Un’ azienda fondata su solide radici.
40 anni di Esperienza, evoluzione tecnologica e rispetto per l’ambiente.

Pietro Bontempi
Fondatore

Quarant’anni di esperienza nel settore elettromeccanico e nelle installazioni di
impianti elettrici, industriali e civili hanno permesso alla Bontempi Impianti di
posare robuste radici, ben ancorate al territorio, e di far crescere un’affermata
realtà che passo dopo passo ha guadagnato stima e riconoscenza dei propri
clienti.
Dal 1978 ad oggi molti di loro continuano a sceglierci confermando la capacità
professionale e la qualità del servizio.

Una squadra affiatata
Ritrovarsi insieme è un inizio, restare insieme è un progresso, ma riuscire a
lavorare insieme è un successo.

Davide Bontempi
Amministratore Delegato

Commerciali, tecnici, service: tutta la squadra Bontempi - composta da oltre
venti persone - è dinamica e organizzata e opera sull’intero territorio italiano
sotto la guida di Davide Bontempi.
L’attività si svolge in un’area coperta di 800 mq dove trovano spazio
gli uffici e un magazzino con oltre 2000 articoli rigorosamente organizzati
da codice EAN.

DNA tecnologico
Realizziamo nel miglior modo possibile ogni vostro progetto.

Clara Tetoldini
Responsabile contabilità

Nel corso del tempo figure professionali sempre più specializzate in impianti di
sicurezza e home & building automation hanno consentito sviluppi e obiettivi
sempre più ambiziosi.
Ogni commessa transita dall’ufficio tecnico Bontempi Impianti e attraverso
l’esperienza e la capacità di razionalizzare le richieste vengono definiti tempi e
costi con grande precisione.

Qualità e qualificazioni
Elevati standard qualitativi, riconosciuti e certificati.

Stefania Bontempi
Amministratore

Elena Tamussi
Responsabile processo interno economico finanziario

Solo e unicamente la volontà di offrire qualità senza compromessi ci ha
permesso di crescere in quarant’anni e consolidare, in tal modo, le basi
poste dal fondatore Pietro Bontempi, proseguendo nella sua visione
grazie alle nuove generazioni.
I rigorosi processi produttivi, le certificazioni di qualità ISO 9001 e
l’attestazione SOA ci consentono di partecipare anche alle più esigenti
gare d’appalto.

Manutenzioni e guasti elettrici
Servizio di monitoraggio programmato per non avere fermi macchina

Paola Prandelli,
Front Office

Roberto Belleri,
Responsabile di produzione

Manuel Bani,
Operaio specializzato

La manutenzione programmata non conosce fermi macchina!
Bontempi offre, infatti, una gamma di servizi manutentivi mediante i quali
gestire valutare e risolvere ogni problematica:
ORDINARIA - con timing d’intervento condiviso - URGENTE - nell’arco
della giornata o mezza giornata successiva - EMERGENZA - entro due
ore dalla chiamata - tutte 24/7 e contrattualizzate in anticipo.
Ogni azienda potrà scegliere il tipo di programma più adatto alle sue
esigenze.

Roberto Saleri e Paolo Lipreri,
Responsabili acquisti

Impianti di sicurezza
La certezza di essere protetti con ProLiberty

Davide Serlini,
Responsabile ProLiberty

PROLIBERTY progetta e realizza sistemi di sicurezza domestica e
aziendale, proteggendo uomini e merci. Proliberty è in grado di studiare
sistemi su misura e, grazie al proprio know-how, di applicare l’esperienza
acquisita negli impianti industriali anche nelle abitazioni private, con la
medesima, massima efficienza.

• SISTEMI ANTINTRUSIONE

• PERIMETRALI ESTERNI

• VIDEOSORVEGLIANZA

• IMPIANTI ANTINCENDIO

SEMPLICEMENTE PROTETTI

Imbrigliamo la forza della natura
Minimo impatto ambientale, massima redditività

Giancarlo Bonfadelli
Responsabile impianti fotovoltaici.

Oggi più che mai lo stretto rapporto intercorrente tra la salvaguardia
dell’ambiente, la sostenibilità e l’economia offre svariate opportunità.
Il fotovoltaico, sfruttando l’inesauribile energia del sole, rappresenta
l’investimento più redditizio per aziende e privati.
Bontempi Impianti da diversi anni si occupa di impianti di piccole e grandi
dimensioni offrendo la miglior tecnologia presente sul mercato con
la massima redditività.

Centro assistenza nice
Comodità, semplicità e sicurezza

Roberto Belleri e Paola Prandelli
Responsabili Nice.

Bontempi Impianti è stata scelta da NICE - multinazionale nel settore
dell’automazione di cancelli e porte - quale punto di riferimento per
l’assistenza tecnica e consta di un importante magazzino in cui poter
risolvere tempestivamente qualsiasi imprevisto.
Cancelli a battente, scorrevoli, porte garage e barriere stradali: un’intera
gamma di prodotti intelligenti e semplici da usare.
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SIRI-17 supervisore aziendale
Un unico referente dalla programmazione all’installazione.

ARV

Registro visitatori

ACM

Chiamata muletto

AGI

Gestione illuminazione

AGM

Gestione motorizzazioni

AGE

Gestione energia

ASM

Stazione meteo

la massima semplicità e risparmio.

AGT

Guasti tecnologici

• CONTROLLO

• RISPARMIO

AGA

Gestione accessi

• REGOLAZIONE

• SICUREZZA

AGC

Gestione climatizzazione

• ANALISI

• INTEGRAZIONE

• EFFICIENZA

• PERSONALIZZAZIONE

AGCR Gestione Carrai

SIRI-17 è il primo supervisore d’impianti aziendali in grado di offrire un
sistema “tailor made” che consente la massima disponibilità di personalizzazione.
Con SIRI-17 si può ottenere il controllo totale degli impianti aziendali con
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Impianti Idro-Termo-Sanitari
Il giusto comfort, sempre!

Gianluca Maccarini e Manuela Abrami
Responsabili Fata.

Il benessere dell’uomo è fortemente legato al microclima degli ambienti
in cui vive e lavora. Attraverso i nostri impianti ci occupiamo di rendere
confortevole ogni luogo. FATA ENGINEERING pone grande attenzione
al rapporto costi /benefici e risparmio energetico: ogni componente è
studiato nei minimi dettagli per garantire impianti efficienti e longevi.
• impianti industriali
• impianti civili
• fonti rinnovabili

• condizionamento civile
ed industriale
• recupero di biogas
TERMOIDRAULICA
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Cablaggio quadri elettrici
Distribuire elettricità con precisione

SD QUADRI AUTOMATION nella sua sede di Travagliato si occupa del
cablaggio di quadri di distribuzione e automazione.
Lo staff, composto da 10 persone altamente specializzate, lavora al
fianco di installatori e offre cablaggio di quadri nuovi e assistenza tecnica
qualificata, finalizzata a risolvere problemi di fermo macchina nel minor
tempo possibile, o a migliorare le prestazioni delle macchine stesse.

BONTEMPI IMPIANTI SRL
Località Brognolo
25050 Rodengo Saiano (Brescia) Italy
T. +39 030 61 03 51
FAX. +39 030 68 11 263
www.bontempiimpianti.it
info@bontempiimpianti.it
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