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ATES

⦿ ATES - Aziende Tecniche Elettroniche del Sud S.p.A. era un’azienda italiana
di produzione e montaggio di componenti elettronici ed elettromeccanici. Nata dal volere
di Bernardo Olivetti insediata a L’Aquila e, successivamente, nella zona industriale di Catania;
dagli anni '70 a seguito di una fusione non è più operante sotto il nome di ATES.

⦿ Era nata il 12 agosto 1959 con il nome ELIT - Elettronica Italiana S.p.A. con sede a L'Aquila.
L'acronimo ATES, viene utilizzato a partire dal 1959. Lo stabilimento principale, era situato
all'Aquila; la sede legale, agli inizi degli anni sessanta, era a Napoli, l'ufficio vendite a Milano,
mentre la direzione centrale a Roma.

⦿ Nei primi anni Sessanta la RCA entrò a far parte del pacchetto azionario della società, e
nel 1961 costruì l'insediamento della Zona industriale di Catania, una fabbrica di
"semiconduttori allo stato solido" e di "componenti. La Ates - Componenti elettronici S.p.A. fu
costituita 20 dicembre 1963 a Catania.In seguito la proprietà ripartì con l'intervento di STET,
finanziaria del gruppo IRI,, e dalla Siemens tedesca. La seconda metà degli anni Sessanta
segnarono continui incrementi tecnologici.



ELIT

⦿ Elit, azienda leader nel settore degli impianti 

elettrici industriali e sistemi integrati di bordo 

macchina



RCA

⦿ La RCA (Radio Corporation of America) nacque come una 
riorganizzazione della Marconi Wireless Telegraph Company of America 
(chiamata American Marconi) l’azienda di elettronica statunitense, fondata 
nel 1919 dalla General Eletric.

⦿ Nel ramo elettronico del gruppo IRI fu stipulato un accordo con il gruppo 
americano RCA per l’ampliamento dello stabilimento ATES  dell’Aquila e 
nel catanese la compagnia RCA ha contribuito alla costruzione del nuovo 
centro produttivo.



IRI

⦿ L’IRI è il sinonimo per Istituto per la Ricostruzione Industriale Ente
creato nel 1933 e liquidato nel 2000 Fu fondato per acquisire le
proprietà industriali già in capo alle 3 grandi banche italiane, Banca
Commerciale Italiana, Credito Italiano e Banco di Roma, giunte al
fallimento a seguito della grande crisi del 1929 e poi definite
banche di interesse nazionale



STET

⦿ STET - Società Finanziaria Telefonica S.p.A.; era una azienda italiana che operava nel settore delle telecomunicazioni.

Era la società finanziaria appartenente al gruppo IRI per questo settore. Era un'impresa a integrazione verticale, cioè

ricopriva al suo interno tutte le attività, dalla produzione dell'apparato, alla comunicazione, alla ricerca scientifica applicata.

E' stato il sesto operatore mondiale di telecomunicazioni, con un fatturato stimato tra i 25 ed i 34 mila miliardi di lire ed un

numero di dipendenti tra 101.000 e 144.000 dipendenti ed una lunga serie di bilanci in utile. STET è stata fondata il 21

ottobre 1933 dall'IRI con il nome di STET - Società Torinese per l'Esercizio Telefonico, sede a Torino e Direzione

Generale a Roma, con lo scopo di provvedere all'indirizzamento sia dal punto di vista tecnico, sia da quello

amministrativo-contabile, di tutte le concessionarie di Stato per il servizio telefonico in Italia e per servizi pubblici di

telecomunicazioni. Inoltre aveva facoltà di assumere interessenze in altre aziende che erano attive nel settore della

produzione di apparecchiature telefoniche e in quello dell'impiantistica per la telecomunicazione. Infatti nel 1933 SIP -

Società idroelettrica piemontese, che controllava STIPEL, TELVE e TIMO, fu coinvolta nel crollo di Italgas e di Banca

Commerciale Italiana e quindi dovette essere salvata da IRI, tramite STET. Nel 1964 tutte le società furono incorporate in

