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Per raggiungere e mantenere gli standard sopra la media dei nostri 
competitors investiamo continuamente nella formazione dei 
collaboratori, sia del comparto tecnico che di quello direttivo e 
amministrativo. 
 
Di seguito illustreremo più nel dettaglio ciò che siamo e ciò vorremmo 
diventare nel prossimo futuro in un cammino di crescita che trova slancio 
e vigore nella voglia di migliorarsi mettendoci ogni giorno alla prova. 

La gfa impianti è una realtà aziendale specializzata nella realizzazione, 
conduzione, manutenzione e riqualificazione di impianti tecnologici; 
la nostra storia parte da lontano, un percorso imprenditoriale che dura da 
70 anni e che per noi rappresenta un importante valore aggiunto teso a 
tradursi in un servizio di alto livello da offrire ai nostri clienti che noi 
consideriamo la risorsa più importante. 
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Portare il nostro bagaglio di competenze presso i nostri clienti e 
accompagnarli verso un obbiettivo comune tendente 
all’ottimizzazione impiantistica di qualsiasi tipo di struttura, 
offrire un servizio di pronto intervento manutentivo rapido ed 
efficace trasformando il costo sostenuto in un investimento per se 
stessi e per le generazioni future. 

M ission 

Favorire la tutela ambientale ed il risparmio energetico 
offrendo sistemi semplici e complessi ma che abbiano come 
comune denominatore il massimo rendimento in termini di 
efficienza energetica. 

V ision 
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I  N ost ri N um eri 

150 
Centrali termiche  
Riqualificate. 

+ 100.000 
Pacchetti di contabilizzazione  
del calore installati su impianti  
di riscaldamento posti  
a servizio di stabili privati. 

280 
Clienti attivi quali condomini, uffici, 
centri sportivi, società private,  
curie generalizie ed alberghi gestiti  
attraverso proposte contrattuali formulate  
in funzione delle specifiche esigenze  
di ogni committenza e che riguardano  
la manutenzione e conduzione  
di impianti idraulici, di riscaldamento, 
raffrescamento, aeraulici e produzione acs. 20 

Impianti di raffrescamento  
canalizzati abbinati  
a sistemi di ventilazione  
meccanica controllata. 

15 
Campi solari fotovoltaici  
e termici installati su falda. 
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Referenze 
La qualità e la vasta gamma dei nostri servizi nel corso degli anni hanno rappresentato un punto invincibile che ci ha accreditato presso un’ampia e 
varia platea di nuovi clienti e ha consolidato la fiducia di quelli storici. 
 
Di seguito rimettiamo un breve elenco delle referenze più significative: 

A ncit el Grom a t echno sk y  Chiesa  Ev angelica  
Lut erana in  I t a lia  

N BI  
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L’Org aniz zaz ione 
La nostra struttura, snella ed efficace, è composta da 
personale amministrativo e operativo.  

Le squadre si compongono di tecnici qualificati quali 
tubisti/saldatori, elettricisti, bruciatoristi, frigoristi ed edili dotati di 
officine mobili allestite all’interno del vano di ogni autocarro.  Il 
personale in ufficio è invece coadiuvato da un gestionale che ci ha 
permesso di informatizzare e dematerializzare tutte le 
informazioni generate dai report giornalieri e ci ha dato la 
possibilità di assegnare direttamente sui palmari e i tablet gli 
incarichi e le chiamate.  
 
A chiusura del cerchio, nel segno dell’efficienza a 360 gradi, da 
oltre 7 anni ci siamo dotati di impianti di geo localizzazione 
installati a bordo di tutti gli automezzi aziendali, ottimizzando la 
gestione delle emergenze, degli spostamenti e diminuendo i 
tempi di risposta alle richieste di intervento. 
 
Inoltre abbiamo a disposizione un magazzino di proprietà di 600 
metri quadrati che ci da la possibilità di gestire lo stoccaggio e 
l’organizzazione di tutta la gamma dei materiali da improntare per i 
cantieri e per il pronto intervento in assistenza. 
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Cert if icaz ioni 
Siamo convinti che l’ottimizzazione dei processi aziendali rappresenti un punto imprescindibile per un’azienda che punta ad avere maggiore 
appeal nei confronti dei clienti. In un mercato che offre sempre meno spazio ciò rappresenta una caratteristica che può fare la differenza; per questo da 
oltre 20 anni siamo in possesso della qualificazione alla norma iso 9001:2015 e da 5 anni anche della f-gas. 

I SO 9001:2008 Fgas I SO 3834 
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I  N ost ri Serv iz i 
Realizzazione di impianti, servizi di manutenzione e pratiche amministrative  
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Realiz zaz ione I m piant i 

 Impianti di riscaldamento centralizzati 
 Impianti di raffrescamento centralizzati 
 Gruppi di pressurizzazione 
 Impianti di addolcimento acqua 
 Riqualificazione di centrali termiche e 

termofrigorifere 
 Installazione ed intubaggio di canne 

fumarie 
 Realizzazione impianti idrici e 

adduzione gas 
 Realizzazione di campi solari termici e 

fotovoltaici 
 Opere in carpenteria complementari ai 

lavori del settore impiantistico 
 

Serv iz i di m anut enz ione 

 Di campi solari termici e fotovoltaici 
 Impianti di riscaldamento e 

raffrescamento  
 Servizio di pronto intervento h 24 7 

giorni su 7 straordinaria impianti di 
riscaldamento e raffrescamento 

Prat iche A m m inist ra t iv e 

 Smaltimento eternit 
 Pratiche ottenimento C.P.I. (Certificato 

prevenzione incendi) 
 Pratiche ottenimento libretto 

matricolare INAIL 
 Pratiche enea e certificati bianchi 
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Fut uro 
I programmi aziendali vengono definiti con largo 
anticipo e questo ci permette di essere certi di 
riuscire a portarli a compimento. 

A t t est az ione SOA  
E’ in questo momento l’obiettivo più imminente. Il nostro ufficio 
gare ha già da tempo avviato tutte le procedure che ci 
porteranno entro l’anno in corso (2018) ad avere i requisiti 
necessari per poter partecipare alle gare d’appalto della 
pubblica amministrazione in almeno tre categorie. 

I n t ernaz ionaliz zaz ione 
Il punto di arrivo di tutti gli sforzi fatti nella fase preparatoria e di 
studio che ormai si protrae da diverso tempo è l’apertura ai 
mercati esteri. Siamo convinti di avere tutte le capacità e le 
carte in regola per raggiungere questo obiettivo che ci porterà 
entro un paio di anni alla creazione di almeno una società 
estera operante negli stessi settori di riferimento; con 
l’auspicio che questo passo, per noi cruciale, rappresenti un 
volano inesauribile per il nostro progetto di crescita e ci regali le 
soddisfazioni che crediamo di meritare. 
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Via Tancredi Cartella, 
48/B 
00159 Roma, Italia 

Tel. 06.43.90.756 
Fax. 06.4390791 

info@gfaimpianti.it 

gfaimpianti.it 
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