
“Le priorità del digitale e il Green Deal 
possono essere il pilastro della ripre-

sa economica europea». L’affermazione del 
Presidente del Consiglio Europeo, Charles 
Michel e quella di Raffaele Cattaneo – As-
sessore lombardo all’Ambiente e Clima “La 

sostenibilità è il motore dello sviluppo” non 
lasciano dubbi: le energie rinnovabili ci con-
sentono di affrontare una crisi economica 
senza precedenti.  L’associazione di questi 
temi alla protezione degli orsi polari è supe-
rata; oggi sono la risposta per la tutela della 

specie umana. Da 15 anni ci occupiamo di 
sostenibilità. Progettiamo impianti di ener-
gia rinnovabile per imprese, mettendole 
nelle condizioni di risparmiare e di diminuire 
le emissioni. Un’impresa che si pone questi 
obiettivi è più resiliente, più attrattiva per 

clienti e investitori e mostra una sensibilità 
imprescindibile, alla stregua dell’obiettivo di 
profi tto. Una convinzione che parte da noi 
stessi: tra i primi a sottoscrivere il Protocollo 
lombardo per lo sviluppo sostenibile e pron-
ti a diventare B-corp. www.elmecsolar.com

I pregi di
una coscienza 
green

Radici solide al servizio di un mercato 
innovativo sono i segni distintivi del-

la Torri Solare, un noto marchio italiano 
di pannelli fotovoltaici.“Questa è proprio 
la nostra dicotomia vincente” commenta 
Michele Torri, presidente della Torri So-
lare dal 2014, da quando aveva solo 26 
anni. “Ho fondato l’azienda con mio pa-
dre Giulio nel 2007 e seguito l’intero pro-
cesso di start-up della produzione di pan-
nelli fotovoltaici a soli vent’anni, questa é 
stata la mia più grande fortuna. Conosco 
molto bene la tecnologia ed i processi di 
fabbricazione, al punto di aver sviluppato 
personalmente molti prodotti a catalogo e 
depositato per alcuni il brevetto. Questo 
mi consente oggi di essere molto fi ducio-
so sulle scelte che stiamo prendendo per 
il futuro. Scelte che comunque nascono 
da un’etica forte e dalla visione di un futu-
ro rinnovabile, pulito e sostenibile. Siamo 
pronti infatti per investire in una seconda 
fase con due obiettivi: la creazione di un 
laboratorio avanzato per la Ricerca e Svi-
luppo della tecnologia in Italia a fi anco del 
laboratorio di produzione artigianale dei 
pannelli fotovoltaici, e l’avvio di una linea 

di assemblaggio ad elevata capacità pro-
duttiva in Asia”.
Le origini del gruppo industriale Torri ri-
salgono al 1961, quando la Famiglia 
Torri inizia la propria attività con semplici 
servizi di pulizia dei metalli a Brescia. Gli 
anni ’80 la vedono impegnata a svilup-
pare la propria attività nel settore fonde-
ria ed è più precisamente il 1977 l’anno 
in cui viene installata la prima pressa per 
pressofusione. Negli anni ’90 l’azienda 
si pone l’obiettivo di ampliare il numero 
di servizi offerti in abbinamento ai pez-
zi da fonderia. Vengono installate le pri-
me macchine di lavorazione meccani-
ca semplice che permettono di offrire ai 
clienti pezzi già lavorati, pronti per la ver-
niciatura e utilizzo. Nasce così nel 1999 
Torri Technologies, azienda del gruppo 
specializzata in lavorazioni meccaniche 
e di fi nitura dei pezzi in alluminio. La pro-
duzione è nel DNA e nel 2007 il desiderio 
di investire nel mondo delle rinnovabili è 
forte. A fronte di un periodo di ricerca in 
cui è stata coinvolta l’Università di Bre-
scia, il Gruppo investe nella produzione 
artigianale di pannelli fotovoltaici ed av-

via una linea di produzione in Italia. La 
scelta di produrre pannelli fotovoltaici e 
di scegliere il fotovoltaico come settore 
di appartenenza e specializzazione fa 
della Torri Solare un pioniere industria-
le nel panorama nazionale. La resilienza 
dimostrata poi negli anni successivi al 
2012, di fronte alla crisi del fotovoltaico 
che ha visto chiudere più del 95% delle 
imprese del settore, è la prova dell’attac-
camento dell’azienda ai principi della so-
stenibilità ambientale.
Dal 2021 il comparto fotovoltaico del 
gruppo comprenderà il Laboratorio di 
Ricerca e Sviluppo e il laboratorio di 
produzione artigianale in Italia, la linea 
di assemblaggio ad elevata capacità 
produttiva in Asia. Una scelta strategi-
ca compiuta dalla Torri Solare in nome 
dell’accessibilità della tecnologia e con 
l’intento di essere tra coloro che contri-
buiranno attivamente e in modo ancor 
più incisivo allo sviluppo del fotovoltaico 
in Italia e all’estero. Alla base della stra-
tegia infatti c’è la convinzione che siamo 
solo all’inizio di un cambiamento cultura-
le e necessariamente operativo che ve-

