
  



COMPANY PROFILE

Naicon in breve La storia Organizzazione flessibile1978

Naicon, gruppo indipendente Italiano, basa la 
propria filosofia sulla flessibilità di processo,con 
particolare attenzione al rispetto dei valori 
lavorativi, etica condivisa con tutti i dipendenti.
L'azienda, fondata nel 1978, segue la filosofia 
del LEAN MANAGEMENT, ovvero la costante 
ricerca di metodo e gestione lavorativa senza 
sprechi, con il fine di soddisfare le attese attuali 
e prospettiche del cliente. In sostanza l'obiettivo 
primario è la massimizzazione del valore del cli-
ente e la contemporanea riduzione delle risorse 
necessarie a generarlo.
I principi su cui Naicon basa le proprie fonda-
menta sono:
• Diffusione della cultura, condivisione del 
know-how, miglioramento continuo e comuni-
cazione.
• Problem solving & Service.
• Rispetto della persona e dei valori umani, 
partnership ed etica comune.
In conclusione, attraverso questi principi lavora-
tivi e umani, Naicon si impegna a raggiungere 
uno sviluppo concreto, armonioso e durevole 
nel tempo, nel rispetto dei propri collaboratori, 
clienti e partner.

Le 2 principali divisioni (Elsist - Diloc), che rap-
presentano il core-business aziendale, usufruis-
cono dei servizi generali Naicon mantenendo 
una propria autonomia operativa. I siti produttivi 
sono dislocati in posizioni strategiche,ad esem-
pio nei mercati emergenti (Taiwan-China) che 
supportati da un controllo di processo, riescono 
a garantire competitività economica e alta qual-
ità produttiva.
I settori merceologici in cui opera Naicon sono:
• Distribuzione Informatica 
• Distribuzione Materiale Elettrico
• Distribuzione Idrotermosanitaria
• Key Account (tlc, petrolifero, ospedaliero, 
pubblico, militare...)

Naicon nasce dalla trentennale esperienza del 
management Elsist, azienda che si è distinta 
negli anni '70 '80 e '90 come specialista in-
discusso nei sistemi per la continuità elettrica 
(Ups).
1978 anno di fondazione, inizio progettazione, 
produzione e vendita di Gruppi di Continuità.
1981 Acquisto 1° stabilimento in Milano per la 
produzione Elsist
1995 Acquisto 2° stabilimento in Milano 2000 
mq. per la produzione Elsist
1996 Certificazione ISO9001 sulla produzione 
Elsist
2002 Trasformazione struttura societaria con 
definizione riconoscimento di Naicon srl come 
holding 
2004 Fondazione divisione Diloc sistemi per la 
climatizzazione
2007 Fondazione consociata Dinergi, società 
per impianti fotovoltaici chiavi in mano
2009 Acquisizione brand e linea produttiva 4xe 
strumenti di misura per professionisti
2014 Apertura mercato EMEA 
2017 Apertura punto distributivo Diloc 
Germania-Francia 



Le funzioni I brand

ELSIST

Elsist progetta e sviluppa prodotti di alta tecno-
logia relativi all'elettronica di potenza dal lontano 
1978 ed è leader da anni nel campo dei gruppi 
statici di continuità.

FINANZIARIE
La centrale capitalizzazione garantisce ad ogni 
divisione il necessario supporto finanziario per 
il proprio sviluppo operativo nei mercati Italiani 
ed Esteri.
BUSINESS 
I punti focali sono: accordi distributivi, alleanze 
strategiche nazionali e internazionali, comuni-
cazione di qualità, ricerca e sviluppo, caratte-r
istiche vincenti del management, sia per Elsist 
che per Diloc. Naicon esercita l'assoluto con-
trollo sui processi produttivi e tecnologici, otte-
nendo soluzioni più idonee e customizzate.
MARKETING 
Naicon investe quasi il 10% del proprio fatturato 
in attività di marketing e comunicazione, per es-
sere sempre all'avanguardia dal punto di vista 
comunicativo.
LOGISTICHE
Naicon usufruisce di un magazzino centrale e 
di un Logistic Center coordinato direttamente 
dalla sede, questo permette evasioni rapide e 
consegne veloci. Usufruendo del servizio TAX 
si arriva a concludere la consegna entro 24h 
dall'inserimento dell'ordine.

