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BOLOGNA. Nasce Prometeon srl, società licenziataria per l’Italia degli E-Cat della
Leonardo Corporation, apparati per la produzione di energia a bassissimo costo.
Inizierà l’attività con la vendita di impianti termici di taglia industriale.
Con la firma del contratto di licenza a vendere per l’Italia e San Marino, è iniziata l’attività della
Prometeon srl, società che opererà nel settore della produzione di energia come licenziatario in
esclusiva e commercializzerà la rivoluzionaria tecnologia per la produzione di energia termica low
cost sviluppata dalla società americana Leonardo Corporation.
Direttore commerciale e amministratore unico della Prometeon è Aldo Proia, già attivo negli scorsi
anni nel difficile settore delle energie rinnovabili quale project manager o responsabile di varie
società, con le quali ha portato ad autorizzazione, e in seguito realizzato come EPC contractor, oltre
15 MW di grandi impianti fotovoltaici per conto di investitori italiani e stranieri.
«La nostra società – ha commentato Proia – è pronta a operare su tutto il territorio nazionale, ma
all’inizio ci rivolgeremo soprattutto alle imprese del Nord e del Centro Italia, in particolare alle medie
e grandi realtà industriali, facendo dell’E-Cat termico, quale fonte di energia a bassissimo costo per
calore di processo e riscaldamento, il nostro core business. La macchina, infatti, genera calore
sotto forma di acqua calda o vapore e può sviluppare anche temperature elevate».
L’E-Cat sfrutta una sorgente di energia quasi gratuita scoperta dall’ingegner Andrea Rossi e basata
su reazioni fisiche di un nuovo tipo, note come Lenr (Low Energy Nuclear Reactions, reazioni
nucleari a bassa energia), che a differenza delle normali reazioni nucleari non richiedono altissime
temperature e non producono scorie radioattive, bensì sono “amiche dell’ambiente”.
«La sinergia con la Prometeon – ha dichiarato soddisfatto commentando l’accordo l’ing. Rossi,
fondatore della Leonardo Corporation – ci consentirà di sfruttare le eccellenze e le esperienze
specifiche dei suoi componenti per raggiungere nuovi clienti e diventare così il nostro punto di
riferimento per il mercato italiano nello strategico settore energetico, proponendo apparati industriali
per la generazione termica e magari, in futuro, anche per la produzione elettrica».
All’inizio di autunno sarà inaugurato il sito web ufficiale prometeon.it, il che segnerà l’inizio della
fase operativa. Nel frattempo, è possibile trovare a tale indirizzo i principali recapiti utili per clienti e
media, fatta salva la chiusura estiva nel mese di agosto. Attualmente, comunque, vengono fornite
informazioni solo ad aziende interessate ad impianti termici industriali.
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Seguono alcune foto di libero utilizzo, fornite anche come file a parte:

La firma dell’accordo di licenza con la Prometeon per la commercializzazione in Italia dell’E-Cat.
(nella foto in basso, da sinistra: Aldo Proia, Andrea Rossi, Maddalena Pascucci)
(Copyright 2012 Prometeon srl – Obbligatoria la citazione della fonte)

Il prototipo dell’E-Cat da 1 MW dell’Ing. Rossi, prima applicazione commerciale delle Lenr.
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