
COMPANY 
PRESENTATION



“C’È VERO PROGRESSO 
SOLO QUANDO I VANTAGGI 
DI UNA NUOVA TECNOLOGIA 
DIVENTANO PER TUTTI”

Henry Ford
Fondatore Ford Motor Company 
(1863-1947)



INDEX

A) COMPANY PROFILE
      Chi siamo
      Dove siamo & Dove operiamo
      Mission & Valori
      Partners

B) AREE OPERATIVE & SERVIZI
      1) Automation & Engineering
      2) Apparecchiature e tecnologie per la distribuzione elettrica
      3) Impianti elettrici
      4) Building automation & impianti speciali
      5) Efficienza energetica
      6) Service & manutenzione delle strutture
      7) Consulenza tecnica & progettazione elettrica



COMPANY PROFILE



COMPANY PROFILE

Con un Know-how di oltre 26 anni di esperienza, Mazzoni 
Etech si afferma come Azienda leader nel settore delle 
applicazioni elettrotecniche, elettroniche e automazione 
industriale. 

L’AZIENDA



LEGENDA
        
        Automation & Engineering
         
        Apparecchiature - Impianti elettrici - Building automation -  
        Impianti di Sicurezza

         Headquarter

DOVE SIAMO
MAZZONI ETECH Srl - Via Murada 130, 23018 Talamona (Italia)

DOVE OPERIAMO
EUROPA: 
Italia - Francia - Svizzera - Germania -  UK- Austria - Olanda - Spagna - 
Portogallo - Grecia - Rep. Ceca - Polonia - Finlandia - Svezia - Norvegia - 
Bulgaria - Romania - Bielorussia - Ucraina - Georgia - Russia - Azerbaijan. 

NORD E SUD AMERICA: 
U.S.A  - Canada - Messico - Brasile

ASIA: 
Turchia - Siria - Iran - Arabia Saudita - Qatar - Dubai - Abu Dhabi - India - Cina - 
Bangladesh - Malesia - Taiwan - Thailandia - Vietnam

AFRICA: 
Egitto - Libia - Marocco - Sudafrica  
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LA NOSTRA MISSION
Competenza, esperienza e grande attenzione all’applicazione di

tecnologie di primo livello coerenti con le funzioni richieste, 
abbinate all’utilizzo di materiali di elevata qualità, 

ci consentono di offrire impianti e servizi efficenti e affidabili nel tempo.

Riserviamo particolare attenzione all’efficienza energetica, 
proponendo sistemi ed applicazioni che possano portare 
soluzioni innovative a favore del risparmio energetico.
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I NOSTRI VALORI

QUALITA’
PRODUTTIVITA’
ORGANIZZAZIONE
RAPIDITA’
PRECISIONE
INNOVAZIONE
TECNOLOGIA
AFFIDABILITA’
CUSTOMER CARE
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“Passione e dedizione per il nostro lavoro, uniti a una visione strategica 
coerente con le necessità del mercato, ci permettono di focalizzarci al meglio 
sul presente e futuro delle nostre attività”

Fabio Mazzoni 
(Presidente)

 “Operativà, efficienza organizzativa e competenze tecniche ci permettono 
di differenziarci e lavorare al meglio per raggiungere gli obbiettivi che ci 
prefiggiamo con i nostri clienti”

Luca Mazzoni 
(CEO)
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I NOSTRI PARTNER STRATEGICI

PREMIUM BRAND DI SETTORE: 
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AREE OPERATIVE & SERVIZI



2. APPARECCHIATURE E TECNOLOGIE       
     PER LA DISTRIBUZIONE ELETTRICA

1. AUTOMATION & ENGINEERING

3. IMPIANTI ELETTRICI 4. BUILDING AUTOMATION 
     & IMPIANTI SPECIALI
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5. EFFICIENZA ENERGETICA

6. SERVICE & MANUTENZIONE 7. CONSULENZA TECNICA & PROGETTAZIONE

AREE OPERATIVE



 

CAMPI DI APPLICAZIONE
Offriamo un servizio a 360° in materia di tecnologie elettrotecniche ed elettroniche legate all’automazione di processi industriali, impiantisca elettrica, 
impianti speciali di sicurezza e sistemi di efficienza energetica.

Per il settore impiantistico-installazioni offriamo un servizio completo di fornitura e installazione di impianti e quadri elettrici di distribuzione
elettrica, sia in media che in bassa tensione.
Progettiamo e realizziamo apparecchiature elettriche di distribuzione anche di grossa taglia, con correnti fino a 6.000A

Offriamo consulenza e realizziamo impianti di building automation applicando tecnologie domotiche destinate ad applicazioni iindustriali,
residenziali/civili e a servizio di infrastrutture.

