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Società leader nel mercato del M.E.P. “mechanical, 
electrical, plumbing”, giovane e dinamica ma, allo stesso 
tempo, con una consolidata esperienza trentennale 
nell’ambito della progettazione, costruzione e manutenzione 
degli impianti tecnologici.

Un team solido e affiatato, composto da tecnici e professionisti 
di comprovata esperienza, in grado di rispondere alle richieste 
dei propri clienti, mediante una continua analisi e monitoraggio 
nelle diverse fasi di lavoro, proprio allo scopo di mantenere 
elevati livelli nella qualità dei servizi offerti. 

Una struttura moderna e all’avanguardia, dimostrazione 
degli standard impiantistici proposti, oltre a una vasta gamma 
di attrezzature, strumenti e automezzi moderni ed efficienti.

Un ampio magazzino attrezzato ove sono stoccati materiali 
elettrici e meccanici, subito disponibili per la gestione del 
pronto intervento e delle attività impiantistiche d’urgenza.

Chi siamo

eccellenza

copetenza

qualità
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efficenza



Sistemi di supervisione: monitoraggio impianti, gestione 
allarmi, analisi, e rilevazione guasti

Produzione, gestione e distribuzione dell’energia elettrica:
impianti fotovoltaici, impianti elettrici in B.T. e M.T., gruppi 
elettrogeni e di continuità, 

Impianti tecnologici HVAC (heating ventilation air cooling) 
termomeccanici, sistemi di termo-regolazione ambientale

Sistemi di sicurezza: gestione accessi, rilevamento presenze, 
antintrusione, videosorveglianza, rilevazione fumi e gas, 
spegnimento incendi, gestione esodo

Sistemi di cablaggio strutturato in rame e fibra ottica, sistemi 
di permutazione intelligente e gestione cabling

Sale multimediali e polifunzionali: distribuzione A/V, t
rattamento acustico ambientale, trattamento illuminotecnico, 
traduzioni simultanee

Complementi per infrastrutture: pavimentazioni speciali, 
compartimentazioni antincendio, strutture tecniche, assistenze 
strutturali, arredi tecnologici

Cosa facciamo
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Approccio integrato dallo studio progettuale alla realizzazione 
e conduzione degli impianti

Personale tecnico altamente qualificato, costantemente formato 
e aggiornato alle nuove esigenze tecnologiche di settore 

Piattaforma gestionale integrata e personalizzata dei servizi 
per la raccolta dei dati tecnici specifici di ogni singolo cliente 
ed impianto

Struttura organizzativa snella per garantire pronte risposte 
alle esigenze dei clienti

Controllo qualità, politica ambientale, politica etica e rispetto 
dei dettami imposti in materia di sicurezza sul lavoro per garantire 
condizioni di lavoro ottimali front end clienti e dipendenti

Coordinamento dei processi produttivi fra i vari settori finalizzato 
all’ottimizzazione di sforzi e contenimento dei costi  

Come lo facciamo
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SOA n. 43702AL/10/00 
emessa da CQOP-SOA     
il 18-12-18 certificazione di qualificazione 
all’esecuzione di lavori pubblici per le 
categorie OG11 cl. III-BIS e OS30 cl. III-BIS

ISO9001/2000, n. IT-13403 
emessa da IQNET 
il 30-09-03 per le attività di “progettazione 
e realizzazione di impianti elettrici ed ausiliari” 

ICMQ n. FG-01185 
emesso il 27-05-15 per l’installazione, 
manutenzione e riparazione impianti a gas fluorurati

Certificazioni
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Consulenze tecniche
Elaborazione, gestione e coordinamento progettuale
Realizzazione e conduzione impianti tecnologici
Manutenzione e assistenza tecnica
Ristrutturazioni, riqualificazioni e riordini edilizi
Formazione

Reperibilità H24 
365 giorni all’anno

Servizi
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Alberghi e Infrastrutture Turistiche
Assicurazioni Credito e Finanza 
Grande Distribuzione
Industria
Pubblica Amministrazione
Sanità
Scuole e Università
Servizi e Terziario Avanzato
Residenziale

Settori di mercato
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Abbiamo lavorato anche con
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GTE SRL
Via Puecher, 26
Mariano Comense (CO)
22066 - ITALY

Telefono
+39 031 752 142

Fax
+39 031 355 12 58

Web & email
www.gtetechnologies.it
info@gtetechnologies.it


