
- La realizzazionediunimpian-
to fotovoltaico efficiente e dura-
turo inizia dalla scelta di compo-
nenti di qualità, ma non può esi-
mere dalla professionalità di chi
andràa installare l’impianto nel-
le sue singole componenti.

Dal punto di vista produttivo,
Torri Solare è tra i protagonisti
del settore fotovoltaico che pun-
tano sull’innovazione, sulla ri-
cerca e sullo sviluppo di nuovi
prodotti per fornire energia puli-
ta.

La base di partenza è eccellen-
te, ma chi andrà poi a valorizzare
tutto questo know-how tecnico?

Ne parliamo con due elettrici-
sti professionisti che la fotovol-
taico dedicano la loro attività.

Lorini Impianti Elettrici. Comin-
ciamo dal Bresciano, a Chiari
per l’esattezza, parlando con Al-
berto Lorini.

«Negli ultimi anni l’impianto
elettrico si è evoluto parecchio,
un po’ per le esigenze smart, un
po’ per quelle energivore, anche
se efficientare un edificio richie-
de un intervento globale che va
oltre l’elettricità, che rimane co-
munque centrale perché è il mo-
tore di tutto».

Il cliente è informato? «Gene-
ralmente i clienti hanno acquisi-
to una molteplicità di informa-
zioni che, spesso, generano con-
fusione. Il nostro compito è capi-
re esattamente quali sono le loro
aspettative e proporre soluzioni
su misura».

Verso quali prodotti si orien-
ta? «Cerco di scegliere prodotti
con marchi conosciuti, che assi-
curano assistenza e puntualità
nelle forniture anche in momen-
ti di emergenza come è capitato
nel corso della pandemia. Per gli

impianti fotovoltaici prediligo i
moduli fotovoltaici di Torri Sola-
re,azienda del territorio con pro-
dotti di qualità e che assicura
una garanzia molto estesa. Per
quanto riguarda inverter ed elet-

tronica prediligo Solaredge e
Zucchetti».

Scelte ponderate per un inter-
vento che impone responsabili-
tà: «Ci teniamo a valorizzare con
ilnostrolavoro iprodottidiquali-

tà che compongono l’impianto.
E poi, non dimentichiamo che
l’elettricista sta diventando uno
dei protagonisti della fase evolu-
tivaperrendere digitali lestruttu-
re portando l’efficienza delle abi-
tazioni a livelli molto alti, anche
grazie al monitoraggiodegli stes-
si impianti che permettono un
controllo costante della funzio-
nalità e delle prestazioni».

Mancini&Flamini Impianti. Dalla
pianura bresciana ci trasferiamo
a Morrovalle di Macerata.

«Conil cliente cerchiamo di in-
staurare un rapporto di fiducia
cercando di capire le sue esigen-
ze espiegando cosa possiamo fa-
re per dare risposte concrete, ga-
rantendopoi unservizio che arri-
vaa coprire le 24ore per le urgen-
ze», spiega Alessandro Mancini.

«La qualità dei nostri impianti
elettrici è garantita, oltre che dal-
la nostra esperienza, anche
dall’impiego di soluzioni e pro-
dotti di ultima generazione che
consentono di ottenere al tem-
po stesso impianti sicuri, funzio-
nali, certificati e predisposti per
l’ottimizzazione dei consumi.
Non trascuriamo inoltre nella
scelta dei nostri materiali la for-
madi garanziadella dittaprodut-
trice. Quando parliamo di foto-
voltaico,adesempio,siamo tran-
quilli scegliendo i moduli Torri
Solarecheci assicuranoben tren-
ta anni di tranquillità, che non è
poco».

Una scelta che deriva anche
dall’esperienza meturata nel set-
toredelle rinnovabili: «Conoscia-
mobene il mondo del fotovoltai-
co in quanto siamo operativi in
questo ambito fin da 2007 con il
primoimpianto installatosul tet-
to della nostra sede (37 KW) -
continua Alessandro Mancini -.
Poi, nel corso degli anni, siamo
stati attivi durante il secondo e il
terzo conto energia con installa-
zione di grandi impianti, anche
per investitori esteri, e, a seguire,
perarrivareai giorni nostri, attra-
verso numerose installazioni in
ambito residenziale e commer-
ciale». //

«Conosciamo i nostri
clienti per nome e
garantiamomolti

prodotti per 30 anni - sottolineano
in Torri Solare. È l’artigiano del
fotovoltaico il nostro cliente».
«Questa cultura che promuoviamo
da anni insieme ai nostri clienti,
che attraverso la loro opera di
qualità trasformano il pannello in
impianto fotovoltaico durevole e

performante, è l’unicomodo per
dare una prospettiva a lungo
termine alle sfide della transizione
energetica ed ecologica».
“Artigiani del fotovoltaico” nasce
dunque dalla cultura d’impresa e
diventa linea di prodotto di
qualità per professionisti ed
imprese che scelgono Torri Solare
come fornitore qualificato di
settore.

L’autentico valore aggiunto
dell’arte dell’installazione

I professionisti.Alberto Lorini, a sinistra, e Alessandro Mancini

Fotovoltaico

La professionalità degli
installatori valorizza la
qualità dei componenti
di ogni impianto

Artigiani del fotovoltaico: la rete
sinonimo di garanzia sul territorio
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