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Le informazioni riportate nel seguito sono pubblicate ai sensi dell'art. 24, comma 12, del 
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 194/L alla 
Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245), e dell' dell'art. 25, comma 12, della legge di 
conversione 17 dicembre 2012, n. 221, relativi alle misure per la nascita e lo sviluppo di 
imprese start-up innovative. 
 
Tali informazioni sono rese disponibili, assicurando la massima trasparenza e 
accessibilità, per via telematica o su supporto informatico in formato tabellare gestibile 
da motori di ricerca, con possibilità di elaborazione e ripubblicazione gratuita da parte di 
soggetti terzi. Underground Power assicura l'accesso informatico alle suddette 
informazioni dalla home page del proprio sito Internet: www.upgen.it  
 
Per ulteriori informazioni, è possibile scrivere a info@upgen.it  
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Data di costituzione:  23/02/2011 
Sede indicata nell’atto costitutivo: via F. Filzi n. 3, Pinzolo (TN) 
 
Nome del Notaio:   Dott.  Santo Bonfiglio 
Indirizzo del Notaio:  via Carducci n. 13, Rovereto (TN) 
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Sede legale Sede operativa #1 Sede operativa #2 

via F. Filzi 3 
38086 - Pinzolo (TN) 

via Marmolada 12H,  
20037 - Paderno Dugnano (MI) 

via Del Parco 18, 
38063 – Avio (TN) 

https://goo.gl/maps/tJd2WSXDUrR2
https://goo.gl/maps/ZCDFR11HVFU2


informazioni aziendali ai sensi dell’art. 24, comma 12, del D.L. 179/2012 

/18 5 

 La società  ha per oggetto  le seguenti attività:  

a) Sviluppo, costruzione, assemblaggio, installazione, manutenzione, gestione e 

vendita di impianti e macchinari in particolare destinati alla produzione e al 

recupero di energia elettrica anche mediante sfruttamento delle risorse 

ambientali e comunque con sistemi innovativi ad alto valore tecnologico; 

b) L’esercizio e lo sviluppo dell’attività di produzione e vendita  di energia  elettrica 

anche generata da fonti  rinnovabili; 

c) Svolgere attività  di ricerca  ed assistenza  in tutti i settori attinenti l’oggetto 

sociale, nonché qualunque altra attività che consenta una migliore utilizzazione e 

valorizzazione delle strutture, risorse e competenze impiegate.  

Estratto da  Articolo 2 dello Statuto riportato nella Visura Storica aggiornata al 09/09/2015 
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Il principale obiettivo di Underground Power (UP) è sviluppare e commercializzare sul 

mercato globale un dispositivo in grado di assorbire la velocità in eccesso dei veicoli 

e trasformarla in energia elettrica, denominato LYBRA. 

Le spese di Ricerca & Sviluppo sono state sostenute nella realizzazione di macchinari 

speciali, studi di fattibilità e prototipazioni. 

UP ha infatti condotto intense attività di Ricerca & Sviluppo su dispositivi in grado di 

generare energia elettrica dal traffico veicolare sin dalla sua fondazione. Grazie ai 

modelli numerici testati con simulazioni agli elementi finiti, UP ha realizzato e 

verificato le prestazioni di molte versioni di LYBRA. 

Durante la produzione dei prototipi e la loro installazione in condizioni operative, è 

stato possibile svolgere attività, prove, controlli e verifiche che hanno consentito di 

acquisire profonda conoscenza su questa tecnologia innovativa. 
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Underground Power srl non ha  partecipazioni in altre società. 
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Andrea si è laureato in Ingegneria Elettrica presso il Politecnico di Milano, dove ha successivamente conseguito con lode il 
Dottorato di Ricerca  in Ingegneria Elettrica.  

Come co-fondatore, Andrea è divenuto Amministratore Delegato e Ingegnere Capo di Underground Power nel 2011 
contribuendo a molte divisioni dell’azienda, dall’ufficio tecnico a quello finanziario e commerciale. 

