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La storia dell’azienda
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Da oltre 60 anni Elettromeccanica Lucchi offre, su territorio mondiale, i suoi servizi di progettazione,
realizzazione e assistenza su motori elettrici.

Nel corso degli anni ha seguito con attenzione l’evoluzione tecnologica del motore elettrico, dando allo
stesso tempo una pronta risposta ai bisogni dei propri clienti ampliando il suo organico con risorse umane
specializzate, attrezzature, sistemi di diagnosi, controllo e collaudo dinamometrico dei motori anche con
recupero di energia.

Elettromeccanica Lucchi è specializzata nella progettazione e realizzazione di motori e
generatori elettrici modulari a magneti permanenti di svariate grandezze, soprattutto, su
specifica del cliente.

Con la collaborazione delle più rinomate Università italiane, Elettromeccanica Lucchi è leader nello studio
e sviluppo di applicazioni nel campo delle energie alternative.



Il contesto: analisi Pestel
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Politico

Negli ultimi 3 anni, il quadro macroeconomico internazionale ha continuato a caratterizzarsi
per una elevata instabilità, risentendo delle crescenti tensioni geopolitiche

Economico

Sociale

Tec

Ambiente

Legale 

I poli della crescita globale si sono mantenuti frammentati nelle diverse aree
geografiche. Pur con andamenti disomogenei fra singoli Paesi, l’Area Euro ha mantenuto nel
complesso un profilo congiunturale ancora debole. Fra le Economie avanzate, nel 2014 si
sono rafforzati i segnali di ripresa per gli Stati Uniti

Nascita dell’Industria 4.0, industria capace di innovare e innovarsi grazie anche alla
tecnologia, uno scenario in cui macchine intelligenti sono in grado di scambiarsi
informazioni in totale autonomia, ottimizzando i processi e anche il consumo di energia

Oggi i clienti chiedono prodotti sempre più personalizzati e adeguati a specifici
bisogni

Il cambiamento climatico, la contaminazione dei suoli e dell’aria, la desertificazione,
l’impoverimento della diversità animale e vegetale, la deforestazione e l’inquinamento di strati
profondi di mari e oceani comportano le imprese a riconsiderare i propri sistemi
produttivi

Il mercato integrato europeo richieste sempre più l’uniformarsi a regolamenti e normative
deliberate da Bruxelles



I servizi offerti
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L’azienda Elettromeccanica Lucchi si occupa da oltre 60 anni della progettazione,
costruzione ed assistenza su motori elettrici a corrente continua e alternata
per carrelli elevatori con potenze da 6 a 40 KW, con tensioni anche oltre 120V,
con classe di isolamento fino alla H .

Effettua inoltre l’analisi dell’olio dei trasformatori per il controllo della
percentuale di PCB e PCT come richiesto dalle disposizioni normative del
settore ed esegue la revisione dei trasformatori, fornendone altro analogo in
sostituzione per il periodo occorrente alla revisione.

Suo punto di forza è la continua e costante attenzione all’innovazione tecnologica del
prodotto infatti, nel corso degli anni, si è specializzata nella progettazione e realizzazione
di motori e generatori elettrici modulari a magneti permanenti di svariate grandezze,
soprattutto, su specifica esigenza del cliente. In particolare, grazie alla collaborazione con
le più rinomate Università italiane, Elettromeccanica Lucchi è diventata leader nello studio
e sviluppo di applicazioni nel campo delle energie alternative, per le quali è allo studio
uno specifico progetto destinato al settore della nautica e finalizzato alla realizzazione di
motori elettrici a basso impatto ambientale.



