Scheda sulla Elmeco srl
Elmeco srl, è una piccola azienda napoletana ma è leader italiana nella produzione di granitori,
macchine per la produzione di creme al caffè e distributori di bibite fredde per bar e ristoranti.
Nella loro macchina è presente l’elettronica, la plastica, la meccanica, la termodinamica ma tutto
questo produce gustose granite ma anche cremine e soffici gelati con Quickream.
L’azienda, nasce nel 1961 nel cuore di Napoli, grazie all’intuizione e all’abilità di Salvatore Cortese,
ideatore della prima macchina verticale per la produzione della granita. Fu Passalacqua a chiedere
al Signor Salvatore di far qualcosa per eliminare la famosa grattata di ghiaccio e passare ad una
macchina che risolvesse problemi di igiene e di mantenimento. A quel tempo la ditta si chiamava
f.lli Cortese snc e facevano assistenza per attrezzature da bar.
La prima macchina fu ovviamente costruita in modo del tutto artigianale e, solo nel 1983, la
Elmeco, con il modello Mach 3, ha iniziato a costruire stampi per cui si è passati da una produzione
artigianale ad una industriale. Il primo granitore ebbe anche il vantaggio di esporre meglio il
prodotto al pubblico aumentandone anche le vendite. I prodotti più gettonati furono la granita di
caffè e di limone.
Oggi l’azienda è nelle mani dei tre figli: Umberto, general manager, Alessandra e Mena,
responsabili area commerciale, che hanno ereditato la passione paterna declinandola in una
gestione aziendale attenta ma proiettata sempre più verso i mercati internazionali.
I numeri crescono: 18 dipendenti e un fatturato medio di 4milioni di euro, si prevede un
incremento del 20%. Sono le esportazioni a pesare per oltre il 70% sul fatturato,
Hanno attraversato in lungo e largo l’Europa che considerano uno dei primi approdi
dell’affermazione del mercato Elmeco: lavorano in particolare con la Francia, l’Inghilterra, la
Spagna, la Grecia ma anche la Russia, il Giappone, la Thailandia, gli USA.
I loro clienti direzionali sono Horciata Solera in Spagna, Vollrath in USA, Sami in Corea FMI in
Giappone, Seng in Italia, Hiway in Cina. In tutto circa 400 tra domestici e stranieri per un totale di
circa 5.500 macchine prodotte ogni anno. Tra i brand conosciuti: Nestlè e Fabbri. L’azienda ha una
rete commerciale propria e diretta. Solo per Korea del sud e Giappone si affida ad un’agenzia
esterna. Il mercato giapponese tenderà a crescere, potenzialmente è in espansione mentre il
nuovo mercato è la Cina che chiedono prodotti con standard molto elevati.
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