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Siel si rafforza in Spagna
La società italiana che opera nel campo della

Navi alimentate a
rifiuti? Si può

Giugno

«
L

M

M

»

G

V

sicurezza dell’energia elettrica e l e rinnovabili, ha
fondato SIEL Energy, con sede a Valencia, nell’ottica

Navi alimentate da
rifiuti

USA, necessari

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

si contano già oltre 700 inverter installati da Siel. La

17

18

19

20

21

22

23

mission consiste nel garantire la vendita diretta,

24

25

26

27

28

29

30

iberico cominciata negli anni ’90. Ad oggi, in Spagna,
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d i rafforzare la propria presenza sul territorio
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l’assistenza e i l monitoraggio sul parco macchine
già installato, soddisfare le esigenze del mercato spagnolo e avvicinarsi

Blocco ultimi post

maggiormente al mercato latinoamericano.
"La recente apertura di Siel Spagna  ha detto Enrico Pensini, presidente Siel 
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,
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raggiungeremo ottimi risultati".
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