Esperienza,
competenze
e applicazioni
per un’evoluzione
tecnologica

STORIA
La società FALP
ELECTRIC S.R.L. vanta
oramai 25 anni di
esperienza nel campo
delle applicazioni
elettriche, elettroniche
e meccaniche. Le
competenze acquisite e
la costante attenzione
all’ evoluzione
tecnologica la rendono
una realtà significativa
all’interno del proprio
set tore. Il ser vizio
fornito della FALP

POLICY

HISTORY
ELEC TRIC S.R.L. si
estende dalla gestione
della progettazione, all’
installazione, fino alla
manutenzione di tutte le
tipologie impiantistiche.
La sede aziendale
è u b i c a t a n e l l ’a r e a
industriale di Cannara
(PG). Su una superficie
utile di 2500mq sono
ricavati l’ of ficina
elettrica, il magazzino,
gli uffici amministrativi
e il ricevimento clienti.

Over the last 25 years,
FALP ELEC TRIC S.R.L.
has been gaining a
professional experience
in electrical, electronic
and
mechanic
applications. Thanks to
long-time experience
and skills, FALP
ELECTRIC S.R.L. deals
with projecting, building
and maintaining every
typology of plants.
The main headquarter
is placed in Cannara

(PG) , w hich e x tends
on a 2.500 mq surface
and includes electrical
workshop, warehouses,
of fices and customer
service. Since 2015, Falp
Electric has established
a joint venture with a
local company in Doha,
Qatar, and it has worked
there with an own
technical oﬃce.

La politica della qualità,
intes a come f ilosof ia
aziendale oltre che come
certiﬁcazione, ha imposto
una organizzazione
sp e c i f i c a r i v o l t a a ll e
esigenze della clientela.
L’obiettivo per i prossimi
anni è di passare da una
società di realizzazione di
commesse ad una società
di gestione del business,
che sia in grado di fornire
servizi di governance del
processo per conto della
committenza.

All ’interno di questo
mercato cerchiamo di
muoverci con la logica
dell’organizzazione a
rete. È questo modello
infatti che consente di
af frontare al meglio
merc a t i s empre più
ambigui e volatili, dove
vince chi è più flessibile
e capace di cambiare
in tempi rapidi. È un
modello che prevede un
tipo di organizzazione
profondamente diverso
rispetto a quella

centralizzata e gerarchica.
Servono infatti strutture
e regole che permettano
a tutti i livelli organizzativi
di gestire cambiamenti
continui. E tale capacità
nasce da processi
di decent ramento e
responsabilizzazione,
in cui tutti hanno ben
chiari mission e valori
dell’organizzazione, e
dove vengono stabiliti in
modo condiviso strategie
ed obiettivi di medio e
breve termine.

The new corporate
polic y about qualit y
is conceived as
both company and
customer related.
As a consequence of
the adoption of this
new point of v iew,
Falp Elec tric aims at
switching from a sellingbased company model
to a service-providing
one. This is made
possible by choosing

a comp any net wor k
management system,
w hich is considered
the most suitable to
deal with changable
market elements.
In this model, ever y
governance level has
the capability to adapt
quick l y to continual
changes, thanks
to decentralization
processes and short and
medium-term strategies.

VISION

MISSION

Gli obiettivi che si
pone la Falp Electric
sono la continua
crescita aziendale,
impegnandosi a
creare i presupposti
per una crescita
sostenibile rispetto
all’ecosistema,
integrata e rispettosa

dell’ambiente sociale,
sia a livello territoriale
sia globale. L’azienda
investe risorse per
abbassare l’impatto
ambientale delle
proprie lavorazioni,
esigendo lo stesso
impegno anche da
parte dei fornitori.

Falp Electric corporate
growth is led in terms
of environmental and
social sustainability,
on order to spur a
business development
that has to be
environment and
human f r ien dl y.

To reach this goal, Falp
Ele c t r ic Reas earch
and Development
department works to
shrink company impact
on environment,
demanding the same
ef for t also from its
suppliers.

La politica della qualità,
intesa come filosofia
aziendale oltre come
certiﬁcazione, ha imposto
un’ organizzazione che,
unita alla competenza
dei tecnici, alla perizia
degli operatori di
cantiere, e alle moderne
apparecchiature,
g a r a n t i s c e
i l
raggiungimento di elevati
livelli impiantistici.

