
Domenica 16 aprile 2017 SPECIALE I VII

SPECIALE ENERGIA
LE ECCELLENZE SALENTINE

L’azienda, nata a Lecce nel 2010,
opera nel mercato delle energie
rinnovabili ed è in forte espansione

Il fondatore è Daniel Taurino
«La nostra forza - dice - è la sinergia
con i partner aziendali»

Energy Tecno, la nuova sfida
Partnership con la veneta Invent per conquistare altri mercati italiani

ALLA CONQUISTA DI NUOVI MERCATI
Da sinistra, Daniel Taurino, fondatore di Energy Tecno Spa
e Sante Bortoletto, amministratore unico di Invent

.

l Una storia di impresa oltre
la crisi quella di Energy Tecno
Spa, azienda salentina nata a
Lecce nel 2010. È una realtà di-
namica e all’avanguardia che
opera da anni nel mercato delle
energie rinnovabili e in forte
espansione su tutto il territorio
nazionale.

Il team aziendale è eteroge-
neo e composto da professioni-
sti diversi fra loro per prove-
nienza, età, cultura, formazio-
ne ed esperienza, scelti con la
consapevolezza che la diversità
rappresenta un valore aggiun-
to.

La mission aziendale si basa
sul rispetto dell’ambiente e l’ef -
ficienza per gli utenti creando
impianti capaci di garantire il
risparmio ed il benessere per-
ché ognuno viva al meglio la
propria casa, ogni giorno.

«La nostra forza - spiega il
fondatore Daniel Taurino - è la
sinergia con i partner azienda-
li: in particolare con 4 I Tech,
nostro fidato installatore di si-
stemi energetici, al nostro fian-
co da diversi anni, e con l’ul -
tima innovativa scelta com-
merciale, la partnership con la
veneta Invent srl, produttrice
di sistemi energetici alternativi
e di apparecchiature per il ri-
sparmio energetico che “rein -
ventandosi” nel mercato offre
dei prodotti che abbinano ai
moduli fotovoltaici una “Rica -

ricaLuce” che si trasforma in
un beneficio paragonabile ad
una sorta di “Conto Energia”
che può essere applicata anche
agli impianti di media e grossa
taglia destinati alle aziende».

Una collaborazione, quella
tra Energy Tecno ed Invent, che
è già un binomio vincente, poi-
ché le forti capacità di marke-

ting dell’azienda salentina si
combinano con gli innovativi
prodotti della veneta Invent.
«Una sinergia che ci permet-
terà sicuramente di conquista-
re altre città italiane», sottoli-
nea Taurino.

Dal Veneto alla Puglia, le due
aziende abbracciano tutto il ter-
ritorio nazionale. È di questi

ultimi giorni la notizia del ri-
conoscimento Premio Smau
2017 all’innovazione per l’azien -
da Invent, oggi anche sponsor
ufficiale del Sampdoria calcio.
Mission, etica, professionalità e
collaborazione tra eccellenze
sono gli ingredienti giusti per-
ché si ottenga il massimo dei
risultati. «Una collaborazione,

questa, che è soprattutto cuore,
passione ed entusiasmo per il
lavoro svolto - sottolinea Sante
Bortoletto, amministratore
unico di Invent - e che ci porta a
convergere verso un unico
grande obiettivo: migliorare la
qualità della vita delle persone
contribuendo alla crescita di un
territorio».

AZIENDA GIOVANE
Lavoro di squadra

e innovazione
Energy Tecno spa è

un’azienda giovane e dina-
mica. Fondata a Lecce e
guidata da Daniel Taurino,
43 anni, col supporto co-
stante della moglie Anna,
opera nell’ambito del net-
work marketing, una for-
mula distributiva sempre
più diffusamente applicata
dalle imprese industriali e
di servizi per garantirsi la
copertura dei mercati e per
raggiungere il cliente finale,
rispetto alle quali Energy
Tecno si pone come par-
tner strategico e coordina-
tore della rete distributiva.
Grazie a un team molto af-
fiatato e motivato, oggi rap-
presenta un’importante
realtà affermata sul territo-
rio nazionale: nata con tre
collaboratori, solo a Lecce,
oggi ne conta all’incirca
1000 in tutta Italia.
La filosofia del «Perché
no?» anima da sempre
l’azienda e il percorso im-
prenditoriale del suo presi-
dente, Daniel Taurino, che
spiega: «Non mi sono mai
precluso nulla nella vita, e
ho sempre scelto di realiz-
zare i miei sogni, per que-
sto ho abbandonato l’azien -
da di famiglia per creare dal
nulla Energy Tecno Spa».
Innovazione, diversificazio-
ne dei mercati e lavoro di
squadra hanno portato
Energy Tecno ad imporsi in
breve tempo e a crescere
sempre di più. In particola-
re, la diversificazione dei
mercati ha permesso
all’azienda di reinventarsi
nel 2013 e diventare una
Spa.


