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Disoccupazione. Re-
cessione. Depressione.
In altre parole, crisi.
C’è, si vede, si sente, in
ogni dove: alla televi-
sione, su internet, alla
radio. Ma anche al
bar, nei ristoranti,
passeggiando sotto i
portici di via Torino,
ma anche nelle sedi i-
stituzionali quali può
essere, ad esempio, un
Consiglio comunale.
La crisi c’è, è innega-
bile. Anche qui a Chi-
vasso. Eppure nel
bombardamento or-
mai quotidiano di
brutte notizie che in-
vestono tanto il setto-
re secondario, le indu-
strie, quanto quello
terziario, il commer-
cio su tutti, spesso ci
si dimentica di quelle
realtà che portano al-
meno un po’ di sole e
di speranza per il do-
mani in un orizzonte
cupo come mai s’era
visto finora.
A Chivasso, al Cam-
pus Tecnologico di via
Baraggino, in quelle
che un tempo erano le
casette in cui alloggia-
vano gli operai della
Tav, oggi ha sede una
delle poche, pochissi-
me realtà del territorio
che riescono ad eccel-
lere nonostante il diffi-
cile momento storico
che stiamo vivendo. 
Con quaranta dipen-
denti, un fatturato di
circa 30 milioni di eu-
ro all’anno, impianti
in tutta Italia e una se-
rie di nuovi, recenti,
investimenti in Roma-
nia, la TecSolis rap-
presenta un fiore al-
l’occhiello del settore
produttivo chivassese. 
Nata nel 2007 dall’in-
tuizione di mercato
dei soci fondatori -
imprenditori, dirigenti
d’industria, progettisti
e tecnici -, l’azienda si

è conquistata un posto
di rilievo nel fram-
mentato panorama
del settore fotovoltai-
co, proponendo la
propria formula im-
prenditoriale che co-
niuga l’assoluta eccel-
lenza tecnologica alla
capacità di fornire ve-
re soluzioni “chiavi in
mano” ai clienti. 
Vanta un manage-
ment di esperienza ul-
traventennale nell’alta
tecnologia che, inte-
grando conoscenze e
competenze di disci-
pline diverse (finanza,
ingegneria dei sistemi
e fisica dei dispositivi),
è in grado di fornire la
massima efficienza, e-
conomicità ed effica-

cia nella realizzazione
dei suoi impianti foto-
voltaici.
TecSolis si è da sem-
pre caratterizzata co-
me azienda leader nel
fotovoltaico grazie alla
sua stretta collabora-
zione con le marche
più prestigiose al
mondo attive nel set-
tore: di assoluto rilie-
vo è l’esser diventato
numero uno su scala
europea nella realizza-
zione di impianti chia-
vi in mano con modu-
li SunPower, di cui è
Premier Partner.
TecSolis propone sia
soluzioni residenziali,
anche le più eleganti
fino al 40 per cento di
superficie in meno, sia

soluzioni a più alto
rendimento, fino al 16
per cento di energia in
più. 
Con l’ultimo conto e-
nergia e i relativi au-
menti sia nel prezzo
della luce che in quel-
lo del gas, gli impianti
fotovoltaici proposti
da TecSolis convengo-
no, eccome. In primis
perché rispettano
l’ambiente producen-
do energia senza e-
missione di CO2,
quindi perché - fattore
non certo trascurabile
soprattutto di questi
tempi -, è possibile be-
neficiare ancora degli
incentivi statali e dei
risparmi sulle bollette.
Oltre che in Piemonte,

gli impianti di TecSo-
lis si possono trovare
anche in Lombardia,
Valle d’Aosta, Liguria,
Veneto, Emilia Roma-
gna, Toscana, Sarde-
gna, Lazio, Puglia, Ba-
silicata, Calabria e Si-
cilia. 
Per citare un paio di
impianti realizzati,
TecSolis ha completa-
to nel 2010 l'impianto
per la sede di 3M Ita-
lia a Pioltello: sfuttan-
do una superficie di
490 mq, si è realizzato
un impianto Sun-
Power da 89.1 kWp di
potenza, coniugando
massima efficienza ad

estetica raffi-
nata. 
Un altro e-
sempio del-
l’efficenza di
TecSolis con
moduli Sun-
power è quel-
lo dello stabi-
limento Pi-
berplast di
Voghera per
una dimen-
sione di 565,2kWp.
Questo impianto, nel
2011, ha prodotto ol-
tre 1400 kWh/kW.
Caratteristica dell’a-
zienda è poi l’essere
sempre, in costante,
“movimento”, alla ri-

cerca delle soluzioni
più sostenibili ed effi-
caci sia da un punto di
vista ambientale che
del risparmio energe-
tico. Una tra tante, è la
soluzione del “minieo-
lico”.

Inoltre, l’azienda chi-
vassese si sta affac-
ciando su nuovi, e si
spera fruttuosi, mer-
cati: a fine febbraio
TecSolis sarà alla fiera
delle energie rinnova-
bili di Dubai.

I.P. • Con quaranta dipendenti e un fatturato da 30 milioni di euro l’anno, è uno dei pochi fiori all’occhiello di questa città

TecSolis, energie contro la crisi
Al Campus Tecnologico di via Baraggino c’è un’azienda leader nel settore fotovoltaico


