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La nostra storia

Siamo un Managed Service Provider di servizi e soluzioni IT e da oltre 45 anni 
accompagniamo le aziende nei processi di digitalizzazione.  Dalle schede perforate 
che venivano portate fisicamente nei magazzini a un data center in grado di ospitare 
diversi petabyte di informazioni in un’unica sala server. L’evoluzione digitale delle 
aziende scandisce la nostra storia. Da sempre “semplicemente affidabili”.

1971

 La nostra storia inizia nel 1971 
quando Clemente Ballerio e 
Cesare Corti fondano a Varese 
l’azienda Elmec, che deve il suo 
nome all’attività di “elaborazione 
meccanografica” con la quale 
abbiamo esordito sul mercato.

1980

All’inizio degli anni ‘80, grazie alla 
partnership con IBM, vendiamo 
i nostri primi PC. E mentre 
nel mondo entrano in scena il 
Macintosh e i CD-ROM, nel 1983 
nasce Elmec Informatica S.r.l.

2000 

È l’anno del Millenium Bug e 
nel fantastico ‘y2k’ realizziamo 
la nostra nuova sede tecnica a 
Brunello, in provincia di Varese. 
Potenziamo i servizi di outsourcing 
con un nuovo data center e 
l’offerta di servizi di gestione 7x24 
dei sistemi e applicativi IT.

2010

Nasce Elmec Suisse, il nuovo 
polo tecnologico nel cuore del 
Ticino, a Morbio Inferiore.

2008 

Apre la nostra nuova sede 
commerciale, sempre a Brunello.

2005

Nasce Elmec Solar, divisione 
dedicata a vendita e installazione 
di impianti fotovoltaici, oggi uno 
dei player più attivi nel settore 
residenziale e delle imprese.

2012 

Viene acquisita una quota del 
pacchetto azionario di N.G.I. 
S.p.A., oggi EOLO SPA, leader nel 
campo della connettività a banda 
larga per il mercato residenziale e 
delle imprese.

2015

Nell’anno in cui Microsoft lancia 
Windows 10, parte la realizzazione 
del nuovo data center, BR4, una 
della più importanti infrastrutture 
d’Italia per numeri e potenzialità, 
certificata Tier IV per Design e 
Facility da Uptime Institute.

2018

L’innovazione continua! Mentre i 
sistemi AS400 compiono 30 anni, 
noi entriamo nel mondo dell’additive 
manufacturing. Nel maggio 2018 
inauguriamo un’altra sede a Brunello 
che ospita la nostra nuova business 
unit, Elmec 3D.
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INNOVAZIONE
SOSTENIBILE

“Life@Elmec non è soltanto il nome 
di un progetto o la semplice raccolta 
ordinata delle nostre iniziative volte 
a favorire i valori che guidano l’azien-
da, ma è il filo conduttore del nostro 
approccio quotidiano al lavoro. Una 
vera e propria missione legata all’in-
novazione della nostra azienda e delle 
realtà che decidono di condividere con 
noi il percorso verso un futuro in cui 
lo sviluppo tecnologico vada di pari 
passo con la responsabilità sociale. 
Siamo convinti che il processo di in-
novazione debba essere interpretato 
in chiave di sostenibilità economica, 
sociale, ambientale e culturale. Lo svi-
luppo delle aziende deve rispettare e 
favorire le realtà in cui esse operano, 
con pratiche di responsabilità compa-
tibili con l’acquisizione di un vantaggio 
competitivo e che rappresentino un 
fattore a favore della crescita econo-
mica aziendale.”

Rinaldo Ballerio – Presidente Cda 
Elmec Informatica S.p.A.

“Punto cruciale del nostro percorso 
verso la digital trasformation sostenibi-
le è il coinvolgimento degli stakeholder. 
Non è più possibile approcciarsi allo 
sviluppo tecnologico in modo indivi-
dualistico: la chiave del successo è la 
creazione di un sistema di relazioni 
che possa efficacemente influenzare 
tutti gli attori in gioco per generare 

valore condiviso.
Volontà questa che affonda le sue ra-
dici negli anni Settanta, all’inizio della 
storia di Elmec, con azioni già messe 
in atto dai fondatori.”

