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PRESENTAZIONE AZIENDALE

B&G s.r.l. è una società di
progettazione di impianti



ABOUT US

industriali.
Si contraddistingue per una

B&G S.r.l. is an engineering

moderna impostazione della

company specialized in the field of

struttura tecnica che permette di

industrial plants/compounds.

rispondere in tempi rapidi, con

Our main strong point is the

qualità e competenza, alle esigenze

modern approach adopted by our

del cliente.

technical team, which allows

La maturata esperienza nel campo

responding fast and providing

progettuale, grazie alla pluriennale

quality know-how and competence

esperienza dei propri tecnici, ed il

to our customers’ needs.

ricorso alle moderne tecnologie di

The experience acquired in

elaborazione, sono garanzie per il

planning, thanks to the several

cliente, che può contare su un team

years’ experience of our technicians

consolidato e qualitativamente

and the use of modern elaboration

all’avanguardia.

technologies, are a solid guarantee
for our current and prospective
customers, who can count on a well
established team.
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ATTIVITA’ E SERVIZI
B&G s.r.l. si propone al Cliente come



ACTIVITY AND SERVICES

partner per tutte le fasi di un progetto
e/o revamping, condividendone scelte

We offer our services as a valuable

e sviluppi di Ingegneria.

partner during all the phases of a

E’ in grado di eseguire le seguenti

project and/or revamping,

attività:

collaborating and subscribing choices

-

Disegno e meccanizzazione schemi

and the engineering development.

-

Disposizione apparecchiature

Among our activities we provide the

-

Relazioni di calcolo

following:

-

Studi di fattibilità

-

-

Piante montaggio tubazioni

-

Assonometrici

-

Plant and machinery layout

-

Elenchi materiali

-

Feasibility studies

-

Elaborati in 2D (AutoCAD 2010)

-

Piping assembly drawings

-

Attività di supporto in cantiere

-

Axonometric sketches

-

Analisi di Stress e supporti

-

M.T.O.

tubazioni

-

2D Drafting (AutoCAD 2010)

Sviluppo classi tubazioni e relativi

-

Direct assistance on site

fogli dati

-

Stress Analysis and supports

-

Piping class planning and

-

Drafting, mechanization and
development of P&ID

specification
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TECNOLOGIE

Il grande patrimonio aziendale è



costituito dall'esperienza e dalla
preparazione dei nostri tecnici; essi

TECHNOLOGIES

Our main asset is our experience and

costituiscono il fattore produttivo

our technicians’ background and

prevalente. Tuttavia riteniamo

knowledge; they are our most

indispensabile assicurare un adeguato

important productive factor.

supporto informatico che permetta di

Nevertheless, we want to highlight

finalizzare le attività tecniche

that we also provide the appropriate

necessarie.

IT support, essential to complete the

Nella società sono pertanto

necessary technical activities.

continuamente adottate le ultime

Therefore, we continually update our

versioni di software tecnici e di

software with the latest releases of

disegno, e di programmi gestionali.

technical, drawing, and application

Per la finalizzazione degli elaborati

software.

grafici, se necessario, viene utilizzato

The finalization of drawings, if

AutoCAD rel.2010.

necessary, is made with AutoCAD

Per la verifica di stress analisi il

rel.2010. CAESAR II is used to carry out

programma è il CAESAR II.

the stress analysis verification.

Per la gestione materiali, se richiesto,

The material management, if required,

su licenza cliente è PUMA o similari.

is managed by PUMA or similar on
customer’s license.
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PERSONALE
B&G s.r.l.
è composta, ad oggi, da:



TEAM

-N° 1 coordinatore
B&G s.r.l.
-N° 1 commerciale

Is composed, today, from:

-N° 3 stress senior

-N° 1 coordinator

-N° 2 stress junior
-N° 1 commercial
-N° 2 support draftsman
-N° 3 stress senior
-N° 1 MTO and piping class eng.
-N° 2 stress junior
-N° 2 support draftsman
-N° 1 MTO and piping class eng.
Per un totale di circa 20.000 ore/anno,
oltre alla collaborazione con società di
processo, elettro-strumentali, civileFor a total of about 20.000 hours /

carpenteria e materiali tubazioni.

year, besides the union with process
companies, elect.-strum., civilstructures and pipes materials.
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OBIETTIVI AZIENDALI

Gli obiettivi che la società si propone



di raggiungere, sono incentrati sulla

OUR OBJECTIVES

soddisfazione del cliente, punto
centrale di tutta l'attività tecnica

Our objectives are focused on our

svolta; sulla costante ricerca di

customers’ satisfaction and the

interpretarne le necessità, per fornire

constant research to meet their needs,

risposte soddisfacenti alle esigenze
del cliente stesso. La soddisfazione del
cliente è oggi certamente incentrata

around which our whole activity
revolves, in order to provide
satisfactory solutions to their

sulla qualità del servizio erogato, sulla

requirements.

rapidità nella realizzazione di progetti,

Today, customer satisfaction certainly

sulla competenza tecnica specialistica,

means to us quality of the service

sempre più indispensabile
nell'affrontare tematiche specifiche. La
società ha costantemente investito per
garantire l'erogazione di servizi

provided, promptness in
implementing the project, and
specialized technical competence,
more and more essential to face

all'avanguardia e per mettere a

specific issues.

disposizione le necessarie risorse

We have been continually investing

umane e tecnologiche, volte a

resources to ensure advanced services

garantire l'espletamento delle attività

and to offer the necessary human and

richieste dal cliente.

technological resources in order to
guarantee what our customers
request.
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