Siel apre una filiale in Spagna per presidiare direttamente il territorio
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Siel apre una filiale in Spagna per
presidiare direttamente il territorio
L'azienda milanese specializzata in sistemi di alimentazione di emergenza
e inverter prosegue la propria strategia di internazionalizzazione
18 Giugno 2013

L'internazionalizzazione delle nostre imprese dell'energia passa anche per la Spagna. Sembra
una mossa in controtendenza, rispetto all'affollamento dei mercati emergenti dell'Est Europa,
dell'America Latina o del Sudafrica, ma non lo è per chi nella Penisola Iberica svolge la propria
attività da molti anni. Si tratta di Siel, azienda milanese che opera a livello internazionale negli
ambiti della sicurezza dell'energia elettrica (sistemi di alimentazione di emergenza) e delle
energie rinnovabili (inverter solari e di convertitori trifase di grande potenza). La presenza di
Siel in Spagna è iniziata negli anni 90 e ora si rafforza con la fondazione di una nuova società,
Siel Energy, con sede a Valencia. L'operazione rappresenta il naturale consolidamento di una
crescente attività e si pone lo scopo di supportare la vendita diretta, l'assistenza e il
monitoraggio sul parco macchine già installato (oltre 700 inverter installati sul territorio) e, non
ultimo, di avvicinarsi maggiormente al mercato latino-americano.
«La recente apertura di Siel Spagna - afferma Enrico Pensini, Presidente Siel, in una nota
ufficiale - rappresenta un ulteriore traguardo all'interno del piano espansionistico in cui l'azienda
è fortemente impegnata. Crescita e sviluppo del business sono i principali obiettivi e sono certo
che, grazie alla professionalità dei miei partner spagnoli, raggiungeremo ottimi risultati». In
effetti Siel è già presente capillarmente in Europa, negli Stati Uniti, e può contare partnership in
Russia, Sud Africa e Ungheria.
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