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Il futuro è il tempo che abbiamo scelto
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ELETTROPLANET è un’azienda che da anni opera nei diversi 
settori impiantistici con estrema professionalità e competenza 
tecnica nei rami elettrico, elettronico e tecnologico. L’azienda è 
composta da un gruppo di persone che svolge con entusiasmo il 
proprio lavoro. Ognuna di queste persone sa che per essere un 
buon Tecnico, bisogna innanzitutto essere un’ottima persona. Sa 
che collaborare non significa guardarsi l’un l’altro, ma guardare 
nella stessa direzione. È per questo che ogni singolo componen-
te del gruppo, svolge la propria attività con estrema passione e 
tende a valorizzare particolarmente l’aspetto umano. Questo ci 
consente di cogliere l’essenza, la particolarità, la personalità e 
l’unicità di ogni singolo Cliente, ma soprattutto la sua effettiva 
necessità. Ciò ci permette di conoscerlo, di ascoltarlo e di capire 
bene il motivo per cui ha chiesto il nostro contributo. Il Clien-
te dovrà semplicemente immaginare ciò che desidera ottenere. 
Quanto più riuscirà a trasmettere le proprie sensazioni, tanto più 
il nostro lavoro sarà soddisfacente. L’impossibilità di creare per 
lui qualcosa di unico ci obbliga a fermarci e pensare, è in quel 
preciso istante che nascono le idee più geniali. Sapremo così 
consigliarlo nelle scelte importanti, perché qualunque buona so-
luzione sia apprezzata per l’ingegno di chi l’ha creata. La nostra 
meta non è mai un punto d’arrivo, ma piuttosto un modo nuovo 
di vedere le cose. Questi, da sempre, sono per noi i concetti fon-
damentali che, se da un lato ci hanno permesso di crescere sotto 
l’aspetto umano, dall’altro ci hanno sempre più contraddistinto 
nel nostro lavoro.

Il nostro mestiere è la nostra passione

L’innovazione è la strada che vogliamo percorrere



4 5

qu
al

ità

ELETTROPLANET è particolarmente specializzata in soluzioni 
impiantistiche d’avanguardia. Siamo quindi in grado di proporre 
valide soluzioni installative capaci di soddisfare anche la Clien-
tela più esigente che ricerca un elevato livello di confort. Cer-
chiamo di adottare soluzioni impiantistiche con elevato contenu-
to tecnologico con lo scopo di facilitarne l’utilizzo da parte della 
Clientela. Secondo noi l’utilizzo della tecnologia aiuta molto nella 
gestione complessiva degli impianti. Se le soluzioni impiantisti-
che fossero eseguite con tecniche ormai tramontate, il tutto si 
tradurrebbe in una gestione complessa e difficile. È per questo 
che con l’impiego di prodotti tecnologicamente moderni e con 
un attento studio che ci permette di sviluppare progetti perso-
nalizzati adatti a qualsiasi esigenza, siamo in grado di avanzare 
proposte capaci di garantire al Cliente un utilizzo semplice ed 
efficace della tecnologia. L’attività relativa agli impianti elettrici 
tecnologici si svolge indistintamente in ambienti abitativi quali 
appartamenti, singole abitazioni, strutture edilizie plurifamilia-
ri, ville, e in ambienti ad uso commerciale quali uffici, negozi e 
attività commerciali anche di grosse dimensioni. La qualità è ga-
rantita oltre che dall'esperienza, anche da una costante prepa-
razione tecnica del personale che consente di ottenere al tempo 
stesso impianti sicuri, funzionali e certificati secondo regole ben 
precise. Un occhio di riguardo viene dedicato all’ottimizzazione 
dei consumi e alla riduzione del rischio di black-out energeti-
co che può conseguentemente produrre danni o disagi. L’aspet-
to organizzativo degli interventi che vengono programmati con 
estrema attenzione e cura, assicura al Cliente periodi certi di 
esecuzione dei lavori e tempi di attesa ridotti in caso di guasti o 
disservizi gravi. Questi elementi, che per noi sono di fondamen-
tale importanza, permettono di evidenziare l’alto livello di qualità 
in tutti i servizi che offriamo.

