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WESTERN PHILOSOPHY
Guardare al futuro è un dovere per tutte le aziende che vogliono stare al
passo con il mercato.
Proiettata verso dinamiche di sviluppo internazionali la nostra azienda
trae quotidianamente ispirazione da forti valori come innovazione,
integrità, eccellenza nel servizio e rispetto dell’ambiente per raggiungere
elevati livelli di qualità e affidabilità.

Attraverso le pagine di questo Company Profile vogliamo raccontare chi
siamo e i traguardi raggiunti nel campo dell’energia solare in 30 anni di
costante e ininterrotto investimento nella ricerca e nella tecnologia.
Il know-how acquisiti dal nostro team rendono oggi la Western CO.
un’azienda di riferimento nel settore dell’energia fotovoltaica off-grid. I
nostri sistemi soddisfano le esigenze delle persone senza ricorrere ad
incentivi o ad aiuti esterni.
Oggi possiamo finalmente affermare che sui sistemi di illuminazione a led
da fotovoltaico come pure sui sistemi di produzione e accumulo di
energia questo risultato è stato pienamente raggiunto. Continueremo
sulla strada dello sviluppo sostenibile per migliorare la qualità della vita
di tutti negli anni a venire.
Buona visione

“Chi riesce a vedere il
futuro può cambiare il
presente”
info@western.it – www.western.it
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STORIA DELL’AZIENDA
Negli anni ‘70 due amici, Giovanni
Cimini e Bruno Olivieri, all’epoca
studenti, iniziano a costruire con
il marchio CRA amplificatori
artigianali e casse acustiche per
gruppi musicali della loro città e
qualche primordiale bici elettrica
così da consentire gli spostamenti
nei week-end durante la crisi
petrolifera del 1973.

A seguito dei buoni risultati ottenuti dai loro primi manufatti, nel 1979 fondano,
con un milione di lire, la CRA Elettronica con sede nel garage di casa Cimini. La
neonata società si dedica alla fabbricazione di piccole casse acustiche e alla
produzione di schede elettroniche per la Farfisa Spa (gruppo Lear Seagler),
all’epoca leader mondiale nella produzione di tastiere musicali.
I due soci, già consapevoli di come la
disponibilità di energia fosse la
ricchezza primaria per la società,
fabbricano per primi in Italia un
rudimentale pannello fotovoltaico per
la ricarica delle batterie e sviluppano
congiuntamente
sia
un
piccolo
regolatore di carica che un inverter da
500W a onda quadra.
Giovanni Cimini, credendo fortemente nello sviluppo delle applicazioni a energia
solare, comincia a frequentare assiduamente la Spagna. Qui, infatti, il mercato
del solare aveva già iniziato un timido ma rimarchevole avvio e Giovanni voleva
informarsi il più possibile sulle opportunità e gli sviluppi tecnologici di quel
settore per renderle proprie dell’azienda.
Nel 1984 la CRA Elettronica cambia nome in Western CO. prima snc e poi srl. Il
nome Western deriva dalla passione dei due per il genere dei fumetti e del
cinema, molto in voga durante la loro gioventù. La CO finale deriva dai cognomi
dei due: Cimini e Olivieri.
Con l’ambizione che il nome avrebbe avuto largo eco nel futuro.
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I risultati infatti non si fanno attendere. Inizia la collaborazione cpn grandi
aziende come Siel, Olivetti, Itema, Villeroy & Boch, Indel B, Roland e moltissime
altre.
Nel 1990, la sede storica e le due piccole
unità di produzione dislocate nei dintorni
vengono accorpate e trasferite nell’attuale
sede in Via Pasubio. Per la prima volta nella
regione, viene creato un nuovo reparto
completamente automatizzato e altamente
tecnologico per il montaggio di componenti
elettronici SMD (Surface Mounting Device).
Contestualmente in quegli anni viene portato
avanti un ambizioso progetto per lo sviluppo di un
sistema integrato di produzione e stoccaggio di
energia solare che darà luogo alla oramai
conosciuta gamma Leonardo System presente
oggi sul mercato.

Nel 1997 ad Amsterdam, durante il The World Sustainable Trade Fair, una fiera
all’avanguardia sulle nuove energie, viene notato un primo costosissimo
lampione fotovoltaico a lampada SOX.

Al rientro la Western CO. inizia subito lo
sviluppo di un proprio lampione fotovoltaico
altamente tecnologico. Il prodotto viene
installato e testato presso L’INFN (Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare) del Gran Sasso e
quindi immesso sul mercato.

Da quel momento in poi l’azienda si dedica incessantemente a sviluppare
prodotti per l’indipendenza energetica e la produzione diffusa di energia da
fonte rinnovabile.
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TAPPE SUCCESSIVE
Nel 2002 sviluppa con la Russian House, branchia dell’Accademia della Scienze Russa

e

assieme all’Università Politecnica delle Marche UNIVPM, il ‘‘Tornado Like’’, un

innovativo generatore eolico che sfrutta il principio dell’uragano.
Nel 2004 con un gruppo di imprese del parco tecnologico ‘‘Tecnomarche’’ realizzano il
progetto sulla prima Casa Ecologica delle Marche completamente autonoma e
alimentata da fonte rinnovabile e completamente interconnessa tramite Zig-Bee.
Nel 2006 la Western CO. vince il premio per innovazione e creatività di Unioncamere
Marche ‘’Viva L’impresa, L’impresa è Viva’’.
Nel 2007 la Western CO. viene inserita fra le 100 aziende italiane nel Rapporto sulle
Eccellenze realizzato dall’Eurispes.
Nel 2010 inaugura una nuova linea di produzione con test in-circuit (SPEA) per
aumentare l’affidabilità dei propri prodotti ai quali verrà estesa la Garanzia fino a 5
anni.
Nel 2015 dal reparto R&D della Western CO. nasce la Western Engineering Srl che
rafforza la ricerca dell’azienda madre e apre la collaborazione a nuove partnership.
Nel 2017 le due entità lavorano congiuntamente al progetto SEMMY (Smart Energy

ManageMent sYstem) per lo scambio di energia fra prosumers. Da tale progetto nasce
la Westernchain, una comunità di scambio energetico peer-to-peer completamente
automatizzata e certificata tramite tecnologia Blockchain.
Western CO. oggi realizza prodotti per sistemi fotovoltaici ad isola ed è considerata
una delle aziende più competenti del settore sia in Italia che nel mondo.

