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Impianti elettrici e meccanici
DA UN SOTTOSCALA AL MONDO:
LA BELLA AVVENTURA DI TEACO
È una storia brianzola quel
la della Teaco di Concorezzo ed è il tipico
esempio dell’intraprendenza dei brian
zoli che dal niente sanno creare aziende
di successo. L’avventura della società
che progetta ed installa in Italia e al
l’estero impianti elettrici e meccanici è
nata oltre cinquant’anni quando in un
sottoscala Claudio Brambilla ha mosso
i primi passi da piccolo imprenditore. Il
lavoro è via via aumentato: dal sottosca
la il titolare della Teaco (la sigla sta per
Tecnologie Elettromeccaniche Applica
te COncorezzo) si è spostato nel garage
di casa e, man mano che la sua attività si
espandeva, ha cambiato sede fino a tra
sferirsi in quella che occupa attualmen
te. L’azienda è arrivata alla seconda ge
nerazione e al fondatore, tuttora ammi
nistratore unico, si è affiancato il figlio
Roberto.
Oggi dà lavoro a cinquanta dipen

L’azienda
di Concorezzo
opera in grandi
cantieri e commesse
Come ospedali,
hotels, industrie

denti ma, calcolando il personale delle
aziende in subappalto, in media ogni
giorno un centinaio di addetti sono im
pegnati nei cantieri a posare impianti
elettrici, quadri di alta media e bassa
tensione, impianti di building automa
tion, controllo accessi, videosorveglian
za, antiintrusione, fotovoltaici, impianti
idraulici, idricosanitari, termici, di con
dizionamento e di trattamento dell’aria,
impianti solari. Le squadre di Teaco, gra
zie alle attrezzature all’avanguardia e al
personale altamente specializzato,
operano quasi esclusivamente in com
plessi industriali e civili, pubblici e privati,
di grandi dimensioni che vanno dalle re
alizzazioni residenziali di svariate centi
nai di appartamenti agli hotel, dai poli
terziari e commerciali fino agli ospedali.
Da sempre competenza, affidabilità
e flessibilità sono i principi che guidano
l’impresa, rimasta a conduzione fami
liare, sono i punti fermi che consentono
di fornire ai clienti risposte precise, certe
e rapide. «Obiettivo della nostra missio
ne  spiegano i titolari dell’azienda  è
creare elevato valore ai nostri azionisti,
ai nostri clienti ed a tutti i nostri dipen
denti. Rispetto delle leggi, equità e ruolo
culturale sono sempre alla base delle
nostre scelte».
Nel lavoro di tutti i giorni la centralità
del cliente continua a essere la priorità

...è una family business

I tecnici all’opera

assoluta e l’innovazione tecnologica
consente di migliorare costantemente i
servizi e di renderli sempre più efficienti
e veloci. La competenza e l’esperienza
che vengono dal passato, affermano
convinti in Teaco, permettono di essere
pronti per le sfide del futuro. Il continuo
aggiornamento nelle richieste del mer
cato consente alle squadre di tecnici
specializzati di offrire un servizio inte
grato elettrico e meccanico di alto livel
lo, a costi competitivi, utilizzando mate
riali di elevata qualità e garantendo il se

vero controllo di ogni ciclo di lavorazio
ne. Un altro punto di forza di Teaco è l’at
tenzione all’ambiente e alla tutela della
salute che va di pari passo con l’innova
zione e la professionalità del personale.
«Il nostro motto (spiega Roberto
Brambilla) è 1+1=3 in cui il segno più
rappresenta il nostro valore aggiunto
fatto di esperienza progettuale e realiz
zativa ovvero è Teaco». In Teaco sono
certi che tutto quello che si fa oggi lo si
potrà fare meglio domani grazie alla se
rietà, alla dedizione al lavoro e alla disci