Il futuro è la nostra missione
La tecnologia: l’investimento del nostro domani
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Sviluppiamo progetti per abitazioni private, ville, locali pubblici, 
uffici, ristoranti, mostre, negozi e vetrine espositive. I nostri pro-
getti propongono l’impiego delle più avanzate e innovative tecno-
logie presenti oggi sul mercato e mirano ad offrire soluzioni di 
design che soddisfino appieno il Cliente. Tenendo sempre pre-
sente l’obbiettivo di realizzare progetti a misura d’uomo, propo-
niamo soluzioni affidabili e di facile gestione. L’impiego di tecno-
logie all’avanguardia, ci permettono di offrire una vasta gamma di 
servizi. Spaziamo dall’illuminotecnica di base al lighting design 
avanzato, offrendo la possibilità di “vestire” qualsiasi ambiente 
in modo unico e particolare. L’obiettivo è quello di offrire solu-
zioni dal raffinato design, adatto a particolari ambienti dove si 
richiede una singolare “idea di luce”. Progettare “Illuminazione” 
è sicuramente oggi un tassello importantissimo nel mondo del 
design. Non rappresenta più una raffinatezza tecnica a margine 
di un progetto architettonico e neppure un particolare di scarsa 
importanza nella realizzazione di un ambiente. Si tratta invece di 
una parte fondamentale di progetto in grado di valorizzare sensi-
bilmente l’idea architettonica. A questa esigenza rispondiamo in 
modo professionale studiando soluzioni ad hoc, create non solo 
di nozioni tecniche ma anche da interpretazioni basate sullo stile 
e sull’eleganza che dovranno contraddistinguere gli ambienti. I 
locali dovranno comunicare emozioni e sensazioni che il Cliente 
sarà in grado di percepire senza alcuna forzatura. Siamo comun-
que convinti che le migliori soluzioni non nascano solamente da 
un attento studio, ma soprattutto percependo le sensazioni delle 
persone a cui sono destinate.

Vesti i tuoi ambienti con abiti eleganti
Il design come strumento di ricerca
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Vivere in una casa “Domotica” significa avere un ambiente, opportunamente progettato, che consenta di 
rendere più agevoli tutte le attività. La “Domotica”, grazie all’utilizzo di elettronica e informatica, sviluppa 
tecnologie mirate a migliorare la qualità di vita nei luoghi abitati alleggerendo il nostro lavoro “quotidia-
no”. In una casa “Domotica” si può controllare, anche a distanza, l’accensione e lo spegnimento delle luci, 
la chiusura delle tapparelle, l’attivazione di un impianto d’allarme o l’impianto di videosorveglianza. Di-
venta tutto facile, veloce e divertente. Pensando al futuro tendiamo ad immaginare un ambiente pieno di 
dispositivi hi-tech, ma a nostro avviso non sarà proprio così. Secondo noi la casa del futuro sarà pratica-
mente nuda, “tecnologia invisibile”. Le pareti saranno vuote, via gli ingombranti mobili porta-tecnologia, 
via la TV, i telecomandi e i Computer. Tutto sarà Wireless, touch, ipersottile e rigorosamente virtuale. Il PC 
sarà sempre on-line, la TV che scompare nel muro si comanderà con le dita in aria o digitando sul palmo 
della mano. Il salotto sarà iperconnesso, ci potresti passare ore a lavorare o divertirti steso comodamente 
sul divano. Quello che prima era sui mobili (libri, cd, dvd, TV) sarà nascosto da qualche parte, quando non 
ti serve non ingombra e ti da la possibilità di godere dei grandi spazi. Quando invece ti serve si attiva con 
le dita e tutto prende vita. Non male, vero? Certo, è tutto un pò strano se ci si pensa ora, ma a tutto ciò ci 
stiamo abituando e qualcuno ci sta lavorando.

