
a Mombelli Idraulica Srl -
Crema, via Brescia 7/d - ope-
ra nel settore termoidraulico
da oltre 50 anni, occupandosi

della progettazione, installazione,
manutenzione di impianti tecnolo-
gici e certificazioni. Nasce infatti
nel 1962, per volontà di Emilio
Mombelli, che all’età di 24 anni de-
cide di mettersi a lavorare in pro-
prio. Da allora in poi, l’azienda non
ha fatto che crescere e un contributo
notevole lo si deve anche ai figli,
Marco e Denise che, negli anni No-
vanta, hanno introdotto in azienda
nuove tecnologie e inaugurato un
ufficio tecnico, in grado di progetta-
re impianti all’avanguardia, sia nel
campo civile che industriale.

Il mercato si estende su tutto il
territorio italiano, principalmente
nel Nord Italia, ma l’azienda vanta
clienti anche in Europa. «Un nostro
valore aggiunto è sicuramente l’uf-
ficio tecnico» commenta Marco
Mombelli. «È composto da cinque
persone, due periti e tre geometri,
che progettano e seguono anche i
cantieri. Tecnici che si tengono con-
tinuamente aggiornati grazie ai cor-
si di formazione». L’azienda può
quindi contare su una solida espe-
rienza artigiana e su una struttura di
altissimo profilo, in grado di proget-
tare e realizzare molteplici tipologie
di impianti.

Tutto questo bagaglio di compe-
tenza è una garanzia per il cliente
che, grazie anche al costante aggior-

aziende
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Dopo un 2017 positivo, ora punta
al nuovo sistema di riscaldamento

L

MOMBELLI IDRAULICA Questa azienda è sempre all’avanguardia nelle soluzioni tecnologiche.

namento tecnico-normativo che ca-
ratterizza la Mombelli Idraulica,
può sempre essere consigliato nella
valutazione di soluzioni impiantisti-
che da adottare, partendo dalla pro-
gettazione, fino alla realizzazione di
impianti, alla certificazione degli
stessi e alla successiva manutenzio-
ne. Con Marco Mombelli, abbia-
mo approfittato per fare il punto
della situazione sull’anno che sta
finendo.

«Il 2017 è stato positivo, tant’è
che, pur non disponendo ancora dei
risultati finali, sappiamo già che il
fatturato è migliorato, rispetto al-
l’anno precedente. In questo mo-
mento, i lavori per il settore indu-
striale e per quello civile rappresen-
tano ciascuno il 50% circa del no-
stro fatturato, anche se, dopo le ferie
estive, il mercato delle abitazioni ci-
vili ha conosciuto un miglioramen-
to. Infatti, sono aumentate le vendi-
te di appartamenti e, di conseguen-
za, è cresciuto anche l’ottimismo.
Certo non a Crema, qui c’è poco.
Per poter lavorare dobbiamo spo-
starci più o meno per tutto il Nord
Italia».

Per quanto riguarda il compar-
to industriale? «Stiamo lavorando
parecchio grazie al fatto che le
aziende si stanno adeguando al futu-
ro, nell’ottica del 4.0. Questo ci sta
agevolando, dal momento che sia-
mo chiamati a occuparci di rinnova-
re tutto il necessario. In questo caso,
è il settore della cosmesi, in partico-
lare, che sta facendo da traino».
Dunque, nessuna criticità? «Di
fatto, la nostra difficoltà maggiore,
da sempre, riguarda il credito per
via dei pagamenti dilazionati. Si
tratta di un brutto vizio che contrad-
distingue l’Italia».

Un cavallo di battaglia della
Mombelli Idraulica è stata la “rivo-
luzione” rappresentata del micro ge-
neratore ad alto rendimento, un si-
stema innovativo e alternativo al fo-
tovoltaico e ai sistemi convenziona-
li di riscaldamento. L’azienda è sta-
ta pioniera in questo settore e ha po-
tuto beneficiarne. Ora, però, sta
puntando su un’altra innovazione,
con l’obiettivo di fare ancora una
volta la differenza.

«Si tratta del sistema a listello raf-
frescante, brevettato dall’azienda
Equo Clima, di cui siamo soci. Per
idearlo, siamo partiti dal riscalda-
mento a battiscopa, invertendone il
procedimento e posizionandolo nel-
l’intradosso tra il solaio e il soffitto.
Questa novità consente al cliente di
consumare meno, dal momento che
i contenuti d’acqua risultano infe-
riori».

Sarà la novità su cui investire
nel 2018? «Sì, il nuovo anno si sta
prospettando bene. Ci sono già arri-
vate commesse significative per
l’anno prossimo, da parte di nuovi
clienti importanti. Dovremmo co-
minciare il nuovo anno con il piede
giusto».

Il bagaglio di esperienze
fatte in oltre 50 anni è una
garanzia per i clienti.
Migliorato ancora il fatturato
perché si vendono più case
e c’è il boom delle aziende
della cosmesi che si stanno
adeguando a Imprese 4.0.

UFFICIO TECNICO DA PODIO
Marco Mombelli, uno dei titolari dell’azienda
di famiglia che ha saputo introdurre importanti
tecnologie. Uno dei punti di eccellenza è proprio
l’ufficio tecnico in grado di progettare impianti
all’avanguardia sia nel campo civile che industriale.


