
                                                                                                                                                                                        Società certificata da:

Attestazione n. 15687/10/00 del 21/11/02

Sede Legale:
Via Ginevra  n° 1 / B- 24040  Bottanuco  ( BG )         

Uffici/Magazzino:
Via Bergamo/ Fara Gera D’Adda (BG)
   0363 396197 - Fax 0363 395364 cell 335/8193587  
e-mail: ferrari.ser@tiscali.it
C.F./P.IVA: 02984840161
Cod.Rea 339529

                                                                                   
                                                                                                            

                   

Oggetto:   Presentazione di Impresa  

Con la presente, ci pregiamo di presentarVi la  FERRARI IMPIANTI ELETTRICI 
srl impresa  che  opera  nel  settore  installazione  di  impianti  elettrici  civili  ed 
industriali, Fotovoltaico, Domotica EASY-DOM Microsoft, condizionamento LG.

Per una perfetta realizzazione delle commesse che ci vengono affidate i tecnici 
dell’Impresa seguono con impegno e professionalità tutte le fasi  dell’opera, dallo studio 
accurato  del  progetto,  alla  scelta  dei  materiali  più  adatti,  basandosi  sulla  qualità  e 
affidabilità dei prodotti presenti sul mercato, all’installazione, al collaudo, fino alla consegna 
al  committente  dei  Certificati  a  norma  di legge comprovanti  la  regolare  esecuzione 
dell’impianto.

Una branca dell’Impresa è, inoltre specializzata nell’assemblaggio dei quadri di 
distribuzione o di  automazione necessari  per il  funzionamento dell’impianto.  Tali  quadri 
vengono assemblati, collaudati e forniti completi di Dichiarazione di conformità, Certificato 
di collaudo e Schema elettrico secondo le norme CEI 17-13 o CEI 23-51

Si garantisce inoltre un’assistenza totale sia per la manutenzione ordinaria, sia 
per una pronta risposta in caso di gravi anomalie degli impianti con personale preparato 
per un pronto ripristino degli stessi.

Una parte importante del nostro lavoro è la ricerca della competitività,  perciò 
ogni commessa ci vede alla ricerca delle offerte migliori da parte dei nostri Fornitori, così 
per offrire al Cliente il nostro prodotto al prezzo migliore.

Vi informiamo altresì che per quanto riguarda eventuali danni subiti dal cliente 
durante  l’esecuzione  delle  opere  siamo  coperti  da  Assicurazione   così  come  pure  per 
eventuali infortuni subiti dai nostri collaboratori.
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A garanzia di quanto sopra ci  pregiamo di allegare alla presente un elenco di  lavori  da noi 
realizzati.

Lavori effettuati :

CITTADELLA DELLO SPORT  Via Lago di Nemi Milano– Nuovo Centro Sportivo 
- Nuovo impianto elettrico e nuovi quadri di distribuzione

Comune  di  Trezzano  S/N  (MI)–  Nuovo  impianto  elettrico  e  fotovoltaico 
Cimitero  di  Via  Fucini  Comunale -  Nuovo  impianto  elettrico  e  nuovi  quadri  di 
distribuzione

Ditta TECNOFORGE SPA – Castel San Giovanni  (PC) – Via Emilia Pavese,38 - 
Nuovo impianto elettrico FOTOVOLTAICO 400KW e nuovo quadro di distribuzione.

Centro  Cardiologico  Monzino  S.P.A.-  Via  Parea,  4  Milano  - Manutenzione 
Ordinaria e straordinaria. Nuovi impianti elettrici                      

Ditta GIARONA SPA – Oscasale  (CR) – Via Meucci  - Nuovo impianto elettrico 
FOTOVOLTAICO 1,3 MW e nuovo quadro di distribuzione.

Campo Sportivo Oratorio – Gessate  (MI) –   Nuovo impianto elettrico e nuovo 
quadro di distribuzione.

Comune di  Agrate Brianza (MI)  –  Nuovo Centro Sportivo -  Nuovo impianto 
elettrico e nuovi quadri di distribuzione

Comune  di  Gorgonzola  (MI)  –Adeguamento  Campo  Sportivo-Via  Mattei- 
Nuovo impianto elettrico e nuovi quadri di distribuzione.

