Profilo Aziendale
Company profile

Chi siamo
About as
La Piemme S.r.l. è una dinamica e moderna struttura
che opera nel settore Elettrotecnico e Meccanico.
Dal 1986 realizziamo strutture metalliche per quadri
elettrici per la bassa e media tensione, cabinati
metallici shelter e container.
Grazie all’esperienza accumulata nel tempo possiamo
offrire prodotti semilavorati e finiti pronti installazione
L’obiettivo principale è l'innovazione del prodotto che
ci consente di offrire sempre soluzioni all’avanguardia
in linea con le esigenze dei clienti ed il rispetto dei
tempi di consegna.
La collaborazione con fornitori di fiducia, privilegiando
la continuità e l'affidabilità del rapporto,
ci consente di proporre ai nostri clienti il massimo in
termini di qualità, sicurezza e durata nel tempo.
La gamma dei prodotti e servizi che l’azienda offre ha
permesso di allargare il bacino d’utenza a
livello nazionale ed instaurare anche rapporti di
fornitura internazionali.

Settori di impiego - Application areas
Industria, Industry
Siderurgica - Steel industry
Navale - Naval
Petrolchimico - Petrochemical
Edile - Building
Sollevamento - Litf
Energie - Energy
Fotovoltaico - Photovoltaic
Biogas - Biogas
Eolico - Aeolian
Altro - Other
Viabilità - Viability
Gru - Crane

Piemme Srl is a modern and dynamic company
operating in electromechanical and mechanical
field.
Since 1986 we produce metal structures for
electrical panels for low and medium voltage,
metal cabinets,
shelters and containers.
Thanks to the experience gained over time we can
offer semi-finished and finished products
ready to be installed.
Our main goal is the innovation of the product that
enables us to offer advance solutions in line
with customers' needs and delivery time respect.
Working with trusted suppliers enables us to offer
our customers the best in terms of quality,
safety and durability.
The range of products and services that the
company provides has allowed us to expand the
catchment area at national and international level.

Cosa facciamo - What we do
Cabine metalliche - Shelter and container
Shelter e container per cabine elettriche - Shelter and container for electrical plant
Shelter e container per altri usi - Shelter and container for other uses
Sottostazioni elettriche metalliche trasportabili - Package substation

Bassa tensione - Low voltage
Quadro elettrici di distribuzione - Power center
Quadri di automazione e MCC - Automation panel and Motor control center
Carpenterie su misura - Special carpentry
Condotti sbarre - Bus duct

Media tensione - Medium vltage
Quadri elettrici di distribuzione secondaria fino a 36 Kv
Switchboards for secondary distribution up to 36 Kv
Quadri elettrici per forno ad arco fino a 36Kv
Switchboards for electric arc furnace up to 36 Kv
Carpenterie su misura
Customized carpentries
Manutenzioni Preventive e Correttive
Preventive and corrective maintenance

Qualità - Quality
Servizi di qualità per la qualità, da qui l’impegno all’ottenimento
della certificazione UNI EN ISO 9001:2008
che rappresenta un’ulteriore riconoscimento per il lavoro svolto.
Quality services for quality.
The commitment to obtain the UNI EN ISO 9001: 2008
is yet another acknowledgment for our work.
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