FALP ELEC TRIC S.R.L.
si pone come punto
di riferimento per la
realizzazione di impianti
elettronici, elettrici e
meccanici in grado di
rispondere alle più varie
richieste del mercato,
mantenendo standard
produt tivi e risultati
all’insegna della massima
efficienza, sicurezza e
qualità.

Owing to a longtime experience,
to several qualit y
cer tif ications and
to mo der n plan t s ,
FALP ELECTRIC
S.R.L. aims to be a
reference point for
electrical, electronic
and mechanic

plant building, to
meet ever y market
demand.
Safet y, qualit y
a n d
h i g h e s t
per formances are
t h e m os t v aluab l e
s t r e n g t h s o f FA L P
ELECTRIC S.R.L.
work.

t

STRUTTURA

CORPORATE SETTING

OFFICINA MECCANICA
La nostra officina interna
ci permette di costruire
strutture di supporto su
misura a seconda della
tipologia di impianto.

MACHINE SHOP
Internal machine shop
allows to built supporting
structures tailored on the
plant required by customer.

MAGAZZINO RICAMBI
Il magazzino interno, quindi
la disponibilità immediata
del materiale, ci permette di
ottimizzare i tempi durante
qualsiasi fase di lavorazione.

UFFICIO TECNICO
L’ufficio tecnico interno
studia e sviluppa le migliori
soluzioni sulla base delle
esigenze del cliente nel totale
rispetto delle normative
vigenti, della sicurezza e del
risparmio energetico.

PRESENZA SUL
TERRITORIO
O t t o
s q u a d r e
composte da 16 tecnici
specializzati operano
quotidianamente sul
territorio.

PRESENCE ON
TERRITORY
On national territory, 8
teams, each one with
16 members, are daily
committed to operate for
Falp Electric.

REPLACEMENT WAREHOUSE
Internal warehouse permit
a consisten time reduction
in every stage of the work.

UFFICIO ENERGIE
RINNOVABILI
L’uﬃcio energie rinnovabili
fornisce consulenza ai clienti
e coordina le fasi di sviluppo
relative alla progettazione,
realizzazione e collaudo
degli impianti fotovoltaici ed
idroelettrici.

RENEWABLE RESOURCE
OFFICE
Company Renewable energy
oﬃce services as consulting
reference point for clients,
during every phase of the
project realization.

TECHNICAL OFFICE
Company technical office
is assigned to develop the
best customer-tailored
solution for every request,
in compliance with the
current regulation about
safety at work and energy
conservation.

ATTREZZATURE SPECIALI
Disponiamo di piattaforme
aeree e mezzi dotati
di cestelli elevatori per
interventi ﬁno a 20 m.

SPECIAL TOOLS
Falp Electric has at its
disposal cherry pickers
and machines with lifting
platforms for high height
interventions until 20
metres.

INSTALLATIONS FOR HOUSES AND
FOR THE ADVANCED SERVICE INDUSTRY
To meet an increasing demand
of technological supports and
devices for power distribution,
FALP ELECTRIC S.R.L. oﬀers a wide
range of products and solutions,
from the low, medium and high-

IMPIANTISTICA
CIVILE
L’e v o l u z i o n e
tecnologica, og gi
più che mai, è
penetrata nel vivere
quotidiano di ogni
cittadino, a partire
dalle abitazioni
fino alle strutture
ricettive, residenziali

•
•
•
•
•
•
•

e commerciali. In
questo settore la
FALP ELECTRIC S.R.L.
annovera numerose
ins t allazioni che
negli ultimi anni
hanno creato valore
per l’azienda non
solo come ritorno

degli investimenti
ma anche come
strumento di
formazione e
acquisizione del
know-how. In
questo settore, FALP
ELEC TRIC S.R .L.
opera per:

Impianti TVCC
Impianti anti intrusione
Impianti TV sat
Impianti telefonia e dati
Building Automation
Impianti protezione scariche atmosferiche
Impianti di sicurezza per ambienti esplosivi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tension power distribution systems
to the running of the installation.
This is made possible by the human
resource updating that has been
promoted and led by the company
itself. Special installations include:

Building automation
Closed circuit TV installations
Smoke, ﬁre and gas detectors
Burglar alarms
Terrestrial and satellite TV reception
installations
Telephone installations
Data transmission systems
Cathode protection installations
Safety installation for explosive rooms
Protection installations against atmospherics

