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L’energia green di Elmec Solar sbarca a Brescia
L’azienda del gruppo Elmec apre la sua filiale commerciale nel Nord-Est
L’azienda Elmec Solar di Brunello (VA) cresce grazie all’apertura della sua filiale
tecnico/commerciale nel Nord-Est. Dal mese di aprile 2017 Elmec Solar – leader nel campo
dell’installazione e progettazione di impianti fotovoltaici, soluzioni per le energie alternative,
Energy Storage e risparmio energetico – ha attivato una filiale commerciale a Brescia
aumentando così la propria presenza in una delle aree in cui opera il gruppo Elmec a cui
appartiene, player di primo piano in campo IT.
Si tratta di una scelta strategica volta a migliorare sempre più la propria presenza sul territorio
nazionale, sul quale già offre servizi e attività rivolte all’installazione di impianti fotovoltaici,
sistemi di efficientamento energetico-accumulo e di altre tipologie di impianti di produzione
energetica green.
Nota per la sua attenzione verso la sostenibilità e l’innovazione, Elmec Solar porta con questo
progetto pilota anche nell’area Brescia-Bergamo, Cremona e Mantova le sue competenze e i
marchi più interessanti del mercato, che le consentono di offrire soluzioni tailor-made con
professionalità e affidabilità. La nuova filiale commerciale è situata in via Padova 11 a Brescia,
dove ampi uffici e video collegamenti remoti con gli uffici tecnici di Elmec Solar consentono a
clienti e partner di interagire con la sede per un servizio tecnico ancora più efficiente.

Alessandro Villa, Amministratore Delegato Elmec Solar: “Si tratta di un progetto pilota che vede
l’apertura di filiali commerciali Elmec Solar nelle aree già di copertura del Gruppo Elmec. Anche
attraverso la filiale N-E, che ha integrato W.yn srl - un operatore già presente in zona da diversi
anni- garantiremo i valori di affidabilità e qualità che riteniamo essere fondamentali per il nostro
lavoro e che ci hanno fatto crescere nei territori ove siamo già presenti da oltre 12 anni. Nella filiale
di Brescia avremo oltre ad una presenza commerciale, anche un team tecnico in loco, che si
avvarrà anche del supporto della nostra struttura centrale composta da oltre 30 specialisti dedicati
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alla progettazione, al supporto tecnico, logistico e amministrativo. Siamo certi che la filiale N-E
porterà ottimi risultati alla nostra società e soprattutto ai clienti della zona.”
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Company Profile
Elmec Solar – www.elmecsolar.com
Elmec Solar è l’azienda del gruppo Elmec di Brunello (VA) che si occupa di produzione e consumo energetico;
promuove soluzioni di ottimizzazione delle fonti di energie alternative e del consumo energetico. L’azienda è parte
integrante di un polo tecnologico che quotidianamente dialoga con le più importanti realtà internazionali. Un modello
che è riconoscimento per il costante contributo all'innovazione e allo sviluppo del territorio. In questo contesto, Elmec
Solar opera con affidabilità secondo i più elevati standard qualitativi. L’azienda ha sede in provincia di Varese e
dall’Aprile 2017 ha attivato anche una filiale commerciale a Brescia.

UFFICIO STAMPA ELMEC SOLAR
Anna De Pietri
annadepi@yahoo.it
cell +39 340 4140869

_______________________________________________________________________________________
Elmec Solar – via Pret, 1 Brunello (VA) Italy - www.elmecsolar.com - info@elmecsolar.it

