
 
 
 

Folio Dr. Lorenzo 
Un Genio dell’Imprenditoria 

 
Anche nei momenti difficili bisogna sapere raccontare la storia vissuta, per un lungo periodo di tempo, 

con un Grande Genio dell’Imprenditoria. 
 
Sicuramente tanti amici e conoscenti sanno di chi sto parlando, ma anche coloro che non lo 

conoscevano è bene sappiano che gli dobbiamo tutti rispetto e riconoscenza per quanto egli ha insegnato e 
costruito a livello Nazionale ed Internazionale. 

 
Descrivere, anche in sintesi, la storia di un grande uomo, molte volte ci fa incorre in una riduttiva 

esposizione, quindi cercherò di ricordare l’Amico Folio dr. Lorenzo con queste poche, ma significative parole: 
L’UOMO, IL GENIO, L’IMPRENDITORE. 
 

Tutti coloro che in qualche misura sono stati coinvolti dall’attività e dalla storia centenaria di Magrini 
Galileo devono sapere che senza l'operato appassionato di Lorenzo Folio nulla avrebbe avuto luogo nel cercare 
di risollevare l’Azienda, marchio storico operante nel settore elettromeccanico italiano. 
 

L’Azienda, negli anni ‘80, in una progressiva difficoltà economica ha visto un Lorenzo Folio, eccellente 
e singolare dirigente di Merlin Gerin, che si fece assegnare il compito di negoziare l’acquisizione di Magrini 
Galileo per poi dirigerla in modo da poterne orientare la ripresa e lo sviluppo: quando l’ebbe acquisita decise 
di indirizzarla verso gli obiettivi di “Ripresa di una grande Azienda” sul territorio Bergamasco e proprio in quel 
determinato momento abbiamo avuto l’opportunità di conoscere l’uomo “Lorenzo Folio”.   
 

Ricordo che, nel suo primo insediamento, decise di impegnarsi nella costruzione di una squadra 
vincente: mi invitò a partecipare a questa avventura e mi propose di occuparmi del marketing prodotti della 
attività Media Tensione caratterizzato da grosse perdite, ed io accettai la sua proposta di collaborazione. 
 

Nello svolgimento di tale attività professionale, ho avuto la fortuna di incontrare molti dirigenti, di 
molte nazionalità, anche extra europee, così ebbi nuovamente l’occasione di conoscere manager di grande 
valore, ma raramente mi è capitato di conoscere manager-imprenditori, come lo era lo stesso Folio. 
 

Il Dr. Folio era un imprenditore che assumeva decisioni ed indirizzi in linea con la sua visione 
Industriale, dimostrando coraggio nelle sue convinzioni che al termine sarebbe stata la mossa vincente per 
ottenere risultati. 
 

Come con tutte le persone dotate di intelligenza e di capacità professionale, nello svolgimento delle 
proprie attività e convinzioni manageriali, non era facilissimo collaborare: Uomo molto esigente, ma anche 
molto corretto, educato e rispettoso con la squadra: rammento, ad esempio, le presentazioni dei budget: 
riunioni molto impegnative nelle quali si esaminavano tutti gli sviluppi di un anno a partire da una crescita 
credibile sul mercato fino all'andamento economico (il risultato doveva essere: guadagno o perdita).  

In tale contesto ed avendo avuto la responsabilità dell’Attività di Media Tensione comprendevo molto 
bene una realtà che perdeva il 20% dell’attività fatturata e quali problemi si susseguivano.  
 

Lorenzo Folio è stato un maestro sorprendente, accompagnando tutte le fasi fino al ripristino della 
redditività, ma bisognava crederci perché sapeva essere "esigente" e  sapeva imporsi sempre e solo su cose 
fattibili – I suoi insegnamenti mi resero migliore nelle mie responsabilità, e con me migliorò anche tutta la 
squadra che collaborava con lui. 
 