I fornitori/collaboratori di Lucchi
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I clienti della Lucchi
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I clienti della Lucchi
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I clienti della Lucchi
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Analisi catena del valore di Lucchi
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Logistica
in entrata

Produzione Logistica
in uscita

Marketing
e Vendite

Servizi

Approvvigionamento

Sviluppo della tecnologia

Gestione delle risorse umane

Attività infrastrutturali

Costi di produzione 2014 2013

Materie prime e consumo 782.861 607.526

Servizi 327.137 368.243

Godimento beni di terzi 642.220 709.101



Il Business Model di Lucchi
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Sintesi del bilancio in €
Bilancio non consolidato 31/12/14 31/12/13 31/12/12 31/12/11 31/12/10

Ricavi delle vendite 1.917.698 2.542.118 3.538.266 4.425.216 2.800.526

EBITDA 124.814 213.076 481.326 469.048 341.000

Utile Netto -102.378 -23.609 161.378 112.827 55.629

Totale Attività 4.174.402 4.413.400 4.283.651 4.780.819 4.403.095

Patrimonio Netto 3.011.880 3.164.261 3.187.866 3.026.490 2.913.663

Posizione finanziaria netta n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

EBITDA/Vendite (%) 6,29 8,37 13,39 10,60 12,18

Redditività delle vendite (ROS) 
(%)

-5,42 -0,66 6,69 4,98 3,54

Redditività del totale attivo 
(ROA) (%)

-2,58 -0,38 5,61 4,61 2,25

Redditività del capitale proprio 
(ROE) (%)

-3,40 -0,75 5,06 3,73 1,91

Debt/Equity ratio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Debiti v/banche su fatt. (%) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Debt/EBITDA ratio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Rotaz. cap. investito (volte) 0,46 0,58 0,83 0,93 0,64

Dipendenti 16 17 18 18 n.d.



Dati economici finanziari
SP al valore
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Dati economici finanziari
CE al valore
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Dati economici finanziari
Gestione extra – caratteristica
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Dati economici finanziari
Ricavi vs Utile
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ricavi delle vendite € 2.439.229 € 4.296.944 € 3.173.632 € 4.242.770 € 2.791.120 € 2.800.526 € 4.425.216 € 3.538.266 € 2.542.118 € 1.917.698
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Dati economici finanziari
Indici di redditività
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ROI 13,70% 23,98% 1,47% 9,95% 3,65% 2,25% 4,61% 5,61% -0,38% -2,58%

ROS 2,29% 3,20% 5,21% 3,47% 4,38% 3,59% 1,47% 1,85% 2,90% 1,84%

EBITDA Margin 18,16% 25,07% 7,27% 14,23% 12,83% 12,18% 10,60% 13,39% 8,37% 6,29%
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Impatti dei progetti formatici



 Gli interventi  formativi realizzati da Elettromeccanica Lucchi nel corso del tempo hanno prodotto 
impatti estremamente positivi sia dal punto di vista dei lavoratori sia dal punto di vista 
dell’impresa.

 Sulla base degli strumenti di rilevazione  somministrati ai partecipanti, la misurazione dell’impatto 
mette in evidenza, nei partecipanti all’attività formativa, miglioramenti elevati o molto significativi 
in merito a: motivazione a svolgere l’attività lavorativa, miglioramento della capacità di 
valutazione dei risultati del proprio lavoro, miglioramento della capacità di affrontare il 
cambiamento.

 La medesima valutazione emerge anche dal punto di vista dell’impresa  che si dichiara soddisfatta 
dei risultati raggiunti soprattutto per quanto concerne il miglioramento delle capacità lavorative 
del personale. In particolare, si sottolinea il grande sforzo di “riconversione del personale” che è 
stato effettuato attraverso gli interventi formativi realizzati. La formazione, unitamente agli 
investimenti aziendali in tecnologia, consentono oggi alla Elettromeccanica  Lucchi di realizzare 
autonomamente i prototipi dei motori elettrici, contando sia  su un ufficio tecnico 
potenziato/rinforzato sia su più ampie capacità di produzione sul versante delle lavorazione alle 
macchine utensili. A ciò va aggiunto anche il miglioramento delle competenze linguistiche che, 
partendo comunque da livelli iniziali non omogenei dei partecipanti, ha determinato miglioramenti 
meno incisivi. 

18


