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giacomo ros

Seguo la mia azienda da ormai 4 anni 
sulle orme di quella iniziata da mio nonno 
nel lontano 1954 e proseguita da mio 
padre, a cui devo tutto.
Ho cercato di portare un’aria di 
innovazione tecnologica e di strategia 
aziendale sul modello dell’industria 4.0 
mantenendo però la qualità ed il valore 
dell’impresa artigiana.

La realizzazione e la progettazione degli 
impianti elettrici sia civili che industriali 
è una delle prerogative che mi sono 
sempre posto di eseguire nella maniera 
più rigorosa possibile, un cliente per noi 
deve essere soddisfatto non solo del 
prezzo ma soprattutto del lavoro ben 
eseguito. Inoltre ci stiamo focalizzando 
per strutturarci come servizio facility 
sia elettrico che idraulico per dare 
assistenza H24 ai nostri clienti attuali  
e futuri.

Negli anni mi sono potuto confrontare 
con molti partner e clienti di un certo 
livello, che hanno rafforzato ed intriso 
il mio sapere, costruendo una rete di 
conoscenze che mi sta permettendo di 
mettere in atto la mia idea di impresa: 
sinergia, capacità, resilienza e 
conoscenza.

Ho investito e sto investendo nel mio 
percorso manageriale e personale con 
corsi certificati riguardanti il Project 
Management, e dei Master alla SDA 
Bocconi.

Il team di lavoro che ho costruito e che 
sto via via implementando è coeso ed 
affiatato, e così mi auguro che possa 
continuare per il bene dell’azienda,  
dei clienti e dei nostri fornitori.

Sto maturando un’esperienza 
come Presidente Giovani della mia 
associazione Confartigianato Veneto 
Orientale molto utile e costruttiva in cui 
mi occupo di gestire ed organizzare un 
team di colleghi alfine di preparare eventi 
e seminari.

Per concludere, con l’entrata nel 2020 
nell’asset societario di un nuovo socio 
stiamo iniziando il processo per la 
certificazione SOA degli appalti pubblici e 
la certificazione di qualità ISO 9001:2018.

Una frase che mi è sempre piaciuta  
e che mi piace fare mia è quella  
di Peter Drucker che recitava:  
“Per ogni impresa di successo, c’è 
qualcuno, che in passato, ha preso  
una decisione coraggiosa”
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vision

Dipendenti 
Orgogliosi di 

far parte della 
realtà di Ros 
Impianti S.r.l 

e di contribuire 
alla sua costante

crescita

Clienti 
Soddisfatti 

dei nostri servizi 
di progettazione, 

installazione 
e manutenzione 

di impianti elettrici 
civili ed industriali

Ros 
Impianti

s.r.l
 Come punto di 

riferimento certo 
per clienti, partner, 

dipendenti, 
collaboratori

Raggiungere nuovi traguardi, avere nuove idee, innovare ed evolverci  
in continuazione al fine di garantire la soddisfazione dei nostri clienti 
con i migliori servizi e le migliori soluzioni.
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i nostri
valori

L’azienda

La Ros Impianti S.r.l. progetta e costruisce 
impianti elettrici civili, industriali e 
tecnologici eseguiti alla regola dell'arte.
Tutto il personale tecnico-amministrativo  
ha elevata competenza specifica, i dipendenti 
infatti sono il punto di forza dell'azienda 
e per questo la Ros Impianti S.r.l investe 
costantemente nella qualificazione e nella 
formazione continua del proprio personale.

Questo garantisce un alto livello qualitativo 
degli impianti: dalla progettazione, 
all'installazione fino alla loro manutenzione, 
siano essi tradizionali o tecnologicamente 
evoluti.
La Ros Impianti S.r.l segue con cura tutto il 
ciclo di vita dell'impianto e l'esternalizzazione 
delle lavorazioni è minima per garantire alla 
Clientela celerità e accuratezza di esecuzione.



