


































 

                                                    
 
 
 

OGGETTO : PRESENTAZIONE AZIENDALE 
     
 
 Con la presente ci pregiamo di elencarVi di seguito il nostro curriculum:  
trattasi di Azienda operante nel campo elettrico e più precisamente nei settori di impiantistica 
ed esecuzione di quadri elettrici di distribuzione ed automazione sia civile sia industriale, 
impianti telefonici, rilevazione incendi, allarme e antintrusione.  
Ci avvaliamo dell’opera di tecnici specializzati e di collaboratori esterni qualificati, assumendo 
lavori sia direttamente sia in subappalto con notevole correttezza sul lavoro per quanto 
concerne l’esecuzione e la puntualità di consegna.  
Il personale attualmente impiegato all’interno dell’Azienda si contraddistingue per la elevata 
professionalità ed esperienza abbinate a forte motivazione ed entusiasmo.  
Disponiamo di laboratorio attrezzato per l’esecuzione di montaggi e cablaggi di quadri elettrici, 
e una buona attrezzatura da cantiere tale da renderci autonomi anche con più cantieri 
contemporanei.  
Collaboriamo oltretutto con alcune Aziende artigiane che ci garantiscono apporto di mano 
d’opera quando questa si renda necessaria per problematiche di tempistica e/o esecuzione.  
Attualmente collaboriamo con Ditte che operano nei seguenti settori: termocondizionamento, 
centrali termiche, manutenzione industriale, teletrasmissioni dati, impianti elettrici civili ed 
industriali.  
Possedendo i requisiti “tecnico-professionali” (legge n. 37/08) ed essendo abilitati a rilasciare 
certificazioni di conformità alle norme tecniche vigenti ed essendo in possesso della 
certificazione SOA per la CAT. OS30 CLASS.V – OG10 CLASS.III - OG11 CLASS.IV - OS19 
CLASS.II certificazione UNI EN ISO 9001:2000, è nostra intenzione incrementare la nostra 
presenza sul mercato verificando la possibilità di un eventuale rapporto di lavoro con il Vs. 
settore, tenendo conto che la ns. Azienda si avvale dell’opera di personale specializzato che 
può operare su tutto il territorio nazionale.  
 
DIREZIONE  
La direzione della Società viene effettuata direttamente dai Titolari.  
I compiti della Direzione sono quelli di valutare la politica aziendale, supervisionare lo 
svolgimento delle attività e valutare i possibili sviluppi prendendo le opportune decisioni.  

 

UFFICIO TECNICO IMPIANTI  
Questa mansione viene svolta direttamente dai Titolari che oltre a seguire i progetti in fase di 
elaborazione, seguono personalmente la fase di realizzazione, le quali più frequenti sono:  
• Impianti per linee elettriche di distribuzione bassa e media tensione;  
• Reti per fonia e trasmissione dati;  
• Ricezione radiotelevisivi;  
• Impianti di allarme;  
• Impianti di rilevazione incendi;  
• Impianti telefonici;  
• Impianti Tv a circuito chiuso;  
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• Impianti a bordo macchina;  
• Impianti per illuminazione strade, gallerie ed aree esterne;  
• Quadri di distribuzione bassa e media tensione;  
• Quadri di comando, controllo e misura;  
• Quadri tipo motor contro center e tipo power center;  
 
Il Sig. Bellacozza Giuseppe si occupa inoltre della preventivazione di lavori e redazione delle 
offerte economiche, della progettazione esecutiva dei lavori acquisiti, delle verifiche e collaudi, 
e delle misure varie e relazioni.  
 

SQUADRE ELETTRICISTI ESTERNE  
La ditta mette a disposizione delle squadre furgoni e veicoli con a bordo tutta l’attrezzatura più 
moderna sia individuale che di cantiere 
 
MAGAZZINO  
Il personale addetto al servizio magazzino provvede al ricevimento delle merci, al loro 
controllo e alla sistemazione nell’ apposita scaffalatura, allo smistamento della merce da 
inviare ai vari cantieri e provvede alla manutenzione delle attrezzature da inviare 
eventualmente alle officine di riparazione.  

UFFICIO COMMERCIALE  
A questo ufficio spetta il compito delle pubbliche relazione, cioè mantenere stretti contatti con i 
Clienti acquisiti e ricercandone di nuovi, vagliando le possibilità sia nel settori pubblico che in 
quello privato.  

UFFICIO ACQUISTI  
Questo ufficio riceve le richieste dei materiali dagli uffici tecnici e dai cantieri esterni, sulla 
base di tali richieste provvede all’acquisto tenendo presenti le condizioni economiche ed i 
tempi di consegna.  

