
Una stretta di mano e il desiderio di cre-
scere insieme. Così, quasi per caso, nel 1989 
nasceva come libera associazione Polocen-
ter Group, oggi Consorzio d’acquisto che 

vanta 13 associati nel territorio lombardo e non solo. 
Gli oltre 30 anni di vita sono il frutto di una volontà 
comune: confronto e dialogo continuo per poter crescere.  
Oltre al lavoro di ottimizzazione degli acquisti, il 
Gruppo offre supporto ai soci nella formazione del per-
sonale, nell’aggiornamento continuo dei propri clienti e 
nell’analisi delle opportunità presenti sul mercato. Nel 
nostro Consorzio tutti gli associati – indipendentemente 
dal valore di fatturato – hanno pari poteri di voto e le 
riunioni mensili sono momenti di importante condivi-
sione per far sentire i soci parte integrante del Gruppo. 
Grazie a questa unione siamo riusciti a tener testa alle 
più grosse entità del settore termoidraulico. Pensiamo 
che il confronto e il dialogo tra i membri del Gruppo e 
con altre realtà come noi, ci aiutino a capire l’andamento 
del mercato e le strategie migliori da percorrere insieme.

CRISTIAN PERLOTTI ¨ Presidente 
In carica da quasi dieci anni, terminerà il suo mandato nel 

2021. Contitolare della Stip Bresciana e Stip Trentina, respira 
ITS da quando è nato. È una delle anime tecniche del Gruppo, 

sempre pronto a mettere la sua esperienza a disposizione dei soci

ELENA FARINA ¨ Vice Presidente 
Contitolare della Idrotermica Farina – realtà storica 
del territorio bresciano prossima a festeggiare il set-
tantesimo di attività – la Sig.ra Farina ha ricoperto per molti anni 
la carica di Presidente del Gruppo. Si può dire che sia nata e 
cresciuta tra raccordi e contratti

LODOVICO GUARNIERI ¨ Consigliere 
Fondatore della Guarnieri Srl, che gestisce con il figlio 

Luca, dal 2022 ricoprirà l’importante carica di Presi-
dente. Già oggi è pronto a mettere a disposizione del Gruppo 
tutta la sua esperienza

PATRIZIA PEZZOTTI ¨ Project Manager 
Arrivata nel Gruppo da pochi mesi, funge da collante tra 
le diverse realtà del Gruppo. Sta lavorando a molti nuovi progetti 
che aiuteranno Polocenter Group a proseguire, in maniera sempre 
più proficua, il proprio percorso nel panorama nazionale dell’ITS
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