Verso il futuro
PASSIONE PER IL LAVORO, DEDIZIONE E INNOVAZIONE:
LA RICETTA DI UN SUCCESSO CHE DURA DA CINQUANT’ANNI
La sede di Taeco
Passione per il lavoro, de
dizione, apertura al futuro e all’inno
vazione: sono gli ingredienti che han
no consentito alla Teaco di affermar
si con successo nel settore dell’in
stallazione degli impianti elettrici e
meccanici. La professionalità e la
preparazione dei tecnici hanno per
messo all’azienda di Concorezzo di
aggredire i mercati, conquistare im
portanti commesse e operare anche
all’estero, in Francia, Spagna, Svizze
ra, Germania, Russia, Lettonia, Re
pubblica Ceca, Stati Uniti, Algeria e
Libia. Non c’è, praticamente, nessun
settore dell’edilizia in cui l’impresa
non lavori: in molti cantieri le squadre
brianzole sono impegnate su più

fronti e intervengono per istallare im
pianti di diverse tipologie.
Di recente, spiega il titolare Ro
berto Brambilla, la società ha vinto
gli appalti per la realizzazione degli
impianti di diversi ospedali tra cui il
Galeazzi, il Policlinico San Donato, il
Sant’Anna di Brescia, l’ospedale di
Ponate San Pietro lo IEO, l’ospedale
Businco e Microcitemico di Cagliari.
Gli impianti targati Teaco si trovano
anche in carceri, strutture sportive,
stadi, in grandi centri commerciali
tra cui le sedi Ikea di Padova e di Cor
sico e in alcuni negozi del Fidenza
shopping park. Tra gli insediamenti
abitativi in cui hanno operato gli ad
detti partiti da Concorezzo spiccano

la residenza Santa Giulia nel quartie
re Rogoredo Montecity e la ex Mani
fattura Tabacchi di Milano. Oltre ad
aver lavorato anche in siti industriali
e terziari i tecnici sono entrati in azio
ne negli aeroporti di Malpensa e Orio
al Serio ed oggi anche all’aeroporto
di Algeri. Teaco ha eseguito gli im
pianti presso il padiglione Cinese di
Expo 2015. Avendo ottenuto speciali
certificazioni ha lavorato anche in ca
serme Nato. All’estero la ditta ha
istallato gli impianti alla Grande Mo
schea di Algeri, in villaggi turistici di
Sharm el Sheikh ed hotels in Lettonia
e Francia.
L’azienda ha realizzato gli allac
ciamenti in numerose industrie, in

poli per la logistica, in scuole e uni
versità. Ha ottenuto, inoltre, appalti
da diversi enti pubblici tra cui il Co
mune di Milano per il quale ha instal
lato sistemi di videosorveglianza e
monitoraggio in fibra ottica.
E dire che tutto è cominciato in un

I tecnici all’opera
dagli ospedali in
tutta Italia,
nella Moschea
di Algeri,
a Sharm el Sheick

plina con cui i responsabili, i tecnici e gli
installatori affrontano il lavoro quotidia
no. La filosofia di vita che si respira negli
uffici e nei reparti di Teaco è resa bene
dal fondatore Claudio Brambilla che ci
ta Winston Churchill: «Molte persone –
affermava il grande statista britannico 
vedono l’impresa privata come una ti
gre feroce, da uccidere subito. Altre in
vece, come una mucca da mungere.
Pochissimi la vedono com’è in realtà: un
robusto cavallo che, in silenzio, traina un
pesante carro».

sottoscala: «Dalla passione che ho
sempre avuto per l’attività imprendi
toriale  ricorda il fondatore Claudio
Brambilla  è nata ed ho sviluppato
l’azienda che oggi è conosciuta co
me Tea.co. È stata costruita anno do
po anno, sforzo dopo sforzo (non po
chi) sino a raggiungere l’attuale
struttura e conoscenza a livello na
zionale.
Ricordo alcune installazioni ese
guite anni or sono come se fosse og
gi con grande nostalgia, a dimostra
zione della profonda dedizione che
ho sempre avuto e che ho trasmesso
all’azienda. Da oltre 50 anni cerco di
dare un’impronta aziendale che sia
basata sulla competenza, la tecnolo
gia e la flessibilità. Oltre 100 persone
da diretti ed indiretti animano l’azien
da, la vivono e la fanno crescere por
tando il nome Teaco in tutta Italia co
me un simbolo di professionalità.
La famiglia unica azionista della
società è costantemente chiamata a
grandi ed importanti decisioni per
consolidare il lavoro fatto sino ad og
gi. Sono felice nel constatare che og
gi il passaggio generazionale è stato
fatto, con mio figlio Roberto giornal
mente e costantemente mi confron
to per le decisione più importanti».

