
“Se l’uomo saprà utilizzarla 
con spirito creativo 
la macchina sarà il servo 
e il liberatore dell’umanità”

(Frank Lloyd Wright)





Il termine automazione identifica la tecnologia che consente di gestire macchine e processi 

riducendo la necessità dell’intervento umano.

Un settore che unisce tecnologia, economia, capacità organizzative e competenze sociali, che 

ha per oggetto la gestione e l’evoluzione di ogni sistema tecnico-organizzativo.

L’obiettivo ultimo dell’automazione è quello di ottimizzare i più complessi processi 

produttivi, controllare e ottimizzare ogni tipo di servizio e di utenza.

Progettare impianti di automazione richiede pertanto un’elevata conoscenza tecnologica 

unita ad un’esperienza specifica maturata direttamente sul campo, dove il continuo contatto 

con gli operatori, i loro problemi e le loro esperienze personali, portano alla ricerca ed alla 

realizzazione di soluzioni più efficaci e funzionali.

L’ AUTOMAZIONE: LA TECNOLOGIA 
APPLICATA AL LAVORO



      

DA OLTRE 20 ANNI DIAMO IMPULSO 
ALL’INNOVAZIONE INDUSTRIALE

Attiva dal 1992, Impianti Industriali GP SA sviluppa progetti e software personalizzati per 

i più svariati campi. La capacità progettuale, la continua scelta dei materiali più innovativi, 

la riconosciuta affidabilità e l’impegno a rendere conveniente ogni scelta in funzione delle 

necessità del Committente hanno consentito alla Impianti Industriali GP SA di rappresentare 

la scelta obbligata per tutte le aziende che sono alla ricerca di un servizio globale in grado 

di risolvere tutte le problematiche inerenti la parte elettrica e gestionale di qualsiasi tipo di 

impianto. È una azienda che negli anni ha saputo trovare il giusto equilibrio tra esperienze 

passate e nuove tecnologie per progettare impianti sempre più convenienti e sicuri in grado 

di soddisfare le più svariate esigenze nel modo più affidabile possibile.

Gestione acquedotti, automazione di impianti per la produzione di inerti o di cereali, 

movimentazione di linee di trasporto e gestione stabili sono solamente alcuni esempi di quanto 

è stato progettato in oltre 20 anni di attività e di quanto sia possibile progettare con il prezioso 

contributo di un Team di collaboratori specializzati e costantemente aggiornati.



      

UN SERVIZIO 
A 360°
STUDIO DI FATTIBILITÀ
 • Analisi della situazione iniziale fino alle possibili 
           soluzioni tecniche ed economiche

ENGINEERING DELLA SOLUZIONE
 • Studio delle soluzioni in base agli obiettivi dati

PROGETTAZIONE
 • Progettazione delle soluzioni scelte

INSTALLAZIONE
 • DL e assistenza agli artigiani
 • Consulenza

ELABORAZIONE DEL SOFTWARE (IMPIANTO/SUPERVISIONE)
 • Elaborazione dei software
 • Integrazione dei sistemi e sottosistemi
 • Visualizzazioni

MESSA IN SERVIZIO
SERVIZIO POST INSTALLAZIONE
 • Manutenzione e servizi di picchetto





Nel 2015 Impianti Industriali GP SA è entrata a fare parte del Gruppo Spinelli la cui 

capogruppo, Spinelli SA, da 75 anni rappresenta il punto di riferimento per la progettazione e 

la realizzazione di impianti elettrici nei settori della domotica industriale e civile.

Questa unione, che si è concretizzata in un team di 6 persone specializzate in domotica e 

nell’integrazione tecnologica per edifici industriali e abitativi, rappresenta una straordinaria 

opportunità per tutti i settori coinvolti nella ricerca dell’automazione.

Impianti Industriali GP e Spinelli: competenza raddoppiata e vantaggi moltiplicati.

Da sinistra: Ing. Francesco Perfetti - Ing. OTIA Giorgio Ortelli, Direttore Generale - Ing. Giovanni Amato

GLI SPECIALISTI DELLE TECNOLOGIE 
INTEGRATE PER L’AUTOMAZIONE



ARCHITETTI
Per L’ARCHITETTO la gestione degli scenari e le possibilità infinite di personalizzazione 

risulteranno essere di fondamentale importanza per consentirgli di dare sfogo alla propria 

fantasia.

DIREZIONE LAVORI
Chi si occupa della DIREZIONE DEI LAVORI potrà garantirsi la velocizzazione delle installazioni 

e una gestione del cantiere più efficiente grazie al fatto di avere a che fare con un unico 

interlocutore.



PROGETTISTI
Per il PROGETTISTA l’indipendenza, l’integrazione delle competenze e la credibilità del Gruppo 

rispetto ai vari fornitori di componentistica, saranno determinanti nella scelta delle soluzioni 

più mirate. Le referenze del Gruppo Spinelli risulteranno inoltre essere una chiave di volta nelle 

trattative con i Committenti.

INSTALLATORI
Per L’INSTALLATORE significherà poter offrire competenze nel settore dell’elettricità 

ottimizzando e velocizzando ogni tipo di installazione.

TANTI SERVIZI PER OGNI ESIGENZA



AMMINISTRATORI DI IMMOBILI 
L’AMMINISTRATORE potrà gestire il proprio parco immobiliare ottimizzando i costi attraverso 

un unico sistema di gestione e garantendosi un’assistenza 24/24.

IMPRENDITORI
PER CHI DIRIGE UN’INDUSTRIA, infine, il vantaggio della multidisciplinarietà e la capacità di 

integrare prodotti e soluzioni su misura offrirà infinite possibilità di ottimizzazione, risparmio 

e competitività.



IMMOBILIARI
Per il SETTORE IMMOBILIARE collaborare con il Gruppo Spinelli significherà avere un unico 

interlocutore sia per l’impianto elettrico che per l’automazione con la garanzia di un risultato 

finale ottimale. Affidarsi al nostro Gruppo significa garantire un plusvalore all’immobile e una 

maggiore attrattività con costi di manutenzione notevolmente ridotti.



VIA AI CAMPISC 34 - 6528 CAMORINO
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info@gpimpianti.ch - www.gpimpianti.ch

L’automazione:
il regalo più bello 
che puoi fare 
al tuo lavoro.