Valerio Corti – Presidente CdA 
Elmec S.p.A.

“Siamo un’azienda legata al territorio 
in cui si è sviluppata e alla comunità 
locale.
Da sempre promuoviamo diverse ini-
ziative volte a coinvolgere la nostra 
comunità, cercando di favorire un 
mutuo scambio di valori sociali e il 
coinvolgimento di diversi stakeholder.”

Rinaldo Corti – Amministratore 
delegato Trub S.p.A.

“La nostra strategia di innovazione so-
stenibile implica un impegno che ha 
portato, e certamente porterà sem-
pre di più nei prossimi anni, a risultati 
concreti. Le aziende sono sempre più 
attente alla sostenibilità e alla qualità 
della vita.
Noi siamo in grado di ascoltarle, di rea-
lizzare in modo affidabile i loro desideri 
e di contribuire ad un futuro migliore 
per tutti.”

Alessandro Villa – Presidente CdA e 
Amm. Delegato Elmec Solar S.r.l.

La via da percorrere per un futuro migliore
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I NOSTRI NUMERI

CAPITOLO 1 - L’AZIENDA

258.000.000 €FATTURATO AGGREGATO 2018:

+40%
rispetto al 2016

Fatturato
Elmec Informatica
108 milioni

Fatturato del gruppo
150 milioni

Eolo
Elmec Solar
Elmec Suisse
Elmec SPA

+70 milioni di euro reinvestiti dal 2016 
> progetto di ricerca e sviluppo

+1500  aziende ci hanno scelto come 
partner tecnologico
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670

74% tecnici specializzati

CAMPUS DI VARESE (6)
BRESCIA  
PADOVA  
PARMA 
CHIASSO (CH)

sedi10

24h su 24h
7 giorni su 7 in 7 lingue

ASSISTENZA DEDICATA
attiva

2073
certificazioni attive

16900
ore di formazione DATA CENTER

GREEN
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LA RESPONSABILITÀ 
SOCIALE  SECONDO  NOI
Il nostro impegno è finalizzato a creare valore non solo economico ma anche ambientale, 
sociale e culturale attraverso un costante dialogo con i nostri stakeholder.
Vogliamo creare una cultura condivisa, diventando un punto di riferimento a livello di 
best practice.  Per i nostri clienti, i nostri collaboratori, la comunità e il territorio.
Tutte le attività di Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) vengono comunicate con 
campagne specifiche e locandine, tramite la rivista Passion e il sito web con l’obiettivo di 
coinvolgere attivamente tutti i nostri stakeholder.

INDICATORI DI SOSTENIBILITÀ
La novità introdotta dal rapporto di 
sostenibilità 2017 consiste nell’alline-
amento delle strategie di responsabili-
tà aziendali con gli obiettivi di Agenda 
2030, il programma per lo Sviluppo 
sostenibile promosso dall’ONU che è 
stato sottoscritto da 193 Paesi.
L’Agenda ingloba 17 Sustainable Deve-
lopment Goals (SDGs), obiettivi comu-
ni su un insieme di questioni importan-
ti per lo sviluppo: la lotta alla povertà, 
l’eliminazione della fame e il contrasto 
al cambiamento climatico. Elmec si 
impegna attivamente per far sì che tali 
obiettivi vengano raggiunti: nelle pros-
sime pagine di questo report saranno 
indicati, per ciascuna area di respon-
sabilità sociale relativa all’azienda, gli 
SDGs 2030 di riferimento.