Per una casa più comoda e funzionale
Domotica

Soluzioni Illuminotecniche

Impianti Fotovoltaici

Automazioni

 Sistemi di Videosorveglianza

Impianti TV

 Sistemi Antintrusione

Connessioni Internet e Reti LAN

Concediamoci un tocco d’avanguardia
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L’interpretazione degli spazi è uno dei principali elementi di personalizzazione dell’ambiente in cui vivia-
mo. Se vogliamo creare ambienti caldi ed accoglienti dobbiamo tener conto della “luce” quale elemento 
fondamentale. L’illuminazione ci permette di vedere tutto ciò che ci circonda, di ammirare i colori e di 
apprezzare i materiali. Nel progettare una soluzione d’illuminazione non si potranno perciò trascurare 
i dettagli. Si dovrà attribuire ad ogni locale il giusto equilibrio di luce, si dovrà pensare a quali elementi 
architettonici si vorranno valorizzare e si dovranno scegliere quali particolari dovranno emergere. Ecco 
come un ambiente luminoso ci trasmetterà sicurezza e come una stanza con luce soffusa ci trasmetterà 
intimità. Ciò ci fa capire quanto la luce permetta di personalizzare, preferendo una scelta d’illuminazione 
piuttosto che un’altra. Per noi l’illuminazione è paragonabile all’abito di una donna che, nel modo in cui 
viene indossato, può esprime gusto, personalità ed emozione.

La luce per valorizzare gli spazi
Domotica

Soluzioni Illuminotecniche

Impianti Fotovoltaici

Automazioni

 Sistemi di Videosorveglianza

Impianti TV

 Sistemi Antintrusione

Connessioni Internet e Reti LAN

La luce... un contrasto di emozioni
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Il nostro amico Sole, oltre a permettere la vita sul nostro pianeta, offre molta energia a costo zero. Se 
parliamo dell’irraggiamento solare, e quindi di quell’energia possente che inonda il pianeta e che l’uomo 
ha imparato a sfruttare in maniera intelligente, ci vengono subito in mente quei dispositivi, piuttosto com-
plessi, studiati e costruiti dall’uomo per realizzare i cosiddetti sistemi fotovoltaici. Ricorrere all’energia 
solare, non ha il solo scopo di utilizzare una risorsa che ci arriva gratuitamente dal cielo in abbondanza, 
ma anche quello di ridurre la coltre grigia che incombe sulle nostre città. La realizzazione di impianti 
fotovoltaici, che negli ultimi anni si è concretizzata in maniera massiccia, è destinata ad un ulteriore in-
cremento visti i numerosi aspetti  positivi che questi sistemi offrono. Oltre a rispettare l’ambiente, questi 
impianti vengono considerati a tutti gli effetti veri e propri investimenti economici. Peraltro, la tecnologia 
di oggi è in grado di offrire ottime soluzioni con prodotti che si integrano perfettamente alle più svariate 
tipologie di strutture abitative in cui viviamo. Parliamo di sistemi rivoluzionari che, una volta installati, 
si integrano perfettamente al tetto dell’abitazione e quasi non ci si accorge che proprio li è alloggiato 
l’impianto fotovoltaico. Questi sistemi, oltre che a migliorare in maniera sostanziale l’impatto estetico di 
cui dobbiamo per forza tener conto, consentono di incrementare il valore degli edifici nei quali vengono 
installati.

Soluzioni ecologiche e vantaggiose
Domotica

Soluzioni Illuminotecniche

Impianti Fotovoltaici

Automazioni

 Sistemi di Videosorveglianza

Impianti TV

 Sistemi Antintrusione

Connessioni Internet e Reti LAN

Raccogliamo l’energia dal sole
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La comodità in un click

servizi

L’apertura automatica di un cancello è in grado di elevare molto il livello di Confort che tutti  noi ricerchia-
mo nelle nostre abitazioni. Seppur inconsapevolmente compiamo azioni banali che ci permettono di pro-
durre effetti straordinari. Se solo per un attimo pensassimo che, alla semplice pressione di un tasto del 
nostro telecomando, siamo in grado di muovere un oggetto di grosse dimensioni, come il cancello della 
nostra villetta o il portone del nostro garage, ci renderemmo conto di quanto ciò sia straordinariamente 
utile nella vita di tutti i giorni. Questi piccoli gesti fanno parte di ciò che siamo in grado di ottenere sfrut-
tando al meglio le sorprendenti innovazioni che l’uomo è riuscito a sviluppare nel tempo e che utilizza 
nel proprio quotidiano. La nostra Azienda con cortesia e professionalità  è in grado di consigliarvi nella 
scelta, di installarvi e garantirvi nel tempo la perfetta efficienza del vostro cancello automatico o della 
vostra porta da garage.