Ferrovie  Nord Milano (MI)  –  Manutenzione completa ramo Milano_iseo   - 
Nuovo impianto elettrico e nuovi quadri di distribuzione stazioni ferroviarie.

Renargia Parking s.p.a. Autosilos  – Via Fontana, 20- Milano - Nuovo impianto 
elettrico e nuovi quadri di distribuzione.

Comune di Trezzo sull’Adda (MI) – Centro Natatorio Via P.Nenni   -  Nuovo 
impianto elettrico e nuovi quadri di distribuzione

Comune di Milano –  Via Cherasco, 5 Centro Socio Educativo C.S.E.- C.S.F.- – 
Nuovo impianto elettrico e nuovi quadri di distribuzione

Comune  di  Pietra  Ligure  (SV)  –  Nuovo  Centro  Sportivo -  Nuovo  impianto 
elettrico e nuovi quadri di distribuzione
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Negozio Mara & Co. s.r.l. – Corso Buones Aires - Milano - Rifacimento totale 
impianto elettrico e nuovi quadri di distribuzione

Negozio Senso Unico s.r.l. – Via XXVI Aprile,75 Arluno (Mi) - Rifacimento totale 
impianto elettrico e nuovi quadri di distribuzione

Negozio EVA s.r.l. –  Inzago (Mi) - Rifacimento totale impianto elettrico e nuovi 
quadri di distribuzione

Negozio Carmen s.r.l. – Centro Tessile Cernusco S/N (Mi) - Rifacimento totale 
impianto elettrico e nuovi quadri di distribuzione

Negozio Idee Nuove s.r.l. – Centro Tessile Cernusco S/N (Mi) -  Rifacimento 
totale impianto elettrico e nuovi quadri di distribuzione
       

CIESSE  S.R.L. – Zingonia  (BG) –   Nuovo impianto elettrico e nuovo quadro di 
distribuzione capannone ed uffici

U.I.P.  United  Internetional  Production  Casa  cinematografica  -  Milano - 
Rifacimento totale impianto elettrico e nuovi quadri di distribuzione

ORMIC s.p.a. – Cambiago- (MI) Via delle Industrie - Nuovo impianto elettrico e 
nuovo quadri di distribuzione capannone ed uffici

ALMA GRAFICA s.p.a. – Peschiera Borromeo- (MI) Via F.lli Rosselli  - Nuovo 
impianto elettrico e nuovo quadri di distribuzione capannone ed uffici

INZOLI S.R.L. – Vaprio D’Adda  (MI) – Via Milano - Nuovo impianto elettrico e 
nuovo quadro di distribuzione uffici

Parrocchia San Pietro e Paolo – Gessate  (MI) –   Nuovo impianto elettrico e 
nuovo quadro di distribuzione.

Oratorio San Giovanni Bosco – Gessate  (MI) –  Nuovo impianto elettrico e nuovi 
quadri di distribuzione.

Teatro e Cinema Oratorio  – Gessate  (MI) –  Nuovo impianto elettrico e nuovi 
quadri di distribuzione.
        

CEREALVIT S.R.L. – Trucazzano  (MI) – Nuovo impianto elettrico e nuovo quadro 
di distribuzione capannone ed uffici
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Tonani  Arredamenti  –Via  degli  Abeti  17  Gorgonzola  (MI)-  Nuovo  impianto 

elettrico e nuovo quadri di distribuzione capannone ed uffici

Comune di  Gorgonzola (MI)  –  Nuova Cucina ASILO NIDO –  Nuovo impianto 
elettrico e nuovi quadri di distribuzione per alimentazione nuova cucina.

Comune di Gorgonzola (MI) – Nuova Scuola Professionale  – Nuovo impianto 
elettrico  e  nuovi  quadri  di  distribuzione  per  alimentazione  personal  computer  aule  di 
Informatica.

Comune di Gorgonzola (MI) – Illuminazione pubblica - Via Restelli- – Nuovo 
impianto elettrico e nuovo quadro di distribuzione.

Comune di Gorgonzola (MI) – Illuminazione biblioteca civica - Nuovo impianto 
elettrico e nuovi quadro di distribuzione.

Comune di Gorgonzola (MI) – Nuovo impianto EIB ABB Scuola professionale 
Via Mazzini-  Nuovo impianto seriale per la gestione degli utilizzatori nella scuola.

