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Viaggio nelle aziende Nella sede di Crema lavorano più di 50 dipendenti
Di recente l’azienda ha aperto una vetrina in centro
con un nuovo punto vendita gas e luce in piazza Garibaldi

INDUSTRIA 2016

Simecom è innovazione costante
Solida realtà con una tradizione lunga oltre 60 anni

di Alessandro Botta

Una solida realtà, con
una tradizione lunga
oltre 60 anni. Ma Sime-

com è all’avanguardia ancora
oggi: partendo dalla propria
storia, l’azienda cremasca è
infatti riuscita costantemen-
te ad innovare.

E proprio di recente ha
aperto  una
v e t r i n a  i n
centro,  con
u n  n u o v o
punto vendi-
ta gas e luce
in piazza Ga-
ribaldi.

A racconta-
re  passato ,
p r e s e n t e  e
futuro di Si-
mecom è il di-
rettore com-
merciale Ste-
fano Guazzo.
«La  nos t ra
sede si trova
a Crema — spiega —, e vi la-
vorano oltre cinquanta dipen-
denti. Non molti sanno però
che Simecom ha origini ‘anti-
che’. La capostipite del grup-
po, Sime Spa, nasce infatti
dall’unione di famiglie di im-
prenditori cremaschi che nel
1952 fondarono una società
e n e r g e t i c a  c r e m a s c a a l
100%».

Forte della sua storia, negli
ultimi anni l’azienda è cre-
sciuta.

«Una crescita dovuta da un

lato dall’acquisizione di altre
realtà del settore, mentre dal-
l’altro dallo sviluppo del par-
co clienti, oggi arrivati ad es-
sere oltre 110.000, collocati
principalmente nel nord Ita-
lia».

Un brand in espansione,
con forniture attive in tutta
Italia.

«Da meno di un anno —
prosegue —,
a b b  i a m o
aperto  due
nuovi spor-
telli clienti.
A settembre
2015 è stato
inaugurato il
front office
di Crema, do-
ve risiede la
nostra sede
o  p e  r  a t  i  v a  .
Nel corso del
2016 abbia-
mo sviluppa-
to clienti in
centro e sud

Italia grazie anche a collabo-
razioni con agenzie locali,
consulenti energetici e ad ac-
cordi di categoria con alcune
associazioni di artigiani e
commercianti».

Naturalmente Simecom
continua ad essere un chiaro
punto di riferimento anche al
Nord.

«Da poco — aggiunge Guaz-
zo —, è inoltre partito il primo
spazio Simecom che porta i
nostri prodotti anche in pro-
vincia di Novara. Questo è

possibile grazie alla collabo-
razione con Entesy, realtà di
gestione di impianti elettrici
a risparmio energetico con se-
de a Oleggio».

Qualità, ma anche prezzi
convenienti.

«In questi momenti di crisi
economica, il prezzo incide
parecchio sulle scelte di ac-
quisto di ogni persona. Sime-
com non vuole venir meno a
questa esigenza, proponendo

tariffe molto convenienti.
Con periodicità trimestrale ci
sono poi ulteriori promozio-
ni».

Qual è l’offerta più recen-
te?

«L’ultima in ordine di tem-
po è l’offerta ‘Ze ro ’ r el at iv a
al canone luce, che permette
al cliente di ricevere un bo-
nus di 100 euro, pari al valore
del canone Rai per l’anno in
corso».

Che porta vantaggi...
«E’ un’ottima offerta che

consente di bloccare il prezzo
per un anno e, considerando
che le previsioni di settore
danno il mercato in salita, fer-
mare il prezzo è cosa vera-
mente conveniente».

Simecom conosce a fondo il
mercato e con le sue tariffe è
vicina alle scelte del consu-
matore.
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Il nuovo punto vendita
gas e luce in piazza Garibaldi

Una crescita dovuta
sia all’acquisizione

di altre realtà
del settore sia

allo sviluppo del parco
clienti oggi arrivati

ad essere oltre 110.000
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