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Elsel
Sistemi Elettronici
Electronic Systems

ELSEL was established  in December 1985 from the sheer grit and determination 
of Engineer Francesco Cicillini who foresees the possibilities offered by the in-
troduction of new technologies in the naval and military sectors.
The company initially focused its core business supplying  CAD services, develo-
ping internal layouts of military ships and equipment and introducing 3D design 
technology is amongst the first in Italy. 
The incessant demand for new equipment, of the most diverse types, naturally 
leads ELSEL to amplify  its range of activities, committing itself to the design and 
construction of modern electronic equipment predominately  for the military 
sector.Manufacturing capacity grows in parallel with the already consolidated 
planning capacity, achieving  in the 90s to symbiotically satisfy customers' re-
quests ranging  from design to the realisation of electronic and electromechani-
cal devices. A remarkable productive impulse, with the consequent implemen-
tation  and  development  of the managerial and IT infrastructures capabilities, 
derived from the need  in 1998 from the production of ground-to-train commu-
nication equipment compliant with the new European ERTMS railway signaling 
standard, on the occasion of the construction of high-speed lines in Italy.
Since 2012, ELSEL has invested its know-how in the design of new electronic 
devices, starting to independently develop  products for the defence sector to 
be offered on the international market. Despite the enormous difficulties that 

the company has had to overcome in order to learn to handle different types of products, markets and customers, the challenge has allowed ELSEL to expand and 
release the potential for company growth from the performance of the only national market whose weight has now fallen to around 50% of turnover. Further 
boost to the  company’s  growth in recent years  has come from the production of new military naval units, both for MMI and for foreign navies. LEONARDO and 
FINCANTIERI, recognizing the consolidated design and production capabilities of equipment acquired over the years, have in fact awarded ELSEL important orders. 
ELSEL is able to provide the customer with a product that meets military and aerospace quality standards, guaranteeing and controlling all activities, including tho-
se assigned to subcontractors. To crown this, ELSEL with more than thirty years of activity, has recently been chosen by LEONARDO SpA  as one of its  2700 suppliers 
and  one of the first 22  to enter and become part  of the Elite Leonardo Lounge program, the project is to strengthen the companies of the Aerospace and Defence 
industry, launched by the industrial group in collaboration with Borsa Italiana's ELITE and the CDP. Now that the efforts made on national and foreign markets are  
achieving  expectations  we are more than ever determined to accelerate the company's growth, proudly brining the image of “Made in Italy“ worldwide.

ELSEL nasce nel dicembre 1985 dalla determinazione dell’Ing. Francesco Cicillini che intuisce, fin da allora, le possibilità offerte dall’introduzione di nuove tecnologie 
nei settori navale e militare. L’azienda inizialmente fonda il proprio core business sulla fornitura servizi CAD, sviluppando layout interni di navi militari e di apparati, 
introducendo, fra le prime in Italia, la tecnologia di progettazione 3D. 
La continua richiesta di nuovi apparati, delle più diverse tipologie, porta naturalmente la ELSEL ad ampliare la propria sfera di attività, dedicandosi alla progettazione 
e alla realizzazione di moderni apparati elettronici principalmente per il settore militare. La capacità manifatturiera cresce parallelamente alla già consolidata capacità 
progettuale arrivando, negli anni ’90, a soddisfare simbioticamente le richieste dei clienti dalla progettazione alla realizzazione di apparati elettronici ed elettromec-
canici. Notevole impulso produttivo, con la conseguente necessità di sviluppare le corrispondenti capacità gestionali e dell’infrastruttura informatica, viene nel 1998 
dalla produzione degli apparati di comunicazione terra-treno conformi al nuovo standard europeo di segnalamento ferroviario ERTMS, in occasione della realizzazione 
delle linee ad alta velocità in Italia. Dal 2012 la ELSEL investe il proprio know out nella progettazione di nuovi apparati elettronici iniziando a sviluppare, autonoma-
mente, prodotti per il settore difesa da proporre sul mercato internazionale. Nonostante le enormi difficoltà che l’azienda ha dovuto superare per imparare a gestire 
diversi tipi di prodotti, mercati e clienti, la sfida ha permesso ad ELSEL di allargare e di svincolare le potenzialità di crescita aziendale dall’andamento del solo mercato 
nazionale il cui peso è sceso ormai a circa 50% del fatturato. Ulteriore impulso alla crescita aziendale, negli anni più recenti, è venuto dalla produzione delle nuove 
unità navali militari, sia per MMI che per marine estere. LEONARDO e FINCANTIERI, riconoscendo le consolidate capacità di progettazione e produzione di apparati 
acquisite negli anni, hanno infatti assegnato ad ELSEL importanti commesse.
Oggi la sede principale della ELSEL occupa un edificio di 5000 metri quadrati in cui sono situati tutti i reparti necessari alla progettazione e alla produzione degli ap-
parati. ELSEL è in grado di fornire al cliente un prodotto all’altezza degli standard qualitativi militari ed aerospaziali, garantendo e controllando tutte le attività, anche 
quelle assegnate a subfornitori. L’intero processo, sia progettuale che produttivo, viene realizzato da ELSEL in accordo con il cliente che è coinvolto nello sviluppo 
dell’attività in ogni sua fase. Una misurata ma costante crescita ha portato ELSEL, in questi 35 anni di attività, a diventare un’azienda solida e strutturata che, ad oggi, 
conta 75 impiegati fra dipendenti e collaboratori. Tale crescita, accompagnata anche da un ampliamento delle strutture, fonda le sue radici innanzitutto sui rapporti 
di stima, amicizia e collaborazione reciproca fra tutti i dipendenti e collaboratori. Sin dalle origini infatti ELSEL ha incentivato e sostenuto i rapporti sociali e personali 
fra i dipendenti, nella consapevolezza che tutti possano dare un contributo importante ed esclusivo alla crescita aziendale.
A coronamento di questa più che trentennale attività, ELSEL è stata recentemente scelta da LEONARDO S.p.A., fra i suoi più di 2700 fornitori, come uno dei primi 22 
che entrano a far parte del programma Elite Leonardo Lounge, il progetto di rafforzamento delle aziende dell’industria Aerospaziale e della Difesa, lanciato dal gruppo 
industriale in collaborazione con ELITE di Borsa Italiana e con la Cdp. Ora che l’impegno profuso sui mercati nazionali ed esteri incomincia a dare i suoi frutti, siamo 
sempre più determinati ad accelerare la crescita aziendale e a portare orgogliosamente l’immagine del made in Italy nel mondo.


