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WATER ENERGY CELEBRATES ITS 10TH ANNIVERSARY OF ITS “ROARING” 
ACTIVITY ON THE MOTORCYCLE RACING CIRCUIT OF MISANO ADRIATICO 
DURING THE 8TH ROUND OF THE WORLD SUPERBIKE CHAMPIONSHIP
Water Energy celebra 10 anni di “rombante” attività al circuito di Misano 
Adriatico in occasione dell’ottava prova del Campionato Mondiale Superbike

L o sorso venerdì 17 giugno, Water Energy Srl di San 
Pietro in Casale (Bologna), specializzata nella forni-
tura di sistemi di trattamento acque di processo e 

di defangazione acque di cabine di verniciatura, ha cele-
brato il 10 anniversario con un evento sul circuito motoci-
clistico di Misano Adriatico, in occasione dell’ottava prova 
del campionato mondiale Superbike, presso l’hospitality 
Grillini-Kawasaki (fig. 1).
“Abbiamo voluto organizzare questo evento per ringra-
ziare tutti coloro che ci hanno accompagnato in questi 
primi dieci anni di attività, dipendenti, fornitori e clienti 
(fig. 2). In dieci anni di lavoro, Water Energy si è molto svi-
luppata passando da micro azienda con due dipenden-
ti e 175.000 euro di fatturato ad azienda strutturata con 
15 dipendenti, quasi 2,5 milioni di fatturato, una sede in 
Polonia, la Water Energy Central Europe, e una vasta rete di 
distributori e agenti in tutto il mondo”, afferma Tommaso 
Ponara, fondatore della società e attuale socio con Pietro 
Mandorino (fig. 3). 
“Il ruolo di Water Energy Central Europe, recentemen-
te costituita, sarà quello di seguire i mercati di Polonia, 
Repubblica Ceca, Lituania, Bielorussia e Ucraina, ossia tut-
ta quella parte di Europa dove la domanda di tecnologia 

O n Friday, June 17th, Water Energy Srl based in 
San Pietro in Casale (Bologna, Italy), specialised 
in treatment systems for process water and 

paint booth wastewater sludge removal, celebrated its 
10th anniversary with an event on the motorcycle racing 
circuit of Misano Adriatico during the 8th round of the 
World Superbike Championship at the Grillini-Kawasaki 
hospitality centre (Fig. 1).
“We organised this event to thank those who have 
accompanied our company during these first ten years, 
employees, suppliers and customers alike (Fig. 2). Water 
Energy has grown a lot over the course of ten years, from a 
micro-sized company with two employees and €175,000 
in turnover to a structured company with 15 employees, 
almost € 2.5 million in turnover, a branch in Poland, the 
Water Energy Central Europe, and a widespread network of 
distributors and agents all over the world,” says Tommaso 
Ponara, company founder and current partner along with 
Pietro Mandorino (Fig. 3). 
“The role of the recently formed Water Energy Central 
Europe will be to follow the markets of Poland, Czech 
Republic, Lithuania, Belarus and Ukraine, that whole part 
of Europe where the demand for industrial technology is 
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Grillini Team hospitality 
centre in Misano 
Adriatico, location 
of the event for the 
10th anniversary of Water 
Energy.

L’Hospitality House del 
team Grillini a Misano 
Adriatico che ha 
ospitato l’evento per i 10 
anni di Water Energy.

1

©
 ip

cm
®



HIGHLIGHT OF THE MONTH

segue uno sviluppo industriale importante. I rivenditori 
monomandatari si occupano di USA, Messico, Romania 
e Cina, mentre in Gran Bretagna e in Sud Africa abbiamo 
degli agenti”. “La nostra filosofia di sviluppo è da sempre 
quella della lenta progressione”,  continua Ponara. “In que-
sti anni ci siamo innanzitutto professionalizzati per diven-
tare partner tecnici di quelle aziende che usano acqua di 
una specifica qualità nei loro processi produttivi, un’acqua 
che deve anche essere trattata e depurata prima del suo 
riutilizzo o scarico. In secondo luogo abbiamo diversifica-
to i settori. Se inizialmente il 90% delle nostre attività era-
no rivolte alla defangazione delle acque provenienti dalle 
cabine di verniciatura a liquido, oggi questo settore costi-
tuisce solo il 65% del nostro fatturato. Il resto è composto 
dal trattamento delle acque di processo con eventuale ri-
circolo in tante industrie diverse, dalla galvanica alla verni-
ciatura sino alle tipografie, serigrafie, tampografie. Abbia-
mo installato con successo sistemi di demineralizzazione 
e osmosi anche centrali elettriche e stiamo ora introdu-
cendo l’elettrocoagulazione, rivolgendoci a mercati diver-
si. Siamo già da tempo certificati 9001, inizialmente come 
commercializzazione di impianti e prodotti ma già con il 

