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Magnifico Rettore,  

Illustri Componenti la Commissione,  

Autorità,  

Rappresentanti del mondo imprenditoriale della nostra Regione,  

Colleghi, Amici, Studenti, 

il conferimento di una Laurea Honoris Causa è un avvenimento di grande 
rilevanza culturale per la Facoltà che lo promuove e per l’intero Ateneo. Il 
significato della Laurea Honoris Causa è il riconoscimento, al massimo livello, 
dell’opera di chi si è dedicato ad un’attività produttiva, scientifica, culturale o 
sociale al quale, in via del tutto straordinaria, l’Università conferisce la dignità 
della Laurea non a seguito dell’assolvimento di un curriculum formativo ma 
per chiara ed inequivocabile fama e competenza. 

E’ con particolare piacere che mi accingo ad adempiere al compito che mi è 
stato affidato dalla Facoltà di Ingegneria del nostro Ateneo: esporre alla 
Commissione e al pubblico qui riunito la Laudatio in occasione del 
conferimento della laurea specialistica H.C. in Ingegneria Gestionale al 
Cavalier Aldo Brachetti Peretti. 

La proposta di conferimento si fonda sulla sintesi di due diversi ordini di 
motivazioni, entrambi essenziali ai fini della determinazione assunta dalla 
Facoltà. 

In primo luogo, l’autorevolezza della candidatura appare di tutta evidenza alla 
luce della innata capacità manageriale del Candidato che gli ha consentito di 
sviluppare combinazioni produttive ad elevato contenuto innovativo, nelle 
quali ha sempre cercato di coniugare una particolare attenzione alle esigenze 
della collettività  e dell'ambiente al perseguimento di risultati economici 
positivi.  

Mi piace descrivere sinteticamente il profilo del Candidato come quello di un 
manager industriale italiano di levatura internazionale con la passione per 
l’innovazione. Tutta la carriera del Cavalier Aldo Brachetti Peretti lo vede 
infatti costantemente impegnato, oltre che a conseguire lusinghieri risultati 
manageriali, a stimolare l’innovazione tecnologica ed organizzativa. 
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Il Cavalier Aldo Brachetti Peretti si laurea in Economia all’Università di Parma, 
e, dopo una intensa e proficua esperienza accademica, inizia la propria 
carriera professionale all’interno del Gruppo Api, nel corso della quale si 
guadagna nel tempo posizioni di crescente responsabilità, ricoprendo una 
molteplicità di ruoli in diverse funzioni aziendali, sino a diventare, nel 1977, 
Presidente ed Amministratore Delegato.  

In questa veste Egli svolge un ruolo decisivo nella assunzione di significative 
decisioni strategiche, finanziarie ed organizzative che pongono le basi per il 
raggiungimento di performences aziendali di assoluto rilievo. 

Il Gruppo Api è oggi uno dei principali players nel settore 
dell’approvvigionamento e della raffinazione del petrolio, distribuzione di 
prodotti petroliferi e produzione di energia elettrica.  

Opera in Italia ed all’estero, attraverso una rete di venti società gestendo a 
livello integrato il ciclo petrolifero del “downstream”, ovvero l’insieme delle 
attività che dall’approvvigionamento del greggio conducono al trading, alla 
raffinazione, al marketing del petrolio e dei suoi derivati, fino alla distribuzione 
e vendita. Sul fronte della raffinazione, il Gruppo vanta una capacità 
complessiva di oltre 4 milioni di tonnellate, mentre su quello della 
commercializzazione si presenta oggi sul mercato come la prima compagnia 
petrolifera in Italia per numero di punti vendita e terzo operatore per erogato.  

A partire dai primi anni 2000, il Gruppo ha affiancato alle tradizionali attività 
del core business petrolifero importanti progetti nell’ambito della produzione di 
energia elettrica da fonti assimilate alle rinnovabili che, con circa 2 miliardi e 
200 milioni di kilowatt/ora prodotti ogni anno dalla centrale di cogenerazione 
IGCC (Integrated Gassification Combined Cycle) all’interno del sito di 
Falconara Marittima, gli consentono di soddisfare una quota di circa il 30% del 
fabbisogno regionale.  

Attraverso la controllata Api Nòva Energia il Gruppo ha, parallelamente, 
fornito un significativo impulso alle proprie attività di engineering, 
realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili, adottando le tecnologie più efficienti ed innovative disponibili sul 
mercato. 

Tra i progetti più emblematici portati a compimento con successo, vorrei citare 
la realizzazione delle centrali di Crotone e di Strongoli per la combustione di 
biomasse solide che forniscono alla regione Calabria una quota consistente di 
energia rinnovabile, il perfezionamento della joint venture paritetica con 
Iberdrola per la messa in opera di sette parchi eolici per una capacità 
complessiva totale di 348 MW di potenza installata unitamente ad una serie di 
iniziative relative a centrali di media e grande taglia nel settore fotovoltaico. 