CAPITOLO 1 - L’AZIENDA
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IMPATTO 
ECONOMICO

IMPATTO 
SOCIALE

IMPATTO 
AMBIENTALE

MARKETPLACE WORKPLACE COMMUNITY ENVIRONMENT

Azionisti

Associazioni sportive

Pubblica amministrazione

Fornitori prodotti
Fornitori vendor

Fornitori servizi tecnici

Consulenti

Fornitori servizi sedi

Associazioni culturali

Associazioni di categoria

Clienti internazionali

Media

Clienti nazionali

Enti assicurativi

Enti formativiEnti finanziatori

Generazioni future

Collaboratori interni

Collaboratori esterni

MARKETPLACE
Ciò che accomuna tutti i nostri servizi 
è la volontà di realizzare un business 
sostenibile e responsabile passando 
dalle pratiche di smart working all’ot-
timizzazione dei processi di stampa, 
fino a una gestione efficiente e sicura 
dei dati delle aziende.

WORKPLACE
Ci impegniamo a garantire un ambien-
te di lavoro in cui il benessere fisico e 
mentale di ogni dipendente sia al centro. 
Favoriamo l’equilibrio tra vita privata e 
professionale, la formazione continua 
delle nostre risorse e incoraggiamo le 
idee innovative.

COMMUNITY
Le iniziative relative alla comunità han-
no per oggetto: l’integrazione sociale, 
le iniziative culturali e sportive, le do-
nazioni monetarie, le sponsorizzazio-
ni, i servizi e le infrastrutture messe a 
disposizione gratuitamente, le attività 
di volontariato, il sostegno a infrastrut-
ture locali, i rapporti con associazioni, 
i rapporti con enti pubblici.

ENVIRONMENT
Le iniziative relative all’ambiente riguar-
dano: il consumo idrico ed energetico, 
lo smaltimento dei rifiuti, i processi 
produttivi ecologicamente sostenibili, 
il sistema dei trasporti delle persone e 
delle merci.

LE NOSTRE ATTIVITÀ DI RSI SI RIFERISCONO AI SEGUENTI ASPETTI:
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VISION
Immaginiamo un futuro in cui la tecnologia sia semplice 
e accessibile, capace di migliorare la tua vita e il tuo 
lavoro senza farsi percepire. Vogliamo essere gli 
innovatori che aiutano la tua azienda a raggiungere i 
propri obiettivi, mettendo a disposizione tutta la nostra 
competenza e le tecnologie migliori sul mercato di oggi.

MISSION
La nostra missione è essere semplicemente affidabili 
per i clienti, i fornitori e i nostri collaboratori garantendo 
standard di qualità del servizio certificati, procedure 
chiare e trasparenti e la possibilità di verificare il nostro 
lavoro in ogni sua fase. I servizi e le soluzioni tecnologiche 
che proponiamo si contraddistinguono per l’alto livello 
di competenze professionali dei nostri collaboratori. Per 
questo, da sempre investiamo nella crescita professionale 
di tutte le risorse, assicurando nuove competenze 
sistemistiche, di sicurezza e di consulenza informatica per 
un reale vantaggio competitivo dei nostri clienti.
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 Contributi alla comunità

 Creazione di posti di lavoro

Pari opportunità

Qualità del servizio
Sicurezza del dato

Promozione del benessere

Customer satisfaction

Compliance
Capacità relazionale

Welfare aziendale integrativo

Rafforzamento del brand
Attrazione, sviluppo e retention dei talenti

Formazione
Performance economica

Offerta soluzioni green

Salute e sicurezza sul posto di lavoro

MATRICE DI 
MATERIALITÀ

• IMPATTO ECONOMICO • IMPATTO SOCIALE • IMPATTO AMBIENTALE

• • • Offerta soluzioni green
• • Qualità del servizio
• Performance economica
• • Formazione
• Promozione del benessere
• Creazione di posti di lavoro
• • Welfare aziendale integrativo
• Pari opportunità
• Contributi alla comunità
• Attrazione, sviluppo e retention dei talenti
• Salute e sicurezza sul lavoro