Comune di Gorgonzola – Farmacia Comunale- – Nuovo impianto elettrico e nuovi 
quadri di distribuzione.

Comune  di  Ornago  (MI)  –  Nuovo  centro  Socioculturale- –  Nuovo  impianto 
elettrico e nuovi quadri di distribuzione

ELSIST – Pozzuolo Martesana (MI)– Nuovo impianto elettrico e nuovi quadri di 
distribuzione uffici e capannone

Nuovo complesso  residenziale  –  Via  Verdi  –  Inzago (MI) -  Nuovo  impianto 
elettrico e nuovi quadri di distribuzione appartamenti e parti comuni

Nuovo  complesso  residenziale  –  Via  Porpora  –  Milano -  Nuovo  impianto 
elettrico e nuovi quadri di distribuzione appartamenti e parti comuni

Nuovo complesso residenziale – Via Marconi - Cassano D’Adda (MI) - Nuovo 
impianto elettrico e nuovi quadri di distribuzione appartamenti e parti comuni

Nuovo complesso residenziale –  Via F.Borromeo -  Cassano D’Adda (MI) - 
Nuovo impianto elettrico e nuovi quadri di distribuzione appartamenti e parti comuni

Nuovo complesso residenziale –  Via Visconti-  Melzo (MI) -  Nuovo impianto 
elettrico e nuovi quadri di distribuzione appartamenti e parti comuni

TIPOGRAFIA  Rossi  Grafica  s.r.l.  –  Via  Ponchielli,30  Cassano  d’Adda (MI)- 
Rifacimento impianto elettrico e nuovi quadri di distribuzione uffici e capannone

Comune di Basiano (MI) – Nuovo Centro Civico -  Nuovo impianto elettrico e 
nuovi quadri di distribuzione Ufficio Postale, Ufficio Anagrafe, Vigili Urbani, Biblioteca, Uffici 
Comunali, Sale Associazioni, Sala Consigliare, Sala Multiuso.
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Comune di Basiano (MI) – Illuminazione pubblica Via Roma-  nuovo impianto 
elettrico e nuovo quadro distribuzione

Comune  di  Basiano  (MI)  –  Nuovo  Bocciodromo-  nuovo  impianto  elettrico  e 
nuovo quadro distribuzione

Comune  di  Trezzo  sull’Adda  (MI)  –  Nuovo  Bocciodromo -  Nuovo  impianto 
elettrico e nuovi quadri di distribuzione

Comune di Trezzo sull’Adda (MI)– Nuovo Centro Canottaggio - Nuovo impianto 
elettrico e nuovi quadri di distribuzione

Comune di Trezzo sull’Adda (MI) – Illuminazione Pubblica Via Garibaldi   - 
Nuovo impianto elettrico e nuovi quadri di distribuzione

Comune di Trezzo sull’Adda (MI) – Illuminazione Pubblica Via Carcassola  - 
Nuovo impianto elettrico e nuovi quadri di distribuzione

Comune di  Trezzo  sull’Adda  (MI)  –  Illuminazione  Pubblica  Zona P.I.P.   - 
Nuovo impianto elettrico e nuovi quadri di distribuzione

Comune di Trezzo sull’Adda (MI) – Illuminazione Pubblica Viale Lombardia  - 
Nuovo impianto elettrico e nuovi quadri di distribuzione
         

Comune di Trezzo sull’Adda (MI) – Illuminazione Pubblica Via Watt  - Nuovo 
impianto elettrico e nuovi quadri di distribuzione
    

Comune  di  Trezzo  sull’Adda  (MI)–  Nuova  ala  Cimitero  Comunale -  Nuovo 
impianto elettrico e nuovi quadri di distribuzione

Comune di Vignate (MI)– Nuovo Bocciodromo - Nuovo impianto elettrico e nuovi 
quadro di distribuzione

Comune di Gorgonzola (MI) – Scuola Elementare Via Restelli - Nuovo impianto 
elettrico e nuovi quadri di distribuzione – Ampliamento

Comune di Gorgonzola (MI) – Nuova Ala Cimitero Comunale - Nuovo impianto 
elettrico e nuovi quadro di distribuzione ascensore, Ampliamento

Comune di  Gorgonzola  (MI)  –  Fontana  di  piazza  Europa -  Nuovo  impianto 
elettrico e nuovo quadro di distribuzione

Comune di Cernusco S/N (MI) – Fontana di piazza - Nuovo impianto elettrico e 
nuovo quadro di distribuzione

SAPIGAS  gestione gas-metano Cernusco S/N (MI) Via Uboldo,56 –  Nuovo 
impianto elettrico e nuovi quadri distribuzione presso cabina primo salto via Firenze.

