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Lombardi Group nasce dalla preparazione e dall’ingegno dei fratelli 

Mauro, Ennio e Fabio Lombardi.

Fondato nel 1980 come Tecnoelettrica Lombardi, il gruppo 

estende sempre più i suoi orizzonti, sposando l’evoluzione del 

mercato e cogliendone le opportunità.

Da azienda focalizzata sulla produzione di impianti elettrici, 

Lombardi si amplia specializzandosi nell’automazione industriale, 

nella progettazione, nel risparmio energetico e nella fornitura e 

vendita di servizi tecnologici.

Nascono così Tecnostudio, Lombardi Store, Calorgest e Lombardi 

On Line, divisioni che nel 2000 verranno riorganizzate dando vita 

ad un unico gruppo: Lombardi Group.

La forte e motivata rete commerciale della Lombardi Group 

darà poi origine alla apposita divisione commerciale Lombardi 

Sales, in grado di soddisfare le esigenze di ciascun cliente tramite 

prodotti e servizi integrati.

Lombardi è oggi una grande realtà aziendale, che vanta un organico 

di circa 80 risorse umane e un’esperienza di oltre trentanni: 

un punto di riferimento nel territorio bresciano e limitrofe.

STORIA
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Lombardi Group è composta da sei divisioni interdipendenti.

Divisione Impianti, per l’operatività di impianti elettrici 

civili, industriali, energie rinnovabili, automazione 

industriale e servizi tecnologici.

Divisione Progetti, per la progettazione di impianti 

industriali e civili.

Divisione Gestione Calore, per la fornitura di servizi 

intergrati e avanzati legati alla distribuzione di 

energia termica.

Divisione Informatica e Web, per la fornitura di 

prodotti e servizi legati alla comunicazione on e 

off line.

Divisione Negozi, per la vendita al dettaglio di 

prodotti nel campo elettrico e della telefonia fissa 

e mobile

Divisione Commerciale, per la commercializzazione 

di soluzioni integrate e personalizzate. 

DIVISIONI
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Partner di riferimento per Telecom Italia

in Provincia di Brescia, Lombardi Sales commercializza 

prodotti e servizi per la rete fissa:

•	Offerta fonia fissa voce 

•	Connettività dati ADSL e HDSL

•	 Soluzioni SCP (centralini telefonici)

•	 Soluzioni integrate ICT

•	 VAS (Servizi a Valore Aggiunto)

Perchè comunicare in azienda sia facile economico e veloce.

IMpReSA SeMplICe  
TeleCOM ITAlIA

BUSINESS	PARTNER
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IMpReSA SeMplICe
TIM 

Lombardi Sales è uno dei più storici 
partner di TIM.

Grazie ad un personale costantemente aggiornato, Lombardi Sales 

è in grado di proporre prodotti e soluzioni per la rete mobile:

•	Offerte fonia mobile voce 

•	Connettività mobile Smartphone, tablet e portatili

•	 Apparecchi di ultima generazione

Per poter soddisfare le molteplici esigenze imposte dal mercato 

delle telecomunicazioni.

BUSINESS	PARTNER
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Primo	e	unico	partner	commerciale	

bresciano	della	società, Lombardi 

Sales ha arricchito la sua 

offerta occupandosi 

anche della vendita 

indiretta di 

pacchetti 

gas/energia 

elettrica.

Per un’offerta 

sempre più 

completa e 

intergrata.

Dal 2001, anno della liberalizzazione del mercato 

elettrico, il settore energia è diventato altamente 

concorrenziale.

Nuovi player sono entrati nel business, tra cui A2A, che ha 

deciso di fare affidamento sul gruppo Lombardi.

eNeRGIA e GAS A2A

BUSINESS	PARTNER
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BORSA Del SOle

Lombardi Sales collabora con la 
Borsa del Sole, installando impianti 

fotovoltaici su tetti presi in affitto.

Sì, perchè un tetto può essere affittato, proprio come

un appartamento.

Un contratto di locazione con un triplice vantaggio:

•	 vantaggio economico per il possidente del tetto 

          il quale riceve l’affitto; 

•	 vantaggio per Lombardi, che sviluppa il suo   

          business;

•	 vantaggio ambientale: il tetto diventa una    

piccola centrale producendo corrente elettrica.