Nel corso del trentennio nel quale il Cavalier Brachetti Peretti ha ricoperto il 
ruolo di massima responsabilità del Gruppo sono stati effettuati investimenti 
estremamente significativi volti al consolidamento della capacità di 
lavorazione della raffineria di Falconara Marittima, all’ammodernamento del 
suo ciclo produttivo, all’incremento dei livelli di sicurezza dello stabilimento, 
alla riduzione dell'impatto ambientale sul territorio, all’innalzamento 
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dell'affidabilità e della flessibilità delle lavorazioni nonchè della qualità dei 
prodotti richiesti dal mercato.  

Anche sotto il profilo dell’innovazione organizzativa, il Cavalier Aldo Brachetti 
Peretti ha profuso le proprie energie nel sostegno di importanti progetti di 
implementazione di sistemi di “total quality management” e di 
razionalizzazione della rete logistico-distributiva. Al riguardo, emblematici 
esempi sono rappresentati dalle certificazioni secondo gli standard di qualità 
UNI EN ISO 9002,  OHSAS 18001 per la sicurezza dei lavoratori, ISO 14001 
per l'ambiente unitamente alla riorganizzazione della Direzione Retail che ha 
esteso l’attività della rete, oltre alla vendita di carburanti, a tutti i servizi e 
prodotti venduti sui punti vendita compresa la ristorazione. 

Un secondo ordine di motivazioni per la proposta di conferimento della Laurea 
Specialistica Honoris Causa va ricondotto alla costante attenzione del 
Cavalier Brachetti Peretti alla ricerca scientifica e alla formazione, animata 
dalla consapevolezza che una azienda industriale abbia anche il compito di 
valorizzare l’importanza del sapere, dello studio e dell’innovazione. 

In particolare, la scuola di formazione commerciale del Gruppo, creata nel 
1998 con l΄obiettivo di fornire know-how a tutto il personale commerciale 
aziendale e ai gestori della rete di vendita, ha avuto un ruolo chiave per lo 
sviluppo di figure altamente professionali, proponendo modelli formativi 
aggiornati e d’avanguardia. 

Il Cavalier Brachetti Peretti è, inoltre, promotore dell’iniziativa “Grid parity 
project”, una associazione di ricerca e studio costituita da importanti operatori  
della catena del valore dell’industria fotovoltaica che intende fornire un 
contributo metodologico autorevole per verificare nel tempo il percorso reale 
della diminuzione dei costi industriali da confrontarsi con quello delle fonti di 
energia fossili tradizionali. 

Cosciente che alla base di ogni progresso sta il sapere, il Cavalier Brachetti 
Peretti ha profuso le proprie energie per la promozione della ricerca scientifica 
universitaria attivando numerosi rapporti di collaborazione con il mondo 
dell’Accademia, per la formazione dei giovani e per lo sviluppo e la creazione 
di strutture volte al trasferimento delle conoscenze. 

In conclusione, mi sembra opportuno sottolineare che al Candidato debba 
essere riconosciuto un curriculum di assoluta eccellenza a livello 
internazionale nel management industriale, dal quale si evince: 

- la sua grande capacità di definire e perseguire obiettivi strategici di 
grande rilievo;  

- la capacità di potenziare il nuovo ruolo, anche internazionale, 
dell’azienda, sostenendo con grande sensibilità l’innovazione 
tecnologica e le conoscenze scientifiche e tecnologiche tese a definire 
nuovi scenari sostenibili nel settore dell’energia;  

- la volontà e la prassi di impiegare al meglio la tecnologia per garantirsi 
un futuro affidabile in termini di risorse energetiche, stimolandone 
anche un impiego compatibile con l’ambiente. 
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Il profilo di competenze del Cavalier Brachetti Peretti rappresenta e sintetizza 
autorevolmente l’insieme delle diverse professionalità che caratterizzano 
l´ingegnere gestionale, integrate da un approccio in cui coesistono le più 
tipiche componenti della cultura ingegneristica: finalizzazione progettuale, 
ottica basata sulla teoria dei sistemi e del controllo, enfasi sulla 
modellizzazione, integrazione tra modelli teorici e verifica empirica, analisi 
delle relazioni tra scelte progettuali e prestazioni aziendali. 

Per questi motivi sono lieto di invitare la Commissione qui riunita a voler 
conferire al Cavalier Aldo Brachetti Peretti la Laurea Specialistica Honoris 
Causa in Ingegneria Gestionale. 