Nuovo complesso  residenziale  –Località  Mignete-  Zelo  B.  P.  (MI) -  Nuovo 
impianto elettrico e nuovi quadri di distribuzione appartamenti e parti comuni
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Nuovo complesso residenziale – Via Verdi- Fara Gera D’ Adda (BG) - Nuovo 
impianto elettrico e nuovi quadri di distribuzione appartamenti e parti comuni.

Comune di Bellusco (MI) – Illuminazione Pubblica Via Milano  - Nuovo impianto 
elettrico e nuovi quadri di distribuzione.

Regione Lombardia “ARCA” Via Al serio,10 Milano – Nuovo impianto elettrico e 
nuovi quadri di distribuzione.

Comune di Carnate  (MI) – Nuova Ala Cimitero Comunale -  Nuovo impianto 
elettrico e nuovi quadro di distribuzione, Ampliamento.

Nuovo complesso residenziale – Via Del Caravaggio- Cavenago B.za (MI) - 
Nuovo impianto elettrico e nuovi quadri di distribuzione appartamenti e parti comuni.

Nuovo complesso residenziale – Via Caglio - Cassano D’ Adda (MI) - Nuovo 
impianto elettrico e nuovi quadri di distribuzione appartamenti e parti comuni.

Nuovo complesso  residenziale  –  Via  Tucidide,  56 Milano -  Nuovo  impianto 
elettrico e nuovi quadri di distribuzione appartamenti e parti comuni.

Ditta  Rodi-van  –  Cassano  D’Adda  (MI)  Via  Cascina  nuova,  238  –   Nuovo 
impianto elettrico e nuovo quadro di distribuzione capannone ed uffici.

Ditta Cortinovis – Grezzago (MI) Via Abruzzi,211 –  Nuovo impianto elettrico e 
nuovo quadro di distribuzione capannone ed uffici.

Ospedali  Riuniti  Treviglio  (BG) P.zza Ospedale – Nuovo impianto  elettrico  e 
nuovo quadro di distribuzione Auditorium, asilo nido.

Comune di  Pontirolo  Nuovo (BG)  –  Scuola Elementare Via  Dante -  Nuovo 
impianto elettrico e nuovi quadri di distribuzione – Ampliamento

Officine Cofervit s.r.l.  –  Cologno Monzese (MI) Via Barcellona, 2 –   Nuovo 
impianto elettrico e nuovo quadro di distribuzione capannone ed uffici.

Comune di Concesa  (MI) – Nuova Ala Cimitero Comunale - Nuovo impianto 
elettrico e nuovi quadro di distribuzione, Ampliamento.

Comune  di  Bellusco  (MI)  –  Illuminazione  Pubblica  Via  dei  Pini   -  Nuovo 
impianto elettrico e nuovi quadri di distribuzione.

Comune di Bellusco (MI) – Illuminazione Pubblica Via Rimembranze  - Nuovo 
impianto elettrico e nuovi quadri di distribuzione.

Comune di Bellusco (MI) – Illuminazione Pubblica Via Papa GiovanniXXIII   - 
Nuovo impianto elettrico e nuovi quadri di distribuzione.

Comune  di  SENAGO  (MI)  –Centrale  termica  e  condizionamento  palazzo 
municipale  – Nuovo impianto elettrico e nuovo quadro di distribuzione.
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Comune  di  Bellusco  (MI)  –  Illuminazione  Pubblica  Via  Carozzi   -  Nuovo 
impianto elettrico e nuovi quadri di distribuzione.

Comune di Bellusco (MI) – Illuminazione Pubblica Via dei Quadri   -  Nuovo 
impianto elettrico e nuovi quadri di distribuzione.

Comune di Bellusco (MI) – Illuminazione Pubblica Via Verdi  - Nuovo impianto 
elettrico e nuovi quadri di distribuzione.