La Squadra condotta da Folio era cosciente di essere tornata sul mercato, anche con il sigillo di essere 
stati acquisiti, ma in un periodo di tre anni avevamo con tenacia saputo conquistare il mercato ed eravamo in 



condizioni di valutare l’eventuale possibilità di acquisire altre aziende in grado di incrementare la nostra offerta 
nella gamma dei prodotti. 
 

Nulla rimase al caso e, a tale proposito, venne decisa l’acquisizione da parte di Magrini Galileo della 
Società Ediltevere di San Sepolcro, una piccola Società che portò con sé competenze delle Cabine elettriche in 
cemento armato. 

  
In tale periodo, la predetta operazione rappresentò un grande successo mediante la quale l’Azienda 

Magrini Galileo riuscì a riconquistare la leadership del mercato italiano sul quale la Merlin Gerin si confrontava 
con il suo competitor storico: La ABB. 

  
Lorenzo Folio, nel frattempo, aveva raggiunto il vertice di Merlin Gerin, ne aveva completato la 

internazionalizzazione con l'acquisizione di Telemechanique (automazione industriale Francia) e di Square D 
(distribuzione elettrica USA). Queste ultime due aziende, unitamente a Merlin Gerin stessa e Magrini Galileo 
avrebbero poi costituito il nucleo duro di quello che sarebbe diventato il gruppo Schneider Electric. 
 

Il lavoro di Folio all’interno della Merlin Gerin fu da tutti apprezzato, avendo dimostrato che era 
possibile creare un Gruppo a livello Internazionale di primaria importanza e di grande rilevanza. 
 

Molti sono i motivi che giustificano le sue eccellenti capacità di imprenditore e di serio professionista 
con una visione alta dell’imprenditoria e per queste sue doti umane e professionali il Presidente della 
Repubblica Francese ha assegnato al dr. Lorenzo Folio l’insignazione della “Legione d’Onore” quale esperto 
dell’economia globalizzata, massima onorificenza francese.  
 

Dopo avere terminato la sua lunga esperienza in Merlin Gerin, Folio venne chiamato a dirigere in veste 
di Amministratore Delegato il Gruppo Rizzoli - Corriere della Sera (R.C.S.)  
 

Per un genio dell’Imprenditoria di tale levatura, il suo incarico di A/D, pur impegnandosi con 
entusiasmo, mal si addiceva alla diversa cultura di riferimento del nuovo gruppo, che portò presto alla 
separazione consensuale con R.C.S.  

 
Avendo ormai deciso l'uscita dal Gruppo RCS, decise di coinvolgere i due figli nel risollevare e rilanciare 

una piccola società di Rieti, la Seko S.p.A. che produceva pompe dosatrici e sistemi di misurazione del nucleo 
industriale, che all’epoca verteva in condizioni problematiche, forse addirittura prossima al fallimento. 

 
La Società in breve tempo venne risollevata e tuttora è una realtà riconosciuta a livello mondiale, una 

vera multinazionale: presente in 120 paesi del mondo, con tre centri di progettazione ricerca e sviluppo, frutto 
del genio della imprenditoria italiana Lorenzo Folio. 

 
Il rilancio delle attività di Seko S.p.A., azienda tra le più floride del Reatino, ha permesso al territorio 

una vigorosa rinascita economica, creando prospettive di lavoro per centinaia di famiglie locali.  
 
Con la sua competenza ed i suoi insegnamenti, ha così realizzato i presupposti per dare benessere e 

un futuro alle nuove generazioni locali, e ha saputo con il suo esempio infondere tra la gente una grande 
riconoscenza per il suo operato.  

 
Ora auguriamo ai figli di portare avanti le idee che il loro padre aveva, e auspichiamo per loro e per 

tutti i dipendenti Seko S.p.A. di continuare a tenere alto il nome che Folio ha reso “Grande” a livello nazionale 
ed internazionale. 

 
 
 

 


