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U
n vero e proprio incuba-
tore di idee ma soprat-
tutto una fucina di 
stimoli, iniziative e sup-
porto sul fronte del mar-

keting strategico, delle politiche 
aziendali e dello sviluppo di tecnolo-
gie. È questo aspetto che ha segnato la 
differenza e che ha reso Radivo Hol-
ding una realtà imprenditoriale che co-
stituisce una sorta di collettore di 
servizi, il primo nel suo genere, nel-
l’ambito della sanificazione e dell’am-
biente. La società, come un Giano 
bifronte, trae identità, vigore ed ener-
gia, in maniera principale, dalla società 
controllata Eurosan Italia, specializ-
zata nell’erogazione di servizi, com-
presi quelli di manutenzione, 
nell’ambito del Pest Control. È opera-
tiva in Italia e all’estero, grazie anche a 
una sede in Inghilterra. Nel tempo è di-
venuta un interlocutore autorevole nel 
suo ambito di competenza, attiva so-
prattutto sul mercato del centro-sud 
Italia, attraverso metodologie e tecni-
che d’intervento all’avanguardia. A 
rappresentare un valore aggiunto im-
portante è lo sviluppo di attività e piani 
di lavoro in relazione alle specifiche 
esigenze di quanti scelgono di affidarsi 
alla sua storica esperienza. Ma non fi-
nisce qui: già, perché tra le realtà che 
fanno capo alla holding vi è l’ultima 
nata: Microsan, focalizzata sui sistemi 
di sanitizzazione e il monitoraggio 
della qualità dell’aria in spazi interni, 

chiusi. Xsa, invece, è basata sulle pre-
stazioni generali per la sicurezza am-
bientale in relazione all’ottimizzazione 
energetica, mentre Luna partner è at-
tiva in ambito multimediale per quanto 
attiene il marketing, l’advertising e i 
social media. Difficile - con un novero 
di attività così ampio – non essere 
coinvolti nell’emergenza sanitaria in 
atto. La società, che opera da anni nel 
settore della sanificazione ha infatti 
partecipato attivamente, soprattutto, 
alle operazioni di monitoraggio del-
l’aria e degli ambienti, come racconta 
Davide Radivo, alla guida della hol-
ding.  

Qual è stato il vostro ruolo nel-
l’emergenza Covid? 
«Siamo stati naturalmente coinvolti 
adempiendo tempestivamente a quanto 
ci veniva richiesto. Da anni, già da ben 
prima dell’emergenza Covid, abbiamo 
attivo al nostro interno un settore de-

dicato alla sanificazione e ci siamo 
sempre dedicati ad attività di ricerca 
inerenti alle problematiche legate alle 
allergie, studiando una serie di sistemi 
per alleviare questi fastidi all’interno 
delle abitazioni e degli ambienti lavo-
rativi. Quindi, possiamo dire che 
quando si è manifestata l’emergenza 
eravamo già pronti, senza nascondere 
ovviamente che ciò ha comportato un 
buon ritorno in termini di lavoro. Non 
sarebbe corretto sostenere che abbiamo 
cavalcato l’onda della pandemia, dal 
momento che operavamo già all’in-
terno di questo settore, ma siamo stati 
credo, lungimiranti, perché abbiamo 
sempre puntato sull’importanza dello 
studio della qualità dell’aria. A titolo 
d’esempio, la diffusione del virus ha di-
mostrato una tesi da noi sempre soste-
nuta: nelle aziende circa il 65 per cento 
di persone nell’arco temporale tra no-
vembre e marzo si assentavano per 

aver contratto l’influenza stagionale. 
Trattando, invece, l’aria e apportando 
modifiche strutturali, questa incidenza 
crollava in maniera vistosa: il 65 per 
cento iniziale calava dell’80 per cento. 
Quest’anno abbiamo avuto la contro-
prova, il dato delle persone che, in 
media, in Italia contrae l’influenza sta-
gionale si è molto ridimensionato. Fon-
damentalmente, questo è avvenuto per 
due motivi: sicuramente lo smart wor-

Nel segno del progresso

Davide Radivo, alla guida della Radivo Holding di 

Bologna - www.radivoholding.it

La pandemia ha sensibilizzato le persone sull’importanza della qualità dell’aria e sui temi della sanificazione ambientale. Radivo 
Holding, da sempre attiva in questi settori, investe continuamente nel miglioramento delle tecnologie dedicate. Il punto di 
Davide Radivo