Comune di Bellusco (MI) – Illuminazione Pubblica Via Bellini  - Nuovo impianto 
elettrico e nuovi quadri di distribuzione.

Ditta  Ganassini  spa   Milano  Via  Gaggia,16  –   Manutenzione  Ordinaria  e 
straordinaria. Nuovi impianti elettrici                      

Ditta  Bio-Clin –  San Giuliano Milanese (MI)  Via Brianza,1 –   Manutenzione 
Ordinaria e straordinaria. Nuovi impianti elettrici                      

Comune di Gorgonzola (MI) –Auditorium Via Roma - Nuovo impianto elettrico e 
nuovi quadri di distribuzione –

Comune di Gorgonzola (MI) – Cimitero Comunale Lotto 2° - Nuovo impianto 
elettrico e nuovi quadri di distribuzione – Ampliamento

Nuovo complesso residenziale – Via dante- Zelo B.P. (MI) - Nuovo impianto 
elettrico e nuovi quadri di distribuzione appartamenti e parti comuni

Nuovo complesso  residenziale  –  Via  G.Carducci  Pozzuolo  M.  (MI) -  Nuovo 
impianto elettrico e nuovi quadri di distribuzione appartamenti e parti comuni

P.R.  PONTI  RADIO  S.P.A.  Peschiera  Borromeo  (MI)- Nuovi  impianti  elettrici 
presso siti Ommnitel,  Wind,  Ericsson

Nuovo complesso residenziale – Via Passo Pordoi, 18 Milano - Nuovo impianto 
elettrico e nuovi quadri di distribuzione appartamenti e parti comuni.

Nuovo  complesso  residenziale  –  Via  Simone  martini,29  Milano -  Nuovo 
impianto elettrico e nuovi quadri di distribuzione appartamenti e parti comuni.

Negozio  LIBERO s.r.l.  –  Corso  XXII  Marzo  -  Milano -  Rifacimento  totale  impianto 
elettrico e nuovi quadri di distribuzione

F.lli RE s.p.a. – Biassono - (MI) Via De Gasperi, 4 - Nuovo impianto elettrico e 
nuovo quadro di distribuzione capannone ed impianto linea galvanica nichel.

Ditta G.R. Light – Cassano D’Adda (MI) Via L. Da Vinci, 48 – - Nuovo impianto 
elettrico e nuovo quadro di distribuzione capannone ed uffici

DUEPI  Stamperia–  Canonica  D’  Adda  (BG)  Via  Dell’artigianato,11–  Nuovo 
impianto elettrico e nuovo quadro di distribuzione capannone ed uffici

Ristorante Total– Trucazzano (MI) Strada Rivoltana –  nuovo impianto elettrico 
e nuovi quadri di distribuzione
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Nuovo complesso residenziale – Via Zanella 3/5/7 Milano -  Nuovo impianto 
elettrico e nuovi quadri di distribuzione appartamenti e parti comuni.

Nuovo complesso residenziale 2° lotto – Via Caglio - Cassano D’ Adda (MI) - 
Nuovo impianto elettrico e nuovi quadri di distribuzione appartamenti e parti comuni.

Negozio LIBERO s.r.l. – Via Solferino,11 - Milano - Rifacimento totale impianto 
elettrico e nuovi quadri di distribuzione

Negozio LIBERO s.r.l.  –  Via Torino,68 -  Milano -  Rifacimento totale  impianto 
elettrico e nuovi quadri di distribuzione

Negozio LIBERO s.r.l. – Via C.Alberto,16 - Monza - Rifacimento totale impianto 
elettrico e nuovi quadri di distribuzione

Negozio  LIBERO s.r.l.  –  C.so  Strada  nuova,59  -  Pavia -  Rifacimento  totale 
impianto elettrico e nuovi quadri di distribuzione

Negozio LIBERO s.r.l. – C.so Europa,18 - Milano - Rifacimento totale impianto 
elettrico e nuovi quadri di distribuzione

Ditta Exanet srl  –  Settimo Milanese- (MI) Via Newton,23  -  Nuovo impianto 
elettrico e nuovo quadri di distribuzione capannone ed uffici

Comune di Gorla Maggiore (VA) – Nuovo Centro Diurno per anziani - Nuovo 
impianto elettrico e nuovi quadri di distribuzione

Comune di Bellinzago lombardo (MI) – Nuovo aslio nido I.P.A.B.  – Nuovo 
impianto elettrico e nuovi quadri di distribuzione

Ditta CORBETTA MEDALS S.R.L. – Vaprio D’Adda  (MI) – Via Milano - Nuovo 
impianto elettrico e nuovo quadro di distribuzione

Comune di Gorgonzola (MI) – Illuminazione pubblica - Via Oberdan- – Nuovo 
impianto elettrico e nuovo quadro di distribuzione.