drà cambiare il mix energetico mondiale 
verso risorse rinnovabili (prima tra tut-
te il fotovoltaico) a benefi cio del nostro 
pianeta. “L’inquinamento dell’aria e del-
le falde acquifere e lo sfruttamento del-
le risorse esauribili del pianeta sono una 
realtà ormai oggettiva che deve scuote-
re la sensibilità delle persone” continua 
Michele Torri. “Soprattutto se proviamo 
a ragionare su un dato stravolgente: l’e-
nergia che il sole invia sulla terra in soli 
90 minuti è suffi ciente per coprire l’inte-
ro fabbisogno mondiale di energia per un 
intero anno. Se un giorno ci arriveremo, 
ad una produzione rinnovabile al 100%, 
sarà proprio grazie alla ricerca che svi-
lupperà applicazioni e tecnologie più ef-
fi cienti ed evolute e all’industria che le 
renderà accessibili a tutti. Ecco da dove 
nasce il binomio sul quale stiamo puntan-
do. Inoltre abbiamo raggiunto standard 
qualitativi del prodotto molto elevati e se 
vogliamo continuare su questa strada, 
ossia non fermare i processi di migliora-
mento continuo, abbiamo bisogno di cre-
are effi cienza nei costi di fabbricazione e 
mantenerci competitivi. La qualità deve 

salire costantemente e mai infi ciare sulla 
economicità della tecnologia.” La spinta 
all’aumento della capacità produttiva non 
infi cerà in nessun modo lo stabilimen-
to produttivo Italiano, il fi ore all’occhiello 
della produzione. L’azienda stima che 
l’investimento creerà nella sede italiana 
circa 10 nuovi posti di lavoro altamente 
specializzati che saranno il sostegno at-
tivo al raggiungimento del target di incre-
mento di fatturato annuo stimato pari al 
+15% dal 2021 al 2025. Altrettanti sono 
gli inserimenti di nuove fi gure nel ramo 
commerciale e di supporto Marketing, 
due competenze in costante dialogo e 
due asset fondamentali per la Torri So-
lare. Competenze tecniche dunque ma 
anche un uffi cio capace di creare le con-
dizioni per la diffusione della tecnologia. 
Analisi dei dati, comprensione delle ten-
denze, presenza tangibile per restare al 
passo con le esigenze dei clienti. Mau-
rizio Schianchi, Responsabile Commer-
ciale dal 2014, con un’esperienza di oltre 
trent’anni nella gestione delle vendite e 
del rapporto col cliente ha le idee molto 
chiare su come un’impresa storica deve 
proporsi al mercato. “É un impegno che 
inizia sin dal primo contatto col cliente. 
Ascoltare e saper individuare le esigen-
ze dell’installatore (il nostro cliente tipo) 
e di saperlo indirizzare verso il prodotto 

e la tecnologia giusta. Siamo un fornito-
re specializzato e questo é un impegno 
prima di essere motivo di vanto. Per que-
sto il primo obiettivo che la nostra rete 
commerciale si pone é il mantenimento 
di elevati standard a livello di consulen-
za pre-vendita e post-vendita. La ven-
dita per l’appunto é sempre stato il na-
turale rifl esso della fi ducia che il cliente 
ripone in noi. É la fi ducia, a mio giudizio, 
il più grande motivo di orgoglio che un 
commerciale possa avere. Puntare solo 
sulla vendita, tralasciando i meccanismi 
virtuosi che la generano, affi dandosi uni-
camente al prezzo, non é una strategia 
premiante nel lungo periodo. Forse ge-
nera benefi ci nel breve ma noi vogliamo 
e dobbiamo guardare lontano.” Un mix di 
valori di impresa e storicità per un’azien-
da innovativa e con una visione lucida 
del futuro. Torri Solare é un’eccellenza 
italiana che si pone l’obiettivo di produr-
re pannelli fotovoltaici ai massimi stan-
dard qualitativi senza compromessi e di 
renderli accessibili ad una clientela sem-
pre più ampia, supportata in ogni fase 
da professionisti seri e competenti. Gra-
zie a questo i pannelli Torri Solare sono 
gli unici prodotti sul mercato con una ga-
ranzia pari a 30 anni.
www.artigianidelfotovoltaico.com 
info@torrisolare.it

