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TELECO Group oltre 40 anni
di esperienza sul mercato
della ricezione e distribu-
zione di segnali televisivi
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Una scommessa sul futuro
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Fu fondata nel 1974 con il nome
di SEL ELETTRONICA da alcuni
tecnici e ingegneri provenienti
da una azienda leader del mer-
cato antenne TV e si specializzò
nella costruzione di amplificatori
e convertitori di segnali televi-
sivi. Erano i tempi delle prime
trasmissioni di canali TV privati 
( Svizzera e Capodistria) che fe-
cero da apripista all’arrivo immi-
nente di quelle che vennero
definite “ Le TV Libere “. In quel
periodo gli impianti TV subirono
un’enorme cambiamento e si
passò dalla tecnologia ad ampli-
ficatori ed antenne monocanale
( per la ricezione dei soli canali
RAI1 e RAI2 ) alla tecnologia ad
amplificatori larga banda ( TV Li-
bere) o con convertitori  di fre-

Una scommessa che attraverso una forte spinta di internazionalizzazione dei mer-
cati e un costante processo di differenziazione produttiva, ha portato Teleco Group
tra i leader europei della ricezione e distribuzione di segnali televisivi

quenza ( Svizzera e Capodistria).
Questo grande cambiamento
tecnologico fu colto al volo da
Sel Elettronica, una società for-
mata soprattutto da giovani tec-
nici, che iniziò velocemente ad
espandersi sul mercato nazio-
nale offrendo prodotti in grado
di risolvere qualunque comples-
sità di impianto. Negli anni suc-
cessivi si decise di ampliare la
gamma di prodotti dando il via
alla progettazione e produzione
di una gamma completa di an-
tenne Larga Banda e Monoca-
nale e contemporaneamente i
soci di Sel Elettronica iniziarono
ad esplorare alcuni mercati
esteri.
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Caravans

5



Fu subito un grosso successo e  soprat-
tutto il mercato Francese  si dimostrò
molto ricettivo sia per la nuova gamma
di amplificatori che per quella di an-
tenne. Il punto di forza di Sel Elettronica
fu anche questa volta il suo laboratorio
di Ricerca e Sviluppo che diede ori-
gine in breve tempo ad una serie di pro-
dotti appositamente studiati per le
esigenze del mercato Francese. Con
questa nuova gamma di amplificatori e
antenne, la società iniziò a esporre nelle
maggiori fiere specializzate di settore a
Parigi, a Londra e a Madrid facendo co-
noscere ed apprezzare il suo marchio su
tutta Europa. Contemporaneamente a
questo sviluppo sul mercato degli im-
pianti da abitazione , all’inizio degli anni
80 fu deciso di sfruttare tutta l’espe-

Un nuovo promettente mercato

rienza tecnica sviluppata, per affrontare un
nuovo mercato in piena espansione: 
il mercato delle Caravans . Fu ideata e rea-
lizzata una nuova antenna TV di tipo omnidire-
zionale che si dimostrò immediatamente
adatta a questo tipo di clientela sempre in mo-
vimento. Negli anni successivi il forte sviluppo
di mercato portò ad alcune modifiche nell’am-
bito societario con il successivo cambiamento
della società in TELECO srl.
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Programmi televisivi da Satellite
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Tutti gli anni 80 e 90 sono utilizzati da Teleco per incrementare il suo mercato
estero dove si trova a vendere con grosso successo i prodotti sia con il proprio
marchio Teleco che con marchi di grossi gruppi quali Philips, Sedea, Tonna, Triax,
Metronic. All’inizio degli anni 90 arrivano le prime trasmissioni di programmi te-
levisivi da Satellite e quindi si presenta sul mercato Televisivo europeo una gran-
dissima nuova opportunità. Teleco inizia immediatamente a sviluppare prodotti
necessari per la ricezione dei pro-
grammi satellitari.  In questo pe-
riodo comunque il mercato del
tempo libero comincia presentare,
oltre alle solite caravans, dei nuovi
veicoli a motore chiamati Camper o
Motor Home che prendono sempre
più piede, soprattutto in Germania.
Dato che la Germania era il mercato
più grosso in Europa per la vendita
di caravans e di camper, Teleco de-
cide di aprire nel 1991 una nuova
società TELECO Gmbh in questa
nazione per poter essere più inci-
siva nelle vendite e nel servizio ai
clienti ( esistevano ancora le fron-
tiere!). Proprio dalla Germania co-
minciano a partire le prime richieste
di antenne satellitari da installare
sui camper. Dato che però i camper
erano mezzi in continuo movi-
mento, era necessario ideare un im-
pianto Satellitare in grado di fare la
ricerca del satellite automatica-

