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Il Gruppo Righi si impegna per 

essere un punto di riferimento 

riconosciuto nel settore e capace di 

proporre un vero e proprio modello 

con soluzioni su misura. Il Gruppo 

Righi è un’azienda che progetta 

e produce, ma con lo spirito del 

servizio e dell’innovazione finalizzata 

alla soddisfazione dei propri clienti. 

Grazie alla propria organizzazione, 

il proprio Network e alle esperienze 

maturate, oggi è in grado di prendere 

parte da protagonista alla quarta 

rivoluzione industriale chiamata 

INDUSTRIA 4.0.

Righi Group strives to be a recognized 

Landmark in the sector and able to 

propose a real model with customized 

solutions. Righi Group is a company 

that designs and manufactures, but 

with the spirit of service and innovation 

for customer satisfaction. Thanks to its 

organization, network, its well prepared 

technician and the experience acquired 

over the years, Righi Group is able to 

play a leading role in the Forth Industrial 

Revolution, called INDUSTRY 4.0.

LA VISION
THE VISION
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Il Gruppo Righi, fondato nel 1991

da Mauro Righi, è l’espressione di

una continua crescita nel settore

degli impianti e controllo  di

processo grazie al quale, l’azienda ha

sviluppato un forte know how.  

Le Business Unit del Gruppo

hanno sviluppato competenza e

professionalità permettendogli

di entrare nel mercato globale

diventando sovente leader nelle

proprie applicazioni e punto di

riferimento per i propri clienti.  

Righi Group was  founded on 1991 by

Mauro Righi, it is the expression of

continued growth in the sector of the 

electrical system and process control, 

through which the company developed a 

strong know-how. The business units of 

the group have developed expertise and 

Professionalism, allowing to penetrate in 

the industrial market, becoming a leader 

in the own applications and a support for 

his customers.

LA STORIA
THE HISTORY
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LA STORIA
THE HISTORY

2003 - A headquarters was opened in Lugo di Romagna 

(Italy), thanks to the acquisition of Elcos srl Company.

2007 - New headquarters was opened in Reggio Emilia (Italy) 

and purchased Tecnoquadri srl participation.

2008 - Beginning of the development of the renewable 

energy sector, thanks to the vision and investment in 

previous years.

2010 - Born Righi Agri srl, a company that produces 

renewable energy, from photovoltaic with a 1 megawatt 

plant.

2011 - The Group get in  participation with the following 

companies: Biancolino srl, Nuvoleto srl, Belvedere srl, San 

Romano srl, Isa srl e Monteolivo srl, it controlled plants for a 

total of 4.5 megawatts. Born a new 1 megawatt plant in the 

hills of the Savio Valley.

2012 - Was founded a new company called Denken Italia srl, 

which is involved in construction of machines for assembling 

components, handling and Robotics.

2014 - A headquarters Was opened in Parma (Italy) and 

purchased Techab srl participation. 

2015 - The plant has been doubled in the Head Office of 

Righi Group, which now has over 18.000 square meters of 

open area, 8.000 square meters of covered area and the 

building technique called “Think Tech” with over 1.000 square 

meters of Research and Developing.

2016 – Righi Group give a new organization based on 

business units and adopt the lean production. The Group 

has expanded its technological platform, increasing research 

and development sectors, setting different kind of patents.

2003 - Aperta una sede a Lugo di Romagna, grazie 

all’acquisizione della società Elcos srl.

2007 - Aperta una nuova sede a Reggio Emilia e 

acquistata la partecipazione di Tecnoquadri srl. 

2008 - Inizio dello sviluppo del settore delle 

energie rinnovabili, grazie alla Vision e agli 

investimenti degli anni precedenti.

2010 - Nasce la Righi Agri srl, società che produce 

energia rinnovabile da fotovoltaico con un 

megawatt di impianto.

2011 - Il Gruppo entra in partecipazione nelle 

Società Biancolino srl, Nuvoleto srl, Belvedere 

srl, San Romano srl, Isa srl e Monteolivo srl, 

con un totale di 4.5 megawatt di impianti 

di proprietà. Nasce un nuovo impianto da 1 

megawatt nelle colline della Valle del Savio.

