Impianti Elettrici
Industriali e Civili

Presentazione Aziendale

Chi Siamo

Operiamo nel settore elettrico da oltre trent’anni con la
massima serietà e professionalità, avvalendoci della
collaborazione dei migliori progettisti e tecnici, costantemente
aggiornati sulle più moderne tecnologie.
Svolgiamo la nostra attività principalmente nel settore
industriale/terziario, ma ci occupiamo anche di quello civile,
pubblico e delle energie rinnovabili.
Siamo specializzati nella realizzazione di impianti elettrici
industriali, impianti di automazione, impianti domotici,
programmazione PLC e di impianti di produzione di energia da
fonti rinnovabili (fotovoltaico e idroelettrico).
Ogni nostro impianto è certificato a norma di legge.
Forniamo inoltre le migliori soluzioni per la realizzazione o
l’adeguamento di impianti elettrici civili, illuminazione pubblica,
illuminazione di emergenza, rifasamento, impianti antincendio,
impianti tvcc e controllo accessi.
Garantiamo
un
servizio
impeccabile
grazie
ad
un’organizzazione interna ben strutturata che permette ai
diversi uffici di gestire e controllare in modo accurato ogni ramo
dell’azienda. Particolare attenzione è posta alla formazione del
personale, costantemente aggiornamento sia dal punto di vista
tecnico che in termini di sicurezza sul lavoro.

Valori

Efficienza e Sicurezza
3

Visione

Missione

Azienda in
cifre

Vogliamo essere una realtà dinamica in continua crescita.
Crediamo nelle risorse umane e nella formazione delle stesse
per raggiungere nuovi traguardi ed evolverci in continuazione
al fine di garantire ai nostri clienti i migliori servizi e le migliori
soluzioni.

Sostenere per quanto più possibile il risparmio energetico
promuovendo tecnologie e soluzioni compatibili ed erogando
servizi volti ad informare ed educare i cittadini a salvaguardare
l’ambiente contenendo i consumi.
Garantire ai nostri clienti di lavorare e vivere in ambienti sicuri
ed efficienti.

30
Collaboratori diretti e
Indiretti

1000
Metri quadrati sede
amministrativa
e operativa

18
Automezzi

2/3
Tempistiche intervento
max 2 ore entro 100km
max 3 ore entro 200km

Struttura

L’ufficio tecnico interno studia e sviluppa le migliori soluzioni sulla
base delle esigenze del cliente nel totale rispetto delle
normative vigenti, della sicurezza e del risparmio energetico.
L’ufficio energie rinnovabili fornisce consulenza ai clienti e
coordina le fasi di sviluppo relative alla progettazione,
realizzazione e collaudo degli impianti fotovoltaici ed
idroelettrici.
Ufficio Automazioni per sviluppare i vostri progetti nell’ambito
industriale e rendere più efficienti i vostri processi di lavorazione.
Un’officina interna ci permette di costruire strutture di supporto
su misura a seconda della tipologia di impianto.
Dieci squadre composte da 25 tecnici specializzati operano
quotidianamente sul territorio.
Piattaforme aeree e mezzi dotati di
interventi fino a 16 m.

Servizi

cestelli elevatori per

Manutenzioni Ordinarie Programmate

Certificazione Impianti

Reperibilità h24 per impianti di produzione
industriale automatizzata*.
*Previa sottoscrizione di contratto dedicato.

Standard
qualitativi

I tradizionali punti di forza (affidabilità, efficienza e sicurezza)
sono basati sul costante perseguimento della qualità attraverso
procedure operative specifiche.
La professionalità degli uomini, la gestione informatizzata di
tutte le fasi di progettazione ed il monitoraggio di un direttore
lavori durante le fasi di installazione, sono le migliori garanzie
che vengono offerte in tema di sicurezza ed affidabilità.
Particolare attenzione viene posta alle attività di selezione e
formazione di tutti i tecnici; verifiche quotidiane accertano il
rispetto delle procedure di sicurezza durante le fasi di
installazione e di collaudo degli impianti.

Certificazioni

Abbiamo conseguito nel 2007 la certificazione del nostro
Sistema di Gestione per la Qualità attualmente conforme alla
norma ISO 9001:2015.
Nel corso del 2002 abbiamo invece ottenuto la certificazione
Esna SOA - Attestazione di Qualificazione Alla Esecuzione di
Lavori Pubblici , già qualificati per l’OS30III e l’OG10I, nel 2012
abbiamo ottenuto l’OG9III e nel 2020 l’OG11I e la classifica
OS30IIIbis.

Contatti
Via Bachelet 28
46047 Bancole di Porto Mantovano
Tel 0376 390067
Per Informazioni
info@beffasrl.com

Ufficio Tecnico
ufficiotecnico@beffasrl.com
Ufficio Amministrativo
amministrazione@beffasrl.com
Ufficio Commerciale
commerciale@beffasrl.com
Ufficio Automazione
automazione@beffasrl.com
Ufficio Rinnovabili
rinnovabili@beffasrl.com

Oppure visitando il nostro sito www.beffasrl.com