RILEVANZA PER ELMEC

RI
LE

VA
N

ZA
 P

ER
 S

TA
KE

H
O

LD
ER
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MARKETPLACE

CAPITOLO 2 - MARKETPLACE

Forse non sapevi che…

Solo in Italia, si verificano ogni giorno 150 tipi di attacchi informatici che colpiscono 
circa 500 utenti al minuto. In Elmec, nel 2018, abbiamo bloccato 65 milioni di 
attacchi verso il nostro data center, pari a 2 attacchi al secondo

NETWORK AND 
COLLABORATION
La rete per noi è uno strumento per 
accorciare le distanze e avvicinare 
persone e competenze. Grazie alle 
web conference abbiamo risparmiato 
420.000 chilometri che equivalgono a 
10 volte la circonferenza della terra.

GREEN DATA CENTER BR4
Il data center Elmec è una delle più 
importanti infrastrutture d’Europa 
per facilities e tecnologie, realizzato 
scegliendo soluzioni a basso impatto 
ambientale. Il PUE registrato nel 2018 
è stato di 1,15 al 50% della capacità to-
tale. Il progetto ha riqualificato la zona 
industriale di Brunello (VA) bonificando 
l’area prima destinata allo stoccaggio 
di amianto e rifiuti oleosi.

SUSTAINABLE WORKPLACE 
TECHNOLOGY
Proponiamo solamente dispositivi al 
top di gamma realizzati per ridurre 
il consumo energetico e l’impatto 
sull’ambiente. Prestiamo particolare 
attenzione allo smaltimento dei RAEE 
e al recupero e riciclo dei materiali 
riutilizzabili.

LE NOSTRE INIZIATIVE

• La promozione del risparmio
      energetico e del consumo
     responsaile

• La riduzione dei trasporti e
     dell’inquinamento ambientale

• La riduzione del consumo di carta

• La gestione dei dati in modo più
    efficiente

• L’abbattimento del digital divide

I NOSTRI OBIETTIVI

Lavoro dignitoso e crescita economica
Incentivare una crescita economica duratura, 
inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e 
produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti.

Imprese, innovazione e infrastrutture
Costruire un’infrastruttura resiliente, promuovere 
l’innovazione ed una industrializzazione equa,
responsabile e sostenibile.

Consumo e produzione responsabili
Garantire modelli sostenibili di produzione
e di consumo.
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GREEN PRINTING
Ai nostri clienti proponiamo dispositivi 
di stampa gestiti che permettono di 
risparmiare carta e consumabili, abbat-
tendo i costi e l’impatto sull’ambiente.
All’interno della nostra azienda, tutte 
le stampanti sono state sostituite con 
stampanti PageWide di nuova genera-
zione che consentono un elevatissimo 
risparmio di inchiostro.
Inoltre, grazie ad un tool di gestione 
delle stampe, ogni utente ha visibilità 
dell’impatto ambientale delle proprie 
attività di stampa in una bacheca che 
riepiloga sia i consumi personali che 
quelli dell’intera organizzazione. 

PREMIO WOLFLER
Lo scorso 23 novembre 2018, durante 
la 4° edizione del Premio Wolfler 
organizzato da AUSED (Associazio-
ne Utilizzatori Sistemi e tecnologie 
Dell’informazione), Elmec Informatica 
è stata eletta vincitrice assoluta e ha 
ricevuto il premio come miglior for-
nitore ICT da una giuria composta 
da IT Manager e CIO provenienti da 
tutta Italia.
Il Premio Wolfler si compone di 4 
distinte classifiche che mirano a 

premiare l’eccellenza dei fornitori di 
servizi e prodotti ICT in ciascuna delle 
4 principali fasi che caratterizzano la 
relazione cliente – fornitore: la fase di 
PREVENDITA, quella di EXECUTION, 
quella di ASSISTENZA POST VENDI-
TA e infine quella di INNOVAZIONE.
Il vincitore assoluto è l’azienda che 
totalizza il maggior numero di punti 
per aver offerto servizi e prodotti di 
qualità alle aziende clienti.