Completiamo l’offerta impiantistica offrendo competenza ed esperienza anche nell’ambito di impianti reti dati e impianti destinati alla sicurezza:
antintrusione, tvcc, rilevamento fumi.
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1. AUTOMATION & ENGINEERING
I NOSTRI SERVIZI 
- Consulenza progettuale legata alla gestione e automazione di processi
- Progettazione elettrica di apparecchiature e impianti
- Realizzazione di apparecchiature elettriche dotate delle migliori tecnologie in campo elettrico/elettronico
- Studio e sviluppo software, logiche programmate PLC-HMI scada
- Installazione di impianti a bordo macchina
- Commissioning per collaudi e messa a punto processi e impianti
- Assistenza post-vendita

KNOW HOW E PRINCIPALI CAMPI DI APPLICAZIONE
Impianti di innevamento artificiale

Impianti e apparecchiature di trattamento aria e centrali di condizionamento

Processi di verniciatura industriale
Industria metalmeccanica - Aeronautica - Automotive - Industria serramenti - Elettrodomestici

Trattamenti termici industriali
Industria metalmeccanica - Automotive - Settore petrolifero/energetico - Industria bellica

Impianti oleodinamici
Industria metalmeccanica - Settore petrolifero/energetico - Edile

Sabbiatura e pallinatura industriale
Industria metalmeccanica - Lavorazione vetro e cristalli - Automotive - Settore ferroviario

Processi di trattamento superficiale profili d’alluminio
Industria dei serramenti - Accessori per infrastrutture stradali

Applicazione automazioni industriali varie
Industria metalmeccanica - Edile - Automazioni legate al terziario

Applicazioni per efficienza energetica
Industria - Terziario - Turismo
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2. APPARECCHIATURE E TECNOLOGIE 
     PER LA DISTRIBUZIONE ELETTRICA
I NOSTRI SERVIZI 
- Consulenza e progettazione legate alla costruzione di apparecchiature per la distribuzione di energia elettrica
- Realizzazione di apparecchiature elettriche dotate delle migliori tecnologie in campo elettrotecnico 
   (compresi quadri intelligenti con soluzioni smart).
- Assistenza Post vendita

KNOW HOW E PRINCIPALI CAMPI DI APPLICAZIONE
Costruzione di Power Center in bassa Tensione di grossa potenza nominale
Siti industriali – Terziario – GDO Grande distribuzione Ipermercati – Siti Fieristici – Ospedali - Strutture ricettive / Hotel

Apparecchiature per la distribuzione elettrica in applicazioni impiantistiche industriali, civili e terziarie
Siti industriali – Terziario – GDO Grande distribuzione - Ipermercati – Siti Fieristici - Ospedali

Apparecchiature per distribuzione e comando di impianti di produzione di energia elettrica derivata da fonti rinnovabili
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3. IMPIANTI ELETTRICI
I NOSTRI SERVIZI 
- Installazione di cabine elettriche di trasformazione Media/Bassa Tensione
- Impianti di illuminazione 
- Sistemi d’illuminazione d’emergenza centralizzati
- Impianti di distribuzione forza motrice (condotti a sbarre)
- Automazione per cancelli, serrande, portoni
- Impianti elettrici a servizio degli impianti termo-idraulici e meccanici
- Stazioni di ricarica per veicoli elettrici

KNOW HOW E PRINCIPALI CAMPI DI APPLICAZIONE
Impianti elettrici in ambito civile 
Impianti elettrici in ambito industriale 
Impianti elettrici in ambito ferroviario
Impianti elettrici in ambito terziario e ricettivo (Hotel, GDO etc.)
Impianti elettrici in ambito ospedaliero e assistenziale (RSA)
Impianti di media tensione al servizio di insediamenti industriali e impianti di innevamento e risalita
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4. BUILDING AUTOMATION 
& IMPIANTI DI SICUREZZA

I NOSTRI SERVIZI 
- Impianti di building automation (KNX) 

- Sistemi di supervisione BMS
- Impianti di rilevazione e segnalazione incendi

- Impianti di diffusione sonora - Evac
- Impianti rete dati - telefonia

- Impianti di ricezione e distribuzione TV/SAT
- Impianti di videosorveglianza  TVCC

- Impianti antintrusione e controllo accessi
- Citofonia e videocitofonia

- Impianti di chiamata per uso ospedaliero

KNOW HOW E PRINCIPALI CAMPI DI APPLICAZIONE
Impianti in ambito civile 

Impianti in ambito industriale 
Impianti in ambito ferroviario

Impianti  in ambito terziario e ricettivo (Hotel, GDO, etc.)
Impianti in ambito ospedaliero e assistenziale (RSA)
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AREE OPERATIVE

5. EFFICIENZA ENERGETICA
I NOSTRI SERVIZI 
- Rilievi on-site e acquisizione dati
- Analisi e valutazioni dello stato di fatto
- Proposta soluzioni di efficientamento
- Progettazione e realizzazione impianti e sistemi di efficientamento 
- Sistemi di monitoring con possibilità di controlli da remoto 
   (Particolarmente indicate per applicazione per gestioni Aziendali multisito)

CAMPI DI APPLICAZIONE
Impianti di illuminazione
Gestione utenze di potenza con applicazioni di inverter e sistemi di avviamenti controllati
Trasformatori green e sistemi di rifasamento
Sistemi di controllo e gestione degli impianti HVAC
Impianti di produzione energia rinnovabile



6. SERVICE & MANUTENZIONE
I NOSTRI SERVIZI 
- Pronto intervento su chiamata per guasti su impianti elettrici e speciali
- Programmi di manutenzione chiavi in mano su:
       - cabine MT/BT
       - impianti elettrici
       - impianti antincendio
       - gruppi elettrogeni e stazioni di pompaggio reti idriche
       - impianti di sicurezza e speciali
       - illuminazione d’emergenza
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7. CONSULENZA TECNICA & PROGETTAZIONE
I NOSTRI SERVIZI 
- Progettazione impianti elettrici MT/BT
- Progettazione impianti speciali
- Redazione capitolati tecnico/economici
- Direzione tecnica di cantiere e contabilità
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MAZZONI ETECH Srl
via Murada 130
23018 Talamona (SO)
Italy

T: +39 0342 670 670
M: info@m-etech.eu
W: www.m-etech.eu