Negozio MM Calzature s.r.l. – Via Torino - Milano - Rifacimento totale impianto 
elettrico e nuovi quadri di distribuzione

Ristorante Dei Possenti srl – Casirate D’Adda (BG) – Nuovo impianto elettrico e 
nuovi quadri di distribuzione

Negozio Kemitch s.r.l. – Via Torino - Milano - Rifacimento totale impianto 
elettrico e nuovi quadri di distribuzione
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Comune di Bellusco (MI) – Illuminazione Pubblica Via De Gasperi   - Nuovo 
impianto elettrico e nuovi quadri di distribuzione.

Comune di Bellusco (MI) – Illuminazione Pubblica percorso ciclopedonale del 
Rio Vallone  - Nuovo impianto elettrico e nuovi quadri di distribuzione.

Comune di Dairago  (MI) – Nuova Ala Cimitero Comunale -  Nuovo impianto 
elettrico e nuovi quadro di distribuzione, Ampliamento.

Ditta Comenda Ali spa – Cassina de Pecchi- (MI) Via Galileo Galilei,8 - Nuovo 
impianto elettrico e nuovo quadri di distribuzione uffici.

Nuovo complesso residenziale – Via Gramsci, Trezzano Rosa - Nuovo impianto 
elettrico e nuovi quadri di distribuzione appartamenti e parti comuni.

Comune di San Giuliano MIlanese (MI) – Illuminazione Pubblica Via Emilia 
Rotonda di Via per Locate  - Nuovo impianto elettrico e nuovi quadri di distribuzione

Comune di San Giuliano MIlanese (MI) – Illuminazione Pubblica Via Emilia 
Rotonda Tolstoj  - Nuovo impianto elettrico e nuovi quadri di distribuzione

         Comune di San Giuliano MIlanese (MI) – Illuminazione Pubblica Via Emilia 
Rotonda Via Pace  - Nuovo impianto elettrico e nuovi quadri di distribuzione

         Comune di Milano – Illuminazione Pubblica Parcheggio Viale Fulvio Testi  - 
Nuovo impianto elettrico e nuovi quadri di distribuzione

Rossi  Grafica  s.r.l.  –Strada  Provinciale  104  Cassano  D’  Adda  (MI)  Nuovo 
impianto elettrico e nuovi quadri di distribuzione capannone ed uffici.

Comune  di  Trezzo  sull’Adda  (MI)  –  Illuminazione  Pubblica  CAVALCAVIA 
N.155  - Nuovo impianto elettrico e nuovi quadri di distribuzione

Comune  di  Bellusco  (MI)  –  Illuminazione  Pubblica  Via  Bergamo   -  Nuovo 
impianto elettrico e nuovi quadri di distribuzione.

Comune di  Gorgonzola (MI)  –  Illuminazione pubblica -  Via  Degli  Abeti- – 
Nuovo impianto elettrico e nuovo quadro di distribuzione.

Comune di Vaprio D’adda (MI) – Illuminazione pubblica – Piazzale Ospedale- 
– Nuovo impianto elettrico e nuovo quadro di distribuzione.

Ditta STEMCOR ITALIA S.R.L. – Sesto san Giovanni  (MI) – P.zza D.E.Mapelli,1 
- Nuovo impianto elettrico e nuovo quadro di distribuzione

9



Agenzia del  demanio Milano C.so Monforte,32 –  Nuovo  impianto  elettrico  e 
nuovo quadro di distribuzione. 

Comunita Montana Valceresio Arcisate (VA) – Nuovo impianto elettrico e nuovo 
quadro di distribuzione. 