Dati relativi al risparmio sui consumi di stampa dell’azienda in 12 mesi

16114 ore
di energia risparmiata
(calcolate sul consumo 
energetico di una lampadina)

19200 fogli risparmiati
= 2,5 alberi

250 kg di CO2
non emessa
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WORKPLACE

CAPITOLO 3 - WORKPLACE

Forse non sapevi che…

Un sondaggio condotto su 19000 lavoratori millennials di 25 diversi Paesi ha 
dimostrato che l’80% degli intervistati considera l’opportunità di apprendere nuove 
competenze un fattore centrale nella ricerca di un’occupazione. Il 93% ambisce al 
lifelong learning e desidera investire il proprio tempo e le proprie risorse in formazione.
Proprio per questo motivo, il 94% dei collaboratori Elmec ha partecipato a corsi di 
formazione, per un totale di 16900 ore. Nel 2018, gli iscritti ai nostri contest formativi 
di Hack in the Lab #capturetheflag sono stati più di 100.

LE NOSTRE INIZIATIVE

• Il benessere lavorativo di
    ogni dipendente

• L’interazione tra i collaboratori

• L’agevolazione dell’equilibrio tra
    vita personale e professionale

• La formazione continua delle
    nostre risorse

I NOSTRI OBIETTIVI

Salute e benessere
Assicurare la salute e il benessere per tutti
e per tutte le età.

Istruzione di qualità
Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva,
e opportunità di apprendimento per tutti.

Parità di genere
Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare
tutte le donne e le ragazze.

Lavoro dignitoso e crescita economica
Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva
e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva
ed un lavoro dignitoso per tutti.
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LIFE@ELMEC
Per facilitare il lavoro e promuove-
re l’equilibrio tra vita personale e 
professionale, cerchiamo di offrire 
strumenti migliori a chi lavora con noi.
Incoraggiamo le idee innovative in 
azienda per creare un ambiente la-
vorativo dinamico e flessibile.
Abbiamo attivato, infatti, diverse inizia-
tive riservate a tutti i nostri collabora-
tori che riguardano: il work-life balance, 
la salute, la cultura e la tecnologia. 

WORK-LIFE BALANCE   
In Elmec cerchiamo di agevolare in 
ogni modo l’equilibrio tra lavoro e vita 
personale dei nostri collaboratori. La-
vanderia, ristorante aziendale, spesa a 
domicilio e consegna dei pacchi Amazon 
in azienda sono solo alcuni dei tanti 
servizi che mettiamo a disposizione 
per un work-life balance il più positi-
vo possibile.

SALUTE  
Teniamo molto alla salute del nostri 
collaboratori. Per questo in azienda 
offriamo servizi quali il medico, presen-
te un giorno a settimana per esigenze 
personali, la nutrizionista, la consegna 
dei farmaci in azienda e una palestra 
interna. 

TECNOLOGIA
Grazie al nostro portale Buytec e ai 
dipartimenti interni Solar e Connect, 
offriamo a tutti i nostri collaboratori 
vantaggiose opportunità per gli acquisti 
tecnologici, gli abbonamenti di connet-
tività e le energie rinnovabili.

CULTURA
Elmec organizza corsi ricreativi in 
azienda durante la settimana e visite 
guidate nel weekend. È disponibile an-
che un servizio di booksharing e, con 
cadenza trimestrale, viene pubblicato 
il Passion, il nostro giornale aziendale, 
dove trovare tutte le news che riguar-
dano l’azienda, i nostri collaboratori e 
curiosità sul mondo Tech.  

Life
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COMMUNITY
Forse non sapevi che…

Secondo una ricerca di ANSA a cui hanno risposto 1200 dirigenti del settore privato, 
le competenze che influenzano sempre di più la scelta dei candidati sono quelle digitali 
e le soft skills (capacità di lavorare in gruppo, organizzare il proprio tempo, proattività, 
flessibilità, problem solving, gestione dei conflitti, perseveranza…). 
In Elmec abbiamo deciso di portare le nostre competenze nelle scuole e nelle 
università. Durante il 2018, grazie alle nostre iniziative abbiamo coinvolto 1300 
studenti, 14 scuole superiori e 27 università italiane ed europee.

