
 

 

 

 
COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO MAGGIO 2021 

 

 

MCB Electronics e Giakova SRL annunciano un importante accordo di collaborazione e partnership 

strategica. 

 

Giakova Srl, a partire da Maggio 2021 distribuirà le nuove linee di prodotti MCB Electronics in esclusiva 

sull'intero territorio nazionale. 

 

MCB Electronics con sede a Villa Guardia (CO) ed attiva dal 1996 progetta, produce ed esporta in tutto il 

mondo power electronics equipment con un concept basato su forte customizzazione e versatilità coprendo 

numerose applicazioni di mercato. 

 

Giakova con sede a Settimo Milanese (MI) ed attiva dal 1992 è una consolidata realtà distributiva che, forte 

di profonde competenze tecniche combinate a capillare presenza sul territorio nazionale, distribuisce sul 

mercato italiano strumenti di misura ed apparecchiature di elettronica di potenza sempre all'avanguardia. 

 

Il Direttore commerciale di MCB Electronics Francesco Franco afferma: “In concomitanza con il 25esimo 

anno di attività di MCB, con numeri costantemente in crescita sia per turnover che team operativo, è per 

noi motivo di orgoglio avviare questa partnership esclusiva sul territorio nazionale. Il nostro brand, il 

nostro know-how, il nostro valore aggiunto di custom solutions saranno promossi e rappresentati al meglio 

da un team di professionisti qualificati tecnicamente e commercialmente con un'etica lavorativa ed umana 

equivalente ai valori di MCB. Giakova sarà nostra spalla destra non solo nell'ulteriore sviluppo del 

mercato italiano, ma asset essenziale in un percorso condiviso di continuo monitoraggio dei market trends 

e conseguente sviluppo di nuovi progetti tecnologici” 

 

Il team Giakova: “Siamo veramente orgogliosi della partnership instaurata con MCB certi che questa 

collaborazione possa rafforzare entrambe le aziende in un mercato con competitor sempre più agguerriti. 

Tutto il nostro team è orientato e stimolato al raggiungimento dell’obiettivo comune : espanderci e far 

conoscere ad una platea sempre più ampia le nostre soluzioni.” 

 

 

Settimo Milanese, 

30/04/2021 
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