COMPANY PROFILE
ATTIVITA’
IMPIANTI ELETTRICI
Paolini & Balzani progetta e realizza impianti di distribuzione di energia elettrica, impianti di terra e di rifasamento,
cabine di trasformazione MT/BT, sistemi di continuità di energia con UPS e gruppi elettrogeni, impianti di
illuminazione e fotovoltaici. Realizza inoltre reti lan – wireless ex-novo e amplia reti esistenti. L’azienda realizza
impianti di rivelazione incendi con sistemi convenzionali per impianti di piccole e medie dimensioni e digitali per il
terziario e l'industria. Fornisce in opera impianti di telefonia, citofonia e sistemi antintrusione per aree residenziali,
attività commerciali, industrie.

PAOLINI & BALZANI s.n.c.
Via I° Maggio, 26 - 60131 Ancona (Italy)
info@paoliniebalzani.it
www.paoliniebalzani.it
Tel. +39.071.2866501
Fondazione:1966
Fatturato 2018: €.1.610.000

CONDIZIONAMENTO
Paolini & Balzani realizza soluzioni impiantistiche ad alta efficienza energetica: impianti ad acqua e ad espansione
diretta per climatizzazione estiva e invernale, impianti per il trattamento dell’aria primaria, sistemi per il controllo
della qualità dell’aria e per la produzione di acqua calda sia per riscaldamento che per utilizzo sanitario. Tali
tipologie di impianto sono integrabili con il solare termico e con impianti fotovoltaici per la produzione di energia.

Certificazioni:
- ISO 9001 – 2015
- SOA (OS30 cat. III bis)
- F-GAS

BUILDING MANAGEMENT SYSTEM
Paolini & Balzani, azienda certificata TREND System Integrator, progetta, sviluppa, installa e assiste on site e da
remoto sistemi di controllo e regolazione per impianti tecnologici a servizio di realtà industriali, commerciali,
ospedaliere e del terziario avanzato. Differenti livelli di servizio permettono la conoscenza sistematica dei
consumi, la identificazione di soluzioni per ottimizzare e ridurre i flussi energetici e la relativa realizzazione degli
interventi. I vantaggi: riduzione dei costi energetici e fornitura di un servizio da parte di un unico interlocutore per
attività di consulenza, realizzazione e manutenzione.

Organico
- n.03 soci operativi
- n.02 ufficio tecnico
- n.03 ufficio amministrazione e segreteria
- n.10 tecnici di cantiere

SETTORI OPERATIVI
- Impianti elettrici
- Building Management System
- Condizionamento e trattamento dell’aria
- Trasmissione dati
- Sicurezza
- Rivelazione incendi
- Impianti TV - SAT