LE NOSTRE INIZIATIVE

• La promozione di progetti locali
    che esprimono valore sociale
    concreto

• La promozione di attività sportive
    legate al nostro territorio

• La formazione dei giovani,
    i nostri talenti di domani

I NOSTRI OBIETTIVI

Salute e benessere
Assicurare la salute e il benessere per tutti
e per tutte le età.

Istruzione di qualità
Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva,
e opportunità di apprendimento per tutti.

Lavoro dignitoso e crescita economica
Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva
e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva
ed un lavoro dignitoso per tutti.

CAPITOLO 4 - COMMUNITY

TEDX
Nel 2018 siamo stati partner Premium 
del TedXVarese e attraverso Elmec 
Solar abbiamo tenuto una sessione di 
approfondimento sulle sostenibilità. In 
occasione della prima edizione dell’Inno-
vation Garden, la fiera dell’innovazione a 
ingresso gratuito, in collaborazione con 
Eolo e l’Università degli Studi dell’Insu-
bria, abbiamo organizzato un hackathon 
in modalità Capture the Flag. L’Università 

dell’Insubria ha messo a disposizione 
borse di eccellenza e merito per i primi 
quattro classificati del contest e tutti i 
partecipanti hanno avuto anche la pos-
sibilità di sostenere un colloquio con i 
recruiter di Elmec Informatica.
Successivamente, un contest simile è 
stato proposto a 307 studenti di diverse 
università italiane, con lo scopo di for-
marli sul tema della cyber security.
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I percorsi per scuole e università

edizioni 
giovani inseriti

ore di formazione presso 
istituti superiori e università 
studenti coinvolti
tesi in Elmec
istituti superiori e università 
italiane ed europee coinvolti

edizioni
studenti premiati
istituti coinvolti

edizioni
professori coinvolti
istituti

edizioni
partecipanti
workshop

26
+250

2029

1300
16
27

7
170
14

2
80
14

7
430
39

Professori DigitaliOpen Day

CollegeTalenti Digitali

Elmec4Students 2018

Formazione per docenti

Borsa di studio per studenti

Porte aperte in azienda

Formazione pre-inserimento 
in azienda

Segui le novità #elmec4edu

#ELMEC4EDU
Attraverso il progetto Elmec4Edu, 
rivolto agli studenti dalle scuole 
elementari alle università, abbiamo 
messo a disposizione della comunità 
l’esperienza, le competenze e i mez-
zi tecnici necessari per promuovere 
una cultura tecnologica corretta e 
responsabile.

Affiancandoci alle istituzioni scola-
stiche con l’offerta di stage, lezioni 
frontali, borse di studio, concorsi, sup-
porto tesi e formazione per docenti, 
permettiamo alle nuove generazioni 
di consolidare la loro formazione 
tecnologica.
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ENVIRONMENT
Forse non sapevi che…

Nel 2018 le energie rinnovabili hanno coperto il 35,1% del fabbisogno di elettricità 
del nostro Paese, raggiungendo una crescita del 9,8% rispetto all’anno precedente. 
Sempre più famiglie scelgono di riscaldare la propria casa con fonti energetiche 
rinnovabili, risparmiando intorno a 800/850€ all’anno e producendo energia pulita.
Anche le aziende prestano sempre più attenzione al fotovoltaico come sistema 
efficiente e pulito per l’energia e scelgono la conversione al LED per consumare meno.
In Elmec, grazie agli impianti fotovoltaici installati nelle diverse sedi, produciamo 
228.000 kWh/anno di energia elettrica.