ALENS, una delle principali società 
italiane di consulenza nel mondo 

energetico, nasce a Pavia dalla plurien-
nale esperienza dei soci Davide Ma-
riani e Paolo Guardamagna, Esperti di 
Gestione Energia molto noti nel settore; 
rapidamente diffusasi su tutto il territorio 
nazionale, Alens oggi vanta di una sede 
anche a Roma e di una nuova società, 
la Alens Swiss SA, aperta in Svizzera a 
inizio anno, grazie al supporto di un part-
ner elvetico con il quale porta esperien-
za e professionalità oltre il confi ne, dove 
le tematiche energetico-ambientali sono 
ormai di primissimo interesse.
Alens offre una vasta gamma di servizi 
con elevati standard qualitativi a clienti 
sia del settore industriale che del terzia-
rio, e con tipologie di attività che van-
no da quelle prettamente classiche fi no 
alle più innovative.
Tra le attività consolidate fi gurano con-
sulenza sui mercati dell’energia, acqui-
sto strutturato energia elettrica e gas na-
turale con gestione portafoglio, controllo 
fatture, recupero accise indebitamente 
versate, energy management, diagnosi 
energetiche, studi di fattibilità di nuove 
soluzioni tecnologiche, implementazio-
ne e mantenimento di sistemi di gestio-
ne ISO 50001, presentazione proget-
ti per ottenimento certifi cati bianchi (o 
TEE) sia per interventi di effi cienza sia 
per impianti di cogenerazione, imple-
mentazione e gestione sistemi di moni-
toraggio dei consumi energetici, perizie 
tecniche per Industria 4.0 e tanti altri.
Ma lo spirito della società, da sempre 
dinamico e innovativo, ha portato an-

che allo sviluppo di nuovi prodotti che 
hanno da subito avuto grande riscontro 
presso i clienti.
Ad esempio, vista l’attenzione mediati-
ca degli ultimi anni al “climate change” 
che ha spinto molte aziende ad avvia-
re percorsi di Carbon Neutrality per ri-
durre le emissioni di CO2 legate ai pro-
pri prodotti (carbon footprint), Alens ha 
pensato di creare ZEROCARBONTAR-
GET, un servizio di supporto tecnico-
scientifi co che accompagna le imprese 
e gli Enti Pubblici verso l’abbattimento 
graduale delle emissioni di CO2 tramite 

il miglioramento delle prestazioni ener-
getiche e non solo, assegnando le tre 
foglie ALENS al massimo risultato rag-
giungibile. 
Considerando inoltre l’emergere dell’e-
sigenza di accedere a prodotti sostenibi-
li da parte del consumatore fi nale, Alens 
ha realizzato uno strumento in grado di 
guidare quest’ultimo verso un percor-
so di “sostenibilità ambientale”, aggiun-
gendo al già nutrito elenco di servizi lo 
studio del PEF - Product Environmental 
Footprint, una metodologia che consen-
te di misurare le prestazioni ambientali 
lungo il ciclo di vita di prodotti e servizi.
La recente pandemia del COVID-19 ha 
messo in diffi coltà diverse imprese italia-
ne che ora guardano al futuro con pre-
occupazione; Alens, ritenendo che una 
delle vie possibili per la ripresa possa 
essere quella di investire in effi cienza 
energetica, ha effettuato l’upgrade del 
servizio classico di Energy Managa-
ment, in FEM (Facility Energy Manage-
ment), combinazione di Facility Mana-
gement ed Energy Management.
Fornendo servizi di supporto all’attività 
principale dell’azienda, il Facility Ener-
gy Management è un approccio strate-
gico integrato che mira a organizzare 
le risorse al fi ne di ottenere il massi-
mo dell’effi cienza energetica combina-
ta alla migliore pianifi cazione degli in-
terventi di manutenzione, ottimizzando 
così costi e servizi. 
Il FEM si contraddistingue per l’applica-
zione puntuale dei tre aspetti che do-
vrebbero caratterizzare la disciplina del 
Facility Management (strategico, ana-
litico e gestionale-operativo) rigorosa-
mente reinterpretati affi ancandoli alla 
disciplina dell’Energy Management.
Alens, mantenendo un occhio al pre-
sente, è già rivolta al futuro per aiutare 
le aziende a crescere e a uscire rapi-
damente dalla situazione critica attuale. 
www.alens.it

