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La nostra storia 

Severini A. & G. S.r.l. opera nel settore degli impianti elettrici (civili e 

industriali) tecnologici e produzione di energia elettrica.

La continua ricerca di nuove tecnologie, unita alla specializzazione del team 

di lavoro e quarantʼanni di esperienza del socio fondatore ci permettono di 

offrirvi la più alta tecnologia del settore senza trascurare la semplicità, la 

sicurezza e la funzionalità del nostro lavoro.

Nel corso degli ultimi anni il nostro  know how ci ha spinto  a confrontarci  nei 

mercati internazionali regalandoci nuove sfide e successi.



Le attività

Severini A. & G. S.r.l. è specializzata nellʼesecuzione e nella manutenzione 
dei seguenti impianti:

* Impianti elettrici civili, industriali

* Rilevazione incendio

* Reti informatiche

* Domotica civile

* Illuminazioni pubbliche

* Lavori in quota

* Noleggio Gru e Piattaforma

  aerea



* Integrazione di sistemi di controllo 

e automazioni nellʼambito industriale

* Produzione di energia elettrica

* Unità per il trattamento aria

* Impianti di climatizzazione

* Contabilizzazione energetica

* Impianti tecnologici integrati a 

sistemi di supervisione

* Sviluppo di software PLC e 

interfacce uomo macchina



Profilo aziendale

Personale interno: 

* Periti industriali elettronici
* Periti industriali meccanici
* Tecnico amministrativi

Collaborazioni esterne: 

* Ingegneri elettronici
* Ingegneri informatici
* Ingegneri meccanici

Superficie: 700 mq 

* Uffici amministrativi 
* Officina meccanica
* Officina per lʼassemblaggio  di quadri elettrici
* Autorimessa
* Magazzino merci
* Sala riunioni

Mezzi operativi:

* Furgoni attrezzati
* Piattaforma aerea
* Camion gru con verricello



Standard qualitativo

A garanzia del costante ed elevato standard qualitativo nelle esecuzioni delle 
proprie lavorazioni Severini A. & G. S.r.l. ha ottenuto le seguenti certificazioni:

* Attestazione SOA cat. OS30 

* Attestazione SOA cat. OG1 in fase di rilascio;

* Attestazione SOA cat. OG11 in fase di rilascio;

* Attestazione NOS in fase di rilascio
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