AMMINISTRAZIONE  
All’amministrazione spetta la tenuta della contabilità e tutti gli adempimenti burocratici.  
Qualora Vi fosse interesse da parte Vostra a stabilire un contatto di lavoro, siamo a Vs. 
completa disposizione per quotazione e/o preventivazione nella persona del Sig. Bellacozza 
Giuseppe. A titolo di garanzia di quanto esposto Vi elenchiamo i nominativi dei nostri maggiori 
clienti, ed alcuni dei lavori realizzati, che potranno sicuramente fornirVi ns. referenze positive:  
 
 
CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE:  
- Aula consigliare Palazzo Lascaris  
- Uffici Amm.vi P.za Solferino,22  
- Uffici Amm.vi Via Arsenale  
- Uffici Via Alfieri  
- Parcheggio Juvara Reggia di Venaria Reale Torino  

IMP ELECTRIC srl 
Via Cuorgnè, 47  - 10098 Rivoli (TO) 
Tel.: 011.958.5826  Fax: 011.958.5300 

www.imp-electric.com  e.mail:info@imp-electric.com 
P.IVA 04831610011 

 
                                                                                                                                      

http://www.imp-electric.com/


 

                                                    
 
- ZOPPOLI & PULCHER S.p.A:  
- Museo della Antichità Egizie  
- Biblioteca Nazionale di Torino  
- Hotel Campanile Rivoli/Moncalieri  
- Duomo di Torino  
- Beni stabili – P.zza San Fedele - Milano  
- San Donato M.se  
- VDG Milano  
- CC Via Chiasserini - Milano  
- Torre Lesna Grugliasco To  
- Sel-Service Moncalieri  
- Vigili del Fuoco Vercelli  
- Castello del Valentino  
- Sinagoga di Carmagnola  
- Compagnia Valdostane delle Acque Aosta  
- Mistral  
- Villaggio Olimpico “SPINA 3” e “Sestriere”  
- Politecnico di Milano “Dipartimento Energetica”  
- Castello Ducale di Aglie’  
- Le Generali “Cassina De Pecchi”  
- A.T.S. Casello autostradale  
- Fiat Centro Stile OFF.83 Torino  
- Fiat TNE Torino  
- Castello di Moncalieri “TORRIONE”  
 
DIMENSIONE  

- Virgin Active Torino Via Arcivescovato 
- Manutenzione Virgin Active Genova 
- Museo Aurora 
- Regina Margherita 
- Consolato Turco Milano 
- Unicredit Milano 
- Unicredit Appiano Gentile 
- Unicredit Brescia 

 
 
 

 
ACCADEMIA DELLE SCIENZE  

Via Accademia delle Scienze – Torino  
 
CONSORZIO CASINO RESORT :  

- Grand Hotel Billia Saint Vincent  
- Sale da gioco Saint Vincent  
 
GRAND HOTEL MANIN  
- Via Manin 22 – Milano  
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- CAMST Scrl :  
- Politecnico Mixto  
- Via Kennedy n.4 Moncalieri (TO)  
- Via Palazzetto Mappano  
- Via Treviso 22 (TO)  
- Via Trento n.30 Nichelino (TO)  
- S.da Nuovi Tetti n.20bis Rivoli (TO)  
- P.zza delle Scuole - Ciriè (TO)  
- Via Feroggio 36 (TO)  
- Area di Servizio Piscina SUD/NORD  
 
- ITAL DESIGN GIUGIARO S.p.A.  

Via A.Grandi, 25 Moncalieri (TO)  
Via Teano n.23 Nichelino (TO)  

 
- BENNET Spa  
 Centro Commerciali Sede di santa Vittoria D’Alba 

Centro Commerciale Sede di Ivrea  
Centro Commerciale Sede di Alba Roero Center  
Centro Commericla Ponte Tresa  
Centro Commerciale Cornaredo  
Centro Commerciale Carmagnola  

 
- COEMA EDILITA’ S.r.l.:  
- Guardia di Finanza BRA  
- USL Villa Gay Grugliasco  
- Politecnico  
- Castello del Valentino  
- Guardia di Finanza Avigliana  
- ASL TO1 Via Gorizia  
 
- IMPRESA GUERRINI S.p.A:  
- Guardia di Finanza di Orbassano  
- Guardia di Finanza di Via G. Bruno  
- Chiesa San Lorenzo  
- Ex Mondariso Vercelli  
- Standa Rivoli  
- Ex Fonderia Limone  
- Vigili del Fuoco Susa  
- Palazzo Carignano 
 
- CLINICA BERNINI  

Via Duchessa Iolanda  
10100 TORINO  

 
- ED ART S.r.l.  

Via Bagetti, 27  
10100 TORINO  
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- VADO' 2000 SRL:  

Roeder Casa Farmaceutica  
 
- EUROMILANO SpA :  

“La Triennale di Milano”  
- PARCO DORA BALTEA Spa  

Centro Commerciale “Business Park”  
Tribunale di Ivrea  

- EFFEZETA Spa  
Centro commerciale Mondovicino  

 
- MILAN Srl  

Nuovo capannone Trofarello  
 
- F.LLI BUSCIETI snc  

Fetta di Polenta (TO)  
 

N. POSIZIONI ASSICURATIVE  
POS. INAIL N. 244458/49  
POS. INPS N. 8124773608/06  
Distinti saluti.  
Imp. Electric Srl  
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