Milano e Brianza
L’energia
si rinnova
Da azienda familiare a realtà leader
negli impianti tecnologici chiavi in mano

I

mpianti elettrici e tecnologi, automazione industriale, energia
rinnovabile e fonti energetiche
alternative: è questo il core business
di Automazioni Industriali Elektronorm che, dal 1983, opera principalmente per privati, multinazionali ed
enti pubblici. “Tuttavia la nostra esperienza risale agli anni Sessanta - interviene Gaetano Pulerà, presidente
e fondatore assieme alla moglie Caterina Buffone - quando, dalla Germania dove eravamo emigrati io e
la mia consorte siamo tornati in Italia e piano piano, con costanza e tenacia, abbiamo creduto profondamente in questo progetto imprenditoriale,
coinvolgendo attivamente i nostri figli e facendoli crescere con l’azienda”. Oggi l’impresa, che anche in
tempi di crisi registra un costante ‘segno più’, è guidata, oltre che dal presidente, da Francesco Pulerà, amministratore delegato, Giuseppe Pulerà,
direzione generale, e Giorgio Pulerà,
direzione acquisti. Da circa un anno è
intervenuta anche la terza generazione della famiglia, impersonata da Andrea Pulerà, che svolge un ruolo già
molto dinamico in azienda. Tra i punti di forza della realtà di Gessate spiccano l’orientamento al cliente, l’elevato know-how, la velocità decisionale,
la massima efficienza e il continuo aggiornamento delle attrezzature. In
particolare si distinguono gli importanti investimenti dedicati alla formazione costante del personale. “L’anno
scorso abbiamo acquisito un’azienda
storica in questo settore nel Canton
Ticino, scelta quest’ultima che fa parte del nostro progetto d’internazionalizzazione”, spiegano gli imprenditori.
“Finora i nostri committenti erano localizzati soprattutto in Italia, seppur
legati ai mercati esteri. Ora puntiamo
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cacemente la propria contribuzione
nella produzione energetica basata su
energie rinnovabili. Notevole è altresì
l’esperienza sviluppata nel comparto
Oil&gas e della sicurezza. “Offriamo
una gamma completa di centrali antintrusione telegestibili, teleassistibili e teleinterrogabili dalle grandi prestazioni. Grazie alla grande varietà e
alla completezza delle caratteristi-

al Medio Oriente, a Cipro, ossia alle
aree geografiche che risentono un po’
meno della crisi economica e che presentano esigenze che noi siamo pienamente in grado di soddisfare”. Automazioni Industriali Elektronorm
garantisce progetti personalizzati e
impianti chiavi in mano, sollevando i clienti da qualsiasi problematica.
Con una trentina di dipendenti e un
fatturato medio di 15 milioni di euro, l’impresa da qualche tempo è entrata con determinazione nel settore
delle energie rinnovabili, come spiegano i fratelli Pulerà. “Elektronorm
si è affermata negli ultimi anni come
riferimento nel mercato italiano nella realizzazione turn-key di impianti con fonti rinnovabili, con particolare focus sul fotovoltaico, sviluppando
soluzioni integrate e servizi ad alto
valore aggiunto per l’efficienza energetica”. Con il supporto della divisione Elektrosolar l’impresa è in grado di
supportare il cliente in tutte le fasi che
conducono alla realizzazione di un
impianto fotovoltaico, dalla progettazione alla realizzazione completa, con
alti standard qualitativi tra i migliori sul mercato mondiale, fino all’ottenimento della tariffa incentivante dal
Gse (Gestore dei Servizi Energetici).
Il software ElektroVision permette di
assicurare la supervisione completa
dell’insieme dell’impianto fotovoltaico, utilizzando infrastrutture informatiche standard (pc con un browswer e
accesso a internet). Componente essenziale e indispensabile per tutto
l’impianto fotovoltaico, la soluzione
di supervisione consente al cliente di
assicurarsi che la sua produzione sia
conforme agli obiettivi di rendimento
dell’impianto FV, di ridurre i tempi di
perdita di produzione (ricerca di guasti ed interventi), di comunicare effiAprile 2013 Platinum

che tecniche, le nostre centrali rappresentano la soluzione ideale sia per
installazioni di tipo civile che per installazioni in grandi realtà industriali,
commerciali e pubbliche. Esse garantiscono la massima affidabilità, con soluzioni tecnologiche avanzate nel settore dell’antintrusione, sia per sistemi
cablati sia per sistemi wireless”, affermano i titolari. Una gamma di servi-

zi completa dunque, che è ‘diventata grande’ assieme all’azienda e al suo
workteam. “Da piccola impresa artigianale a gestione famigliare ci siamo
evoluti, trasformandoci in un’azienda
manageriale. Tuttavia, la deontologia
professionale basata su valori solidi,
che si tramandano di generazione in
generazione non viene mai a mancare
e pervade l’intera struttura aziendale

- dipendenti inclusi - ai quali, come
abbiamo già accennato, dedichiamo corsi di aggiornamento sia professionali sia normativi”. Trent’anni di successi, dunque, conquistati
con un impeccabile lavoro di squadra, con lungimiranza e spirito d’iniziativa e adattamento ai mercati. E le
prospettive sono tutte all’insegna della crescita.

La famiglia Pulerà
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