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L'imprenditore lacustre continua a guardare al futuro: "Devo ancora finire di realizzare i miei sogni"

Art e Luigetti , compleanno speciale
L'avveniristica azienda dei Pischiello compie 10 anni e il suo fondatore spegne 80 candeline

di Mauro Barzagna

PASSIGNANO SUL TRASIMENO

M Due compleanni in
uno. Tutt'altro che ricorren-
ze qualsiasi, quelle che
Giancarlo Luigetti e la Art
advanced solution di Passi-
gnano hanno festeggiato al
borgo del Pischiello. Il co-
raggioso fondatore
dell'azienda leader della te-
lemetria, trasmissione ra-
dio, localizzazione, acquisi-
zione ed elaborazione dei
dati nel settore automobili-
stico ha tagliato il traguar-
do dei suoi primi ottant'an-
ni, coinciso con il decenna-
le della sua sorprendente e
avveniristica creatura. "Ot-
tant'anni - ha confessato
Luigetti - non sono stati suf-
ficienti per realizzare tutti i
miei sogni, ma ce la mette-
rò tutta per farlo nei prossi-
mi, perché il futuro appar-
tiene a chi crede alla bellez-
za dei propri sogni e non

ho certo intenzione di farli
volar via. E ho scelto di fe-
steggiarli qui al Pischiello,
sede della nostra azienda,
culla e casa del mio proget-
to, nel cuore della mia Um-
bria per ribadire il legame
tra storia e futuro al quale
tengo in modo particola-
re". Dieci anni di successi,
quelli della Art, esaltati dal
presidente di Confindu-
stria Umbria, Antonio Alun-
ni, con una testimonianza
che la dice lunga su quale
sia per l'Umbria la strada
da seguire. "Giancarlo Lui-
getti - ha detto Alunni - è
stato capace di tornare nel-
la sua terra e regalargli un
sogno, un sogno che si sta
realizzando giorno dopo
giorno come testimoniano
l'affetto e la stima che gli
vengono tributate da colle-
ghi, amici, fornitori e colla-
boratori. Il mio augurio è
che tanti altri sogni come
questo possano trovare
compimento. La nostra re-

gione, ma tutto il nostro
Paese, ha bisogno e merita
di ritrovare l'ambizione
che consenta di realizzare
imprese come questa". Au-
guri speciali anche quelli
della presidente della Re-
gione, Catiuscia Marini:
"La storia imprenditoriale
di Giancarlo Luigetti, il suo
personale successo e quel-
lo di Art rappresentano la
più palese dimostrazione
che si può essere piccoli, vi-
vere in una piccola regio-
ne, lontano dalle grandi
aree industriali e urbane,
ma al tempo stesso rappre-
sentare una straordinaria
realtà industriale e una
avanzatissima esperienza
di ricerca e innovazione tec-
nologica. Per questo sono
qui a dire grazie a quest'uo-
mo speciale e augurargli di
tutto cuore un buon com-
pleanno". In appena dieci
anni, Art è stata capace di
collezionare soddisfazioni
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su soddisfazioni, a comin-
ciare dall'esperienza in For-
mula Uno, attraverso la for-
nitura ai grandi team di so-
luzioni ad alto contenuto
tecnologico, per arrivare a
una leadership riconosciu-
ta a supporto dei maggiori
marchi in fatto di supercar
e delle auto di lusso, oltre a
una forte presenza nei set-
tori della difesa, dell'aero-
spazio e ferroviario. Tanto
per dire, Art è stata la pri-
ma a realizzare un prodot-
to certificato Apple Carplay
e a produrre un sistema di
parcheggio assistito certifi-
cato Nhtsa. Tutto ideato e
realizzato nell'avveniristica
factory del Pischiello, all'in-
temo di un antico borgo set-
tecentesco che Art sta recu-
perando, preservandone li-
nee architettoniche e strut-
tura. Il futuro e l'azienda
ideale vivono nello stesso
luogo, fra gli ulivi di Passi-
gnano con vista sul Trasi-
meno. Il massimo.

Gli auguri
di Alunni
"Questa
regione
e l'Italia
hanno
bisogno
di imprese
così"

Art
II presidente
Giancarlo
Luigetti e
l'amministratore
delegato
Francesco Orlix
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