Sono in pieno svolgimento i lavori per l’e-
stensione della rete di teleriscaldamen-

to di Brianza Energia Ambiente: il progetto 
si pone l’obiettivo di abbattere ulteriormen-
te le emissioni inquinanti degli impianti di ri-
scaldamento pubblici e privati, contribuendo 
a garantire un impatto ambientale signifi cati-
vamente più rispettoso.
La rete, che si avvale del calore prodotto 
dal termovalorizzatore di Desio, copre già 
un ampio numero di utenze nei Comuni di 
Desio, Bovisio Masciago, Varedo, Nova Mi-
lanese; dal 2021, grazie a un investimento 
di 16 milioni di euro, il servizio verrà esteso 
a Cesano Maderno, Muggiò e Limbiate, con 
un completamento relativo a Varedo. L’estensione totale rag-
giungerà così i 60 km, consolidando la presenza di Brianza 
Energia Ambiente tra le principali aziende italiane proprieta-

rie di reti di teleriscaldamento sovracomuna-
li. Inoltre, grazie a un accordo con la multi-
nazionale Engie, a benefi ciare del progetto 
sarà anche l’hinterland milanese: a regime il 
30% dell’energia distribuita da Engie a Cini-
sello Balsamo proverrà dal termovalorizza-
tore di Desio, riducendo del 30% le attuali 
emissioni di CO2 e Nox.
«A oggi - spiega Daniela Mazzuconi, presi-
dente di Brianza Energia Ambiente - servia-
mo sul territorio 118 edifi ci pubblici tra muni-
cipi, scuole e centri sportivi, oltre alle utenze 
private; con il nostro servizio di teleriscalda-
mento nel 2019 abbiamo evitato l’emissione 
di 32mila tonnellate di anidride carbonica. 

L’estensione su cui stiamo lavorando ci permetterà di fare 
ancora meglio, offrendo alla Brianza monzese un’impronta 
ecologica sempre più sostenibile».

«La capacità ideativa e progettuale 
è importante, ma senza la com-

petenza esecutiva in fase di realizza-
zione e successivamente di manuten-
zione, non è possibile ottenere impianti 
davvero sostenibili».
Massimiliano Rizzi, Amministratore 
Unico di Elettroteam Srl, realtà che si 
occupa dal 1996 di impianti elettrici ci-
vili e industriali, ha perfetta padronanza 
in materia con il suo trascorso di arti-
giano, ed è pienamente convinto che 
per ottenere la perfetta sinergia tra fun-
zionalità dell’impianto e la sua sosteni-
bilità, occorra privilegiare fortemente la 
fi gura dell’operaio specializzato e quin-
di del manutentore in possesso delle 
competenze del caso.

«Quando si sceglie di realizzare un im-
pianto, prima di tutto occorre scegliere 
chi lo gestirà in futuro - puntualizza Riz-
zi - troppo spesso oggi l’aspetto della 

manutenzione viene lasciato a fi gure 
a fi ne carriera, con poca o nulla co-
noscenza in materia. Noi di Elettrote-
am siamo in questo senso dei pionieri, 
puntiamo sulla sostenibilità energetica 
ottenuta attraverso non solo la qualità 
e la bontà degli impianti, ma soprattutto 
sulla loro corretta conduzione».
Elettroteam, che si occupa prevalente-
mente di ideare, realizzare e per l’ap-
punto mantenere impianti elettrici fo-
tovoltaici, offre un servizio a 360 gradi 
che prevede analisi di fattibilità, adem-
pimenti burocratici per le autorizzazio-
ni e gli incentivi, fi no alla installazione 
dell’impianto e alla sua successiva ma-
nutenzione.
www.elettroteam.cloud

Ricerca e accessibilità della tecnologia: Torri rilancia sul futuro del fotovoltaico
Un esempio di come la cultura del Made in Italy si evolve. Un’azienda con radici solide, di nuovo pronta ad investire su un futuro rinnovabile

ALENS, il partner d’eccellenza per l’energia
Dinamismo, fl essibilità e una vasta gamma di prodotti innovativi e sostenibili

Brianza Energia Ambiente, cresce la rete
Partiti i cantieri per portare il teleriscaldamento in altri tre Comuni

Elettroteam, l’importanza della manutenzione
L’effi cacia del rinnovabile si misura soprattutto in competenza esecutiva

www.alens.it

Paolo Guardamagna e Davide Mariani, soci Alens

Un particolare della centrale
termica del PalaDesio

Massimiliano Rizzi,
Amministratore Unico Elettroteam

Al centro Michele Torri, presidente di Torri Solare, accompagnato da vari referenti e responsabili dell’azienda

La qualità del Made 
in Italy e l’esperienza 
nel settore saranno 
alla base del progetto 
di espansione della 
capacità produttiva

Il laboratorio di Ricerca e 
Sviluppo sarà robotizzato, 

come la maggior 
parte dei processi di 

produzione
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