CAPITOLO 5 -ENVIRONMENT

LE NOSTRE INIZIATIVE

• La diminuzione dei consumi
    grazie al LED

• L’autoproduzione dell’energia
    che ci necessita

• Lo smaltimento dei rifiuti in modo
    consapevole e responsabile

• L’accumulo dell’energia prodotta
    dal fotovoltaico

• La diminuzione del numero
    complessivo di spostamenti

I NOSTRI OBIETTIVI

Energia pulita e accessibile
Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, 
affidabili, sostenibili e moderni.

Consumo e produzione responsabili
Garantire modelli sostenibili di produzione e consumo.

Lotta contro il cambiamento climatico
Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere
il cambiamento climatico.

ENERGIA
Le nostre sedi sono dotate di impianti 
fotovoltaici, geotermici e sistemi di do-
motica per automatizzare l’accensione 
e lo spegnimento di luci e ridurre gli 
sprechi. Con i 200 kW (al 31/12/2018) 
installati nelle nostre sedi, produciamo 
ogni anno 228.000 kWh.

TRASPORTI
Abbiamo scelto di utilizzare sistemi 
di videoconferenza, potenziare la 
flotta aziendale con auto elettriche e 
a metano e incentivare il carpooling 
tra i collaboratori per ridurre il nu-
mero complessivo di spostamenti e 
l’inquinamento atmosferico.

ILLUMINAZIONE
Nella nuova sede Elmec 3D, come già 
fatto nel nostro data center BR4, abbia-
mo installato lampade LED di nuova ge-
nerazione, risparmiando il 50% rispetto 
a lampade tradizionali. Inoltre, con l’uso 
dei sistemi di regolazione, registriamo 
un ulteriore risparmio del 10%.
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PROGETTO ENERGY GRID VARESE
Condivisione, riuso e riciclo.
Sono questi i presupposti fondamen-
tali da cui si sviluppa il concetto di 
sharing economy. Da questo principio 
nasce un importante esempio di con-
divisione a livello energetico, le Smart 
Grid: una rete elettrica intelligente in 
grado di raccogliere informazioni in 
tempo reale, ottimizzando la distri-
buzione di energia.
In accordo con la Fondazione ITS In-
com di Busto Arsizio, Elmec Solar ha 
deciso di partecipare a un progetto 
promosso dal MIUR e dall’Università 
Cà Foscari di Venezia. Dopo oltre 8 
mesi di ricerche, analisi, ipotesi pro-

gettuali e ideative, il 12 ottobre 2018 
alla Maker Fair di Roma viene presen-
tato il progetto che ha coinvolto un 
team di 15 studenti nello sviluppo di 
un vero e proprio ecosistema di co-
municazione, un prototipo di app e 
un’innovativa soluzione di Smart 
Grid.  Sulla base delle modalità idea-
tive e progettuali proprie del Design 
Thinking, è stato chiesto agli studenti 
di realizzare una soluzione innova-
tiva adottabile nel mondo reale.
Il team ha sviluppato un progetto, 
dal modello di produzione da fonti 
rinnovabili sino a quello distributivo, 
prevedendo anche un ecosistema di 

comunicazione volto a promuovere 
e incentivare la partecipazione dei 
soggetti coinvolti sul territorio. Il ri-
sultato consiste in una vera propria 
ipotesi di sistema che prende il nome 
di “Local Energy Grid”.
Elmec Solar partecipa attivamente a 
questo sfidante progetto, garanten-
do la disponibilità dei nostri esperti 
e fornendo informazioni e spunti di 
sviluppo sia sotto il profilo tecnico che 
sotto quello comunicativo. I prossimi 
step prevedono, oltre alla presenta-
zione al MIUR e alle istituzioni, anche 
l’implementazione del progetto in for-
ma didattica a partire già dal 2019.
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CAPITOLO 6 - COMUNICAZIONE

Forse non sapevi che…

Con la pratica di un’attività fisica regolare il cuore diventa più robusto e resistente 
alla fatica. Un cuore allenato pompa una quantità di sangue maggiore senza 
dispendio supplementare di energia: 10 battiti cardiaci in meno al minuto significano 
5.256.000 battiti all’anno risparmiati.
Per questo in Elmec favoriamo la pratica di attività fisiche e sportive con la nostra 
palestra aziendale a disposizione di tutti i nostri collaboratori e organizziamo 
consulenze sportive e team building con le associazioni sportive che sosteniamo.

