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CHI SIAMO

26 anni
di esperienza
-

FEDAM s.r.l. E’ l’emanazione più recente della consolidata AR.FE IMPIANTI
S.r.l

-

Il Know- how complessivo del gruppo si è formato, dal 1994, nel settore della
distribuzione elettrica.

-

Questa ampia e radicata esperienza apre le porte dell’azienda alle
giovani generazioni, che con impegno costante e spirito di
innovazione permettono a FEDAM s.r.l. di potenziarsi e sfidarsi sulle
nuove tecnologie.
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COMPLESSI RESIDENZIALI

I NOSTRI SERVIZI

-

PROGETTAZIONE IMPIANTI

- IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI
-

IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

- IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

-

Operiamo con personale qualificato
e con elevata competenza tecnica,

per soddisfare appieno le necessita dei
nostri clienti.

- IMPIANTI FOTOVOLTAICI
- Utilizziamo esclusivamente materiali
- IMPIANTI ANTINCENDIO
- DOMOTICA
- ASSEMBLAGGIO QUADRI ELETTRICI
- MANUTENZIONE E GESTIONE

di qualità così da garantire
sicurezza e affidabilità sulle nostre
realizzazioni.

-

Fedam s.r.l. realizza Impianti
Fotovoltaici per i seguenti settori: civile,
industriale e terziario.

-

Offriamo un servizio chiavi in mano,
occupandoci dalla progettazione alla
realizzazione offrendo anche
adeguamenti normativi e manutenzione.
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CENTRI COMMERCIALI

-

FEDAM s.r.l. offre installazione e manutenzione di impianti
elettrici destinati a uso commerciale.

-

Negozi, centri commerciali, outlet e centri direzionali di tutta
Italia.

-

Costantemente aggiornata sulle normative vigenti, offre ai
propri clienti realizzazioni personalizzate, sicure e adeguate ad
ogni esigenza.

IMPIANTI ELETTRICI

-

FEDAM Srl realizza impianti elettrici civili-industriali di qualsiasi
tipo.

-

Interventi di prima installazione, trasform azioni, ampliamenti,
modernizzazioni e manutenzioni sia ordinaria che straordinaria.

-

Opera su : centrali termiche, strutture pubbliche e sportive,
magazzini, scuole etc. eseguendo manutenzione sia ordinaria
che straordinaria.

-

FEDAM Srl offre sicurezza ed affidabilità ai propri collaboratori,
in termini tecnici e tempistici nello svolgere il proprio lavoro.

MISSION
-

Intendiamo sostenere il risparmio energetico, promuovendo
nuove tecnologie e soluzioni compatibili con ambienti sicuri ed
efficienti.

-

Operiamo per migliorare la sicurezza e la qualità della vita.

-

Crediamo nella semplificazione della progettazione e
dell’installazione degli impianti, adattando misure concrete di
efficienza energetica per contenere i consumi e i costi di
gestione

-

Lavoriamo per convertire i vecchi ambienti e i vecchi impianti,
garantendo sempre migliori servizi e soluzioni innovative.
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