Andrea è autore di numerosi articoli scientifici, pubblicati su importanti riviste internazionali e presentati a congressi nazionali ed 
internazionali. Andrea è inoltre titolare di alcuni brevetti sulla generazione elettrica da fonti alternative. 

Massimiliano si è diplomato presso l’istituto Tecnico Industriale di Monza. In seguito è divenuto partner di Noselab srl (produzione 
e vendita di strumenti da laboratorio)  e co-fondatore di Maxtron srl (sviluppo sofware per l’automazione industriale). 

Nell’arco di un ventennio si è occupato di ricerca, sviluppo e produzione di prodotti per la qualità industriale, divenendo 
Amministratore Delegato di Noselab Equipement srl nel 2014. 

Dal 2011 è co-fondatore e Direttore Tecnico di Underground Power, mantenendo un ruolo chiave nello sviluppo dei prodotti, nei 
processi produttivi e nelle scelte strategiche dell’azienda. 

Alessandro si è laureato in Amministrazione, Finanza Aziendale e Controllo presso l’Università Bocconi di Milano, ed ha iniziato a 
lavorare per KPMG Auditing seguendo clienti come ENEL, Nestlè and Ricoh.  

Presso Corporate Finance di  KPMG ha lavorato come Associato con una forte esposizione a fusioni ed acquisizioni, valutazioni 
aziendali, modelli finanziari, business planning e analisi creditizie.  

Come Direttore Finanziario di Underground Power, ha contribuito a raccogliere più di 3 milioni di euro ed ha offerto un 
contributo fondamentale nella gestione e controllo dell’azienda. Dal 2015 è socio di Underground Power. 

Lorenzo si è laureato in Letteratura e Filosofia presso l’Università Sacro Cuore ed ha successiamente conseguito il Master in 
Project Management  presso la Business School de IL SOLE 24ORE. 

E’ stato Project Manager per Electronic Arts in Madrid e per Tek Translation International Madrid, dove ha supervisionato l’intero 
processo LT relativo alla divisione Medicale di General Electric.  

Come Direttore Operativo di Underground Power svolge un ruolo fondamentale nella gestione di ogni attività dell’azienda.       
Dal 2015 è socio di Underground Power. 

Con oltre 40 anni di esperienza nei mercati Europei, Piero ha sviluppato l’attitudine a comprendere e prevedere la complessità 
dinamica dei mercati internazionali, con particolare attenzione alle attività di negoziazione e di post-vendita. 

Nonostante la situazione economica mondiale, Piero è stato capace di gestire un budget in continua crescita media in un 
mercato tradizionale ed iper-saturo. 

Socio e Direttore Marketing di Underground Power, ha costruito una corposa e ben organizzata pipeline commerciale in un 
ambiente profondamente competitivo con uno straordinario potenziale commerciale. 

http://www.linkedin.com/pub/andrea-pirisi/6/90a/76b
https://www.linkedin.com/pub/massimiliano-nosenzo/32/121/468/it
https://www.linkedin.com/pub/alessandro-beretta/39/a33/959
https://www.linkedin.com/pub/lorenzo-confalonieri/3b/536/77
https://www.linkedin.com/pub/piero-pirisi/83/854/324/it
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Nata come piccola azienda a conduzione familiare nel 1981, C.M.O. S.r.l. è oggi specializzata in lavorazioni meccaniche a disegno 
con macchine a controllo numerico. L’azienda è dislocata su un’area di 8.000 mq, ed opera principalmente nei settori 
Elettromeccanico, Pneumatico, Oleodinamico, Automazione, Condizionamento, Medicale. 

C.M.O. è in grado di realizzare complessivi meccanici di precisione su progetto proprio o di Underground Power, avvalendosi dei 
più moderni sistemi di produzione disponibili sul mercato, come le  macchine asservite da linee FMS e i robot antropomorfi o a 
portale. La forte automazione dei processi consente di produrre anche in turni non presidiati da operatore a bordo macchina 
garantendo standard qualitativi elevatissimi con un buon rapporto qualità/prezzo. 