Domotica

Soluzioni Illuminotecniche

Impianti Fotovoltaici

Automazioni

 Sistemi di Videosorveglianza

Impianti TV

 Sistemi Antintrusione

Connessioni Internet e Reti LAN

Piccoli gesti muovono cose importanti
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Il controllo a portata di mouse

servizi

I sistemi di videosorveglianza sono diventati il nuovo modo di monitorare ciò che direttamente non pos-
siamo controllare. Ora, più che mai, le persone utilizzano impianti di videosorveglianza per proteggere 
le loro famiglie e le loro proprietà. La presenza di telecamere, opportunamente posizionate, può essere 
uno strumento estremamente utile per aumentare ulteriormente il grado di sicurezza. Come prima linea 
di difesa, si possono piazzare delle telecamere che sorvegliano i punti strategici dell’abitazione, dissua-
dendo qualche malintenzionato a compiere azioni non gradite. In genere, qualsiasi ingresso sia sulla fac-
ciata che sul retro dell’abitazione, dovrebbe essere controllato da una telecamera di sorveglianza. Altre, 
possono essere utilizzate per tenere d’occhio ogni movimento sospetto su qualsiasi terreno aperto che 
circonda la nostra proprietà. Grazie a questi sistemi si potranno registrare filmati di eventuali tentativi di 
furto e si avranno filmati facilmente disponibili. Il monitoraggio potrà essere effettuato anche se in quel 
determinato istante saremo lontani dai locali per mezzo di personal computer o telefoni di ultima gene-
razione opportunamente connessi ad internet. La sicurezza che può dare un sistema di videosorveglianza 
può essere uno strumento fondamentale per proteggere la nostra casa e tenere le persone che amiamo 
al sicuro tra le mura domestiche.

Un occhio vigile a tuo servizio

Domotica

Soluzioni Illuminotecniche

Impianti Fotovoltaici

Automazioni

 Sistemi di Videosorveglianza

Impianti TV

 Sistemi Antintrusione

Connessioni Internet e Reti LAN
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Il cinema a casa tua

servizi

La ricezione ottimale dei canali TV dipende essenzialmente dalla potenza di trasmissione delle emittenti 
televisive e dalle componenti avverse che possono essere presenti sul territorio nel quale intendiamo 
usufruire del servizio televisivo. Le situazioni ricettive possono essere molto diverse tra un paese e l’altro 
anche se vicini, come pure tra centro e periferia della stessa città. Ecco per quale motivo un buon impian-
to di ricezione televisiva, va assolutamente progettato con cura, tenendo conto di aspetti tecnici che un 
buon professionista conosce bene. Un’antenna e del cavo non sono gli unici ingredienti che permettono di 
avere una perfetta visione dei canali TV, ma è necessario aggiungere, all’interno dell’impianto di ricezio-
ne, alcuni apparati che, se opportunamente dimensionati, danno dei risultati straordinari. Ciò consente 
di raggiungere livelli di ricezione eccellenti che si concretizzano in una visione straordinariamente nitida 
e pulita. Prepariamoci poi a cogliere ogni minimo dettaglio! 

Preparati a cogliere ogni minimo dettaglio

Domotica

Soluzioni Illuminotecniche

Impianti Fotovoltaici

Automazioni

 Sistemi di Videosorveglianza

Impianti TV

 Sistemi Antintrusione

Connessioni Internet e Reti LAN
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La sicurezza nella propria casa

servizi

La sicurezza nell’ambiente domestico è oggi un valore fondamentale per la serenità e per il benessere 
della nostra famiglia. Ci sono molte scelte che possiamo fare per assicurare la tranquillità dei nostri cari. 
La più logica ed efficace è pensare di proteggerli all’interno del loro ambiente famigliare, pensando ad un 
sistema antintrusione affidabile e di alta qualità. Con la tecnologia di oggi è quindi possibile dotare i nostri 
ambienti, anche esterni, di una protezione capillare e sicura, scoraggiando qualsiasi malintenzionato a 
compiere gesti indesiderati alle persone a cui noi teniamo particolarmente. Altro aspetto importante da 
non sottovalutare nella nostra scelta è quello di dare protezione tanto alle persone a noi care quanto agli 
oggetti a cui teniamo particolarmente, non solo per il loro valore economico ma anche per il loro valore 
affettivo a cui siamo fortemente legati. Ecco perché l’uomo tende a proteggere tutto ciò che ama.

