Fatti. Cifre. ELCO.
Scoprite il leader di mercato svizzero
delle soluzioni di riscaldamento.
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ANNI

DI ESPERIENZA

PIETRE MILIARI

BENVENUTI IN OLTRE

2011 Acquisizione della Domotec AG di Aarburg

2005

Elcotherm si presenta in veste nuova
con il marchio «ELCO Heating Solutions»

2001 Acquisizione da parte del gruppo italiano Ariston Thermo

2000

Dall’unione delle tre
ditte nasce Elcotherm SA

1955 Fondazione della ditta Brennwald
da parte di Alfred Brennwald

1928

		
Fondazione della
ditta ELCO da parte di Emil Looser
Dal 1899 ELCO
continua a crescere.

ditta Cuénod da parte
di Hermann Cuénod
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in Europa
Top
nel riscaldamento degli ambienti

1899 Fondazione della

100

per cento
di proprietà familiare

DAL BRUCIATORE
ALLA SOLUZIONE
COMPLETA

Nel corso di tutti questi decenni sono state
sviluppate numerose innovazioni, come il bruciatore monoblocco, le centrali termiche e i
bruciatori a fiamma blu. Anche la tecnica della
condensazione porta la firma di ELCO. Oggi
ELCO è fornitore premium di soluzioni per il
riscaldamento con energie fossili e rinnovabili.

COLLABORATORI

680
1’700
7’500
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VOLTE SUPERIORE
Questo fa di ELCO la prima scelta per
le soluzioni di riscaldamento

Rete di assistenza
più estesa in
Svizzera nel settore
della produzione
di calore

presso ELCO Svizzera

nella ELCO Division (a livello mondiale)

nella casa madre
Ariston Thermo Group

Maggiore parco
impianti installati
della Svizzera per
la produzione di
calore

Leader di mercato
svizzero nella
produzione di
calore con gas

Il più antico
fornitore svizzero
di soluzioni di
riscaldamento

LE TOP
1
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PRESTAZIONI
DI ELCO

CONSULENZA
Installatori, progettisti, architetti, costruttori di case prefabbricate o gestori –
ELCO offre a ognuno un supporto personalizzato e specifico per il progetto.
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PRODOTTI
La gamma di prodotti va dalle termopompe ai
riscaldamenti a gas e gasolio – per applicazioni private
e commerciali. Moderni, affidabili e di alta qualità.

SISTEMI
Centrali termiche, tecnica di regolazione, gruppi di circolazione,
accumulatori ACS o solari – tutti i componenti di sistema sono
perfettamente integrati tra loro, semplici da installare e da utilizzare.
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SERVIZIO
Il nostro team di servizio di prim’ordine è operativo
24 ore su 24 e si occupa di messe in servizio, manutenzioni
e monitoraggi online dei sistemi di riscaldamento ELCO.
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• Fornitore globale di soluzioni per il riscaldamento
• Un solo interlocutore per impianti a pompa di calore,
gas e gasolio
• Collaboratori altamente competenti e motivati
• Chiari obblighi e chiare responsabilità
• Elevata economicità e sicurezza
• Funzionamento efficiente ed ecocompatibile
• Basso consumo di energia
• Comfort ottimale in termini di riscaldamento
e acqua calda

VANTAGGI

SERVIZIO ASSISTENZA PER
LE MASSIME ESIGENZE

Così come i riscaldamenti ELCO sono sistemi complessi
formati da diversi componenti, anche il nostro team del
servizio è costituito da numerosi elementi importanti.

Più di

400

esperti in prima linea e nei Service Center
garantiscono un servizio professionale su
tutto il territorio per la manutenzione e in
caso di guasto.

Raggiungibilità

24/7

durante tutto l’anno.

LE CIFRE
DELL’ECCELLENZA
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WINTERTHUR
AARBURG

Centro regionale est
8400 Winterthur
Bahnhofplatz 12

Centro regionale centro
4663 Aarburg
Lindengutstrasse 16

VILTERS
Sede principale
7324 Vilters
Sarganserstrasse 100
info@ch.elco.net

Sede principale

27

4

PUIDOUX

centri regionali

Centro regionale ovest
1070 Puidoux
Route de la Z. I. du Verney 4

Regione centro

BEDANO
Centro regionale sud
6930 Bedano
Via ai Gelsi 15

Regione ovest

punti di servizio

Puntando su ELCO per gli impianti di generazione
del calore beneficiate automaticamente della più
estesa rete di assistenza della Svizzera.

Regione sud

Regione est

360

25’000

collaboratori in prima linea
(tecnici di servizio e capigruppo)

460’000

ore di formazione in media all’anno

Mediamente

generatori di calore
ELCO installati nel
mercato svizzero

960

interventi di servizio
al giorno
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117’000
contratti di manutenzione
per generatori di calore

ORE
tempo di reazione medio
in caso di guasto

286’000

215

clienti

corsi di formazione per
tecnici di servizio in media
all’anno

Interventi di servizio
all’anno:

236’000
per rendere gli impianti di riscaldamento
più clima-compatibili.
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PRINCIPALI
ATTIVITÀ
Soluzioni di riscaldamento con energie
rinnovabili, come
termopompe e
collettori solari termici

Soluzioni di
riscaldamento con
energie fossili, come
caldaie a gasolio e gas

Prestazioni di servizio
First-Class durante l’intero
ciclo di vita dei sistemi;
messe in servizio, contratti
di manutenzione individuali,
interventi a regia, puliture
di scaldacqua, controlli di
impianti di combustione ed
eliminazione guasti.

PRODOTTI E
SISTEMI CHE SI
RIPAGANO
Sistemi di riscaldamento convenzionali o basati su energie
rinnovabili, accumulatori e bruciatori o combinazioni
specifiche – ELCO offre una scelta diversificata e
perfettamente integrata che soddisfa tutte le vostre
esigenze. Per nuove costruzioni e risanamenti.
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GRUPPI
PRINCIPALI DI PRODOTTI
		DI ELCO
Nello specifico
• Termopompe
• Impianti solari
• Riscaldamenti a gas
• Accumulatori
• Riscaldamenti a gasolio • Bruciatori

TOP
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•
•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE
DI ELCO
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TOP
AMBITI DI IMPIEGO
•
•
•
•
•

Case unifamiliari
Case plurifamiliari
Complessi edilizi
Aziende di servizi
Amministrazioni

•
•
•
•
•

Efficienza ed economicità
Tecnologie ultramoderne
Estrema longevità
Emissioni contenute
Modularità
Design pregevole

Ospedali
Commerci
Industrie
Alberghi
Centri di formazione

455’000

voci d’ordine
consegnate ogni anno

25’800

Numeri di articoli
attivi nell’assortimento

1’100’000
Articoli mediamente in giacenza

Media delle spedizioni all’anno

75’500

info@ ch.elco.net
www.elco.ch
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