IMPIANTISTICA
INDUSTRIALE

PUBBLICA
ILLUMINAZIONE

La distribuzione
dell’energia elettrica
in campo industriale
richiede standard
di qualità sempre
più elevate soluzioni
tecnologicamente
all’avanguardia.
L a FALP ELEC TRIC
S.R.L. è in grado di
offrire prodotti e
soluzioni per:

La nuova filosofia
dell’illuminazione
esterna a basso
consumo e ottimizzata
contro l’inquinamento
luminoso ha trovato
i n FA LP ELEC T RIC
S.R .L . u n p a r t n e r
ideale, innovativo e

•
•
•
•
•
•
•
•

Cabine di trasformazione BT/MT
Quadri di distribuzione primaria e secondaria
Quadri di rifasamento
Impianti di videosorveglianza
Impianti di rilevazione fumi, incendi e gas
Canalizzazioni e linee di trasporto energia
Impianti di trasmissione dati
Impianto controllo accessi

INSTALLATIONS
FOR INDUSTRIAL
FACILITIES
Industrial energy
distribution demands
for technological
solutions that have
to get always more
sophisticated and
innovative.
FALP ELECTRIC S.R.L.
offers products and
solutions starting
from the planning
stage of low, medium
and high-tension
power distribution
systems, ensuring
the optimization of
your investment up
to the running of the
installation.
Installations include:
•
•
•
•
•
•
•
•

MT/BT Transformation boxes
Primary and secondary distribution control panels
Power factor correction control panels
Canalization and power transport lines
Standard and safety lighting installations
Thermal plants
Air treatment plants
Maintenance

propositivo.
Dispositivi elettronici
di alimentazione e
controllo e lampade
intelligenti volte al
risparmio energetico
sono gli elementi
che caratterizzano
l’impegno della FALP

INSTALLATIONS FOR OUTDOOR LIGHTINGS
The new lighting
philosophy didn’t meet
an untrained FALP
ELECTRIC S.R.L. that,
already aware of the
evolutions of its ﬁeld,
has become a point
of junction between
manufacturers and
customers. Control
and supply of
elec tronic devices,
as well as intelligent
lamps to save energy,

are the highlight s
of FA LP ELEC TRIC
S.R.L.. Technological
innovation, ecoworking and project
ﬁnancing are realities
moving together
toward the future.
• On roads
• Sports facilities
• Parks and
monuments

ELECTRIC S.R.L. in
progetti specifici
come l’illuminazione
stradale, gli impianti
sportivi e i parchi
pubblici. Innovazione
tecnologica, ecoefficienza e project
financing sono

realtà che possono
percorrere la stessa
strada verso il futuro.
•
•

Illuminazione
stradale
Arredamento e
decoro urbano

AUTOMAZIONE
Sicurezza
e
produttività sono alla
base di ogni attività
di implementazione
e innovazione.
L’a u t o m a z i o n e
indus triale di alto
livello e l’affidabilità
degli impianti sono

elementi concorrenziali
per ogni azienda e
FALP ELECTRIC S.R.L.
è stato, fin dagli anni
‘ 8 0 , in n o v a to re e
precursore del tempi
in ques to set tore,
imp e g nan dosi nei
seguenti ambiti:

•
•
•
•
•

Progettazione, cablaggio e posa in
opera di quadri di controllo a logica
cablata e programmabile.
Realizzazione di sistemi di
supervisione e controllo di
processo con pannelli o remote.
Realizzazione e messa in funzione
di software per controlli logici come
Siemens, ABB; Omron ecc.
Realizzazione di impianti di bordo
macchina.
Installazione e taratura azionamenti
per motori e servomotori.

ENERGIE RINNOVABILI ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO INDUSTRIALE
Il settore del
fotovoltaico è in
grande espansione,
grazie anche alla
diffusione di una
nuova sensibilità per
le questioni ambientali
e alle agevolazioni che
vengono concesse per
questo tipo di lavori e
migliorie.
FALP ELECTRIC
S.R.L. si inserisce

in un panorama in
forte espansione,
proponendo un
servizio completo di
installazione, messa in
prova e manutenzione
dei pannelli, per fornire
un prodotto dalle
grandi prestazioni in
termini di conversione
energetica e risparmio
economico.