Tramandare la spinta all’innovazione
Davide Radivo è appassionato di informatica e impresa, con una laurea in tasca, una lunga esperienza come esperto in 

sicurezza informatica delle reti, ma da sempre orientato all’impresa di famiglia. È cresciuto a “pane e azienda”, focalizzato sin 

da subito su un unico specifico obiettivo: innovare. Dentro e fuori dall’azienda: nell’organizzazione interna, come pure nelle 

modalità di operare al fianco dei clienti. Forte di una gavetta maturata sul campo e delle esperienze vissute in altri contesti 

professionali, oggi è alla guida della realtà fondata dal padre negli anni Settanta, l’ha ripensata e riprogettata alla luce delle 

nuove tecnologie, dunque in costante evoluzione. D’altronde, per lui essere all’avanguardia è proprio una questione di Dna. 

Di padre in figlio, infatti, la tensione ad essere precursori nelle metodologie di lavoro impiegate e nell’assetto aziendale sembra 

quasi rappresentare una sorta di tradizione che si rinnova. 

RICERCA E AMBIENTE 

Per la nostra  
filosofia sono due 
concetti assolutamente 
correlati e legati in 
maniera indissolubile 
alla sete di progresso

king ha aiutato a diminuire il numero 
dei contatti e, poi, l’uso delle masche-
rine. Ciò fa ben comprendere l’impor-
tanza degli studi da noi realizzati, con 
questa pandemia le persone hanno ini-
ziato a capire l’importanza della qua-
lità dell’aria».  

Il core business della holding è 
rappresentato principalmente dagli 
investimenti in nuove aziende, per 
le quali create le condizioni favo-
revoli affinché possano crescere. In 
che modo perseguite questo obiet-
tivo?  
«Soprattutto per quel che concerne gli 
investimenti e lo sviluppo, cerchiamo 
di dotarci delle migliori tecnologie nei 
vari settori di interesse. Nell’ambito 
dei servizi di sanificazione, da anni 
siamo capaci di coprire settori molto 
ampi. Ad esempio, ci sono due gruppi 
all’interno della holding che svolgono 
questo genere di servizi da tempo, ri-
volgendosi per lo più ad appartamenti, 
industrie e tutto ciò che concerne gli 
ambienti comuni: nelle abitazioni trat-
tiamo ogni problematica che ha a che 
fare con gli infestanti come zanzare, 
topi, cimici; realizziamo sanificazioni 
per rendere fruibili anche aree ospeda-
liere e residenze sanitarie assistenziali. 
Ci occupiamo anche del trattamento 
delle acque per renderle potabili ed 
evitare infezioni quali, ad esempio, la 
legionella. Insomma, operiamo a tutto 
tondo affrontando gli aspetti sanitari e 
contestualmente la lotta contro gli in-
festanti».  

Se dovesse sintetizzare i punti di 
forza della vostra realtà, quali pa-
role sceglierebbe? 
«Le parole chiave sono sviluppo tecno-
logico, innovazione, rivoluzione tec-
nica. Sono tutti tratti distintivi capaci 
di assicurare la piena cura del dettaglio 
e la massima attenzione possibile in 
fatto di servizi, prodotti e sistemi al-
l’avanguardia. Un obiettivo reso possi-
bile naturalmente anche grazie al 
lavoro di squadra e al grande senso di 
affiliazione che permea ogni realtà col-
legata a Radivo. Se si vuole essere al-

tamente performanti ed esempio di 
quel made in Italy divenuto portaban-
diera del nostro Paese in ogni parte del 
mondo, il know how non può non an-
dare di pari passo con il reale coinvol-
gimento di tutto il personale, operai, 
tecnici, manager, oltre allo stesso re-

sponsabile».  
Quali sono le prospettive per il 

futuro di Radivo Holding? 
«Stiamo investendo in due direzioni. La 
prima è quella di cogliere le opportu-
nità legate alla maggiore sensibilità ac-
quisita dalle persone per investire in 
sistemi innovativi per la sanificazione 
dell’aria: si tratta in particolare di tec-
nologie che permettono di controllare 
le aree interne in maniera del tutto au-
tomatica senza l’intervento manuale 
delle persone. Sul mercato esistono già 
sistemi di questo genere ma con grossi 
limiti. Le nostre attività sono appunto 
volte a superare questi limiti attra-
verso l’innovazione. La seconda di-
mensione in cui stiamo investendo 