DHL spa Padova Via Inghilterra,1 – Nuovo impianto elettrico e nuovo quadro di 
distribuzione Uffici. 

Comune di Maslianico (CO) – Nuova Scuola media - Nuovo impianto elettrico e 
nuovi quadri di distribuzione

Centro Commerciale/residenziale Via Bergamo Canonica D’Adda (BG) - Nuovo 
impianto elettrico e nuovi quadri di distribuzione

Nuovo complesso residenziale – Via Monzese Segrate (MI) - Nuovo impianto 
elettrico e nuovi quadri di distribuzione appartamenti e parti comuni.

Nuovo  complesso  residenziale  –  Via  Piave,  Melzo  (MI) -  Nuovo  impianto 
elettrico e nuovi quadri di distribuzione appartamenti e parti comuni.

Nuovo  complesso  residenziale  –  Via  Lombardia  Grezzago  (MI) -  Nuovo 
impianto elettrico e nuovi quadri di distribuzione appartamenti e parti comuni.

EL-IND s.r.l. –Via Per Trecella, Cassano D’ Adda (MI) Nuovo impianto elettrico e 
nuovi quadri di distribuzione capannone ed uffici.

Comune di Vimodrone (MI) –Auditorium Via Piave - Nuovo impianto elettrico e 
nuovi quadri di distribuzione –

Banca  Popolare  di  Sondrio  spa AG.  Mapello  Via  Bravi,1  –  Nuovo  impianto 
elettrico e nuovo quadro di distribuzione Uffici. 

Comune  di  Seriate  (BG)  –  Illuminazione  Pubblica  Via  Marconi   -  Nuovo 
impianto elettrico e nuovi quadri di distribuzione

Comune di  Seriate  (BG)  –  Illuminazione  Pubblica  Via  Nazionale   -  Nuovo 
impianto elettrico e nuovi quadri di distribuzione

Comune di Seriate (BG) – Illuminazione Pubblica Via Italia  - Nuovo impianto 
elettrico e nuovi quadri di distribuzione

Comune di  Aicurzio  (MI)  –  Illuminazione Pubblica  Via  Malacrida   -  Nuovo 
impianto elettrico e nuovi quadri di distribuzione.
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Comune  di  Aicurzio  (MI)  –  Illuminazione  Pubblica  Via  Rogorini   -  Nuovo 
impianto elettrico e nuovi quadri di distribuzione.

Comune di Rivolta D’Adda (MI) –Fondazione Misericordia-Cascina Marsiglia 
- Nuovo impianto elettrico e nuovi quadri di distribuzione.

Comune di Monza (MI) – manutenzione completa edifici comunali   - Nuovo 
impianto elettrico e nuovi quadri di distribuzione.

Comune di  Gorgonzola (MI)  –  manutenzione completa edifici  comunali   - 
Nuovo impianto elettrico e nuovi quadri di distribuzione.

MABATER Trasporti S.R.L. – Cassina de Pecchi  (MI) – Nuovo impianto elettrico 
e nuovo quadro di distribuzione capannone ed uffici

Negozio  Kemitch  s.r.l.  –  Corso  Buones  Aires  -  Milano -  Rifacimento  totale 
impianto elettrico e nuovi quadri di distribuzione

Ristorante Mediterranea srl – Piazza Cincinnato - Milano – Rifacimento totale 
impianto elettrico e nuovi quadri di distribuzione
           

Ristorante  Hollywood Restaurant  srl  -  Milano –  Rifacimento  totale  impianto 
elettrico e nuovi quadri di distribuzione

Ristorante  La  collina  srl  –Via  Napo  Torriani-  Milano –  Rifacimento  totale 
impianto elettrico e nuovi quadri di distribuzione

Ristorante  Il  Faro  srl  –  Piazza  San  Materno  -  Milano –  Rifacimento  totale 
impianto elettrico e nuovi quadri di distribuzione

          Negozio Zambaiti I.D.T. – Via Del Piano, Arma di Taggia, (IM) - Rifacimento 
totale impianto elettrico e nuovi quadri di distribuzione.

Negozio Zambaiti I.D.T. HAPPY CENTER – Viale Nazionale dello Stelvio,53 
Castione di Andevenno, (SO) - Rifacimento totale impianto elettrico e nuovi quadri di 
distribuzione.
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