
 
 

 

Territorio, Formazione e Sostenibilità: il Gruppo api apre le porte della Raffineria e 

inaugura a Falconara la Corporate Academy  

 Il Presidente Brachetti Peretti: “l’Open Day di oggi e le iniziative per la trasparenza che abbiamo 

lanciato consolidano il nostro legame con il territorio e le comunità che ci ospitano”. 

 L’AD Bandiera: “Falconara diventa sede di formazione per tutte le persone api in Italia. L’Academy si 

aprirà anche ai giovani e alle imprese del territorio marchigiano” 

 

Falconara Marittima, 14 settembre – Una giornata speciale dedicata alle famiglie, ma anche alla 

formazione, alla sostenibilità ambientale, al territorio di Falconara Marittima e a tutta la sua comunità. Il 

Gruppo api, infatti, ha aperto oggi le porte della sua Raffineria alle famiglie dei dipendenti in occasione 

dell’Open Day e contestualmente ha inaugurato la sede marchigiana della sua Corporate Academy.  

In occasione dell’Open Day i dipendenti dell’impianto hanno avuto la possibilità, per un’intera giornata, di 

far conoscere alle famiglie e agli amici il proprio luogo di lavoro e di trascorrere del tempo insieme 

partecipando ad interessanti laboratori didattici dedicati alla raccolta differenziata, ai segreti per evitare 

sprechi nell’uso dell’acqua, al riutilizzo della plastica, all’uso responsabile dell’energia. 

La giornata ha visto anche l’inaugurazione della Sede territoriale della Corporate Academy del Gruppo api: 

un laboratorio di formazione aperto ad aziende, partner culturali e imprenditoriali, scuole e università della 

regione Marche.  

Al taglio del nastro del centro di Formazione sono intervenuti Ugo Brachetti Peretti, Presidente del Gruppo 

api; Daniele Bandiera, Amministratore Delegato del Gruppo api; Giancarlo Cogliati, Amministratore 

Delegato di api Raffineria di Ancona; S.E.R. Mons. Angelo Spina, Arcivescovo di Ancona – Osimo; Manuela 

Bora, Assessore alle attività produttive Regione Marche; Stefania Signorini, Sindaco di Falconara Marittima; 

Claudio Schiavoni, Presidente di Confindustria Marche; Sauro Longhi, Rettore dell’Università di Ancona; 

Giancarlo Marchetti, Direttore Generale ARPA Marche. 

La Academy del Gruppo avrà due sedi principali. Una a Roma, sede del quartier generale del Gruppo e una a 

Falconara, cuore industriale del Gruppo con la sua storica Raffineria. Per ospitarla è stata ristrutturata una 

palazzina, situata simbolicamente nella parte dell’impianto più vicina alla città di Falconara. Qui si terranno 

gran parte delle attività di formazione sia dei dipendenti di Raffineria, sia dei lavoratori del gruppo 

provenienti da tutta Italia.  

Ma la sede di Falconara si aprirà a tutto il territorio, anche tramite accordi strategici con l’Università 

Politecnica delle Marche e la Confindustria locale, diventando una struttura dedicata alla promozione di 

progetti di innovazione, responsabilità sociale e sviluppo sostenibile, orientati alla comunità locale e in 

particolare ai giovani, alle scuole - ogni anno il Gruppo api è impegnato nello sviluppo di attività di 

alternanza scuola lavoro coinvolgendo ben 80 studenti - e alle imprese.  

La formazione diventa così un asset strategico su cui investire per gli anni a venire superando gli schemi 

della formazione aziendale tradizionale e muovendosi verso la formazione permanente. Una posizione 
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coerente con il lavoro della Regione Marche, che ha da poco approvato una delibera mirata proprio a 

favorire la crescita delle academy aziendali (rif. Nr. 254/2019).  

“Giornate di apertura come quelle di oggi sono importanti perché sottolineano il legame con un territorio in 

cui affondano le radici di un gruppo che è cresciuto senza dimenticare da dove viene. Anche negli anni più 

difficili abbiamo investito nella raffineria e ne siamo orgogliosi”, sottolinea Ugo Brachetti Peretti, Presidente 

del Gruppo api. 

 “Con l’acquisizione di TotalErg - afferma Daniele Bandiera, Amministratore Delegato del Gruppo api – 

siamo diventati il principale retailer italiano della mobilità. Questa dimensione ci impone di ripensare al 

nostro ruolo nel Paese e nella transizione della mobilità. Per farlo servono strumenti di diffusione di una 

cultura condivisi, e la Corporate Academy è lo strumento culturale che abbiamo scelto. Non è un caso che la 

prima sede territoriale sia a Falconara: è qui che il nostro rapporto con il territorio è più intenso, ed è qui che 

intendiamo consolidare ancora di più il nostro legame con le comunità che ci ospitano, a partire dai giovani 

e dai temi della sostenibilità”. 

La giornata ha fornito l’occasione per presentare anche il Rapporto di Sito 2018 della Raffineria di 

Falconara Marittima che fa il punto sulle performance dell’impianto. Il documento, nel dettaglio, 

rappresenta una panoramica ad ampio spettro delle molteplici attività svolte nel sito industriale: il rinnovo 

dell’Autorizzazione Integrata Ambientale; l’attività di formazione professionale dei dipendenti con un focus 

specifico su sicurezza e ambiente; il sostegno a molteplici iniziative sul territorio e per la comunità locale in 

ambito sportivo, culturale, formativo, lavorativo e sociale; l’impegno fattivo dell’azienda per la salute e la 

sicurezza; gli investimenti, le certificazioni e l’adeguamento tecnologico dell’impianto a tutela 

dell’ambiente;  la gestione virtuosa dei rifiuti.   

Un’iniziativa, quella della presentazione del Rapporto di Sito, in linea con il contributo fattivo dimostrato 

dalla Raffineria api di Falconara nel finanziare nei mesi scorsi la realizzazione di un sistema realizzato da 

ARPA Marche d’intesa con il Comune di Falconara Marittima e la Regione Marche basato sul monitoraggio 

in tempo reale tramite APP delle molestie olfattive nella città di Falconara e sulle possibili emissioni di ogni 

singolo camino della Raffineria, monitorato costantemente dalla stessa azienda secondo procedure 

standardizzate.  

Il Gruppo api, che fa capo alla famiglia Brachetti Peretti, è attivo dal 1933 nel settore dei carburanti e della mobilità. Con circa 

1300 dipendenti, una rete di oltre 5000 punti vendita a marchio IP e una logistica distribuita in tutto il Paese, è il primo 

operatore privato del settore. api Raffineria è il cuore industriale del Gruppo, il più rilevante stabilimento industriale delle 

Marche. Dà lavoro a circa 2000 persone fra diretti, indiretti e indotto. La Raffineria ha una capacità di raffinazione autorizzata di 

3,9 Milioni di Tonnellate/anno, una capacità di stoccaggio dei serbatoi di 1,6 Milioni di metri cubi, quantità che la rendono un 

hub essenziale per la logistica del centro e del nord Italia. È stata la prima raffineria italiana a ricevere l’Autorizzazione Integrata 

Ambientale (AIA) dal Ministero dell’Ambiente nel 2010 e rinnovata nel 2018.  
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