MISSION

Creare sistemi per l’autoproduzione di energia da
fonte rinnovabile.

VISION

Diffondere la cultura dell’efficienza energetica,
del risparmio di risorse e della produzione di
energia diffusa.
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QUALITÀ
Qualità, non solo dei prodotti ma di tutto il processo produttivo.
È questa la priorità per WESTERN CO.
Dall’ideazione del prodotto fino all’assistenza post-vendita.

Qualità nella progettazione e nella scelta dei componenti

Il reparto Ricerca e sviluppo, la punta di diamante dell’azienda. Grazie a un
Team composto da tecnici, ingegneri e collaudatori, WESTERN CO. progetta e
produce internamente i sistemi e componenti.

Qualità nella produzione

WESTERN CO. è dotata di un processo produttivo completamente italiano ad
elevata integrazione verticale.
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Qualità nei collaudi e nei test funzionali
L’eccellenza della tecnologia impiegata viene
valorizzata dalla garanzia di un quotidiano,
attento e rigoroso processo di collaudi e test

per misurare la funzionalità e l’efficienza del
singolo prodotto realizzato.

Qualità negli imballi e nelle spedizioni
L'attività
dall’ordine

è

decisamente
alla

produzione

trasversale:
fino

alla

spedizione, tutto viene costantemente
controllato per assicurare l'efficacia e
l'efficienza del sistema di distribuzione
fisica del prodotto.

Customer Care
L’azienda

è

consapevole

di

come

sia

indispensabile garantire cura ed assistenza
nel tempo con la massima prontezza ed
efficacia per venire incontro a tutte le
esigenze del Cliente.

Gestione della qualità
La Western CO. è dotata di un sistema di
gestione della qualità ISO9001 certificato da
RINA nonché di un processo certificato delle

strutture metalliche EN 1090-1 dal RINA.
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REFERENZE
- Registrati al MIUR (Ministero Istruzione, Università e Ricerca)
- Membro di ANIE (Federazione di Confindustria che rappresenta
le imprese elettrotecniche ed elettroniche)
- Membro di Confindustria Centro Adriatico

- Membro di Italia Solare (Associazione che promuove, educa e
informa sull’energia solare fotovoltaica)
- Membro di Alliance for Rural Electrification

BREVETTI
- Inseguitore solare mono-assiale GALILEO
- Sistema di illuminazione votiva
- Controllo radio e GSM per sistemi FV stand-alone
- Sistema di auto-produzione di energia LEONARDO

- Sistema integrato di produzione di energia RPU
(Renewable Power unit)
- Impianto fotovoltaico con sistema di controllo potenza Leonardo CUQ
- Lampada LED 230AC connessa alla rete W-LIGHT
- Lampada LED FV per illuminazione stradale W-LIGHT
- Lampione d’arredo GLOBE
- Sistema di scambio e condivisione di energia WESTERNCHAIN
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WESTERN NEL MONDO
La società ha conosciuto negli
anni un sempre
maggior
interesse anche al di fuori dei
confini nazionali.

Il riconoscimento internazionale dell’affidabilità delle soluzioni
Western CO., le ha permesso di espandersi sia nei mercati dei
paesi in via di sviluppo che all’interno di economie avanzate.
I principali paesi di esportazione sono, infatti:
Brasile, Colombia, Perù, Haiti, Venezuela, Egitto, Tunisia, Marocco,
Algeria, Togo, Mali, Senegal, Camerun, Congo, Mauritius, Sudan,
Regno Unito, Svezia, Norvegia, Francia, Germania, Spagna,
Portogallo, Grecia, Belgio, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Croazia,
Albania, Repubblica Ceca, Emirati Arabi Uniti, Iraq, Kuwait, Qatar,
India.
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Lampioni FV

•

sistemi off-grid che hanno una tecnologia led pari a quella di rete
con altissima efficienza delle lampade

•

certezza del servizio anche in mancanza di sole grazie ad un
algoritmo appositamente progettato

•

monitoraggio Bluetooth e GSM in ogni luogo

APP PV Lighting
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Regolatori di carica

•

sistemi con la più alta tecnologia MPPT

•

ricarica di una o più batterie: GEL, LiFePO4, ioni di litio con
comunicazione CAN BUS

•

modularità dei sistemi e controllo remoto
APP WRM Monitor
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Sistemi di accumulo
•

Sistemi off-grid da 1,5 kW a 24 kW anche in
trifase con monitoraggio GPRS in ogni luogo

•

Sistemi per nuovi impianti FV on-grid con
accumulo e consumo alla massima efficienza

•

Sistemi retrofit su impianti FV connessi alla
rete soggetti a incentivazione per l’accumulo di
energia autoconsumata

APP my Leonardo
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WESTERN CO. S.r.l.
Via Pasubio, 1 - 63074
San Benedetto del Tronto (AP)
Tel. +39 0735 751248
Fax +39 0735 751254
info@western.it
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