
 
 

 
 
Intervista Telmotor Spa 
 

Telmotor Spa nasce a Bergamo nel 
1973 come azienda 
specializzata nella distribuzione di 
prodotti per l’automazione 
industriale e forniture elettriche. 
L’alto profilo tecnico dell’azienda, 
che col tempo diviene vero e 
proprio tratto distintivo nella 
filosofia distributiva, caratterizzata 
dalla professionalità dei tecnici, dal 
contenuto tecnologico dei marchi, 
dei prodotti gestiti e dall’attenzione 
alle evoluzioni del settore. 

 
Telmotor amplia progressivamente le sue competenze al settore della distribuzione di energia, 
all’illuminazione, alla building & home technology e alle energie rinnovabili, proponendo soluzioni 
integrate ad ampio raggio per il mondo dell’industria, delle infrastrutture e del terziario. 
 
Oggi, Telmotor opera in sette diverse sedi con un organico di 270 collaboratori, è suddivisa in tre 
grandi business unit – Light Consulting, Industry Automation ed Energy Solutions – con un volume 
di affari superiore ai 100 milioni di euro. 
Partner della Varese Design Week per il secondo anno consecutivo, chiediamo a Mauro Turnu, 
area manager presso Telmotor, di spiegarci il ruolo che la luce gioca nell’architettura, svelandoci 
anche qualche piccola anticipazione che l’azienda ha in serbo per il 2017. 
 

 
Impianto di illuminazione realizzato in una chiesa a Bergamo 

 
In che modo la luce può definire gli spazi e valorizzarli?  
La luce, da sempre è usata per caratterizzare luoghi, marcare posizioni, orientare sguardi, 
trasportare contenuti, informazioni ed emozioni. La luce può valorizzare e riqualificare uno spazio 
interno, esterno, un monumento, dare maggior sicurezza e favorire momenti di aggregazione 
sociale. Un’illuminazione ben progettata ci consente di valorizzare ancora di più il luogo. 



 
Funzionalità ed estetica. È possibile gestire entrambe nel massimo della qualità, senza 
perdere di vista il costo finale? 
L’esperienza acquisita durante questi anni e il supporto importante di nostri prestigiosi partner, 
leader nel settore illuminotecnico, ci permette di identificare prodotti e soluzioni di qualità, cercando 
la giusta relazione tra funzionalità ed estetica per illuminare qualsiasi contesto. Quindi si è 
possibile non perdere qualità nel rispetto di un criterio di economicità. 
 

 
 

 
 
 
Efficienza. Una caratteristica che nessun prodotto deve sottovalutare, soprattutto in campo 
energetico, e quindi illuminotecnico. In che modo i vostri prodotti rispettano questo 
parametro?  
Puntiamo molto sull’efficienza, caratteristica che riteniamo indispensabile e quasi scontata. Lo 
sviluppo tecnologico, l’evoluzione del LED soprattutto, ha contribuito negli ultimi anni a ripensare 
profondamente al modo di illuminare gli edifici sia in ambito residenziale che lavorativo. Anche in 



questi ambienti è diventato sempre più importante l’esigenza comune di risparmio e contenimento 
energetico; a tal proposito il mercato propone diverse tipologie di soluzioni, adatte per ogni 
applicazione. Grazie al nostro vasto assortimento e alla selezione dei migliori fornitori presenti sul 
mercato siamo in grado di rispondere alle diverse esigenze che il mercato ci richiede. 
 
L’Academy di Telmotor Group è la grande scuola di Telmotor Group aperta a tutti coloro 
che vogliono incrementare il proprio know-how con corsi, workshop e percorsi formativi 
nell’ambito del Light consulting, dell’Industry automation e dell’Energy solutions. Che 
programmi avete in serbo per il 2017?  
L’Academy si configura per noi come una vera e propria scuola volta ad acquisire conoscenze 
nuove e accrescere la professionalità del nostro team, dei nostri clienti e nostri partner tra cui 
architetti e professionisti in generale. 
Per il 2017 il calendario è molto ricco, basti considerare che da inizio anno abbiamo già gestito 120 
giornate formative. Spaziamo da corsi specifici di programmazione PLC nel mondo 
dell’automazione industriale, a eventi legati alle normative di Sicurezza Macchine per costruttori di 
linee di produzione, a training dimostrativi per installatori a corsi di efficientamento energetico. 
Per il settore light consulting abbiamo invece calendarizzato un interessante percorso di crescita 
con l’ingegner Pietro Palladino, docente presso il Politecnico di Milano, dedicato a questi 5 temi 
principali:  
1) fondamentali di illuminotecnica  
2) illuminazione degli ambienti di lavoro 
3) illuminazione museale e delle opere d'arte 
4) teoria e pratica del colore 
5) apparecchi di illuminazione a LED.  
Anche quest’anno non mancheranno le serate culturali legate ad attività sul territorio con visite 
guidate presso alcune nostre realizzazioni dove la luce assume una dimensione importante e 
quindi merita di essere raccontata. 
 

 
 
La vostra azienda tratta i marchi più all'avanguardia nel campo dell'illuminazione. Ce ne 
vuole citare alcune con le relative peculiarità? 
Iguzzini, Flos e Viabizzuno sono tra i più conosciuti in ambito residenziale decorativo, Zumtobel ed 
Erco sono delle eccellenze con prodotti specifici anche in ambito museale, senza dimenticare 
Simes per gli ambienti esterni e Sbp per gli insediamenti industriali   
 



Sponsor della Varese Design Week per la seconda volta. Cosa pensate della città di Varese 
e di questo evento?  
Sponsor per la seconda volta perché crediamo fortemente in questi progetti territoriali. È un 
piacere vivere questa città che da sempre è attiva e che sta riconfermando la sua eccellenza 
rinnovando la tradizione del design varesino. La nuova edizione di Varese Design Week 
permetterà di valorizzare non solo il capoluogo, ma anche il territorio con mostre, installazioni e 
concorsi. Per quanto ci riguarda: Telmotor ha la sede centrale a Bergamo, ma una filiale è 
dislocata su questo territorio e crediamo sia un dovere cercare di “mettere in luce” le bellezze 
proprie di questa provincia lombarda. Amiamo curare e scoprire luoghi, il nostro lavoro ci porta 
quotidianamente a esplorare contesti noti e meno noti, palazzi, hotel, negozi, luoghi di culto, spazi 
ricreativi, realtà industriali e residenze private e per valorizzarli è fondamentale che il design 
incontri la luce giusta. 

 
 

 
Nelle fotografie alcuni progetti pubblici e privati realizzati dall’azienda in Italia 

 
 
www.telmotor.it 