2012 - Fondata una nuova società chiamata 

Denken Italia srl, che si occupa della costruzione 

di macchine per l’assemblaggio di componenti, di 

Handlng e Robotica.

2014 - Aperta una nuova sede a Parma e 

acquistata la partecipazione di Techab srl.

2015 - Raddoppiato lo stabilimento della Sede 

Righi Group, che oggi dispone di oltre 18.000 

metri di area scoperta, 8.000 mt di area coperta, 

la palazzina tecnica denominata “Think Tech” 

dispone di oltre 1.000 mq dove si progetta e si fa 

ricerca.

2016 - Il Gruppo Righi, si è dato una nuova 

organizzazione basata su Unità di Business 

e adottando la filosofia Lean. Il Gruppo ha 

ampliato la propria piattaforma tecnologica 

e potenziando il settore ricerca e sviluppo ha  

depositato una serie di Brevetti.

DAI PRIMI SISTEMI PENSATI E COSTRUITI NEL GARAGE 
DI CASA, ALLA FORNITURA DI IMPIANTI E SISTEMI A SOCIETÀ 
LEADER IN ITALIA E NEL MONDO.

FROM THE FIRST SYSTEMS DESIGNED AND BUILT IN A GARAGE, 
TO SUPPLIER OF PLANTS AND SYSTEMS TO COMPANIES LEADER 
IN ITALY AND ALL OVER THE WORLD.
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Oggi il Gruppo Righi, è in grado di 

soddisfare le necessità di quelle 

aziende che vogliono innovare e 

investire in tecnologia per rimanere 

protagoniste sul mercato nazionale e 

internazionale, il Gruppo Righi opera 

in Italia e in tutti i paesi del Mondo. 

Oggi il Gruppo Righi occupa otre 150 

dipendenti con un indotto di oltre 

100 collaboratori, vanta oltre 30.000 

sistemi funzionanti nel mondo, che è 

in grado di controllare a distanza dal 

proprio centro servizi ed assistenza 

presso la propria sede in Italia.

Today the Righi Group is able to meet 

the needs of companies that want to 

innovate and invest in technology to 

keep the leading roles on the national 

and international markets, Righi Group 

operates in Italy and in all countries of 

the World. Today Righi Group has 150 

employees with an armature over 100 

partners, has more than 30.000 systems 

in operation throughout the world, 

which is able to control remotely from its 

customer service and support from its 

headquarters in Italy.

IL GRUPPO
THE GROUP
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IL GRUPPO
THE GROUP

RIGHI ELETTROSERVIZI SPA

Prodotti soluzioni e servizi ad alto 

valore aggiunto nel mondo degli 

impianti e automazione industriale. 

Offriamo  servizi come  Studi 

fattibilità, Ingegneria, sviluppo 

software, produzione propria  di 

quadri di Automazione, P.Center, 

Motor Control Center, impianti 

elettrici industriali, commissioning e 

assistenza Post Vendita in Italia e in 

tutti i paesi del Mondo. Tutti i sistemi 

vengono pensati per essere semplici 

ed  efficenti e con un basso impatto 

per quanto riguarda i  consumi 

energetici.

RIGHI ELETTROSERVIZI SPA

Products, solutions and service with 

high added value in the world of system 

and industrial automation. We provide 

services such as feasibility studies, 

engineering, software development, 

our own production of Automation 

switchboards, Power Center, Motor 

Control Center, industrial electrical 

system,  commissioning and After-sale 

service in Italy and in all countries of the 

World. All systems are designed to be 

simple and efficient with a low impact for 

what concern the energy consumption.

DENKEN ITALIA SRL 

Involved in the production of automatic 

customized machines customize, 

with a strong expertise in the Robotic 

applications, Anthropomorphic, Scara, 

Delta and Computer vision system in 

industrial area.

Denken has mechanical, electrical and 

software engineering skills, it operates 

in various sectors such as: Electrical 

Engineering, Automotive, Mechanical, 

Food, Packaging, Tools, Consumer, 

Pharma and Medical.