Le soluzioni proposte sono fortemente 
personalizzate e tengono conto del contesto 
economico (finanziamenti ed incentivi 
regionali, nazionali, europei), geografico, 
delle risorse disponibili e delle esigenze 
specifiche della committenza.

La politica aziendale della Ros Impianti S.r.l
si fonda sui concetti di elevata qualità, 
servizio innovativo, impianti all’avanguardia 
e una rigorosa assistenza.

Un team qualificato in grado di provvedere 
allo studio e alla realizzazione delle 
implementazioni più complesse e sostenere 
l’impegno continuativo dell’assistenza 
e della manutenzione. Persone e tecnologie 
integrate con il preciso obiettivo di 
soddisfare le esigenze della clientela.

La Ros Impianti S.r.l opera secondo le leggi, 
con rispetto e serietà nei confronti dei clienti 
e dei propri dipendenti, questo vuol dire: 
serietà, impegno e dedizione al nostro lavoro.

La Ros Impianti S.r.l opera secondo le leggi, 
con rispetto e serietà nei confronti dei clienti 
e dei propri dipendenti, questo vuol dire: 
serietà, impegno e dedizione al nostro lavoro.

Progetta e realizza 
impianti speciali, 
fotovoltaici, di 
illuminazione 
pubblica, unitamente 
ad impianti 
per industrie, 
supermercati, 
ospedali, caserme, 
condomini, 
grandi fabbricati

Offriamo alla nostra 
clientela l’analisi, 
la progettazione 
e la realizzazione 
completa 
(comprensiva 
di collaudo finale 
e assistenza post 
installazione) 
di qualsiasi tipo 
di impianto sia esso 
civile, industriale 
o tecnologico

La Ros Impianti S.r.l 
opera nel settore 
civile e industriale, 
nel terziario 
avanzato e nel 
pubblico installando 
quadri elettrici 
di automazione, 
impianti di sicurezza 
(antintrusione, tvcc), 
rilevazione incendi

mission

In un mondo dominato dallo “standard” spesso di basso 
livello, la Ros Impianti S.r.l vuole continuare a posizionarsi 
in quella fascia di mercato che desidera prodotti, 
installazioni, servizi e risultati incentrati sulla 
qualità e la professionalità.
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serietà

Riteniamo che l’onestà e la 
trasparenza siano componenti 
fondamentali per la nascita di 
rapporti e sinergie solide  
e durature. La serietà con cui 
ogni giorno affrontiamo le sfide 
ci ha portato a crescere sia 
sul lato umano sia su quello 
professionale.

onestà

Onestà e trasparenza sono 
principi fondamentali per Ros 
Impianti S.r.l  e per i rapporti che 
intrattiene. Questi valori, alla 
pari dello sviluppo aziendale, 
restano invariati grazie all’impego 
dei dipendenti nell’osservare 
e rispettare questi basilari ma 
essenziali valori.
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come
lavoriamo
professionalità

La fiducia che il cliente ripone 
in noi è di basilare importanza.
Per questo cerchiamo ogni giorno 
di crescere grazie alle esperienze 
maturate, per migliorare sempre  
il nostro rapporto con tutti, 
perché questa è la ricetta 
giusta per essere competitivi, 
propositivi e vincenti.

qualità

In un mondo dove si cerca 
sempre il risparmio a discapito 
della qualità, la Ros Impianti S.r.l 
ha invece scelto la politica 
della qualità al giusto prezzo.
Noi crediamo che la qualità 
degli impianti e dei servizi offerti 
debba essere una priorità. 
Sempre.

08   ROS IMPIANTI S.R.L



antincendio
Sistemi di rilevazione fumi e gas

automazioni
Cancelli, sbarre, controllo accessi

impianti di
comunicazione
Citofonia e Telefonia

sicurezza e
protezione
Antifurti e Videosorveglianza

illuminazione 
led
Progetti su misura e relamping

fotovoltaico
e accumulo
Impianti chiavi in mano

cablaggio
strutturato
Reti dati per uffici e aziende

dichiarazioni
di conformità
Certificazioni degli impianti

impianti
civili
Abitazione, terziario 
e residenziale

impianti
industriali
Grandi impianti.
Pubblici e industriali

impianti
tv-sat
Impianti coassiali 
e Fibra Ottica

i nostri
servizi

La Ros Impianti S.r.l offre un’ampia gamma 
di impianti e servizi professionali. 