Proteggi tutto ciò che ami

Domotica

Soluzioni Illuminotecniche

Impianti Fotovoltaici

Automazioni

 Sistemi di Videosorveglianza

Impianti TV

 Sistemi Antintrusione

Connessioni Internet e Reti LAN
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EOLO… Internet per tutti… Ovunque

servizi

EOLO è il servizio di connettività Internet via wireless che non utilizza nessun tipo di cavo di Telecom e 
porta la banda larga anche in zone geografiche non coperte da ADSL. Questa connessione utilizza le più 
avanzate tecnologie wireless che conferiscono al servizio la stessa affidabilità di un servizio SHDSL. Il 
servizio utilizza al 100% infrastrutture proprietarie, che consentono a NGI S.p.a., la Società che gestisce 
l’intera rete, di avere dei tempi di risoluzione molto brevi per eventuali guasti. Se fino a pochi anni fa 
l‘Italia era un paese che accusava un forte ritardo rispetto al panorama mondiale in merito a tutto quello 
che riguardava il mondo di internet, negli ultimi anni il divario digitale, detto anche “digital divide”, si è 
notevolmente ridotto grazie ad aziende che, come NGI S.p.a., hanno investito tanto e permesso la diffu-
sione della banda larga, anche in zone dove non è presente un servizio ADSL. La nostra Azienda, partner 
autorizzato EOLO, ha interamente finanziato e realizzato un nuovo traliccio di proprietà e oggi sta offrendo 
ospitalità agli apparati di diffusione del servizio EOLO.

Domotica

Soluzioni Illuminotecniche

Impianti Fotovoltaici

Automazioni

 Sistemi di Videosorveglianza

Impianti TV

 Sistemi Antintrusione

Connessioni Internet e Reti LAN

Non sei raggiunto da ADSL? ...Ci pensiamo noi!

INTERNET WIRELESS VELOCE
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Esaltiamo i particolari
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Segniamo il percorso
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Diffondiamo piacevolmente
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Giochiamo di contrasti
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Diamo importanza
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Valorizziamo le forme e i colori
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Rendiamo elegante
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Creiamo l’atmosfera
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Trasmettiamo con la Luce
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Valorizziamo i dettagli
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Curiamo con eleganza

cl
ie

nt
i



46 47

Studiamo le forme
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Giochiamo con i colori
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Diamo calore
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Creiamo la situazione
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Pensiamo all’intimità
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Curiamo i minimi dettagli
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La soddisfazione del cliente al primo posto

GRUPPO MARCHIOL s.p.a. (Fornitore di materiale elettrico)
In diversi anni di collaborazione con il nostro “Gruppo Marchiol”, Elettroplanet 
si è dimostrata una realtà solida, affidabile, in continua crescita, ma soprattutto 
dinamica e alla ricerca di nuovi mercati da cogliere nell’intero settore dell’impian-
tistica. Ha investito e sta investendo ancora tanto in tecnologia e risorse umane, 
al fine di offrire al proprio Cliente soluzioni installative sempre più complete e di 
alto livello.

REM s.p.a. (Produzione e commercializzazione moduli e sistemi fotovoltaici)
La collaborazione con Elettroplanet è nata nella maniera più banale: attraverso 
il cosiddetto passaparola. È, infatti, grazie alla soddisfazione di un cliente storico 
che si è creato il contatto. Successivamente questo rapporto si è evoluto da scam-
bio commerciale a vera e propria partnership. Tutto ciò è stato possibile grazie 
alla professionalità e competenza di quest’Azienda che, unita a solidità, intrapren-
denza ed interesse per l’innovazione, ci mette nelle condizioni di consigliare Elet-
troplanet a qualsiasi cliente. È un piacere trovare sempre massima disponibilità e 
cortesia da parte dell’intero team.

GRAPHIC STUDIO WEB SOLUTIONS (Studio grafico e soluzioni web)
Intraprendere un nuovo progetto con Elettroplanet è per il mio studio sempre 
un'esperienza molto entusiasmante. Dell'azienda ne ho captato i valori umani e 
professionali tipici di chi fa del proprio lavoro un'occasione per migliorare se stes-
si e ciò che li circonda. Un'ottimo esempio di spirito imprenditoriale e correttezza 
etica. La consapevolezza che una stretta di mano ha valore contrattuale. 