Un mercato grande quanto l’Europa e una nuova società: TELECO Gmbh

mente. Teleco decide allora di impegnare tutte le sue risorse tecniche per il progetto di una antenna satellite
automatica da installare sul tetto del veicolo ed in grado sia di sollevare e puntare il satellite con la parabola
quando l’utente si ferma per vedere i programmi TV, che di abbassarla completamente piatta quando il veicolo
è in viaggio. A metà del 1991 esce dai laboratori Teleco il primo prototipo che darà poi origine ad una nuova
produzione commercializzata nell’anno successivo. Attraverso questo nuovo prodotto rivoluzionario la Teleco
Gmbh riesce ad acquistare una buona fetta di mercato in Germania e permette a Teleco srl di crescere e di in-
serirsi su tutti i paesi Europei come Francia, Paesi Bassi, Inghilterra, Spagna, Portogallo. Nel contempo viene
sviluppato un sistema completamente automatico di ricezione TV satellite per barche, basato su un’antenna
racchiusa all’interno di un Randome, che mobile sui 3 assi è in grado di effettuare la ricerca di un satellite
anche con la barca in movimento e di mantenerlo agganciato fornendo immagini di ottima qualità. 
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Il Digitale Terrestre
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Agli inizi del 2000 Teleco srl
entra nel nuovo stabilimento di
3000 m2 continuando a cre-
scere sul mercato europeo sia
con i prodotti per gli impianti per
abitazione ( fabbricando in OEM
oltre che per i marchi già indicati
sopra anche per grossi marchi
inglesi come Philex e Labgear)
che con i prodotti per camper e
caravan. In questo periodo la so-
cietà è molto più concentrata a
crescere sui mercati esteri che
in Italia, raggiungendo una per-
centuale di esportazione supe-
riore al 70%. Vengono raggiunti
anche mercati molto più lontani
come Stati Uniti, Australia e
Nuova Zelanda. Agli inizi del
2004 in Italia si comincia a par-
lare di Digitale Terrestre e quindi
Teleco ritiene che sia giunto il
momento di tornare ad investire
sul proprio territorio. Avvia con-
tatti con Mediaset ed assieme
decidono nel 2005 di realizzare
500 impianti pilota per la rice-
zione dei primi programmi digi-
tali terrestri nella zona di Como
per poter permettere il monito-
raggio  della qualità delle tra-
smissioni in una tecnologia fino
ad allora quasi sconosciuta. Nel
frattempo viene messo a punto
il primo ricevitore digitale terre-
stre a nome World Sat che farà
da capostipite di questo mer-
cato negli anni successivi e por-
terà nelle case di migliaia di
italiani le prime immagini digitali.

Una sfida giocata fin dagli inizi
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Teleco SpA: Grandi investimenti e certezze nel futuro
Nel 2006 Teleco cambia la sua ragione sociale in TE-
LECO SpA e contemporaneamente per far fronte ai
crescenti impegni produttivi realizza l’ampliamento del
proprio stabilimento, portandolo a 7000 m2. Rinnovato
impulso viene dato al Centro Ricerca e Sviluppo vero
cuore pulsante dell’innovazione Aziendale. Innova-
zione tecnologica e conoscenza infatti appresentano
un ingente patrimonio per Teleco: il segno distintivo
con cui opera nei suoi molteplici settori di pertinenza
sui mercati internazionali. Per questo Teleco dedica fin
dalla sua fondazione grandi energie e capitali nel Cen-
tro Ricerca e Sviluppo allo scopo di promuovere nuove
applicazioni tecnologiche per il perfezionamento e
l’evoluzione dei nuovi prodotti in maniera da poter far
fronte, con rapidità e precisione, a qualunque richiesta
proveniente dal mercato.
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Nuovi giovani ingegneri affiancano chi ha
fatto la storia di Teleco. Si integrano com-
petenze esterne al già consistente nu-
cleo di conoscenze e si comincia a
pensare ad un progetto che si concretiz-
zerà solo più avanti nel tempo con una
collaborazione con l’Università di Bolo-
gna che porterà a un nuovo segmento
produttivo e a nuovi brevetti. Si rinno-
vano software di progettazione elettro-
nica e disegno grafico in 3D. Viene

aquistata per il Centro Ricerca e Sviluppo
una macchina stereolitografica per pro-
totipazione rapida. Ciò permette di avere
in tempi brevissimi e definizione micro-
metrica, prototipi in scala reale, sui quali
verificare e adattare ll’intero impianto
progettuale. Ed è proprio quest’ultima e
fondamentale fase della progettazione, la
visione del reale, che limita salti nel buio
o sconfinamenti nell’irrealizzabile. Dai
prototipi si può quindi passare alla pro-