Per questo ci avvaliamo di personale 
tecnico interno altamente qualificato 
e di collaboratori esterni che contribuiscono 
a farci ottenere risultati sempre più 
performanti e di qualità.

Servizio Manutenzioni 
programmate

Assistenza pre 
e post installazione

Interventi entro 24H
dalla chiamata

Trasparenza e Cortesia



HOTEL  
Realizzazione di tutti gli 
impianti elettrici, quadri
elettrici, rete dati, illuminazione, 
fonia e videosorveglianza 
delle strutture

i nostri
progetti

LAVORI PUBBLICI 
Realizzazione di tutti gli impianti  
di illuminazione, fonia 
e videosorveglianza 
delle strutture

Palazzo della Regione
Trieste (TS)

Crematorio di Rimini
Rimini (RN)

Alloggi a canone 
sostenibile
Bibione (VE)

Hotel Savoy
Bibione (VE)

Hotel Corallo
Bibione (VE)
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Birimbao Drink&Food
Realizzazione di tutti gli impianti 
elettrici compresi i quadri 
elettrici, impianti speciali 
(diffusione audio e distribuzione 
video tramite impianto a matrice) 
impianto TV-SAT, illuminazione 
LED

RISTORAZIONE  
Ristorante Mattarello
Realizzazione di tutti gli impianti 
elettrici come nel progetto 
precedente, con l’aggiunta di 
impianto di rilevazione incendi, 
videosorveglianza, antifurto, 
WI-FI

Stabilimento Produttivo 
Maschio Aratri S.r.l
Concordia Sagittaria (VE)

Residenza delle Terme
Bibione (VE)

TERZIARIO  
Realizzazione di tutti gli impianti 
elettrici, quadri elettrici, 
illuminazione, rete dati, 
fonia, videosorveglianza 
delle strutture

CONDOMINI
E VILLAGGI  
Realizzazione di tutti gli impianti 
elettrici, quadri elettrici, 
illuminazione, rete dati, 
fonia, videosorveglianza 
delle strutture

Ristorante Mattarello
San Michele Al Tagliamento (VE)

Birimbao Drink&Food
Portogruaro (VE)
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IMPIANTI 
CIVILI

RINNOVABILI

IMPIANTI 
INDUSTRIALI

ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA

Abitazione privata
Bibione (VE)

Fotovoltaico 423KWP
Concordia Sagittaria (VE)

Impianto depurazione 
delle acque
Porcia (PN)

Parco di Savogna
Savogna d’Isonzo (GO)



Mettersi insieme 
è un inizio,

rimanere insieme 
è un progresso,

lavorare insieme 
è un successo

Henry Ford

Mettersi insieme 
è un inizio,

rimanere insieme 
è un progresso,

lavorare insieme 
è un successo

Henry Ford

Associato a:

La Ros Impianti S.r.l, forte della 
vision futura dell'azienda, 
sta attuando le pratiche per la 
ricezione dell'attestazione SOA 
per l'esecuzione dei lavori 
pubblici e contemporanemente 
si sta adoperando per ottenere la 
certificazione della qualità ISO 
9001:2018. 

Entrambe sono propedeutiche 
all'ampliamento del portfolio 
clienti e al miglioramento 
e crescita aziendali.

In ultimo, ma non meno 
importante, l'entrata in società 
del partner GPG SRL, è una 
chance in più che la nostra 
azienda vuole dare al mercato 
ampliando anche i suoi servizi 
con uno sguardo verso il mondo 
dell'idraulica civile ed industriale.
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Via Marte, 45
30028 - Bibione (VE) | Italia 

T: +39 0431 43195
M: info@ros-impianti.com

www.ros-impianti.com
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