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ELLE ESSE APRE UNA FILIALE A BRESCIA: «SAREMO ANCORA
PIÙ VICINI AI NOSTRI CLIENTI»
del 16.06.2017

Quarta filiale per Elle Esse, azienda produttrice di polistirene espanso e soluzioni per l’isolamento termoacustico. L’ha da poco
inaugurata a Rodengo Saiano, in provincia di Brescia. «In un momento in cui nell’edilizia i quantitativi non erano più quelli di una
volta, abbiamo deciso di ottimizzare la logistica, aprendo punti di appoggio sul territorio», spiega Luca Zanardi, Amministratore
Delegato di Elle Esse. «Punti di appoggio che si compongono di filiali, di nostra proprietà, e di point, depositi di materiali
appoggiati presso altre strutture, che ci hanno permesso di tornare a essere competitivi in un mercato complicato come quello
attuale».

Tutte le filiali possono fornire l’intera gamma di prodotti Elle Esse, dagli isolanti termici e acustici a tutti i complementi necessari
all’installazione.

«La prima filiale Elle Esse è stata aperta a Milano tre anni fa: da fatturato zero, siamo arrivati a 1 milione di euro. Brescia è la
continuazione di un progetto strategico che sta avvicinando Elle Esse ai suoi clienti, rendendo disponibile i nostri prodotti in
tempi brevissimi, nelle quantità necessarie al cliente e su tutto il territorio nazionale. Dai nostri due siti produttivi continuiamo a
riempire gli autotreni, ma invece di consegnarli direttamente al cliente, ci appoggiamo alle nostre filiali e ai depositi terzi, dove
vengono stoccati e venduti a richiesta. È cambiata proprio la logistica e il rapporto con la rete di vendita, con un’innovazione
anche informatica» conclude Zanardi.

Fondata nel 1972 a Limena come bottega artigiana per attività di imballaggio e lavorazioni speciali del polistirene espanso, Elle
Esse ha sempre investito nello sviluppo tecnologico e nella ricerca applicata ai materiali.
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