche le circa 300 azien-
de associate a Confagricoltura, 
insieme alla quale assoRinno-

Yale e che riassume gli ele-
menti che hanno permesso 
all’azienda di divenire un 
produttore di successo in-
ternazionale, investendo e 
trasformando le esigenze dei 
mercati in sistemi e soluzioni 
all’avanguardia. “Yale - sotto-
linea Brambilla - non ha mai 
smesso di credere nella po-
tenzialità dei propri prodotti 
e la sua storia ne è la dimo-
strazione: entrata nel merca-
to europeo nel 1931, vende il 
primo prodotto in Giappone 
nel 1936 e incontra il mercato 
americano negli anni imme-

vabili ha promosso il procedi-
mento. Ma lo Spalma incentivi 
non riguarda soltanto il foto-
voltaico. Con l’uscita del d.m. 6 
novembre 2014, infatti, a essere 
in pericolo sono tutte le aziende 
green non fotovoltaiche che be-
neficiano di sistemi incentivanti 
pregressi al d.m. 6 luglio 2012, 

diatamente successivi alla fine 
della Grande Guerra. Il boom 
economico le riconosce un 
successo mondiale e la vede 
protagonista di un’espansione 
significativa”.
Dalle grandi aziende alle pic-
cole realtà, Yale nel tempo ha 
sviluppato una rete distributi-
va efficiente, in grado di otti-
mizzare la richiesta del mer-
cato e di raggiungere i propri 
interlocutori. 
L’Italia si è dimostrata un ba-
cino d’utenza molto impor-
tante ed è per questo che part-
nership con dealer consolidati 

vale a dire certificati verdi, ta-
riffe onnicomprensive o tariffe 
premio. A queste si chiede di 
aderire a un sistema falsamen-
te “volontario”: gli operatori 
devono infatti scegliere se per-
cepire un incentivo rimodulato 
per un periodo più lungo (di 7 
anni) rispetto a quanto stabilito 

Mirko Alessandro Brambilla, territory manager Yale Italy

Nuovo modello
di carrello 

retrattile Yale

limento produttivo di carrelli 
elevatori da magazzino, risul-
tando così l’unica realtà nel 
proprio settore a potersi pre-
giare di una produzione ware-
house completamente made in 
Italy, dalla progettazione, alla 
produzione, per finire con il 
servizio post vendita.
L’ingresso nel segmento ware-
house per il mercato europeo 
avviene nel 1995/96 con l’ac-
quisizione di Deca e Ormic: la 
prima, di Modena, per i pro-
dotti da interno di classe 3; la 
seconda, di Masate, riferimen-
to per i prodotti di classe 2. 
Con la fusione delle due pro-
duzioni, con sede unica a Ma-
sate, la produzione per il set-
tore warehouse cresce nel giro 
di poco tempo: dalle 2.180 
unità del 1996 si arriva, infat-
ti, a una produzione 2012 di 