CLIMOSFERA s.r.l. (Studio di Ingegneria) 
Elettroplanet, in due anni di collaborazione, ha dimostrato di essere un'azienda 
dinamica, alla ricerca di innovazioni e aggiornata alle novità normative di settore. 
L'approccio ad ogni commessa ha prodotto un servizio completo al cliente finale 
che può contare su prodotti di qualità, servizi post-vendita e assistenza tecnica 
continuativa.

ARCHITETTO SIMONETTA BENETOLLO (Libero professionista con studio a Ca-
stelfranco Veneto (TV), Tecnico della progettazione, direzione lavori, sicurezza).
Con Elettroplanet si lavora in partnership, confrontandosi con un’azienda giovane 
e dinamica che vuole aggredire il mercato sulla base di conoscenza, professiona-
lità e continuo aggiornamento, mirati all’applicazione della tecnologia nella sua 
continua evoluzione. In questa azienda ho riscontrato disponibilità all’ascolto, im-
pegno per tradurre le richieste in realtà, apertura al lavoro in team.

ARCHITETTO DINO FAVERO (Libero professionista con studio a Castelfranco Ve-
neto (TV), Architettura ad alta efficienza).
A volte le ricette migliori sono quelle semplici: garantire professionalità, compe-
tenza, disponibilità, entusiasmo, e tendere costantemente all’innovazione; ecco 
cosa rende Elettroplanet il partner prezioso e ideale per l’impiantistica elettrica.

CLIENTE PRIVATO (Esecuzione impianto fotovoltaico)
Ho conosciuto Elettroplanet nel momento in cui ricercavo informazioni sul fotovol-
taico e, chiedendo ad alcuni conoscenti, mi hanno indirizzato verso quest’Azienda. 
Da subito ho avuto un’ottima impressione nel modo in cui mi è stato spiegato 
il meccanismo del fotovoltaico che, fino a quel momento, non mi era del tutto 
chiaro. Ho successivamente scelto di installare l’impianto e mi sono reso conto 
dell’ottimo consiglio che ho saputo cogliere da un’Azienda che si dimostra sempre 
al passo coi tempi. Grazie a Elettroplanet ho potuto cogliere un’opportunità che 
probabilmente mi sarebbe sfuggita.

CLIENTE PRIVATO (Esecuzione impianti in villa di nuova costruzione)
Ho acquistato una villetta a Castelminio di Resana (TV) dove Elettroplanet seguiva 
la realizzazione degli impianti nel settore elettrico. Sono immediatamente entrato 
in sintonia con il personale che si è dimostrato all’altezza della situazione, propo-
nendomi soluzioni che personalmente non avevo mai considerato prima. Ciò mi 
ha permesso di avere un ottimo risultato per quello che riguarda l’aspetto impian-
tistico con soluzioni che alternano tecnologia ed estetica di buon gusto.

CLIENTE PRIVATO (Connessione ad Internet) 
Finalmente dopo aver testato ben 4 collegamenti per la ricezione di Internet con 
differenti Providers ed aver dovuto procedere con 4 disdette di contratto, posso 
ora dire di aver trovato la soluzione che cercavo. Il collegamento alla rete WIFI di 
NGI chiamata EOLO mi dà quello che cercavo e mi aspettavo, cioè la velocità in 
download ed in upload corrispondente alla banda contrattualmente concordata, 
l’affidabilità del collegamento nelle 24 ore, la costanza del traffico dati. Puntuale 
e professionale l’installazione dell’antenna e configurazione del collegamento da 
parte di Elettroplanet.