Condizionatori d’ariaGruppi di continuità

Dal 1978.

La configurazione principale delle apparecchia-
ture si basa sul controllo della sinusoide in in-
gresso, detta punto-punto o ad assorbimento 
sinusoidale. Questo permette di ridurre la dis-
torsione armonica (THDI) in ingresso ad una per-
centuale inferiore al 3% con un rendimento di 
sistema maggiore del 95% che diventa un 98% 
nella funzione Power-Save. La gamma UPS Elsist 
è in grado di soddisfare tutte le esigenze e poten-
do contare su un importante R&D dept. la propo-
sta è in continuo sviluppo per assicurare la mas-
sima affidabilità e la tecnologia più avanzata. La 
collaborazione con le più importanti case costrut-
trici di elettronica e di batterie, ci permette di of-
frire un prodotto altamente garantito nel tempo.
Proponiamo una gamma fino a 800 Kva con
prodotti standard e custom, tecnologia a bassa
distorsione e alto rendimento dell'inverter. Mas-
sima attenzione è posta al servizio di assistenza 
tecnica, con contratti di manutenzione a copertu-
ra delle applicazioni più critiche, il ns. Contratto 
Safety prevede il monitoraggio dell'Ups in H24.

Gamma gruppi di continuità:
Line Interactive da 500 VA a 4000 VA
On-line doppia conv. monofase/monofase 
da 1KVA a 10KVA
On-line doppia conv. trifase/monofase 
da 10KVA a 20KVA
On-line doppia conv. trifase/trifase 
da 10KVA a 800KVA

DILOC
Dal 2004.
Diloc si propone e si identifica quale partner 
necessario per il benessere quotidiano e per la 
più preziosa qualità della vita negli ambienti 
domestici/residenziali. Il core business della 
Diloc è la climatizzazione, non intesa quale uni-
ca finalità asservita alla vendita di prodotti, ma 
soprattutto per gli elevati standard qualitativi, 
riconosciutale in campo internazionale dagli 
operatori del settore.
Diloc propone una linea DC Inverter da 2 Kw a 
14 Kw in versioni monosplit e multisplit, una 
gamma a basso impatto ambientale senza mo-
tore esterno, una serie di prodotti domestici 
quali purificatori, portatili e deumidificatori, una 
gamma commerciale free-match idonea all'im-
piego in ambienti terziari e commerciali ed infine 
le barriere d'aria. Con la tecnologia inverter so-
no garantiti risparmi energetici fino al 25% senza
per questo penalizzare il comfort. Centri di ricer-
ca garantiscono continuamente prodotti aggior-
nati, con particolare attenzione all'utilizzo di gas 
ecologici per non danneggiare lo strato di ozono 
e rispettare appieno l'ambiente.
Tutti i modelli di ultima generazione sono studia-
ti e costruiti non solo per garantire il massimo 
comfort e l'estrema silenziosità, ma anche per 
ridurre al minimo i consumi elettrici e gli ingombri.
L'efficiente rete di assistenza e l'alta professio-
nalità degli installatori completano la qualità di 
servizio indispensabile per garantire la continuità 
che ha sempre contraddistinto il marchio Diloc.
Un organizzazione capillare di centri assistenza 
su tutto il territorio nazionale garantisce tempi 
d'intervento estremamente efficienti in caso di 
problematiche post-vendita. 

Gamma Sistemi di Condizionamento:
Serie Residenziale Monosplit 
da 9000 btu a 24000 btu
Serie Residenziale Multisplit 
da 2 attacchi a 5 attacchi
Serie Canalizzata Mono e Multi 
da 9000 btu a 24000 btu 
Serie Controsoffitto Mono e Multi 
da 12000 btu a 36000 btu 
Serie Pavimento - Soffitto Mono e Multi 
da 9000 btu a 24000 btu
Serie Colonna Mono 
da 48000 btu 
Serie Domestica: Trasportabile, Deumidificatore, 
Purificatore 
Serie senza unità esterna
Barriere d'aria

I brand
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seguici anche su

Naicon srl    Via il Caravaggio, 25 Trecella I-20060  Pozzuolo  Martesana  -  Milano  (Italy)
Tel. +39  02 95.003.1  Fax +39 02 95.003.313     www.naicon.com   e-mail: naicon@naicon.com