riguarda una rivoluzione nella gestione 
degli infestanti. Ad esempio, in caso di 
invasioni di animali attualmente sono 
previste visite programmate; noi al 
contrario abbiamo studiato tecnologie 
che cambino alla radice la logica e l’ap-
proccio: si punterà sul monitoraggio 
attraverso una verifica periodica delle 
aree a rischio. Questa è la nuova fron-
tiera, essere dotati di tecnologie che 
consentano di monitorare costante-
mente l’andamento dell’eventuale infe-
stazione e che comportano un 
risparmio economico ed ecologico, gra-
zie alla riduzione dell’uso del gasolio 
e, quindi, delle immissioni di Co2».  

Questo rappresenta un vantaggio 
ma anche una sfida ed è nel pieno 
spirito dell’azienda che da sempre 
ha precorso i tempi.  
«Negli anni Ottanta, ad esempio, 
siamo stati la prima azienda ad intro-
durre l’uso dei contenitori di esche. In 
quell’epoca non esisteva il concetto di 
difesa delle esche all’interno di un 
contenitore: venivano seminate sul 
territorio con tutti i rischi diretti e in-
diretti per animali no target o per le 
persone. Mio padre già dal 1978 aveva 
intuito il vantaggio che, invece, questa 
idea avrebbe comportato, anticipando 
di fatto i tempi. Questa logica è sem-
pre stata una caratteristica della nostra 
realtà, che anche io ho continuato ad 
applicare all’interno della holding in 
altri settori. “Ricerca” e “ambiente” 
sono per la nostra filosofia due con-
cetti assolutamente correlati e legati 
in maniera indissolubile alla sete di 
progresso».    

Con quali settori vi interfacciate 
principalmente e su quali scenari 
sarete più attivi nel prossimo fu-
turo? 
«I nostri principali interlocutori sono nei 
comparti dell’agroalimentare, del food e 
metalmeccanico, realtà che storica-
mente hanno scelto di affidarsi a noi. 
Non tralasciamo naturalmente l’impe-
gno sul fronte di nuove idee e partner-
ship ad alto valore aggiunto per la stessa 
holding nonché per i clienti. Siamo da 
sempre saldamente ancorati alle nostre 
radici italiane e proiettati in una sfera 
europea e internazionale che conside-
riamo essere un bacino di stimoli e ini-
ziative importanti cui eventualmente 
attingere, sia grazie a collaborazioni che 
a specifici progetti di sviluppo. Perché 
l’inconfutabile certezza di questo modus 
operandi è quella di “gettare sempre e 
comunque il cuore oltre l’ostacolo”».  
■ Luana Costa

Servizi garantiti
Radivo Holding presta alle società controllate servizi di coordinamento e 

d’indirizzo strategico, di supporto web marketing e di fornitura tecnica nei settori 

relativi all’ambiente. I servizi offerti dall’azienda sono garantiti a livello nazionale 

e, più specificatamente locale, per via del sistema di regionalizzazione. La Radivo 

Holding è infatti presente in buona parte d’Italia, grazie alla creazione di società 

locali che chiamiamo “regionali” e che seguono la filosofia dell’azienda “madre” 

godendo dell’esperienza della famiglia fondatrice. Il servizio web marketing 

affianca i tutor aziendali nell’orientamento e nella conoscenza dei servizi da parte 

delle imprese associate. Al centro dell’azienda vi è uno staff professionale e 

competente, con una notevole esperienza e costantemente formato e aggiornato 

sulle novità del mercato. I professionisti specializzati sono sempre al servizio dei 

clienti per offrire una vasta gamma di servizi che includono: servizi di pest control 

(disinfestazione, derattizzazione, deblatizzazione), sanificazione ambientale 

certificata, allontanamento volatili, trattamenti tarme, sicurezza ambientale.

UN APPROCCIO GLOBALE 

Nell’ambito della sanificazione, operiamo a tutto 
tondo affrontando gli aspetti sanitari e 
contestualmente la lotta contro gli infestanti


