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#COMUNICAZIONEAZIENDALE
SOLARE B2B - MARZO 2019

P.M. Service compie 20 anni nel settore delle energie rinno-
vabili e del risparmio energetico. L’azienda è nata nel 1999 
dalla volonta dei soci fondatori di creare un’azienda che po-
tesse fornire al cliente un supporto e un servizio pre e post 
vendita, oltre che i migliori prodotti presenti sul mercato. 
L’inizio di questa avventura coincide con la volontà di far 
conoscere il fotovoltaico e presentare i possibili vantaggi, 
più che con una vera e propria vendita commerciale. Il primo 
rapporto di collaborazione nasce con Magnetek che poi nel 
corso degli anni subirà dei notevoli mutamenti, da Power-o-
ne fino all’attuale ABB, con la quale P.M. Service continua ad 
avere un forte rapporto di partnership. Per quanto riguar-
da invece i moduli, il primo brand commercializzato è stato 
Siemens. Nel corso degli anni, l’azienda è cresciuta note-
volmente grazie anche al boom del solare negli anni degli 
incentivi. Ma la vera forza di P.M. è stata quella di rimanere 
stabile nei successivi anni dopo il taglio degli incentivi gra-
zie ad una buona solidità finanziaria.
Oggi P.M. Service punta a differenziarsi ancora inserendo 
a catalogo, oltre ai brand storici, nuovi prodotti ad alta 
efficienza. L’idea dell’azienda per il futuro è quella di in-
trodurre sempre più novità di questo genere per porsi nel 
mercato come una società di riferimento.
Andrea Parrini, socio fondatore di P.M. Service, ha così 
commentato: «Per festeggiare insieme questi 20 anni, ab-
biamo deciso di rinnovarci e guardare oltre. Ripercorrendo 
quella che era la P.M. Service quando nacque, un’azienda 
in grado di offrire prodotti per la realizzazione degli im-
pianti fotovoltaici. Oggi l’azienda è pronta per proporre 
nuove soluzioni ad alta efficienza, per questo motivo sono 
orgoglioso di poter definire P.M. Service una High Effi-
ciency Company».
Sandra Piattoli, socio fondatore di P.M. Service, ha aggiun-
to: «E’ un vanto per tutti noi, un traguardo importante 
per il quale mi sento di ringraziare tutti i nostri dipen-
denti e collaboratori esterni. Se guardo indietro e ripenso 
ai primi anni di P.M. sono consapevole che abbiamo fatto 
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I PRODOTTI DISTRIBUITI

INVERTER E STORAGE: ABB, SOLAREDGE, ZCS, 
WESTERN
SISTEMA DI ACCUMULO INDUSTRIALE: 
ANDROMEDA BY P.M. SERVICE
MODULI: NOOR, QCELLS, FUTURASUN, 
MUNCHEN SOLAR, TSC
MICRO-COGENERAZIONE AD ALTO RENDI-
MENTO: SOLID POWER
CONNESSIONI, PROTEZIONI 
E AUTOMAZIONE: OMNIA GENIUS, 
WEIDMULLER
BATTERIE: , TAWAKI, LG CHEM, PYLONTECH, 
FIAMM, FAAM GROUP
MINIEOLICO: RAGO
TERMICO E TERMODINAMICO: COSMO SOLAR, 
MYPV, EFI, KRONOTERM
STRUTTURE DI SOSTEGNO: RODIGAS

I QUATTRO SOCI DI PM SERVICE: A SINISTRA 
MASSIMO INNOCENTI E SANDRA PIATTOLI, A 
DESTRA ANDREA PARRINI E PATRIZIA BATTISTONI

IL TEAM COMPLETO DI P.M. SERVICE E I RAPPRESENTATI DELLE VARIE AGENZIE DISLOCATE SUL TERRITORIO

tanta strada, ma non vogliamo fermarci e siamo pronti a 
scommettere ancora su questo mercato». Massimo In-
nocenti, socio fondatore dell’azienda, ha così concluso: 
«E’ un bellissimo risultato che abbiamo raggiunto grazie 
alla passione messa sul campo in questi anni cercando di 
stare sempre vicini al nostro cliente, seguendolo in ogni 
sua richiesta o problema. Questo mi sento di poterlo dire 
con molta sincerità. Il servizio è una cosa a cui abbiamo 

sempre dato tanta importanza e tanta ne daremo». Nel 
2019 P.M. Service terrà un tour in tutta Italia rivolto agli 
installatori e sarà presente in occasione di Key Energy 
dal 5 all’8 Novembre, per il quarto anno consecutivo.


