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Progettazione – Esecuzione Impianti Elettrici – Automazione Industriale 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Oggetto: Presentazione ns. Azienda. 
 
 
 
Con la presente alleghiamo un breve profilo della ns. struttura societaria, confidando di poterVi annoverare fra i ns. 
clienti, rimaniamo a disposizione. 
Con l’occasione porgiamo cordiali saluti. 

 
 
 
 

PRESENTAZIONE: 
 
P.M.E. Elettrotecnica vanta un'esperienza trentennale nel settore degli impianti elettrici, svolge attività di realizzazione 
di impianti industriali e civili. 
Specializzata nell’esecuzione di quadri elettrici per l'automazione e la distribuzione, dispone di personale specializzato 
per la programmazione di PLC, il cablaggio e il bordo macchina. 
L'esperienza lavorativa sviluppata nel corso degli anni, unita ad una costante attenzione alle novità di mercato e alle 
esigenze dei clienti, permette all'azienda di realizzare lavori di qualità. 
Collabora con ottime aziende del territorio Bresciano di livello Nazionale in continua espansione. 
 
 
 
PROFILO SOCIETARIO: 
 

- Ragione sociale: PME Elettrotecnica Srl unipersonale 
- Sede legale: Via G. Di Vittorio,42 Mazzano (BS) 
-  Sedi operative: Via G. Di Vittorio,42 Mazzano (BS) 
- Telefono: 030/2592928 
- Capitale sociale: € 10.000 interamente versato 
- Partita IVA 02663200984 
- Codice Fiscale: 02663200984 
- C.C.I.A.A: BRESCIA 468371 
- Pos. Ass. INAIL: BRESCIA 9181873902 
- Pos. Ass. INPS: BRESCIA 1514119929 
- Polizza R.C. Generale: Ass. GROUPAMA SPA n° 105588168 fino a € 2.000.000 
- Istituti di Credito: B.C.C. del Garda AG. Di Molinetto - UNICREDIT Agenzia di Rezzato (BS) 
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ORGANICO 
 

- N. 10 Operai specializzati 
- N. 2 Apprendisti 
- N. 3 Segretarie 

 
 
SETTORI OPERATIVI 
 

- Cablaggio quadri elettrici; 
- Realizzazione e installazione di quadri elettrici di distribuzione e automazione con e senza PLC; 
- Installazione di bordo macchina; 
- Programmazione PLC; 
- Realizzazione di impianti elettrici su mezzi in movimento furgoni allestiti per vendita, intrattenimento, gare 

ecc.; 
- Realizzazione impianti elettrici e illuminazione su banchi modulari e mobili. 
- Automazione cancelli; 
- Manutenzioni straordinarie ed ordinarie; 
- Messa in opera impianti elettrici; 
- Assistenza dedicata per impianti industriali e civili; 
- Assistenza e riparazione macchine utensili; 
- Realizzazione schemi elettrici e certificazioni; 
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