BUSINESS	PARTNER
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WeB SeRVICe

Lombardi Sales comprende 
l’importanza oggi rivestita dalla 

comunicazione on e off line.

•	Hosting

•	 Sito Internet

•	Ok Business

•	 Pole Position 

•	Comunicazione cartacea 

•	 Servizi integrati 

Un’offerta completa e all’avanguardia, ideale per 

far volare il business delle aziende radicate nel 

territorio bresciano!

POSTA ELETTRONICA
CERTIF ICATA
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TlC e ITC

La rapida evoluzione del 
mondo dell’informatica e delle 
telecomunicazioni rende necessario 
supportare adeguatamente le 

esigenze di ogni azienda. 

 

Il gruppo Lombardi si occupa del 

cablaggio, creando reti aziendali 

(LAN) e tramite rete pubblica 

(WAN). 

 

Lombardi si occupa inoltre della 

progettazione e dell’installazione 

di SCP (Sistemi di Commutazione 

Privata), ovvero i comuni Centralini 

Telefonici, i quali permettono la comunicazione interna 

all’azienda e la comunicazione esterna con una maggior 

efficienza operativa e una relativa riduzione dei costi.

POSTA ELETTRONICA
CERTIF ICATA
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SISTeMI DI SICuRezzA

Lombardi Sales sarà in grado di 

consigliare il sistema di sicurezza 

adatto alle esigenze di ogni 

azienda.

•	 Antifurti

•	 Sistemi antincendio

•	 Sistemi di videosorveglianza

•	Controllo accessi
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IMpIANTI eleTTRICI

Competenze tecniche professionali 

e esperienza rendono Lombardi 

Tecnoelettrica in grado di 

installare impianti elettrici di 

qualità certificata, adeguati 

alla normativa che regola il 

settore.

Lombardi Group progetta e realizza impianti elettrici 

relativi a qualsiasi tipo di edificio, in ambito sia civile 

che industriale e commerciale. Fornendo un servizio 

funzionale, sicuro e all’avanguardia.
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IMpIANTI TeRMICI

Come risparmiare energia 
tagliando i prezzi e rispettando 

l’ambiente?

Calorgest, Divisione Gestione Calore, realizza 

impianti termici in grado di ridurre le dispersioni di 

calore e lo spreco di energia.

Con interventi celeri, mirati ed efficaci.
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AuTOMAzIONI 
INDuSTRIAlI

Ottimizzare la produzione industriale oggi è 

fondamentale: per questo uno dei primi passi dei fratelli 

Lombardi è stato investire nell’automazione.

Un apposito staff tecnico è in grado di progettare 

e realizzare sia componenti hardware, 

come logiche a microprocessori (PLC), controlli 

numerici computerizzati (CNC) e PC industriali, sia 

componenti software.

E’ grazie alle esperienze maturate che questo staff gode 

oggi di un completo ed effettivo Know-How nei più 

importanti settori industriali nazionali e internazionali.
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FOTOVOlTAICO

Gli impianti fotovoltaici sono 
la vera nuova frontiera per la 
produzione di energia alternativa.

Esperienza di 30 anni e 20 MW installati sono il 

biglietto da visita: una certezza di qualità e affidabilità.

Evidente il risparmio: installando un impianto 

fotovoltaico è possibile abbattere il costo dell’energia 

elettrica per almeno 25-30 anni.

Investire sicuro anche per l’ambiente.
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eNeRGIe RINNOVABIlI

Sempre avvantaggiandosi dell’esperienza di tecnici 

specializzati, pronti a rispondere in modo adeguato alle 

esigenze di un mercato in evoluzione.

Attenta e reattiva ai cambiamenti, 
Lombardi Group ha compreso 
l’importanza dell’utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili.

BIOMASSA EOLICOGEOTERMICO

TERMICOBIOGASIDROELETTRICO
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MISSION: LA VOCAZIONE VERSO IL TERRITORIO

Il gruppo presidia tutto il 
territorio bresciano; con 
la sede in Valle Sabbia, a 
Vestone, e con le seguenti 
filiali situate in Marcheno,	
Lumezzane,	Sarezzo,	
Costa	Volpino,	Capriolo	
e	Brescia.

Vestone

Lumezzane

Brescia

Sarezzo

Marcheno

Costa	Volpino

Capriolo