CLIENTE PRIVATO (Realizzazione impianto fotovoltaico e connessione ad Internet)
Sono parecchi anni che conosco la professionalità e la competenza di Elettropla-
net e quando mi hanno proposto e spiegato con dovizia di particolari l’installazio-
ne di un impianto fotovoltaico, ho deciso di seguire il loro consiglio. L’impianto è 
stato installato rispettando i termini e le modalità previste dal contratto. Ad un 
anno dall’installazione posso dire che ho potuto constatare la correttezza e la 
veridicità delle informazioni ricevute. Oltre a questo sono riuscito finalmente ad 
avere un collegamento ad internet degno di questo nome utilizzando la rete WIFI 
di NGI denominata EOLO. Il collegamento soddisfa pienamente le mie necessità 

e ho potuto verificare che la velocità di connessione è quella contrattuale. L’in-
stallazione dell’antenna e la configurazione del collegamento sono stati curati da 
quest’Azienda che per l’ennesima volta si è dimostrata precisa e competente.

CLIENTE PRIVATO (Realizzazione impianto fotovoltaico)
L’anno scorso ho deciso di rivolgermi a Elettroplanet per installare un impianto 
fotovoltaico. Avevo già un’idea chiara di cosa volevo fare ma dopo un sopralluogo 
dell’Azienda presso la mia casa in costruzione, mi è stata proposta una soluzione 
che ho ritenuto molto più vantaggiosa. Ho deciso quindi di accettare il loro consi-
glio e oggi mi ritengo fortunato di aver avuto la possibilità di cogliere un’opportu-
nità che altrimenti mi sarebbe sfuggita. Le fasi di installazione del mio impianto 
sono state curate con precisione e nel pieno rispetto dei tempi. Azienda che posso 
consigliare senza dubbio a chi punta sulla qualità e a chi cerca veri professionisti 
competenti del settore. Da lodare anche la più completa disponibilità nel chiarire 
qualsiasi tipo di dubbio.

ERREGIEMME s.r.l. (Esecuzione impianto elettrico uffici e sistema antintrusione)
Nel 2008 abbiamo aperto la nostra nuova sede a San Biagio di Callalta (TV) e ci 
siamo affidati alla professionalità di Elettroplanet. L’Azienda è riuscita ad eseguire 
le opere previste entro i tempi prestabiliti, dettati dalla nostra esplicita esigen-
za. Abbiamo potuto cogliere l’aspetto organizzativo che si è dimostrato il punto 
di forza di quest’Azienda, valorizzando l’alto livello di qualità dei servizi offerti.

EUROSTAMPA s.r.l Cartotecnica (Rifacimento sistema antintrusione di uffici e 
reparto produzione).
Abbiamo piacevolmente riscontrato competenza, professionalità, organizzazione 
e trasparenza. Felici di consigliare a tutti Elettroplanet!

OLEODINAMICA FAVERO s.r.l. (Esecuzione sistema antintrusione ed interventi 
di ordinaria e straordinaria manutenzione)
Abbiamo iniziato a lavorare con Elettroplanet nel momento in cui avevamo l’esi-
genza di installare un impianto antintrusione presso la nostra sede. Da quel mo-
mento ci appoggiamo a questa Società che segue con professionalità e competen-
za gli interventi di normale e straordinaria manutenzione. Questo ci permette di 
mantenere in perfetta efficienza non solo il nostro impianto d’allarme, ma anche 
il resto degli impianti tecnologici.

Dicono di noi

I nostri rapporti di collaborazione
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Responsabile Tecnico,
Responsabile Acquisti e Marketing
Andrea è sempre super occupato ma se con-
tinua ad accollarsi nuovi impegni, forse più 
avanti non lo vedremo più. La cosa che più lo 
fa arrabbiare è il fatto di rimanere passivi di 
fronte ad una sua nuova proposta. Noi che lo 
conosciamo, spesso lo facciamo di proposito. 
Lui ogni volta ci casca e ci risponde:
“...lo sapevo”.

Responsabile Cantiere per Nuovi Impianti, 
Responsabile Impianti Antintrusione e
Videosorveglianza
Edy è sempre molto cauto nelle scelte e nel-
le decisioni. Gli diciamo continuamente che 
scegliere per ultimi non sempre può essere 
vantaggioso. Lui si giustifica dicendo che dopo 
aver visto la scelta degli altri la cosa è più 
semplice. Noi gli rispondiamo: “non stai par-
lando di donne, ...vero?”.

Responsabile Cantiere per Nuovi Impianti, 
Addetto a Riparazioni e Manutenzioni
Alessandro è sempre molto calmo e tranquillo. 
Talvolta gli chiediamo se va tutto bene e lui ci 
risponde che se qualcosa andasse storto non 
ce lo direbbe comunque. Ciò ci tranquillizza sul 
fatto che non dovremmo mai risolvergli nessun 
problema visto che non ne ha e sembra non ne 
avrà mai. Beato lui!....

