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ELCO rileva Cipag e Domotec
La Elcotherm SA, società affiliata ad Ariston Thermo Group, leader
internazionale nel settore riscaldamenti e sanitari, ha acquisito la maggioranza
azionaria della Cipag SA, entrando così in possesso al 100 per cento anche della
Domotec AG. Entrambe le aziende, attive nello sviluppo e nella produzione,
distribuzione e manutenzione di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua
calda, si collocano ai vertici del mercato svizzero degli scaldacqua. Il fatturato
registrato lo scorso anno ha superato i 53 milioni di franchi con l’impiego di 200
collaboratori.
L'acquisizione delle due aziende consente ad Elcotherm di consolidare
ulteriormente il ruolo di spicco sul mercato svizzero della produzione di calore
con gas, gasolio ed energie rinnovabili, nonché la rete di assistenza estesa a
tutto il territorio. Ne deriva un ampliamento dell'offerta di riscaldamenti e la
conquista della leadership nella produzione di acqua calda. Tenuto conto del
minore fabbisogno di calore ambiente e del cambiamento di comportamento
degli utenti, entrambi i settori acquisteranno un'importanza sempre maggiore. Gli
aspetti chiave sono il migliore isolamento termico degli involucri degli edifici e
nuove esigenze di wellness nella stanza da bagno. Vista la necessità di ridurre i
consumi di energia elettrica preziosa, per la produzione di acqua calda si
ricorrerà sempre più all'energia solare e dell'ambiente tramite collettori e
termopompe, che rientrano nella competenza strategica di ELCO e di Ariston
Thermo Group.
Da questa nuova costellazione di aziende nasce anche un notevole potenziale di
sviluppo in termini di assistenza e prestazioni di servizio. Nelle rispettive attività
primarie, Elcotherm, Cipag e Domotec vantano in questo ambito punti di forza
specifici che daranno luogo a effetti sinergici, dei quali beneficeranno anche i
clienti finali nell’ambito delle prestazioni di servizio per riscaldamento e acqua
calda. Questo concetto di sistema è parte integrante di ogni soluzione di
riscaldamento e di produzione di acqua calda ELCO, CIPAG o DOMOTEC, in cui
tutti i componenti sono perfettamente armonizzati tra loro. Si ottengono così
chiari vantaggi a livello di efficienza energetica, ecocompatibilità, comfort,
economicità e durata.

Per maggiori informazioni
Elcotherm SA, Sarganserstrasse 100, 7324 Vilters
Telefono: 081 725 25 25 - Fax: 081 723 13 59
Interlocutore:
René Schürmann, CEO di ELCO (Svizzera), rene.schuermann@ch.elco.net

