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Ciserano, 7 Dicembre 2021   

 

La ragione sociale della Società AL-TECH SRL varia in RIDEA SRL.  
Maggiore rilevanza al marchio di design e più diretta comunicazione al cliente finale. 

 
L’azienda Al-tech srl, con sede a Porto Recanati (MC), è entrata a far parte del Gruppo industriale 
bergamasco FECS nel 2015 grazie ad una partecipazione al 51% da parte della Radiatori 2000 spa, 
azienda leader nella produzione di radiatori pressofusi in alluminio per il riscaldamento domestico.  

Nel 2019, il percorso di crescita pianificato per la controllata aveva già visto il trasferimento nel sito 
marchigiano dell’intera produzione di radiatori estrusi di design del Gruppo al fine di istituire un 
polo specializzato nella progettazione, produzione e vendita di termoarredi di alta gamma.  

Simultaneamente, nel 2019, all’azienda Al-tech srl è stato concesso libero utilizzo su tutti i mercati 
del marchio “Ridea”, dal 2007 sinonimo di made in Italy, tecnologia e flessibilità produttiva grazie ad 
innovazioni di prodotto e processo e diversi brevetti depositati ormai riconosciuti da tutto il settore. 

Nel 2020 la partecipazione nell’azienda Al-tech srl è salita al 100%. 

La decisione del cambio di ragione sociale è maturata dopo il raggiungimento di importanti obiettivi 
negli ultimi due esercizi, seppur anni molto complicati.  

Il Board e la proprietà credono fortemente nelle risorse umane aziendali e in quello che l’intera 
organizzazione può esprimere nel mercato di nicchia dei termoarredi di design. Ad avvenuto 
consolidamento è necessario guardare al futuro: la priorità oggi è di fornire al mercato un unico 
marchio di riferimento per massimizzarne la riconoscibilità e semplificare la proposizione dei 
prodotti veicolando al meglio i valori “Ridea”. 

Si conferma che dal punto di vista organizzativo ed operativo non ci saranno cambiamenti, sicuri che 
la forza del marchio trascinerà ancor più la crescita aziendale 
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