La società S.C.O.R.P.I.O. Srl è titolare del marchio di calzature “BioNatura”, con produzione di calzature confortevoli mediante 
processi ecologici sostenibili e l’utilizzo di materiali e componenti anallergici, garantiti dai più elevati e restrittivi standard per 
un’estrema attenzione all’ecosistema. 

ll marchio BioNatura sposa perfettamente la filosofia di UP Underground Power proprio perché si identifica in una produzione 
tecnologica mirata all’energia/benessere sociale rispettando al massimo l’ambiente in cui si opera, anzi contribuendo alla 
salvaguardia dello stesso. Per queste ragioni l'Amministratore Delegato e Co-Fondatore di S.C.O.R.P.I.O. ha deciso di investire 
capitale in Underground Power e a mettere a disposizione degli Amministratori l'ingente esperienza imprenditoriale acquisita. 

Laurea con lode in Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari presso l’Università Bocconi. Primary Market Certificate nr. 
11/11 rilasciato dalla International Capital Market Association (ICMA) Executive Education.  

Vice President presso Banca IMI nell’area Investment Banking - Debt Capital Markets, attività di origination ed execution di 
emissioni di obbligazioni su mercati internazionali, ristrutturazioni del debito di aziende pubbliche e enti pubblici e sovrani. 

Co-Fondatore, azionista e consulente strategico e finanziario, Andrea fornisce supporto e competenze nell’analisi delle 
opportunità finanziarie e strategiche. 

Laurea summa cum laude (M.S.) ed il Dottorato di Ricerca (Ph.D) in Ingegneria Elettronica presso il Politecnico di Torino, nel 
1989 e nel 1993, rispettivamente.  

Nel 2002 è risultato idoneo a Professore Ordinario di Elettrotecnica in una valutazione comparativa e nel 2005 ha preso servizio 
come Professore di Prima Fascia presso la Quarta Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Milano, Ingegneria Industriale.  

Co-Fondatore e Consulente Scientifico, Riccardo fornisce supporto e competenze nelle attività di Ricerca e Sviluppo in ambito 
macchinistico, elettronico e nei sistemi elettrici.  

Laurea con Lode in Economia Aziendale specializzazione Finanza all’Università Bocconi con tesi dal titolo “Le variabili rilevanti 
nel rating esterno. Un'applicazione alle imprese italiane” pubblicata da Editori Le Fonti.  

Director presso Banca IMI nell’area Investment Banking - Debt Capital Markets & Financial Institutions Advisory. Competenze di  
origination ed execution di emissioni pubbliche e private palcement di eurobond seniorper Financial Istitutions e Assicurazioni.  

Business Developer  &  Strategic Advisor, Matteo  supporta la ricerca e la valutazione delle alternative di finanziamento 
disponibili e la stesura  di documenti  e contratti sia relativa a rapporti con i clienti/fornitori, sia con investitori/banche. 

https://it.linkedin.com/in/andrea-mario-corneo-8a07152
https://www.linkedin.com/in/matteopaganin
http://www.cmo.it/
http://www.scorpiosrl.it/
https://www4.ceda.polimi.it/manifesti/manifesti/controller/ricerche/RicercaPerDocentiPublic.do?k_doc=4616&lang=IT&EVN_PRODOTTI=evento&__pj0=0&__pj1=17a7dcbabbd84ca1e4f935f495fca1e4
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Laurea con Lode in Economia Aziendale specializzazione Finanza all’università Bocconi con  tesi di laurea dal titolo  “una 
metodologia per attribuire un rating ai business plan delle startup”.  

Director presso Banca IMI nell’area Investment Banking - Debt Capital Markets & Financial Institutions Advisory. Competenze di  
origination ed execution di emissioni eurobond, private placement, rating advisory sulle reti Intesa Sanpaolo e reti terze.  

Business Developer  &  Strategic Advisor, Marco si occupa di sviluppare relazioni commerciali e finanziarie e fornisce supporto e 
competenze nell’analisi delle opportunità e nell’advisory strategica.  

