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Conoscenza, Esperienza ed Integrità sono i nostri valori di
riferimento per sviluppare progetti innovativi che accelerino 
e semplifichino il percorso verso la transizione energetica,
creando valore per clienti, partners e comunità.

INTEGRA come Società Benefit risponde ad un modello
economico che persegue non solo il profitto, ma presta
particolare attenzione al bene comune da raggiungere in
modo sostenibile, responsabile e trasparente. 

INTEGRA SOCIETA' BENEFIT
I NOSTRI VALORI DI RIFERIMENTO

Conoscenza, Esperienza, Integrità



La complessità burocratica e amministrativa per l’ottenimento delle
autorizzazioni rimane ancora oggi uno dei più grandi ostacoli alla costruzione
degli impianti da fonti rinnovabili, malgrado la forte richiesta di mercato e la
grande necessità di sviluppare tali risorse.
INTEGRA gestisce queste complessità conoscendo perfettamente le procedure 
dei vari livelli autorizzativi e coinvolgendo attivamente fino dalle fasi iniziali del
progetto le comunità interessate in modo che possano vivere la creazione degli
impianti di produzione di energia rinnovabile non come imposizione di una
volontà istituzionale lontana dal territorio, ma come un’opportunità di sviluppo
sociale, economico e soprattutto occupazionale.
Le fasi successive di costruzione e gestione beneficiano delle competenze dei
soci e delle loro strutture aziendali, che coprono tutta la filiera dalla progettazione
al finanziamento fino alla logistica integrata, mantenendo il controllo durante la
fase più delicata di approvvigionamento e costruzione con costi competitivi.

PRINCIPALI ATTIVITA'

SVILUPPO DI NUOVI PROGETTI PER LA
PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE

INTEGRA



I fondi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che si sviluppano intorno a
tre assi strategici condivisi a livello europeo quali digitalizzazione e innovazione,
transizione ecologica, inclusione sociale, rappresentano un’occasione imperdibile per
grandi e piccole Aziende. 
Le procedure per ottenerli sono tuttavia complesse e tengono conto di diversi fattori, in
particolare della qualità dei proponenti e dei progetti presentati.
In quest’ottica INTEGRA diviene partner di operatori pubblici e privati nello sviluppa di
grandi e importanti progetti di transizione ecologica, con particolare attenzione alla
sostituzione dei combustibili fossili con carburanti innovativi quali idrogeno verde e
metanolo, soprattutto nei settori dello Shipping, della Portualità e della Logistica,
notoriamente “hard to abate”. 
INTEGRA è inoltre in grado di accompagnare le Aziende nel percorso di analisi,
valutazione e predisposizione delle condizioni per intercettare ed accedere ai contributi
e i fondi previsti dal PNRR. In particolare l’offerta è rivolta verso le piccole Aziende, che
rappresentano circa l’80% del mercato economico e societario italiano, per le quali
INTEGRA, attraverso modelli di business replicabili, potrebbe proporsi anche come
federatore. 

PRINCIPALI ATTIVITA'

CONSULENZA E GESTIONE DI PROCESSI RIVOLTI
ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E LA
TRANSIZIONE ECOLOGICA

INTEGRA



Luca Bergonzoli è Manager esperto nel
settore dell’ambiente e delle energie
rinnovabili. Laureato in Economia presso
l’Università degli Studi di Parma, ha ricoperto
negli anni importanti incarichi per primarie
Aziende, nazionali ed internazionali,
sviluppando esperienze trasversali, relazioni
privilegiate con investitori e stakeholder e
capacità progettuali. 
Le sue competenze sono ampie e flessibili,
con un focus specifico nei progetti di
origination di nuove autorizzazioni per la
costruzione di impianti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili, sviluppo di parchi
eolici e costituzione di filiali locali per
investitori nazionali ed esteri. Importante è il
coinvolgimento in ogni progetto del tessuto
sociale ed economico delle comunità
interessate, che divengono parte integrante
del percorso, contribuendo a creare valore
condiviso. 

I PARTNER
I quattro partners e co-founders di INTEGRA apportano esperienze
imprenditoriali e manageriali maturate in aziende leader in settori
diversi ma sinergici, che conferiscono alla Società una sostanziale
capacità di analisi, sviluppo, progettazione ed operatività

INTEGRA

Luca Bergonzoli
Managing Partner

Alessandro Laghezza
Partner

Alessandro Laghezza è Presidente e CEO della
Laghezza SpA, Società indipendente fra le più
importanti realtà italiane nel settore doganale e
logistico. 
La Divisione Dogana della Laghezza SpA
rappresenta il core business dell’Azienda ed
offre soluzioni di Consulenza doganale
strategica e di Assistenza in tutti i più
importanti nodi logistici d’Italia, mentre la
Divisione Logistica propone soluzioni complete
e servizi a valore aggiunto per tutti i tipi di
merce ed assicura un eccellente servizio di
Trasporto su strada.
Alessandro Laghezza è laureato in Economia
Aziendale presso l’Università di Pisa, ha
conseguito i titoli di Dottore Commercialista,
Revisore contabile, Doganalista e Agente
marittimo. 
All’attività imprenditoriale affianca un
significativo impegno istituzionale e ricopre
cariche di rilievo in associazioni di rilevo
nazionale.



Luigi Spedini si occupa di energie alternative
dagli anni ’70 ed è precursore di invenzioni
innovative e progetti imprenditoriali nel campo
delle rinnovabili.
Nel ’75 registra il primo brevetto designato per
sistemi di produzione di biogas, in
collaborazione con ENEA e le Università di
Milano e Bologna. Negli stessi anni inizia anche
la sua attività imprenditoriale, che traduce le
sue invenzioni originali, sviluppate in
collaborazione con un team di ingegneri
qualificati, in società attive nel campo della
produzione di energie rinnovabili. Negli ultimi
25 anni la sua esperienza imprenditoriale si
concentra anche nei sistemi fotovoltaici e dal
2008 presiede SB Solar, Azienda specializzata
nella produzione di supporti avanzati per
pannelli fotovoltaici 

I PARTNER

INTEGRA

Luigi Spedini
Partner

Sergio Ungaro
Partner

Laureato in Giurisprudenza all’Università di
Bologna con successiva specializzazione presso
la Johns Hopkins University in International
Relations. Ha svolto la prevalente parte
dell’attività professionale in Citibank ricoprendo
progressivamente importanti incarichi in Italia
e all’estero nel “Corporate and Investment
Banking”. Dal 1992 al 2001 è stato il responsabile
per l’Italia di Citigroup. Nel 2002 ha costituito il
proprio Studio professionale offrendo
consulenze di “corporate finance” a importanti
gruppi industriali. Ha collaborato con KPMG
Advisory Services come senior advisor per la
practice Finance ed è stato il referente per
l’Italia del fondo d’investimento statunitense
Silver Point. E’ stato inoltre consigliere di
amministrazione di Citinvest, Coeclerici,
Fiamm, Fondazione Dynamo, S.P.E. Bank (
costituita a Budapest da Silver Point),
Governance Consulting, Falck Renewables,
SNAI e Presidente di Anthilia sgr. Attualmente è
partner in Seven Capital Partners e consulente
in alcune società di servizi finanziari non
quotate.
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