DENKEN ITALIA SRL

Si occupa di Sistemi automatici 

personalizzati, integrazione  Robot 

antropomorfi, Scara, Delta e 

sistemi di Visione artificiale in 

ambito Industriale. Dispone di 

competenze ingegneristiche di tipo 

meccanico, elettrico e software. Ha 

operato e opera in diversi settori 

come: Elettrotecnico, Automotive, 

Meccanico, Utensileria, Consumer, 

Farma, Medicale, Alimentare e 

Packaging.

TECHCAB AUTOMATION

INDUSTRY AUTOMATION

Design, software, Electrical cabinets and 

board machine systems, commissioning 

and after sales service. Techcab operates 

in the following sectors: Food, Packing 

and Packaging, Metal Processing, Steel, 

Chemistry, Motion and Plastic.

TECHCAB AUTOMATION, 

AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

Progettazione, software, produzione 

quadri e B/M, commissioning 

e assistenza post vendita. 

Techcab opera nei seguenti 

settori: Alimentare, Imballaggio 

e Confezionamento, Lavorazione 

Metalli, Siderurgia, Chimica, Motion, 

Plastica.
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Fondazione 1991

Asset Principali 4

Numero occupati 150

Fatturato anno 2016 31 Milioni di Euro

Investimenti sul fatturato 5%

Mercato di riferimento Globale

Il contributo dato all’ambiente dal 

Gruppo Righi al 2016 è stato di 250.000 

ton di emissioni di CO2 evitate.

Sede Operativa Mercato Saraceno (FC) 

18.000 mq area scoperta, 8.000 coperta. 

Sede Operativa Parma 3.000 mq area 

esterna 1.400 coperta.

Età media nel Gruppo Righi 36 anni.

I Progettisti e Ingegneri sono il 40% del 

personale assunto.

Established 1991

Main Asset 4

Employee status 150

Revenue on 2016 31 ML/ €

Growth Investments 5%

Global Market Reference

The contribution for the environment by 

the Righi Group 2016 was 250,000 tons of 

CO2 emissions avoided. Headquarted in 

Mercato Saraceno (FC) with 18,000 square 

meters of open area, 8,000 square meters 

of covered area. Another headquarters 

Parma 3,000 square meters of open area. 

1,400 square meters of covered area. The 

Average age in the Group Righi is 36 years. 

Designers and engineers are 40% of the 

staff recruited.

PUNTI DI FORZA
KEY POINTS
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PIANO DI ESPANSIONE
EXPANSION PLAN

20%

AMERICA

5%

AFRICA

5%

ASIA

70%

EUROPA

Righi Group, thanks to continuous investments

in training, infrastructure, organization and

research development,  today is  among the most 

important companies in the sector, with Annual 

growth of over 10%. The Expansion Plan in the next 

few years will pass in the Industry 4.0 challenge, which 

consist in the smart integration of the system with self-

control  functions. “This is our goal: automation have 

to become a black box, an independent black box that 

receives inputs and It provides specific outputs.”

Il Gruppo Righi, grazie a continui investimenti

in formazione, infrastrutture, organizzazione e

ricerca sviluppo  si posiziona oggi tra le più 

importanti società nel settore con crescite 

annuali di oltre il 10%. Il Piano di espansione 

dei prossimi anni passa dalla sfida di Industry 

4.0 che consiste nell’integrazione intelligente 

dei sistemi con funzionalità di autocontrollo. 

“Questo è il punto di arrivo a cui miriamo: 

l’automazione deve diventare una scatola nera, 

una black box autonoma che riceve degli input e 

offre dei precisi output.”



20 21

CODICE ETICO
ETHICAL CODE

Loyalty, integrity, honesty, competence, transparency 

and absolute respect for the laws and regulations are 

the shared values in pursuing the goals of all those who 

work for the Righi Group. For this reason been set 10 

rules of behaviour, which summarize the company’s 

mission: 1) Customer satisfaction determines and 

controls group work: quality, punctuality, sincerity and 

precision in the services offered are the key factors. 