Responsabile Ufficio Amministrativo e
Settore Contabilità
Cinzia è sempre molto sorridente. Anche 
quando non c’è da sorridere lei lo fa comun-
que. A volte pensiamo che sia una “paresi” che 
l’ha colpita da piccola ma dopo averlo chiesto 
alla sua famiglia ci confermano che non è così. 
L’unica spiegazione che ci diamo è che lei veda 
cose che noi non vediamo. 
Chissà cosa?...

Responsabile Cantiere per Nuovi Impianti, 
Responsabile Servizio Assistenza per
Riparazioni e Automazioni
Paolo è sempre molto disponibile, a volte fin 
troppo, al tal punto che ricevendo tre telefo-
nate nell’arco di cinque minuti, può dire alle 
persone che l’hanno contattato “fra mezz’ora 
ci troviamo a casa tua”. Non si sa come possa 
riuscirci... ma di solito nessuno si lamenta!

Responsabile Cantiere per Nuovi Impianti, 
Addetto a Riparazioni e Manutenzioni
Claudio è sempre molto brontolone. Quando 
gli si dice qualcosa lui ascolta e si allontana 
borbottando qualche parola del tipo “oohhh! 
...ancora! ...sempre mi! ...no dai!”. Poi quando 
gli si chiede se c’è qualcosa che non va ti ri-
sponde: “no, no, è tutto ok”, e noi commentia-
mo: “meno male!...”.

Ecco chi siamo...

Andrea Muraro

Edy Pivato

Alessandro Manesso

Cinzia Manesso

Paolo Pellizzari

Claudio Zanchin
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Alla fine di questo nostro nuovo progetto ci dedichiamo a quest’ultima 
sezione con particolare attenzione e cura. Riteniamo che tutto ciò che la 
nostra Azienda è riuscita a costruire negli anni, sia innanzitutto dovuto 
alla fiducia che Voi Clienti avete generosamente dimostrato. Voi ci avete 
permesso di esprimere la nostra attitudine professionale. È con profon-
da riconoscenza che vogliamo ringraziarvi per averci dato la possibilità 
di trasmettervi la “passione per il nostro lavoro” e soprattutto per aver 
contribuito alla nostra continua ricerca di innovazione. È  grazie alle 
vostre particolari richieste che oggi ci siamo concentrati alla ricerca di 
perfezione che vogliamo concretizzare anche nelle piccole cose. Con 
la massima disponibilità ci avete addirittura permesso di fotografare i 
locali delle vostre residenze a dimostrazione della più totale fiducia e 
gratitudine che avete nei nostri confronti.Tutto ciò ha per noi un grande 
valore umano di cui non vogliamo mai dimenticarne il senso. Un parti-
colare ringraziamento va anche alle persone che hanno generosamen-
te voluto essere testimoni concreti della soddisfazione espressa nelle 
referenze. Ecco perchè le abbiamo orgogliosamente volute rendere 
pubbliche. Non vogliamo assolutamente dimenticare il fondamentale 
contributo che “i nostri ragazzi” ogni giorno ci riservano, perché senza 
di loro tutto ciò non sarebbe mai possibile. L’ultimo ringraziamento, ma 
per questo non meno importante, è rivolto alle Aziende, agli Studi Pro-
fessionali ed ai Liberi Professionisti che quotidianamente collaborano 
con noi in modo attivo, per dare il giusto supporto di cui l’Azienda ha 
bisogno per confrontarsi con le più svariate richieste che ogni Cliente 
ha il pieno diritto di avanzare. Volevamo concludere i ringraziamenti 
aggiungendo una citazione che vuole riportare l’attenzione sull’aspet-
to umano che, noi tutti, dovremmo impegnarci di tenere a mente nei 
rapporti con le persone che giorno per giorno ci accompagnano in un 
viaggio che non sempre risulta facile.

"Il nostro errore più grande è quello di cercare negli altri le qua-
lità che non hanno, trascurando di esaltare quelle qualità che 
invece possiedono"                                                [Marguerite Yourcenar]

Ringraziamenti
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