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COMUNICATO STAMPA

Elmec Solar partecipa a Key Energy 2017
e avvia le preiscrizioni ai prossimi corsi installatori ZHERO
Rimini Fiera / 7 – 10 novembre 2017
Pad. B7 stand 202
Dal 7 al 10 novembre Elmec Solar, azienda appartenente al gruppo Elmec di Brunello (Varese), partecipa
all’11° edizione della fiera “Key Energy” presso Fiera di Rimini nella sezione novità del 2017 ‘Key Solar’.
Key Energy – che si svolge in contemporanea con “Ecomondo” - è un punto di riferimento dedicato alle
energie rinnovabili per l'area mediterranea. Nel 2016 ha fatto registrare la partecipazione di 1200
imprese e di 105.574 presenze. La manifestazione offre un focus su fotovoltaico e accumulo, soluzioni per
l'efficienza energetica nell'industria e nel residenziale, soluzioni per la mobilità sostenibile intermodale,
connessa. Elmec Solar presenta a questo evento le principali soluzioni di accumulo energetico e
fotovoltaico di cui è distributore sul territorio nazionale, che quest’anno si sono arricchite della
rivoluzione ecologica dell’accumulo energetico offerta dal sistema ZHERO.
La fiera è occasione di far conoscere a curiosi ed addetti ai lavori le soluzioni trattate da Elmec Solar, come
Tesla Powerwall 2, e le novità che le riguardano. Inoltre, tutti gli interessati possono vedere e conoscere da
vicino il nuovo sistema ZHERO realizzato dalla Une srl di Correggio (Reggio Emilia), di cui Elmec Solar è
distributore in esclusiva per l’Italia. Quest’ultimo ha da poco debuttato sul mercato, distinguendosi subito
come innovazione made in Italy ecologica, all-in-one, con batterie al sale. Saranno date anche informazioni
sui prossimi corsi per installatori del sistema ZHERO, che ripartiranno pochi giorni dopo la chiusura della
fiera. Il 30 novembre il corso si terrà a Cagliari e, tra gennaio e febbraio, vedrà altri tre appuntamenti sul
territorio nazionale a Bari, Perugia e Padova. Sono già aperte le preiscrizioni. Per partecipare basta scrivere
a zhero@elmecsolar.com.
Alessandro Villa Amministratore Delegato di Elmec Solar commenta così la partecipazione a Ecomondo-Key
Solar: “Quest’anno abbiamo voluto fortemente partecipare a Ecomondo perché la manifestazione è un vero
punto di riferimento per il settore delle rinnovabili e restituisce un’immagine interessante di come si stia
evolvendo questo mercato. E’ un’esperienza sia per chi decide ora di passare a questo tipo di energia, sia
per chi da tempo l’ha già scelta e desidera invece fare un passo in avanti. Privati, aziende, addetti ai lavori
qui trovano quanto offre la tecnologia attuale. Noi presenteremo soluzioni che non solo guardano al
presente, ma anche al futuro, sia in termini di rispetto ambientale che di gestione dell’energia.”
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Company Profile
Elmec Solar – www.elmecsolar.com
Elmec Solar, azienda del gruppo varesino Elmec, si occupa di progettazione, installazione e distribuzione di
impianti fotovoltaici ed energy storage. L’azienda è parte integrante di un polo tecnologico che
quotidianamente dialoga con le più importanti realtà internazionali e opera con affidabilità secondo i più
elevati standard qualitativi. Nel 2016 Elmec Solar diventa una delle prime tre società italiane selezionate dal
colosso californiano per la distribuzione di Tesla Powerwall. Nel 2017, Elmec Solar firma con l’azienda
reggiana Une l’accordo per la distribuzione in esclusiva per l’Italia di Zhero System: il primo sistema
ecologico, sicuro e totalmente certificato CEI-021 che utilizza le batterie al sale (tecnologa sodio-nichel) di
FZSoNick. Elmec Solar ha sede a Varese e nel 2017 ha aperto anche una filiale commerciale Nord-Est nella
città di Brescia.
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