2) The internal worker represents for the company, 

the first client. It is their right to know clearly the goals 

and tasks within the company aside from the pursuit in 

attaining these goals. 3) Maintaining constant interactive 

exchange of opinions in the bid to improve all aspects 

of the company. 4) The leader covers a charismatic role 

as regards the group and has to transmit dynamicity, 

desire to achieve and be a good example to all around. 

5) For every meeting the punctuality, preparation, clear 

and concise presentations of the intended discussion 

are all essential requirements for a correct working 

manner, efficiency, sincerity and transparency which 

combination need to improve the company moral and 

increase our credibility. 6) Always enforce qualities such 

as: the attitude, the way work is conducted, the spirit 

of the workforce: these are the key elements which 

determine and influence the good and bad of those 

around us 7) The successes of the team or individuals 

should always be praised. On the other hand faults or 

problems, even if rare, have to be discussed in full to 

allow for complete understanding towards the reasons 

behind them. Feed back from all concerned is a vital 

tool in the constant and continual achievements of the 

group. 8) We are a team who arrange and fix concrete 

and sound goals. We achieve, understand and create. 

9) Every employee, within the internal workforce of 

the group must realize the moment to “push the stop 

button” when they see that the high quality service, 

which is at the core of the company philosophy, 

may be compromised. 10) Safety and protection 

of the environment are entrusted to all and we are 

all responsible for this. Here the necessity to signal 

promptly dangers and/or “avoided dangers.”

Lealtà, serietà, onestà, competenza, trasparenza 

e assoluto rispetto delle leggi e delle normative 

vigenti sono i valori condivisi nel perseguimento 

degli obiettivi da parte di tutti coloro che 

operano per il Gruppo Righi. Per questo sono 

state fissate 10 regole comportamentali che 

sintetizzano la mission aziendale: 1) Solamente 

la soddisfazione dei clienti garantisce il lavoro 

del gruppo: qualità, puntualità, sincerità e 

precisione nelle prestazioni e nei servizi offerti, 

sono fattori determinanti. 2) Il collaboratore 

interno rappresenta per l’azienda, il primo 

cliente. Ha il diritto di conoscere chiaramente gli 

obiettivi e le mansioni all’interno dell’azienda. 

3) Mantenere scambi frequenti di opinioni al 

fine di poter migliorare l’operatività nei vari 

settori dell’azienda. 4) Il leader ricopre un ruolo 

carismatico nei confronti del gruppo e deve 

trasmettere dinamicità, voglia di fare e dare il 

buon esempio. 5) Per ogni riunione la puntualità, 

la preparazione, la presentazione succinta e 

chiara delle proprie idee è questione di buona 

educazione, di efficienza, sincerità e chiarezza. 

6) Tenere sempre presente che: l’atteggiamento, 

il modo di fare e lo stato d’animo, sono elementi 

che influiscono nel bene e nel male sugli altri.

7) I successi del team e del singolo, vanno lodati, 

così come gli insuccessi, anche se occasionali, 

vanno discussi al fine di capire insieme le 

motivazioni. 8) Siamo un team che si prefigge 

degli obiettivi concreti e sensati. Li raggiunge, 

intraprende e crea. 9) Ogni collaboratore, 

all’interno del gruppo, deve premere il “bottone 

d’arresto” là dove ritiene che la qualità 

delle prestazioni e dei servizi offerti, siano 

compromesse e inadeguate all’etica aziendale. 

10) L’incolumità di tutti e la tutela dell’ambiente 

è affidata a tutti e tutti ne sono responsabili. 

Da qui l’esigenza di segnalare tempestivamente 

pericoli e/o “pericoli scampati”.



                   Il futuro
appartiene a coloro

         che credono 
nella bellezza

   dei propri sogni

“
“

Anna Eleanor Roosevelt

The future
belongs to those 

who believe 
in the beauty 

of their dreams.

“
“

Anna Eleanor Roosevelt
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www.righigroup.com
Via Leonardo Da Vinci 1
47025 Bora di Mercato Saraceno (FC) Italy
phone +39 0547 32 33 36
fax +39 0547 32 33 60
info@righigroup.com


