STORIA

STRUTTURA

La Romei Srl nasce a fine del 2010, ma la sua lunga
storia parte nel 1984 quando Walter Romei inizia il
percorso di apprendista idraulico lavorando con suo
zio. Nel 1999, per sua iniziativa, sorge un’attività nel
settore della Termoidraulica insieme ad altri soci.
Dopo 11 anni, le capacità e l’esperienza pluriennale fanno nascere in Walter Romei l’idea di adottare
questo patrimonio acquisito per intraprendere il percorso autonomamente. Decide così di fondare la Romei Srl della quale è Amministratore Unico. I requisiti
accumulati da Walter Romei consentono alla società
di porsi subito sul mercato come partner esperto e
competente.

La società opera con qualità, sicurezza e risultato,
garantendo tempestività, correttezza e puntualità.
Impiega attualmente, oltre all’Amministratore, 10 lavoratori dipendenti, tra cui impiegati tecnico-amministrativi e operai specializzati. Il nostro vantaggio competitivo è legato all’alto livello di professionalità con
cui lavoriamo, e alla passione che mettiamo per garantire ai nostri clienti un servizio sempre efficiente.
LAVORAZIONI
Il nostro settore d’intervento è costituito da progettazione, costruzione e manutenzione di:

•
•
La società dispone di uffici separati per settori: tecni- •
co e acquisti, progettazione e preventivazione, com- •
merciale e amministrativo; questi sono il nucleo pul- •
sante di questa azienda, capaci di integrare in modo •
scrupoloso la gestione della produzione, del magazzi- •
no e delle manutenzioni.
•
La Romei Srl realizza direttamente i propri impian- •
ti, escludendo il subappalto. Con personale interno •
e proprie attrezzature è in grado di offrire ai propri •
clienti specialisti capaci di realizzare e mantenere im- •
pianti anche di grandi dimensioni.
•
•
•
SERIETA’ E PROFESSIONALITA’

Riscaldamento tradizionale
Riscaldamento e raffrescamento a pavimento
Riscaldamento e raffrescamento a parete e a soffitto
Impianto a pannelli solari
Impianto sanitario
Impianto scarico
Impianto condizionamento split
Impianto condizionamento aeraulico
Impianto VRV/VRF (a volume di refrigerante variabile)
Impianto adduzione gas
Impianto trattamento acqua (addolcimento)
Impianto irrigazione del verde
Impianto antincendio
Impianti aria compressa
Impianto geotermico

La nostra impresa opera nel campo dell’edilizia residenziale, industriale e delle opere pubbliche. Ci occupiamo di impiantistica su nuove costruzioni, ma anche
del restauro e del miglioramento relativo al risparmio
energetico.

QUALITA’ E SICUREZZA

Romei Srl vanta come punto di forza la qualità durevole delle proprie installazioni e l’elevato livello di
qualità dei materiali installati, grazie a cui ha ottenuto
la certificazione UNI EN ISO 9001:2008. La qualità
Caratterizzata da un alta esperienza e serietà, Romei del prodotto e la soddisfazione del cliente vengono
Srl vuole soddisfare il cliente, con cui viene studiato assicurati dall’adozione, in tutte le fasi di progettaaccuratamente il progetto. Il fine è quello di offrire zione e costruzione, del Sistema di Gestione per la
una soluzione su misura e “chiavi in mano”, cercando Qualità.
in ogni aspetto di mantenere un altissimo standard di
SERVIZI
qualità.
Cercando di seguire le esigenze del cliente e valutando le condizioni economiche degli ultimi anni abbiaLa sede operativa è ubicata nella zona in cui è nata, mo scelto di offrire un ulteriore servizio ai commitrestando quindi una importante e conosciuta real- tenti privati con agevolazioni fiscali, garantendo patà locale. Vicino al casello autostradale Valdarno, ha gamenti rateizzati a tasso zero. Seguiamo le pratiche
una posizione ottimale per lavorare nelle province di per le detrazioni fiscali del 55% avvalendoci di esperti
Arezzo, Siena e Firenze nelle quali opera prevalente- professionisti e offriamo servizio di “chiavi in mano”
mente, senza comunque rinunciare a lavori interes- grazie alla collaborazione con altre aziende di muratura, impianti elettrici e altro per offrire un servizio
santi più lontani.
completo con un unico referente.
LUOGO DI OPERATIVITA’

“Esperienza, qualità e tecnologia hanno contribuito a renderci una grande azienda. Un
grande passato che ha permesso di costruire un solido presente, proponiamo la soluzione su misura per ogni esigenza. Con questa mia nuova attività voglio raggiungere il
massimo dell’affidabilità e offrire un servizio esemplare alla mia clientela.”
Walter Romei
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