seeing strong development. Exclusive dealers cover the 
U.S., Mexico, Romania and China, whereas in the U.K. 
and South Africa we have agents. “Our development 
philosophy has always put emphasis on slow growth,” 
continues Ponara. “First, over the last few years we have 
professionalised in order to become technical partners 
of companies that use specific quality water in their 
production processes, i.e., a water that must be treated 
and purified before its reuse or discharge. Secondly, we 
have diversified our sectors. Initially 90% of our business 
concentrated on paint booth wastewater sludge 
removal, but now this sector comprises only 65% of our 
turnover. The rest is made up by the treatment of process 
waters with possible recirculation in many different 
sectors, including the galvanic, painting, typographical, 
screen printing and pad printing industries. We have 
successfully installed demineralization and osmosis 
systems, even in electrical power plants, and are now 
introducing electrocoagulation to be offered to an array 
of markets. We have been certified to 9001 for a long 
time now, initially for the marketing and sale of plants 
and products; however after the first renewal we also 
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primo rinnovo abbiamo ottenuto anche la certificazione 
per la progettazione e la produzione di impianti. Infine 
abbiamo 3 persone della nostra squadra che sono abilita-
te a lavorare in ambienti confinati”.

In questo percorso di sviluppo di Water Energy un mo-
mento chiave è stato quello di costruire un team di lavoro 
affiatato e molto preparato.
“I nostri dipendenti sono cresciuti insieme all’azienda quin-
di crediamo tutti fortemente in questo progetto e nelle 
nostre potenzialità”, afferma Ponara. Anche la collaborazio-
ne con Trichem di Besana Brianza, che produce prodotti 
chimici, è stata preziosa perché ci ha permesso di crescere 
in modo completo e di fornire al cliente finale un sistema 
finito costituito da impianto, prodotto e assistenza, senza 
demandare ad altri i problemi di gestione dell’impianto 
installato. Fra i progetti a breve termine vi è quello di ter-
minare di regolamentare l’azienda al suo interno, svilup-
pando meglio il controllo della produzione e del magaz-
zino. In quest’ottica abbiamo appena implementato un 
sistema gestionale avanzato che ci consente di attribuire 
un bar code a tutto ciò che circola all’interno dell’azienda, 
sia chimica che meccanica. Un secondo progetto è quel-
lo di sviluppare commercialmente il Sud Est Asiatico e il 
Messico. Infine, un traguardo importante sarà superare il 
50% del fatturato diretto con l’estero”.

“Oggi devo dire di essere molto soddisfatto del cammi-
no che ci ha portato fino a qui, non privo di ostacoli e di 
molta fatica” conclude con orgoglio Tommaso Ponara. 
Possiamo contare su una squadra molto forte, con nuove 
figure importanti, e l’azienda prospera grazie alle idee e al 
contributo di tutti”. ‹

obtained certification for the design and production of 
plants. Lastly, we have three people on our team who are 
authorised to work in confined environments”.

Along the path of Water Energy’s development a 
key moment was the creation of a close-knit, highly 
prepared team. “Our employees have grown alongside 
the company, and we all believe very strongly in this 
project and in our potential,” states Ponara. “Also the 
joint-collaboration with Trichem based in Besana 
Brianza, which produces chemical products, has been 
very important because it’s allowed us to grow in a 
more complete way and to provide the end customer 
with a finished system consisting of plant, product and 
assistance without delegating to others the problems of 
managing the installed plant.”
“Included in our short-term projects is to complete 
regulating the company from the inside, improving 
the control of the production and the warehouse. 
To this end, we have recently implemented an advanced 
management system that allows us to attribute a bar 
code to everything that circulates inside the company, 
chemical and mechanical. A second project is to develop 
South East Asia and Mexico commercially speaking. 
Finally, an important goal will be to achieve a foreign 
turnover that exceeds 50% of the total.” 

“Today I can say that we’re very satisfied with our 
direction to this point, a course that certainly had its 
obstacles and difficulties,” Tommaso Ponara concludes 
with pride. “We rely on a very strong team, with new and 
important roles, and the company is prospering thanks 
to the idea and contribution of everyone.” ‹
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Customers, friends and 
providers attended the 
event.

Clienti, amici e fornitori 
hanno partecipato 
all’evento.
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On the right, Tommaso 
Ponara; at the centre, 
Gianluca Vizziello, 
pilot of the Grillini 
Team; on the left, Pietro 
Mandorino.

Tommaso Ponara a 
destra con, al centro, 
Gianluca Vizziello, 
pilota del Team Grillini 
e a sinistra Pietro 
Mandorino.
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