Design e prodotti innovativi
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duzione eliminando i tempi morti dovuti
ad incertezze e ripensamenti realiz-
zando stampi senza difetti e pianifi-
cando in modo preciso tempi e metodi
ottimali di lavorazione, imballaggio e
consegna. Tutto  questo pone la base
per la realizzazione di nuovi e innovativi
prodotti, rinnovati nei contenuti e nel
Design che porta la Teleco a consolidarsi
nei mercati di riferimento e ad essere ri-
conoscita come una delle realtà più at-
tive e innovative sul mercato Europeo.
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La TV Digitale DVB-T
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A partire dal 2008 inizia una
nuova fase di Switch-Off dal-
l’Analogico al Digitale DVB-T che
porterà all’aggiornamento di
molti impianti di ricezione televi-
siva Terrestre con l’avvento di
massa dei nuovi Televisori a
schermo piatto LCD o TFT  e ter-
minerà nel 2012. Teleco, forte
dell’esperienza  fatta sui mercati
esteri, introduce, già dall’inizio,
una nuova gamma di prodotti “
DIGITAL “ espressamente pro-
gettati per le esigenze di rice-
zione e distribuzione dei segnali
Digitali.
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Corsi di formazione che parlano tutte le lingue d’Europa
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La scelta dell’impianto più idoneo alle proprie
esigenze è strettamente connessa con una
perfetta conoscenza delle problematiche poste
dalla tecnologia di riferimento.
In quest’ottica e proprio in occasione dell’avvio
della nuova piattaforma TV, Teleco Group si
propone come partner tecnico di installatori
per collaborare e indirizzarli nella scelta mi-
gliore sotto ogni profilo tecnologico e funzio-
nale. Teleco Group mette quindi in cantiere,
nella propria sede, numerosi corsi di forma-
zione tecnica sul DVB-T, dedicati a tutti gli in-
stallatori elettrici ed elettronici, con un
successo di presenze superiore ad ogni più
rosea previsione ( più di 500 installatori formati
!). In questi anni inizia anche lo switch-off dei
canali satellitari con conseguente cambia-
mento ( soprattutto in Francia ) di tutti i ricevi-
tori Satellite Analogici in Digitali.

Questo cambiamento porta ad un notevole incremento degli
ordini in Francia  e quindi nel 2011, per rafforzare ulterior-
mente la propria presenza sul territorio, Teleco decide di
aprire un nuovo stabilimento da 700 m2, situato presso la lo-
calità di Saint Jean de Muzols vicino a Valence, in Ardèche, a
fianco dell’autostrada A7.

...e un nuovo stabilimento in Francia
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TELECO GROUP Sintesi

TELECO SpA  
Italia via Ettore Maiorana 49  LUGO ( RA) Fondata nel 1974

TELECO GmbH 
Germania  Fondata nel 1991

TELECO sas  
Francia  Fondata nel 2011

Area Coperta in Italia : 7000 m2

1 Sala di Formazione  tecnica con 50 posti
1 Laboratorio di Ricerca e Sviluppo con 4 Ingegneri
1 Laboratorio Assistenza clienti con 3 Tecnici
1 Reparto di Controllo di Qualità con 2 Tecnici

Numero di dipendenti in sede in Italia : superiore a 50

Numero di agenti in Italia : 

15 nel mercato Elettronico ed Elettrico
5 nel mercato Camping

Distribuzione in Europa :

Italia ( diretta) 
Francia( diretta)
Germania( diretta)
Olanda ( agente)
Belgio( agente)
Inghilterra(agente)
Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Spagna, 
Portogallo, Grecia, Paesi Est Europa

TELECO SpA

TELECO GmbH 

Sedi Teleco Group

Distribuzione in Europa

TELECO sas
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Sede Teleco Lugo ( RA )

Reception Ufficio presidenza

Commerciale Italia Amministrazione

Sala Bar Sala Corsi

Ingresso Uffici Commerciale Estero
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Assemblaggio Taratura e Controllo Qualità

Mensa dipendenti

Riparazione e assistenza Clienti Imballaggio

Magazzino spedizioni Magazzino produzione



ITALY

Via E. Majorana 49 
48022 LUGO ( RA )
Tel. + 39  0545 25037
Fax. + 39  0545 32064

mail: info@telecogroup.com 
www.telecogroup.com

DEUTSCHLAND

82041 Deisenhofen 
Tel. 08031  98939
Fax 08031  98949

telecogmbh@telecogroup.com
www.telecogroup.com

FRANCE

3, Impasse des Iles
ZA La Maladière

07300 St Jean de Muzols
mail: contact@telecogroup.fr

www.telecogroup.fr
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