ELMEC4SPORTS

In Elmec sappiamo bene quanto lo 
sport sia salutare e quanto sia d’aiuto 
per stimolare lo spirito di squadra 
e la crescita personale di ognuno, 
quindi incoraggiamo l’attività sportiva 

in ogni modo. Abbiamo creato negli 
anni un forte legame con diverse re-
altà sportive del territorio, promuo-
vendo in particolare le attività dei 
settori giovanili e gli ambiti sportivi 

di maggior tradizione. Queste attività 
favoriscono la conoscenza delle ric-
chezze del nostro paesaggio ed edu-
cano al rispetto per se stessi, per gli 
altri e per l’ambiente.
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TECNOLOGIE PER LO SPORT
Nello sport possiamo vedere concre-
tizzate molte delle nostre tecnologie. 
Ne è lampante esempio la partnership 
con la Fundación Alberto Contador, 
della quale fa parte anche la Kometa 
Cycling Team Continental guidata 
dal campione di ciclismo cassanese 
Ivan Basso, con la quale cooperiamo 
su due aree differenti: ricerca e svilup-
po di nuove tecnologie per lo sport e 
sicurezza e privacy in ambito medico 
sportivo. Collaboriamo anche con 
la campionessa di canottaggio Sara 
Bertolasi, per la quale abbiamo pro-
gettato e stampato in 3D un carrello 
ergonomico ad hoc per ridurre i dolori 
provocati dalle lunghe ore trascorse in 
barca durante gli allenamenti.  

SPONSOR SUL TERRITORIO
Siamo sponsor di alcune delle associa-
zioni sportive di maggiore spicco del 
nostro territorio, come la squadra di 
basket varesina di Serie A Pallaca-
nestro Varese e le squadre sportive 
giovanili di Basket Robur et Fides.
Da diversi anni sosteniamo anche la 
famosa gara ciclistica Granfondo “Tre 
Valli Varesine”. Elmec Solar sostiene 
la squadra Nuova Atletica Varese e 
l’Aero Club A. Orsi di Varese, uno 
dei club di Volo a Vela più importanti 
d’Europa. Grazie allo sport, vengono 
trasmessi ai ragazzi valori quali il ra-
dicamento sul territorio, l’incentivo 
a praticare attività fisica, il lavoro di 
squadra e l’educazione ad affrontare le 
sfide in una sana e leale competizione.

DISPOSITIVI 3D PER LA SICUREZZA
La nostra business unit Elmec 3D, 
in collaborazione con Everynet, ha 
avviato un progetto per coprire aree 
geografiche estese con la connettività 
basata sulla tecnologia LoRaWAN. In 
occasione dell’endurance trail Tor des 
Géants è stato sviluppato un disposi-
tivo su misura, ottimizzato grazie alla 
stampa 3D. L’obiettivo del dispositivo 
era quello di permettere ai partecipanti 
che si fossero trovati in difficoltà di 
segnalare la propria posizione ed es-
sere portati in salvo tempestivamente. 
Grazie alla stampa 3D, Everynet è ri-
uscita a realizzare prototipi efficaci in 
tempi rapidi apportando le modifiche 
necessarie al progetto in corso d’opera 
in maniera flessibile.
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Questo rapporto è stato stampato 
in 200 copie su carta riciclata 
Cyclus Offset che rispetto ad una 
carta normale ci ha permesso di 
ridurre l’impatto ambientale di:

28 kg
di rifiuti

87 kWh
di energia

683 litri
d’acqua

67 km
in auto

6 kg
di CO2

45 kg
di legno
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