
PRESENTAZIONE AZIENDALEPRESENTAZIONE AZIENDALE



Boni Renato e Figli s.r.l.

La Ditta BONI RENATO E FIGLI S.r.l. esercita l’attività di installazione e
manutenzione impianti elettrici industriali e civili dal 1961.

 
Il Sig. Boni Renato, fondatore dell’attività, ha prestato la sua opera per oltre 50

anni, mettendo le basi di un mestiere artigiano evoluto nel tempo con dinamismo
e serietà, apportando la sua conoscenza ed esperienza fino alla sua improvvisa

scomparsa nell’ Agosto 2019.
 

L’azienda, ad oggi con continuità famigliare, prosegue con l’aiuto di validi
collaboratori e personale specializzato.

 
L’attività di 60 anni nel settore degli impianti elettrici di Bassa, Media e Alta

Tensione, ci ha fatto acquisire una conoscenza e una sicurezza che mettiamo al
servizio dei Clienti per la realizzazione di qualsiasi impianto, dallo studio di fattibilità

alla progettazione, oltre ai contatti con qualsiasi Ente fornitore di energia, fino al
collaudo e messa in servizio dell’impianto stesso. 
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PERCHE' SCEGLIERE NOIPERCHE' SCEGLIERE NOI

L’attività di 60 anni nel settore
degli impianti elettrici di Bassa,

Media e Alta Tensione, ci ha
fatto acquisire una conoscenza
e una sicurezza che mettiamo

al servizio dei Clienti per la
realizzazione di qualsiasi
impianto, dallo studio di

fattibilità, alla progettazione
oltre ai contatti con qualsiasi

Ente fornitore di energia, fino al
collaudo e messa in servizio

dell’impianto stesso. 
 

       Ci teniamo a sottolineare il
nostro interesse, anche sollecitato
dall’esigenza del mercato attuale,

per gli impianti di produzione di
energia alternativa, in particolare
per gli impianti fotovoltaici oltre

che per impianti idroelettrici.
L’esperienza maturata in questo
ambito ci consente di offrire un

servizio completo sia nell’aspetto
tecnico-esecutivo che nell’aspetto

burocratico-normativo relativo a tali
impianti, in merito ai quali abbiamo
seguito specifici corsi di formazione

accreditati e riconosciuti per
aumentare la ns. professionalità e

competenza.
 

Requisito fondamentale per
un'impresa professionale

come la nostra, è la sicurezza
sul posto di lavoro dei nostri

dipendenti e della vostra.
Rispettiamo tutte le norme

nazionali ed europee vigenti in
materia di sicurezza del

lavoro, ed i nostri impianti
risultano sempre essere

affidabili.

Disponiamo di ogni
attrezzatura speciale quali

autocarri con gru,
autopiattaforma a cestello,

elevatori mobili, attrezzatura
varia e minuta,

strumentazione speciale per
misurazioni e verifiche per

ogni impianto realizzato, per
reti cablate, per impianti di

terra, per la certificazione dei
quadri elettrici e per l’analisi

dei parametri della rete
elettrica.
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DOVE SIAMODOVE SIAMO
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CONTATTICONTATTI

Sig. Stefano SantunioneSig. Stefano Santunione
  AMMINISTRATORE E RESP. TECNICOAMMINISTRATORE E RESP. TECNICO

335.52.41.331335.52.41.331
stefanosantunione@boniimpianti.itstefanosantunione@boniimpianti.it

  
Sig. Alessandro DonniniSig. Alessandro Donnini
PERITO INDUSTRIALEPERITO INDUSTRIALE  

    366.60.93.617366.60.93.617
alessandrodonnini@boniimpianti.italessandrodonnini@boniimpianti.it

  

UFFICIO AMMINISTRATIVOUFFICIO AMMINISTRATIVO UFFICIO TECNICOUFFICIO TECNICO

TEL. 059/77.23.78TEL. 059/77.23.78
FAX. 059/76.16.26FAX. 059/76.16.26

info@boniimpianti.itinfo@boniimpianti.it
  
  

Sig.ra Nadia BoniSig.ra Nadia Boni
AMMINISTRATOREAMMINISTRATORE

nadiaboni@boniimpianti.itnadiaboni@boniimpianti.it
  

www.boniimpianti.itwww.boniimpianti.it
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