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Il territorio conosciuto come Alto Milanese (oggi a cavallo tra le province
di Milano e quella di Varese), fu teatro di una precoce diffusione delle
attività manifatturiere/industriale, e successivamente, fu una delle prime
aree italiane a subire un vero e proprio processo di industrializzazione.

Con lo sviluppo di aziende di livello internazionale quali: Caproni,
Aermacchi, Augusta, Vibram, MV, Cagiva, cresce molto velocemente il
livello di occupazione e lo sviluppo di aziende di servizi ad esse collegate.

Milano città di industrie, di produzione, sorretta dallo spirito
imprenditoriale, si impone nel tempo come centro per lo sviluppo di
grandi fabbriche. La grande quantità di lavoratori manuali alimentano la
crescita industriale della città creando grandi opportunità di lavoro nel
settore (Pirelli, Breda, Magneti Martelli, acciaierie Falck, Richard Ginori).
Dopo qualche anno tutto il territorio nazionale viene preso di riferimento
quale panorama di opportunità di sviluppo.
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LA NOSTRA STORIA
Dal 1990 la ZAFFARONI, in particolare con la costruzione della
sottostazione di AT dello stabilimento di Cascina Costa di
proprietà di Augusta, si inserisce nel panorama delle aziende di servizi,
in particolare elettrici, a servizio dell’industria nei più svariati ambiti:
dalla manifattura alla fonderia dall’industria di precisione e alla costruzione
di velivoli, ambito alimentare, ecc.

Ci proponiamo quale partner per la crescita di quelle aziende
manifatturiere che hanno bisogno di una conduzione continuativa dei
propri impianti con un costante e rapido cambiamento per seguire la
linea di produzione.
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Nel tempo abbiamo sviluppato le competenze e l’esperienza per poter
assolvere alle numerose esigenze di siti produttivi riuscendo a dare un
servizio completo e centralizzato ai nostri clienti attraverso la
progettazione e realizzazione di:
• Cabine per media tensione
• Sottostazioni di trasformazione per alta e media tensione
• Impianti elettrici industriali
• Quadri elettrici di comando e di controllo
• Quadri per bassa tensione

- Impianti antideflagranti e impianti per applicazioni speciali
- Sistemi a PLC
- Impianti pneumatici e strumentali
- Sviluppo e applicazione sistemi di supervisione
- Sistemi di automazione e monitoraggio
- Impianti e sistemi per telecomunicazioni

• Impianti e sistemi per infrastrutture
• Centrali di produzione di energie rinnovabili
• Servizi di manutenzione e conduzione impianti

Tra i principali clienti possiamo citare:
Bticino, Lindt, vibram, Leonardo, Aermacchi, Fimer ecc.
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