
AD UN ANNO dal passaggio in So-
cietà per Azioni, Italiana Ener-
gia traccia un bilancio positivo, 

consolidato da un costante impegno 
in termini di sviluppo e innovazione. La 
Società presieduta da Salvatore Bruno, 
specializzata in fotovoltaico per uso re-
sidenziale e commerciale-industriale, è 
un punto di riferimento per il Sud, in un 
mercato di particolare interesse per le 
aziende “energivore”.
 

***

Un anno caratterizzato da significativi in-
vestimenti in attrezzature e risorse umane, 
che ha portato l’Azienda di Nocera Infe-
riore (Salerno) e registrare un portafoglio 
clienti importante, con impianti di partico-
lare importanza per la potenzia installata. 
Al fianco di realtà come Diano Casearia di 
Sassano (Sa), Italiana Energia lega il suo 
nome agli impianti fotovoltaici di Gucci nel 
Polo Logistico di Scandicci (FI), New Di-
mension Plastic (Nocera Inferiore) e Cador 
di Miglionico (Matera).

“Ad oggi l’azienda ha triplicato il fatturato 
– aggiunge il Presidente Salvatore Bruno - 
e, grazie ad una strategia aziendale basata 
su costanti investimenti in attrezzature e 
risorse umane, siamo pronti a rispondere 
alle esigenze di un mercato in continua 
evoluzione”.

Oggi Italiana Energia è una realtà con-
solidata e punto di riferimento, in un com-
parto che ha visto, in questi ultimi anni, 
selezionare quelle che non hanno retto la 
concorrenza, soprattutto per l’incapacità 
di fornire impianti affidabili ed un efficace 
servizio di manutenzione.

“Oggi – aggiunge Bruno – dobbiamo 
fronteggiare l’agguerrita presenza di nuovi 
prodotti cinesi, proposti ad un prezzo ag-
gressivo. L’inaffidabilità di certe attrezzatu-
re a basso costo comporta poi l’incapacità 
di molte aziende ad intervenire sui pannelli 
malfunzionanti”.

Italiana Energia, invece, offre un post 
sales di qualità per una fascia di clientela 

medio alta. Il numero sempre crescente di 
commesse ha portato la necessità di am-
pliare organico e attrezzature, con nuove 
figure in ogni singolo reparto. 

“Siamo affiliati alla Sun Power, leader 
mondiale nei pannelli fotovoltaici – ag-
giunge il Presidente -. Questa evoluzione 
qualitativa è soprattutto una garanzia per 
i nostri clienti, ed è una crescita che con-
statiamo anche dalle continue richieste di 
audit da parte di molte aziende italiane”.

Centrale nella politica aziendale di Italia-
na Eneria, il rapporto con i clienti: “ci te-
niamo - prosegue il Presidente di Italiana 
Energia - a dar loro la possibilità di poter 
constatare in prima persona la professio-
nalità e la preparazione che da sempre 
sono marchi indelebili di questa società”.

Nel settore del fotovoltaico l’Azienda di 
Salvatore Bruno sta anche producendo 
pannelli con un’importante partnership av-
viata negli Emirati Arabi, ed offre un pro-
dotto d’avanguardia progettato e realizza-

to da Italiana Energia.
“In qualche modo abbiamo chiuso il 

cerchio - dice il Presidente -: per noi è im-
portante essere protagonisti in tutta la fi-
liera. Si tratta di pannelli di alta efficienza, 
monocristallini, realizzati con un processo 
produttivo di nanoparticelle di vetro colo-
rato che garantiscono una resa superiore 
del 20% rispetto ai pannelli tradizionali ba-
sati su celle colorate”.

Una soluzione già attuata con successo 
nella costruzione di grattacieli nel mercato 
arabo, in particolar in Qatar e negli Emirati, 
con un prodotto di qualità e con un impat-
to visivo praticamente nullo, grazie ad un 
colore uniforme che rispetta la facciata e 
l’architettura stessa degli edifici.

“Anche in questo caso – dichiara soddi-
sfatto Salvatore Bruno  il nostro know how 
ha rappresentato un forte valore aggiunto”.

Gli impianti di Italiana Energia sono di 
diverse taglie, in grado di coprire le di-
verse esigenze della clientela: si va da 3 

Kw/h fino al Mw/h, capace di garantire la 
completa autonomia energetica di gran-
di impianti, come nel caso delle Sorgenti 
Santo Stefano di Montesano sulla Marcel-
lana (Sa).

Oltre al fotovoltaico, il 30 % del fatturato 
aziendale viene dall’impiantistica, con im-
portanti realizzazioni di impianto elettrici, 
idraulici e di climatizzazione per una clien-
tela che annovera un hotel a 5 stelle di San 
Remo e degli istituti scolastici al nord.

“Ci troviamo di fronte a clienti preparati 
– aggiunge il Presidente di Italiana Ener-
gia - e dobbiamo esser sempre pronti a ri-
spondere nel modo più opportuno alle loro 
esigenze. Le nostre referenze le abbiamo 
costruite col tempo”.

Per il 2019 l’Azienda di Nocera Inferiore 
annuncia importanti novità: oltre alle filiali 
di Roccella Jonica e Latina, arricchirà la 
sua offerta per diventare direttamente for-
nitore di energia: “grazie ad un accordo 
con un importante partner internazionale 
– annuncia Bruno – forniremo energia a 
bolletta zero, senza oneri di distribuzione, 
con un contratto lineare e trasparente. 
Dopo 4 anni il cliente sarà libero di andare 
dove vuole”.

Per i suoi progetti e realizzazioni Italiana 
Energia si avvale di un Ufficio Tecnico con 
personale specializzato per la manuten-
zione programmata e il post vendita. Da 
contratto l’Azienda è tenuta a rispondere 
e ad intervenire entro le 36 ore. Tutti gli 
impianti di Italiana Energia sono monito-
rati da remoto, grazie ad un sistema di 
allert che rivela anche la tipologia dell’a-
nomalia e consente di intervenire tempe-
stivamente.

“In questi anni - conclude Salvatore Bru-
no - abbiamo ottenuto piccoli grandi tra-
guardi che ci confermani la convinzione di 
aver fatto un buon lavoro e rappresentano 
altrettanti stimoli per fare sempre meglio”.

E’ possibile seguire le varie attività e ri-
manere sempre aggiornati sugli eventi tra-
mite i principali social nazionali come Fa-
cebook, Twitter, LinkedIn e Instagram alla 
voce Italiana Energia SpA.

Fotovoltaico, verso bolletta zero
L’Azienda di Nocera Inferiore pronta a lanciare un nuovo servizio senza oneri di distribuzione 

Salvatore Bruno: Con un partner arabo produciamo pannelli ad alta efficienza energetica
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Lo staff di Italiana Energia con, al centro, il presidente Salvatore Bruno


