
Azienda

Telmotor SpA nasce a Bergamo nel 1973 come 
azienda specializzata nelle forniture elettriche e 
nella distribuzione di prodotti e marchi di qualità 
per l’automazione industriale. 

Negli anni Telmotor ha progressivamente ampliato 
le proprie competenze al settore della distribuzione 
di energia, all’illuminazione, alla building & home 
technology e alle energie rinnovabili, gestendo 
soluzioni integrate ad ampio raggio per il mondo 
dell’industria, delle infrastrutture e del terziario. 

Costituita da tre Business Unit – Industry 
Automation, Energy Solutions e Light Consulting 
– Telmotor oggi conta ben dieci diverse sedi 
aziendali e 320 collaboratori, raggiungendo un 
volume di affari superiore ai 158 mln di euro. 
L’alto profilo tecnico dell’azienda, il personale 
qualificato e in costante aggiornamento, l’attitudine 
al problem solving, l’accurata e attenta selezione 
dei marchi e dei prodotti gestiti, la rapidità del 
servizio, la consulenza al cliente e l’attenzione alle 
evoluzioni del settore sono i tratti distintivi della 
filosofia aziendale che ha reso Telmotor un punto di 
riferimento del settore a livello internazionale.
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Business 
Unit

Telmotor per 
il Contract

lightconsulting

Telmotor è il giusto partner per la progettazione e 
realizzazione di lighting e sistemi di energy & 
building automation.

Dalla pianificazione del progetto all’individuazione 
della soluzione idonea, Telmotor opera offrendo 
consulenza e supporto tecnico a 360° 
in qualsiasi contesto di applicazione:

Attraverso l’altissima professionalità tecnica 
e commerciale, Telmotor garantisce soluzioni 
integrate in grado di rispondere ad esigenze 
trasversali ai vari settori, oggi organizzati 
in 3 business unit:

uffici e 
aziende

gruppi
bancari GDO

hotel

RSA

retail
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Media 
Tensione

• Cabine
• Celle
• Trasformatori
• Accessori

Componenti 
Elettrici

• Rifasamenti
• Canale
•  Cavo energia e cavo segnale
• Blindo forza motrice
• Blindo luce
• UPS
• Gruppi elettrogeni

Impianti 
Speciali

•  Sistemi per rivelazione intrusione e 
controllo accessi

•  Sistemi di videosorveglianza
•  Sistemi di rivelazione incendi e gas
•  Domotica KNX e gestione luce
• Comfort & HVAC
• Sistemi integrati e supervisione

Illuminotecnica

• Tecnica
• Decorativa

Bassa 
Tensione

• Interruttori
• Power center
• MCC
•  Quadri di distribuzione 

secondaria
• Componenti

Energy Solutions, 
Building 
Automation e 
Light Consulting
Grazie alla consolidata esperienza nel settore, 
Telmotor è in grado di proporre al mercato sistemi 
e soluzioni che integrano la distribuzione e il 
controllo di energia elettrica a tutti i livelli con 
prodotti selezionati di media e bassa tensione e 
componenti elettrici legati agli impianti. 
La sezione Building Automation si propone di 
sviluppare soluzioni integrate, sistemi di regolazione 
e controllo del riscaldamento, condizionamento e 
ventilazione e fornisce prodotti altamente innovativi 
per la massima vivibilità, sicurezza, efficienza 
energetica, affidabilità e supervisione degli ambienti.
A completare l’offerta un servizio di light consulting 
per interni ed esterni, gestito attraverso HUB 
aziendali.

0504

Il nostro 
approccio

Manutenzione 
e Assistenza
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Il nostro 
approccio

  Contatto / Percezione del bisogno

  Analisi della richiesta con opportuni approfondimenti

  Concept di progetto

  Verifica illuminotecnica

  Posizionamento corpi illuminanti e consulenza/verifica 
 del dimensionamento dei sistemi per impianti 

  Elaborazione del layout di progetto

  Elaborazione offerta

  Presentazione dell’offerta al cliente

  Confronto, verifica feedback e integrazioni

  Conferma d’ordine

  Gestione ordine con Project Manager dedicato

  Servizio di consegna

  Messa in servizio impianto, programmazione, start up

  Gestione ordine con Project Manager dedicato
  
   Start up – training
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0908

Park Hyatt # Milano

Just Cavalli # Milano



1110

Pharmalife # Lecco

Pedrini Spa # Bergamo



1312

Edificio ex Poste Cordusio # Milano

Roberto Cavalli Showroom  # Milano



1514

Hotel Barbieri # Roma

Diesel Headquarters # Breganze (VI)



1716

BPM # Milano 

Janus # Milano



1918

Centro Nazionale Trapianti # Roma

Podere Trafonti # Siena 



Telmotor SpA

via Zanica, 91 
24126 Bergamo
tel. +39 035 325111
fax +39 035 319825

Bergamo

Roma

via delle Sette Chiese, 233
00147 Roma
tel. +39 06 85300721
fax +39 06 85305248

Varese

via Varese, 9
21047 Saronno (VA)
tel. +39 02 96367411
fax +39 02 96367490

Padova

viale della Regione  
Veneto, 28/2 - 35127 Padova
tel. +39 049 0968399
fax +39 049 0968305

Milano

via Torino, 45/A
20063 Cernusco S/N (MI)
tel. +39 02 2699211
fax +39 02 26950043

Lecco

c.so Promessi Sposi, 30/I
23900 Lecco
tel. +39 0341 472611
fax +39 0341 288238

Brescia

via Di Vittorio, 3D/E
25125 Brescia
tel. +39 030 2687511
fax +39 030 2687611

Crema

via G.Pascoli, 2
26013 Crema
tel. +39 0373 1974437
fax +39 035 319825

Verona

via E.Torricelli, 39 
37136 Verona
tel. +39 045 9212333 
fax +39 045 9212300

contract&retail@telmotor.it

Torino

Via Paolo Veronese, 218
10148 Torino


