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Stampa Comunicato Stampa Congiunto 

Siemens e Comoli Ferrari  Milano, 18 febbraio 2019 

 

Comoli Ferrari partner strategico di Siemens 
per le applicazioni di building automation 
 

• Il distributore di materiale elettrico Comoli Ferrari riceve la certificazione 

di Approved Partner Value Added Reseller per le applicazioni di building 

technologies. 

 

Una partnership strategica che diventa sempre più forte: il primo distributore 

interamente italiano riceve ufficialmente – nel quartier generale milanese di Siemens 

Italia - la certificazione di livello internazionale Approved Partner Value Added 

Reseller (VAR) per le applicazioni Siemens di Building Automation.  

 

Comoli Ferrari diventa così il distributore specializzato e certificato per la 

promozione di prodotti e soluzioni Siemens in ambito building technologies, per 

poter offrire consulenza ed assistenza tecnica professionale ai clienti presenti su 

tutto il territorio nazionale.  

 

L’attestato VAR è il risultato di un percorso di formazione di 56 ore complessive che 

ha coinvolto quindici tecnici Comoli Ferrari i quali, presso il training center milanese 

di Siemens, hanno avuto modo di approfondire conoscenze e know-how sulle 

specifiche soluzioni di building automation progettate per migliorare il comfort, 

l’efficienza energetica e la sicurezza in ambito fire&safety (sistemi per la rivelazione 

e prevenzione incendio) degli edifici.  
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“Grazie alla capillare rete di distribuzione di Comoli Ferrari, saremo in grado di far 

conoscere ancor meglio agli imprenditori italiani del settore i nostri concetti chiave di 

efficienza energetica, comfort e sicurezza applicati al mondo degli edifici. Mi riferisco 

a quelle soluzioni tecnologiche in grado di generare valore in un mercato che - in 

piena trasformazione digitale - sta attraversando una fase di grande evoluzione.” 

Commenta così Ildebrande Bevere, Head of Building Products di Siemens Italia. 

“Implementare una soluzione per la rivelazione degli incendi, per esempio, non 

significa solo essere in grado di intervenire tempestivamente in caso di eventi 

eccezionali. Significa costruire solide e concrete basi per la crescita e la 

competitività dell’impresa nei mercati sempre più globali”. 

 

“Essere il Partner di riferimento del mercato elettrico che, ogni giorno, affianca 

e aiuta gli operatori del settore a individuare la giusta soluzione, che sia 

adeguata alle differenti e specifiche esigenze applicative. Questa è la mission di 

Comoli Ferrari”, afferma Paolo Ferrari, AD del Gruppo Comoli Ferrari. “Un 

atteggiamento customer centric che identifica nel cliente, il focus principale delle 

proprie attività e servizi che spaziano dalla consulenza progettuale, alla formazione, 

all’assistenza tecnica, alla fornitura di materiale con un importante supporto logistico 

che permette di evadere oltre il 95% degli ordini in meno di 24 ore.” 

 

La certificazione VAR di oggi si aggiunge a quella ottenuta da Comoli Ferrari nel 

2015 nell’ambito delle applicazioni di elettromeccanica, automazione del motion e 

della bassa tensione.   
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Contatti per i giornalisti: 
 
Siemens Italia 
Marco Latorre, tel: +39 342 1414322 e-mail: marco.latorre.ext@siemens.com  
 

Comoli Ferrari 
Margherita Ferrari, tel. +39 0321 4401 e-mail margherita.ferrari@comoliferrari.it 

 
Le immagini sono disponibili sul sito www.siemens.it/press 

Seguici su Twitter: www.twitter.com/Siemens_stampa - 

https://twitter.com/ComoliFerrari 

 

Siemens AG è una multinazionale che si distingue da oltre 170 anni per eccellenza tecnologica, innovazione, 

qualità, affidabilità e presenza internazionale. Attiva in tutto il mondo, si focalizza nelle aree dell’elettrificazione, 

automazione e digitalizzazione. Tra i più importanti player a livello globale di tecnologie per l’uso efficiente 

dell’energia, Siemens è fornitore leader di soluzioni per la generazione e trasmissione di energia e pioniere nelle 

infrastrutture, automazione e soluzioni software per l’industria. Grazie alla sua controllata quotata in borsa Siemens 

Healthineers AG, la Società è tra le prime al mondo anche nel mercato delle apparecchiature medicali – come la 

tomografia computerizzata (TAC) e la risonanza magnetica –, della diagnostica di laboratorio e IT in ambito clinico. 

Con circa 379.000 collaboratori nel mondo, l’azienda ha chiuso il 30 settembre l’esercizio fiscale 2018 con un 

fatturato di 83 miliardi di Euro e un utile netto di 6,1 miliardi di Euro. 

Presente in Italia dal 1899, Siemens è una delle maggiori realtà industriali nel nostro Paese con centri di 

competenza su software industriale e mobilità elettrica, un centro tecnologico applicativo (TAC) per l’Industria 4.0 e 

due stabilimenti produttivi. Con le proprie attività contribuisce a rendere l’Italia un paese più sostenibile, efficiente e 

digitalizzato. La società ha chiuso l’esercizio fiscale 2018 con un fatturato di oltre 2 miliardi di Euro. 

www.siemens.it  

 

Comoli Ferrari è il più importante distributore di materiale elettrico completamente italiano, e da anni il 

benchmark di clienti e fornitori di un ampio mercato impiantistico che ricerca prodotti, soluzioni e competenza per 

quadri elettrici, automazione, domotica, sicurezza, illuminazione, climatizzazione, antenne, cavi, fotovoltaico ed 

energie alternative, impianti navali. Negli ultimi anni il gruppo si è caratterizzato per un approccio SMART alle 

evoluzioni tecnologiche e di mercato e, focalizzandosi fin dall’inizio sull’Industry 4.0, opera per essere un vero hub 

distributore di soluzioni, di servizi e di competenza. 

Con quasi 1000 addetti altamente qualificati l’azienda rappresenta l’8% del mercato italiano. 

La sede è a Novara e 112 filiali commerciali sono dislocate in 8 regioni: Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, 

Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Sardegna. Due show point 3E Lab offrono la panoramica delle 

migliori soluzioni installate e funzionanti. 

mailto:marco.latorre.ext@siemens.com
mailto:margherita.ferrari@comoliferrari.it
http://www.stampa.siemens.biz/press/news/index.html
http://www.twitter.com/Siemens_stampa
https://twitter.com/ComoliFerrari
http://www.siemens.it/


Comunicato Stampa Congiunto 
Siemens e Comoli Ferrari 

 

 

   

 
Siemens Italia 
Via Vipiteno 4 
20128 Milano 
Italia 

  
Comoli Ferrari & C. spa  
Via Enrico Mattei 4  
28100 Novara 
Italia 

 Pagina 4/4 

Grazie alla gestione automatizzata avanzata del magazzino centrale con 90.000 articoli sempre pronti e 

un’organizzazione distributiva all’avanguardia, Comoli Ferrari è in grado di offrire la migliore risposta capillare a ogni 

richiesta di materiale elettrico per impianti civili e industriali. 

www.comoliferrari.it 

http://www.comoliferrari.it/

