
Un partner per raggiungere obiettivi
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Via Linz, 137
38121 Trento - Italy

Tel. +39 0461 991935
Fax +39 0461 991936

www.elettropiemme.it
info@elettropiemme.it

ISO 9001 per la progettazione, 
l’installazione, il collaudo ed 
il servizio completo di project 
management per forniture 
“chiavi in mano” di impianti 
elettrici

ELETTROPIEMME SRL unipersonale
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di ENSUN SRL (c.f. 02666910985)

ELETTROPIEMME SRL unipersonale
Società soggetta a direzione e coordinamento di 
Gefran Soluzioni Srl



Più performance meno costi

Elettropiemme è un’azienda italiana, 
nata oltre 50 anni fa a Trento, spe-
cializzata in automazione industriale, 
quadri, cablaggi, sistemi completi 
bordo macchina e impiantistica indu-
striale.

Controllata da due importanti real-
tà industriali italiane Gefran e Metra 
(Gruppo ENSUN).

Elettropiemme è una società apprez-
zata e riconosciuta fra le più dinami-
che e qualificate nel settore.

Elettropiemme opera da decenni al 
fianco degli OEM nelle principali filiere: 
 • wood 
 • plastic 
 • packaging 
 • food 
 • industry 
 • metal 
 • Hvac 
 • energy… 
e, in generale, ovunque nella proget-
tazione e nella realizzazione di siste-
mi bordo macchina e di automazione 
industriale.

Prodotti e Servizi
Automazione industriale bordo  
macchina:
 quadri elettrici

 sistemi interfaccia operatore HMI

 sistemi supervisione e controllo
 cablaggi

 impianti elettrici

 ottimizzazione energetica linee  
 esistenti e revamping

 quadri di distribuzione

 manutenzione preventiva

 collaudo e assistenza in loco 
 nazionale ed internazionale

Quadri di distribuzione BT 
fino a 4.000 A

Impiantistica elettrica industriale

I punti di forza

Lunga esperienza nella soluzione 
di problematiche diverse

Flessibilità e customizzazione 
dei prodotti e dei servizi

Qualità totale e rapporto vantaggioso 
qualità / prezzo

Organizzazione dinamica

Supporto operativo internazionale

Cura dei particolari ed estetica 
dei prodotti

•

•

•

•

•

•

E una controllata del Gruppo 
Gefran S.p.A., importante realtà 
italiana.



Cura dei particolari

Elettropiemme realizza prodotti este-
ticamente curati e presta speciale at-
tenzione ai particolari. 

Un filosofo affermava che le cose 
belle fossero sempre etiche; noi cre-
diamo che le cose ben fatte siano 
anche, naturalmente, belle ed espri-
mano qualità  intrinseca e passione 
per il lavoro. 

Una promessa di valore in linea con 
la grande tradizione italiana nella re-
alizzazione di macchine utensili ri-
tenute unanimamente le migliori del 
mondo.

Progettazione

La progettazione rappresenta l’ele-
mento fondamentale in ogni impianto 
di automazione industriale. L’utilizzo 
dei cad più avanzati presenti sul mer-
cato, come il nuovo sistema Eplan, 
permette di realizzare progetti molto 
complessi in tempi ristretti.
 
Ma progettazione significa anche for-
nire ai clienti software di gestione dei 
propri sistemi con pacchetti completi 
di rapida e semplice installazione ridu-
cendo i tempi di start alla produzione.

Elettropiemme considera un valore 
fondamentale ed imprescindibile il più 
rigoroso rispetto della tempistica con-
cordata di lavorazione, installazione e 
collaudo.

Elettropiemme affianca la propria 
clientela offrendo consulenza e sup-
porto in tutte le fasi, dal progetto alla 
messa in funzione dell’impianto, al 
fine di garantirne sempre la massima 
efficienza, anche nel tempo.



Cultura della qualità

Piena soddisfazione delle performance 
richieste dal cliente

Totale rispondenza alle normative 
di destinazione della macchina 
(CE, UL…)

Gestione energetica della macchina 
e revamping

Progettazione compatta

Eccellente componentistica

Manutenzione veloce ed in sicurezza

Competenza ed aggiornamento 
costante

•

•

•

•

•

•

•

•

Qualità come risultato 
di un impegno costante

La filosofia aziendale promuove la 
cultura della qualità ed il rispetto 
degli impegni assunti con la preci-
sa volontà di rispondere alle neces-
sità dei clienti che rappresentano la 
componente più importante del ci-
clo produttivo.

I sistemi, i quadri, i cablaggi e tutta 
l’impiantistica bordo macchina sono 
infatti progettati e realizzati in una 
visione completa di piena soddisfa-
zione delle performance richieste 
dal cliente.