SIP - Società Italiana per l'Esercizio Telefonico e fu creato il laboratorio di ricerca applicata del gruppo, CSELT, con

l'obiettivo iniziale di unificare le reti telefoniche dal punto di vista tecnico. Nel 1976 venne realizzato anche il campus della

Scuola Superiore Guglielmo Reiss Romoli a L'Aquila per le attività di formazione del gruppo nell'ambito delle tecnologie

dell'informazione e della comunicazione. La STET raggiunse il suo apice negli anni ottanta, durante i quali arriva a

impiegare 136.000 dipendenti e a fatturare 14.400 miliardi di lire, di cui 11.000 dalle concessionarie, 3.500 da impiantistica

e attività manifatturiere e il restante da editoria e telematica. Inoltre è un gigante che controlla azienda come Selenia,

Sistel, Italtel e STET International, tramite cui è attiva in Grecia (STET Hellas), Brasile (Brasil Telecom), Spagna

(Retevision), contribuendo alla proiezione tecnologica del sistema-Paese e e allo sviluppo delle attività del gruppo Iri. Nel

1992, durante la politica delle privatizzazioni portata avanti dal primo governo Amato (in particolare, in base all'accordo

Andreatta-Van Miert), viene trasformata in "STET - Società finanziaria telefonica S.p.A." e vede ampliare il suo business

all'editoria, alla pubblicità e all'informatica. Nel 1993 fonda Stream, una delle più importanti pay TV digitali e satellitari

italiane, alla cui guida pone l'ex direttore generale Miro Allione. Nel 1997 STET e Telecom Italia vengono fuse, insieme a

Telespazio e Italcable: la nuova società prenderà il nome di Telecom Italia S.p.A. in concomitanza dell'uscita

dell'amministratore delegato Ernesto Pascale.



SIEMENS

⦿ Siemens AG è una multinazionale tedesca, fondata nel 1847, attiva nei settori 
delle tecnologie, della mobilità e dei servizi, con sede a Monaco di Baviera e 
presente con diversi uffici in circa 200 paesi.L'azienda conta circa 385 000 
dipendenti a livello mondiale e nel 2019 ha registrato un fatturato di 86,849 
miliardi di euro. Il titolo Siemens (SIE) è quotato nella Borsa di Francoforte e, 
dal 12 marzo 2001 al gennaio del 2014, lo è stato anche in quella di New York.

⦿ L'obiettivo dell'inventore, a quel tempo trentenne, era quello di migliorare il 
telegrafo di Charles Wheatstone e William Fothergill Cooke con la 
collaborazione del meccanico Johann Georg Halske. L'anno successivo 
l'azienda si occupò della costruzione della prima linea telegrafica tra Berlino e 
Francoforte sul Meno. Nel 1853 l'azienda di Siemens si aggiudicò dal governo 
russo una serie di contratti per la costruzione e la manutenzione di nuove linee 
telegrafiche, di cui una tra Varsavia e il confine con la Prussia, che 
ammontavano a circa 9000 chilometri in totale. Per queste operazioni fu aperto 
un nuovo ufficio a San Pietroburgo diretto dal fratello di Werner, Carl von 
Siemens. Nel 1858 l'ufficio di Londra fu convertito in un'azienda indipendente 
con il nome di "Siemens, Halske & Co", dopo che i due soci maturarono un 
certo interesse per il mercato inglese, che in quegli anni si preparava alla 
costruzione di linee sottomarine.



Pasquale Pistorio
⦿ Pasquale Pistorio si è laureato in ingegneria elettronica al Politecnico di

Torino nel 1963. Iniziò la sua attività alla Motorola dove divenne

nel 1967 direttore marketing per l'Europa. Nel 1980 assunse la guida del gruppo

SGS, che integrò con l’azienda francese di semiconduttori Thomson. Sotto la sua

presidenza, dal 1987, l’azienda scalò la classifica mondiale delle principali società

di semiconduttori. Nel 2005 Pistorio, lasciando la guida della società, ne è stato

nominato presidente onorario.

⦿ Nell'aprile 2005 fondò la Pistorio Foundation. Nel 2007 fu nominato presidente

di Telecom Italia, e per un breve periodo vicepresidente di Confindustria.


