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Fin dal 2000, Erigo è rappresenta un punto 
di riferimento in Italia nella protezione degli 
impianti industriali contro il rischio delle 

esplosioni da polvere. La profonda conoscenza dei 
processi industriali e delle normative europee e 
nazionali in vigore è il valore aggiunto dell’azienda, 
che si one come uno dei  iù qualificati e affidabili  
artner industriali in questo settore. 

Aiutare le aziende a prevenire gli incidenti sul lavoro attraverso rigorosi controlli: 
è questa la mission di Erigo, realtà diventata un punto di riferimento nella 
protezione degli impianti industriali contro il rischio delle esplosioni da polvere. 
Abbiamo invitato l’amministratore delegato della società Paolo Chechi 
a presentarci questa eccellenza del made in Italy 

Un’esperienza che la 
società ha maturato 
su impianti di ogni 
dimensione e di ogni 
categoria produttiva, 
dalle piccole aziende di 
nicchia fino alle grandi 
multinazionali. Ci 
siamo fatti raccontare 
questa eccellenza 
italiana da Paolo 
Chechi, amministratore 
delegato dell’azienda. 

Chi è oggi Erigo e come si 
posiziona sul mercato?
Erigo è l’unica azienda 
100% italiana che 
propone soluzioni “chiavi 
in mano” per il rischio 
da esplosione da polvere 
in azienda. Purtroppo 
non tutti sanno che la 
minaccia di esplosione 
da polvere è una 
costante che oggigiorno 
tocca da vicino impianti 
di ogni tipo. Le 
esplosioni in azienda 
hanno delle peculiarità 
che le differenziano in 
maniera sostanziale 
dalle altre tipologie di 
rischio di solito trattate: 
l’entità del danno è quasi 
sempre elevata sia in 
termini di vita umana 
(un evento esplosivo 
con infortuni è mortale 
ogni 55 eventi registrati, 
contro una media di 1 a 
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LE ESPLOSIONI SONO UN RISCHIO REALE. ERIGO È LA SOLUZIONE.

SICURI DI GESTIRLO

RISCHIO
DI ESPLOSIONE

Proteggere le persone che operano in azienda e tutelare investimenti e 
know how dal rischio di esplosione è ciò che ERIGO fa da oltre 18 anni. 

Dall’impiego di dispositivi e materiali certificati ATEX alla progettazione 
di soluzioni su misura, ERIGO mette in campo ogni giorno una 
specializzazione e una professionalità che gli permettono di intervenire 
rapidamente, con efficacia e economicità.

Definizione delle zone e valutazione dei rischi - Analisi di esplosività delle 
polveri attraverso laboratorio accreditato - Sistemi di soppressione delle 
esplosioni - Pannelli di rottura sia per esterni che per interni (flameless) 
Dischi di rottura - Sistemi di isolamento con valvole di non ritorno, valvole a 
ghigliottina o con sistemi attivi - Installazione e manutenzione di sistemi di 
protezione dalle esplosioni.

Distributori ufficiali per l’Italia

500 per gli altri tipi di 
incidente) sia di perdita 
economica. Mi sento di 
dire che le esplosioni 
sono un rischio concreto 
ed Erigo è la risposta 
concreta. Il nostro scopo 
è prevenire e arginare 
il rischio. Progettiamo 
prodotti completi sotto 
il rofilo della sicurezza 
contro il rischio di 
esplosioni e siamo in 
grado di trovare la 
soluzione migliore per 
ogni azienda.

PAOLO CHECHI

Come comunica un’azienda come la vostra 
che ha come target le imprese?
Abbiamo cominciato a comunicare sui media, 
di settore e non, nel 2017 e, l’anno successivo, 
abbiamo cominciato a ianificare una cam agna 
pubblicitaria, sempre sulle testate in target. Grazie 
a queste attività abbiamo ricevuto numerosi 
riscontri positivi, incrementando il numero di 
clienti e anche di “curiosi”. Abbiamo intenzione 
di continuare questo percorso anche nei prossimi 
anni erché riteniamo che la comunicazione sia uno 
degli aspetti fondamentali dell’attività di Erigo.

A vostro avviso c’è spazio per una comunicazione b2b 
che sia anche creativa?
Assolutamente! Nel 2018, primo anno di 
ianificazione media, abbiamo untato su una 

immagine d’effetto, che ha colto subito l’attenzione 
della maggior parte dei lettori. Per la prossima 
campagna punteremo sulla creatività per far 
conoscere i rischi che si corrono in azienda e che 
spesso non sono nemmeno presi in considerazione.

Qual è la chiave per raccontare servizi complessi come 
quelli che offre Erigo?
Sicuramente la semplicità. Il nostro linguaggio si 
basa su questo: cerchiamo di far apprendere alle 
aziende i possibili rischi causati dalle esplosioni da 
polveri in modo molto semplice. 
Il nostro obiettivo è quello di “entrare” in azienda, 
constatare i pericoli e rendere partecipi di questi i 
diretti interessati.

Cosa significa per voi 
fare innovazione?
Erigo, da quasi venti 
anni a questa parte, 
ha sempre puntato 
sull’innovazione. La 
nostra è una modalità 
“chiavi in mano”, 
unico caso in Italia, 
protocollata e rodata 
er offrire il massimo 

della sicurezza e 
della tranquillità 
in azienda, grazie 
all’utilizzo di prodotti 

al top della gamma. 
Siamo distributori 
ufficiali er l’Italia del 
marchio RSBP, azienda 
leader mondiale nella 
produzione dei sistemi 
anti esplosione da 
polvere. Possiamo, 
inoltre, offrire test in 
laboratorio, analisi 
dell’esplosività di 
un dato materiale 
attraverso l’Istituto di 
ricerca VVUÚ situato in 
Repubblica Ceca.
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