•
•
•
•
•

Fotovoltaico
Eolico e mini eolico
Biogas e Biomasse
Cogenerazioni
Relamping LED

•
•
•
•
•

Photovoltaic plants
Eolic Plants
Biogas plants
Cogeneration plants
Relamping LED

AUTOMATION
S i n ce 19 8 0 , F A L P
ELEC TRIC S.R.L.
has forecasted
technological
innovations and
market demand,
becoming a forerunner
in this field, by the
whole work of creation
and implementation
of singular pieces and
complete devices. All
this process has always
been carried on with
a special attention for
both innovation and
worker safety. Service
portfolio embraces:

RENEWABLE ENERGIES AND INDUSTRIAL
ENERGY EFFICIENCY

•
•
•
•
•

Planning, wiring and running of wired and programmable logic control panels
Supervision and processing control systems by Text Display, Graphic panels,
PC and nets for transport data
Software writing and running for logic controllers such as: SIEMENS S5 e S7,
AB, ALLEN BRADLEY and OMRON
Installation and setting of working devices for: induction motors, alternating
current servomotors, direct current servomotors, step-step motors
Installation and setting of control systems for: axles, proportional and
modulating valves, temperature

Owing to a widespread
awareness about
su s t a ina b ili t y a n d
human responsibility
about environment
p r o t e c t i o n ,
photovoltaic sector is
growing increasingly, in
equal ratio for private
and corporate use.
In this sector, FALP
ELEC T R IC S . R . L . is

getting a new place as
leader of photovoltaic
plant projecting,
installing, running and
ma in t a inin g . FA L P
ELEC T R IC S . R . L . is
one of the few Italian
enterprises to oﬀer an
all-inclusive service and
high quality material
plants with long-lasting
performances.

MANUTENZIONI
Ilsettoredelfotovoltaico
è in grande espansione,
grazie anche alla
dif fusione di una
nuova sensibilità per
le questioni ambientali
e alle agevolazioni che
vengono concesse per
questo tipo di lavori e
migliorie.
FALP ELECTRIC
S . R . L . s i i n s e r is ce

ASSISTENZA
in un panorama in
for te espansione,
proponendo un
servizio completo di
installazione, messa in
prova e manutenzione
dei pannelli, per fornire
un p ro d ot to dall e
grandi prestazioni in
termini di conversione
energetica e risparmio
economico.

La professionalità di
un’azienda si misura
anche e soprattutto
dalla sua capacità
di essere un punto
di riferimento per
il cliente in ogni
momento e in ogni
circostanza. Per questo
FALP ELECTRIC S.R.L. si

è sempre impegnata
per offrire un servizio
di assistenza clienti
e manutenzione
degli impianti veloce,
efficace e funzionale
nel rispondere alle
singole esigenze e nel
venire incontro ad ogni
necessità.

ASSISTENCE
FALP ELECTRIC S.R.L.
believes in customer
assistance as a crucial
point of corporate
reputation. This is
the reason why FALP
ELECTRIC S.R.L. has
always worked to

MAINTENANCE
Concerning all the
after-selling services
provided by the
company, Falp Electric
operates in terms
on maintenance and
fixing of drawbacks

CERTIFICAZIONI
and dysfunctionalities
occured to all the plants
served by the firm, in
order to ensure always
the best and the most
effective functionality
of all the machines.

Le condizioni di
capacità di un’azienda,
la validità dei suoi
processi organizzativi e
produttivi in termini di
qualità: sono queste le
funzioni che contesto
del mercato impone di
certiﬁcare con apposita
documentazione.

i mp r o v e c u s to me r
service and plant
maintenance, making
them fast, effective
and immediate to
answer customer
requirements and
necessities.

CERTIFICATIONS
FALP ELECTRIC
S.R.L. ha da tempo
abbracciato questa
filosofia, dotandosi
delle più importanti
certificazioni in grado
di garantire la qualità
dei suoi processi, dei
materiali utilizzati e dei
risultati ﬁnali.

To respond to the
always-increasing
levels of quality and
productive standards
required by market
and international
standards,over the
years FALP ELECTRIC
S.R.L. has acquired
all the fundamental

certiﬁcations needed
for production
processes, materials
and ﬁnal outcomes.

Via del Lavoro, 32 - 06033 Cannara (PG) Tel. +39 0742 72 773 / +39 0742 72 04 64
www.falpelectric.it - falp@falpelectric.it

