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Operiamo nel settore dell’impiantistica industriale, civile e delle manutenzioni 
edili, fornendo un servizio altamente specializzato.

CHI SIAMO

L’Ambizione, la voglia di crescere ed innovarsi rappresentano un costante stimolo 
affinché la nostra azienda rimanga al passo con i trend del mercato e sappia adattarsi 
ai cambiamenti, tecnologici e culturali.



Poste Italiane  
Università di Pavia  
Comune di Milano 
Comune di Tradate  
Comune di Rivoli  
Comune di Firenze 
Comune di Genova  
Comune di Rivanazzano Terme 
Comune di Varzi 
Comune di Saronno  
Comune di Manerbio 
Comune di Viadana  
Comune di Lurago D’erba
Comune di Bizzarone
Comune di Legnano
Comune di Leini
Comune di Pavia
Città Metropolitana di Torino
Città Metropolitana di Milano
MM S.p.a.
Inail 
Anas S.p.a.
A.L.E.R. Varese, Como, Monza Brianza 
A.L.E.R. Milano
Provincia di Piacenza 
A.L.E.R. Pavia, Lodi
A.L.E.R. Bergamo, Lecco, Sondrio 
A.L.E.R. Brescia, Cremona, Mantova
ASST Spedali Civili di Brescia 
AUSL Parma

CLIENTI

Il nostro impegno è finalizzato a garantire il rispetto delle tempistiche contrattuali, 
delle norme in tema di sicurezza, assicurando qualità e competenza in ogni fase di 
lavoro.

Un cliente soddisfatto è in assoluto il risultato della migliore strategia di business



I NOSTRI VALORI
Puntiamo all’efficienza in ogni momento quotidiano con il preciso scopo di 
trasferirla ai nostri servizi e con essi ai clienti e partners. Efficienza ed efficacia 
connotano il nostro lavoro affinché Euroelettrica sia un punto di riferimento 
responsivo e risolutivo per i nostri partners.

Collaborazione e spirito di squadra sono il motore di miglioramento e di 
crescita. Lo spirito di squadra è il mezzo attraverso il quale l’impresa “centra 
il bersaglio” diventando “con-vincente”, capace di esprimere carisma ed 
attrattività nei confronti dei propri interlocutori esterni e allo stesso tempo 
di attribuire ai successi il significato di “vittorie comuni”.

Crediamo che alla ricchezza della nostra tradizione aziendale si debba 
affiancare una costante attenzione al nuovo, in tutti gli aspetti che possano 
risultare utili allo sviluppo di nuove idee, nuove proposte, nuove opportunità.

IL NOSTRO TEAM
Dinamicità e voglia di fare impresa in modo nuovo.  Siamo fortemente convinti 
che l'unione faccia la forza e che per raggiungere grandi risultati dobbiamo 
essere “leggeri e plasmabili”. Il nostro team è composto da professionisti che 
si assumono il "rischio di impresa" tutti i giorni e fanno dell'affidabilità il loro 
principio guida. 

In cantiere le nostre squadre di lavoro sono formate da elettricisti, idraulici 
ed operai edili specializzati. 

Dalla sede organizziamo e gestiamo i lavori in tutte le varie fasi: progettazione, 
esecuzione, consegna, certificazione. 



La capacità di stare sul mercato dipende dalle decisioni strategiche che ogni giorno 
vengono adottate. Dotarsi di modelli organizzativi certificati in grado di ridurre 
la complessità dei processi aziendali e dei servizi offerti, rappresenta una scelta 
nell’ottica di migliorare l’efficienza e la produttività.
L’esperienza che abbiamo maturato in questi anni nel settore degli appalti pubblici 
ci ha consentito di acquisire le seguenti qualificazioni e certificazioni:

FGAS Certificazione 
Reg. CE303/2008

Iscrizione alla White List 
della Prefettura di Pavia



amministrazione
amministrazione@euro-elettrica.it
gare
gare@euro-elettrica.it
tecnico
tecnico@euro-elettrica.it
covini@euro-elettrica.it

acquisti
rossi@ euro-elettrica.it
personale
rebecchi@ euro-elettrica.it
conformità e certificazioni
bertoletti@ euro-elettrica.it

TEL   +39 0383 371161 
FAX  +39 0383 76207
PEC   euroelettricaimpiantisrl@pec.it
www.euro-elettrica.it
LinkedIn: Euroelettrica Impianti srl

COD. FISC e PIVA: 02399660188

CODICE UNIVOCO: T04ZHR3

N° REA: PV-270193
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Abbiamo fondato, insieme ad altre 4 aziende, il Consorzio Stabile GE.CO, nato 
nel 2016 con lo scopo di migliorare la produttività aziendale ed incrementare 
le opportunità di lavoro. 

Perché consorziarci?

Per realizzare obiettivi che un’impresa da sola non sarebbe in grado di realizzare 
Per accedere a mercati altrimenti inarrivabili
Per dare risposte adeguate alle esigenze di mercato 

a.rossi@consorziostabilegeco.it
www.consorziostabilegeco.it 
LinkedIn: Consorzio Stabile Ge.Co. - General Contract

CONSORZIO 
STABILE GE.CO.



SEDE LEGALE
Via Italo Betto 4, 27058 Voghera (PV)

SEDE OPERATIVA
Via I° Maggio snc, 27053 Lungavilla (PV)

LinkedIn: Euroelettrica Impianti srl
 www.euro-elettrica.it