Laurea in Ingegneria Civile indirizzo Trasporti conseguita presso il Politecnico di Milano. Management per Ingegneri (MasterIng) 
Corso di formazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano superato con pieno merito. 

Socio e amministratore delegato di “Mobiliter Srl - Mobilità, infrastrutture e territorio” società di servizi di ingegneria nell’ambito 
della progettazione infrastrutturale ai vari livelli, della pianificazione dei trasporti e delle analisi di mobilità. 

Partner, Consulente Strategico, Ivan offre supporto tecnico nella progettazione viabilistica, nella redazione di studi e analisi sulla 
mobilità e sul traffico, nella redazione delle proposte commerciali e oltre nella gestione dei rapporti con la PA.  

Laurea in Ingegneria Civile - sezione Trasporti, indirizzo Impianti- conseguita presso il Politecnico di Milano. Executive MASTER IN 
BUSINESS ADMINISTRATION alla School of Management MIP del Politecnico di Milano. 

Direttore tecnico di “Mobiliter Srl - Mobilità, infrastrutture e territorio” società di servizi di ingegneria nel settore progettazione di 
infrastrutture dei trasporti, studi di traffico e mobilità, modelli informatici di simulazione del traffico, studi di impatto del traffico. 

Partner e Consulente Strategico, Michele offre il supporto specialistico sulle estese e complesse tematiche riguardanti il traffico 
veicolare e la circolazione stradale, normative e di sicurezza e i rapporti con gli enti istituzionali e con i gestori delle strade. 

Laurea in Economia Aziendale Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, Revisore Contabile Ministero della Giustizia. 

Dottore Commercialista Revisore Contabile Titolare di Studio Professionale proprio. Rappresentanza, assistenza e consulenza 
fiscale, societaria ed amministrativa orientata alla risoluzione dei problemi di natura contabile, fiscale e societaria. 

Partner, Consulente Strategico, Raffaele offre supporto amministrativo e fiscale. Supporto affidabile e pro-attivo per la 
creazione, gestione e sviluppo della propria attività. 

Diploma in Ragioniere  con indirizzo Giuridico Economico Aziendale prezzo l’Istituto Pio XI di Desio. 

Responsabile Installazioni presso Underground Power, con mansioni di coordinamento e controllo delle operazioni, 
coordinamento della progettazione e della direzione dei cantieri edili con particolare funzione di controllo e organizzazione 
tempistiche e lavorazioni.  

Responsabile Ufficio Acquisti ulteriore responsabilità è quella di individuare eccellenze industriali, aziende cooperanti e 
professionisti indipendenti per garantire la migliore  assistenza tecnica nella prototipazione e qualità della fornitura. 

https://it.linkedin.com/in/michele-d-alessandro-2383b886
https://it.linkedin.com/in/raffaele-falappi-62aa9627
https://it.linkedin.com/in/silvio-doni-56b86475
https://it.linkedin.com/in/ivan-genovese-8a994359
https://www.linkedin.com/in/marco-pastore-a7677b1
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Laurea in Ingegneria Elettronica , Dipartimento di Elettronica e Informazione, presso il Politecnico di Milano. 

Capo Ingegnere della divisione Elettronica di Potenza presso Underground Power, è parte integrante del reparto di Ricerca e 
Sviluppo nello studio, progettazione e realizzazione di componenti elettronici sia di potenza che di controllo . Gestisce e  verifica 
autonomamente la selezione dei fornitori e delle componenti specialistiche da utilizzare sia nei processi di campionatura che in 
quelli produttivi. 



informazioni aziendali ai sensi dell’art. 24, comma 12, del D.L. 179/2012 

/18 13 

Underground Power srl collabora saltuariamente con il Politecnico di Milano, 

Dipartimento di Energia e Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale.   
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Underground Power srl è proprietaria del seguente brevetto: 

“System for converting potential or kinetic energy of a body weighing upon or 

travelling over a support or transit plane into useful energy”, numero 

pubblicazione:  WO/2011/048478.    
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