CHI SIAMO
Grosso S.r.l., fondata da Ezio Grosso, è operante nel settore dell'elettrotecnica ed
elettronica industriale dal 1989.
La società con sede in via Martiri della Libertà 155 a Cossato (Biella), si sviluppa su una
superficie totale coperta (di nuova costruzione) pari a 2700 m² e suddivisi in 2100 m², utilizzati
come magazzino, reparto lavorazione, deposito automezzi e locali di servizio e 600 m²
utilizzati come palazzina uffici.
La ditta ha un organico attivo di 50 addetti, fra operai, impiegati e dirigenti.
Nonostante la recente data di inizio attività, la società si avvale comunque di una notevole
esperienza lavorativa nel campo dell'elettrotecnica ed elettronica industriale, dovuta alla
quarantennale attività imprenditoriale già esercitata dal suo socio fondatore. Quest'ultimo,
infatti ha messo a disposizione della Grosso S.r.l. tutte le sue conoscenze lavorative del
settore, il know-how acquisito, le consolidate capacità imprenditoriali.
Prova tangibile di ciò, risulta essere l'aumento esponenziale del fatturato e obbiettivi raggiunti
in questi anni di attività.

COSA FACCIAMO
Le attività principalmente svolte dalla società si possono sostanzialmente raggruppare in dieci
grandi categorie :
• IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE
• IMPIANTI DI AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
• IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
• IMPIANTI SPECIALI
• CABLAGGIO STRUTTURATO
• IMPIANTI FOTOVOLTAICI
• MOTORI ELETTRICI
• ASSISTENZA CLIENTI
• PROGETTAZIONE
• CENTRO ASSISTENZA E DISTRIBUZIONE
(GEFRAN - HITACHI – WILO)

IMPIANTI DI
DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE

Comprende la realizzazione e la manutenzione degli impianti elettrici di distribuzione di media
e bassa tensione e la realizzazione di quadri di distribuzione completi di certificazione
secondo norma CEI EN 60439-1.
In tale settore sono comprese anche le lavorazioni eseguite dal nostro ufficio tecnico, che si
occupa della realizzazione del progetto dell‘ impianto elettrico, eseguito da personale
altamente qualificato e soprattutto abilitato ai sensi di legge alla progettazione di tali impianti.

IMPIANTI DI
AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

Comprende la realizzazione di quadri di automazione per bordo macchina completi di
certificazione secondo norma CEI EN 60204-1. Tali quadri possono essere completi di PLC
(Omron, Saia, Siemens), PC, TOUCH SCREEN, INVERTER e AZIONAMENTI (Hitachi, Siei), per
le più disparate applicazioni in materia, potendo così soddisfare i nostri clienti in ogni loro
richiesta.
L'ufficio tecnico, formato da personale altamente specializzato nel settore dell'automazione
industriale, si occupa oltre che della progettazione per il dimensionamento dei quadri bordo
macchina, anche della realizzazione del programma per PLC, PC, TOUCH SCREEN lavorando in
ambiente WINDOWS con l'ausilio del VISUAL BASIC, ed altri programmi di sviluppo

IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE

IMPIANTI SPECIALI

Comprende la realizzazione impianti denominati a “correnti deboli” e più precisamente :
• IMPIANTI CONTROLLO ACCESSI
• IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI
• IMPIANTI TVCC
• IMPIANTI ANTINTRUSIONE

CABLAGGIO
STRUTTURATO

Realizzazione di impianti a cablaggio strutturato per la
trasmissione di dati e fonia.
Rilascio delle certificazioni di conformità di imp.
trasmissione dati secondo le norme ISO / IEC 11801 e
ANSI / EIA / TIA568-A.

IMPIANTI
FOTOVOLTAICI

Comprende la realizzazione di impianti che trasformano l’energia solare in energia elettrica.
L’ufficio tecnico, formato da personale altamente specializzato, si occupa oltre che della
progettazione, anche di eseguire, soprattutto nella prima fase,una valutazione di fattibilità, la
compilazione e presentazione della domanda per l accreditamento al “conto energia” e
l’assistenza per la messa in funzione dell’impianto realizzato.

MOTORI ELETTRICI

• Riavvolgimento motori elettrici
a corrente continua ed alternata
• Tornitura, smiccatura collettori
• Sabbiatura portaspazzole
• Sostituzione cuscinetti
• Controllo isolamento
• Vendita motori elettrici

ASSISTENZA CLIENTI

• Manutenzione di impianti elettrici di distribuzione
• Manutenzione di impianti elettrici di automazione industriali
• Riparazione motori elettrici a corrente continua e alternata
• Riparazione Inverter e Azionamenti (Hitachi, Siei, Mitsubishi, Santerno ecc…)

PROGETTAZIONE

Conforme alla norma CEI-02, la società Grosso S.r.l. ha incluso nel suo organico una divisione
formata da tecnici abilitati e altamente qualificati, che si occupano della realizzazione di progetti
di impianti elettrici, di produzione energia,studi di processo ecc…

CENTRO ASSISTENZA
Per migliorare sempre di più in efficienza e servizi nei confronti della propria clientela,
Grosso S.r.l. ha deciso di consolidare i propri rapporti con alcuni fornitori, diventando centro
assistenza e rivenditore autorizzato per i seguenti marchi :

SERVIZI OFFERTI
Assistenza tecnica alla vendita
Assistenza tecnica per l’installazione
Assistenza tecnica per ricambi
Assistenza tecnica di riparazione in officina e cantiere

CONTATTI
Grosso S.r.l.
Via Martiri della Libertà,155
13836 Cossato (BI) Italia
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