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Diamo forza ai 
vostri progetti.

CLIVATECH da oltre 50 anni 

sul mercato, punta sulle sue 

competenze specialistiche per 

fornire servizi di avanzata tec-

nologia.

Sempre in costante evoluzione, 

l’azienda si propone come part-

ner “problem solving” nell’am-

bito della progettazione, rea-
lizzazione e manutenzione di 
sistemi elettrici industriali.

Esperienza e capacità unite alla 

continua innovazione deter-

minano le caratteristiche alla 

base delle soluzioni vincenti, 

per noi e per i nostri clienti.

MISSION



INDUSTRIAL ELECTRICAL SYSTEMS

IERI

La CLIVATECH nasce nel 1960 con 
la denominazione del fondatore, 
Mario Clivati.

In un piccolo laboratorio con cinque 
dipendenti inizia la propria attività 
occupandosi di avvolgimento moto-
ri e realizzando impianti elettrici nel 
settore artigianale e della piccola 
industria.

Nel corso degli anni si sviluppa 
gradualmente assumendo nuovo 
personale specializzato e creando 
all’interno un proprio ufficio tecni-
co per il coordinamento dei lavori 
ed eventuali progettazioni.

La prima sede del 1960.

L’attuale sede  di Seriate
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In crescita da 
oltre 50 anni.

LA STORIA

OGGI

Attualmente la CLIVATECH ha la 
propria sede amministrativa ed 
operativa a Seriate (BG): la strut-
tura dispone di un’area coperta di 
4.500 mq divisi tra uffici, magaz-
zino, reparto quadristica, autori-
messa e un’area esterna di 2.000 
mq adibita a parcheggio e deposito 
materiali.

Nel 2013 l’apertura della filiale ope-
rativa di Origgio (VA) con un’area 
complessiva di 1.000 mq con l’in-
tento di migliorare i propri servizi 
attraverso una presenza territoria-
le più capillare.

Filiale di Origgio
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CLIVATECH impostata su un pre-
ciso coordinamento tra le varie 
competenze permette una gestio-
ne puntuale delle commesse.
Lo scopo è di soddisfare, in maniera 
flessibile, l’esigenze dei nostri clien-
ti e allo stesso tempo garantirne la 
massima produttività, tenendo ben 
presenti tematiche come qualità e 
sicurezza dettate oltre che dall’e-
sperienza e competenza nel settore, 
anche dalle nostre Certificazioni.
Questa filosofia, che da anni coltivia-
mo, ci contraddistingue nel settore.

L’organizzazione
del lavoro alla base
dei buoni risultati.
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Un grande 
coordinamento 
tra grandi 
competenze.

L’AZIENDA

CLIVATECH al suo interno, ha  una 
struttura ben consolidata, dove ogni 
ruolo ha i propri spazi ed il proprio 
personale, in grado di soddisfare le 
esigenze del cliente che in qualsiasi 
momento trova l’interlocutore com-
petente e informato.
Attualmente l’organico è costituito 
da circa settanta persone così sud-
divise:

• SERVIZI AZIENDALI
 Impiegati amministrativi
 Commerciale
 Ufficio acquisti

• SERVIZI TECNICI
Project Managers
Ufficio tecnico impiantistica
Ufficio tecnico quadristica
Ufficio tecnico automazione

• PRODUZIONE E LOGISTICA
Capicantiere
Operatori di cantiere
Quadristi
Magazzinieri
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I SETTORI

CLIVATECH ha rivolto maggior-
mente la sua attenzione a questi 
settori merceologici dove ha potuto 
affermare in maniera consolidata la 
sua specializzazione, offendo com-
petenze specifiche e realizzando 
soluzioni integrate.

• chimico
• farmaceutico
• alimentare
• calce e cemento
• plastico



9

Sistemi 
integrati e 
completi.

UNI EN ISO 9001:2008 BS OHSAS 18001:2007

LE CERTIFICAZIONI

QUALITÀ

Per garantire la piena soddisfazio-
ne del cliente abbiamo adottato un 
sistema di gestione per la qualità 
che nel 2003 ha ottenuto la Certifi-
cazione secondo la Norma UNI EN 
ISO 9001:2000 per la progettazio-
ne, installazione e manutenzione di 
impianti elettrici civili e industriali.

Nel 2009 ci siamo adeguati all’ag-
giornamento alla Norma nell’edizio-
ne UNI EN ISO 9001:2008.
Oggi continuiamo il progetto intra-
preso.

SICUREZZA

Per ampliare il servizio alla nostra 
clientela è stato implementato nel 
2011 il sistema di gestione della 
sicurezza e salute sul luogo di la-
voro secondo la Norma BS OHSAS 
18001:2007.

Questo nuovo strumento riveste 
un ruolo importante sia per la no-
stra azienda che per i nostri clienti 
dal momento che affrontare le pro-
blematiche relative alla qualità della 
vita ed alla sicurezza sul posto di la-
voro in maniera coordinata costitu-
isce un’occasione per armonizzare 
sviluppo, produttività e motivazio-
ne del personale.

Le nostre 
certificazioni 
una garanzia 
per i nostri 
clienti.
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GESTIONE TECNICA

Di notevole riguardo all’inter-
no dell’azienda è l’attività svolta 
dall’ufficio tecnico che, oltre al co-
ordinamento dei lavori e all’even-
tuale progettazione, è in grado di 
garantire una competente consu-
lenza al cliente e una forte propen-
sione al “problem solving”.
Riteniamo fondamentale non solo 
fornire al cliente la realizzazione 
di nuovi impianti ma garantirgli nel 
tempo un’adeguata assistenza.

AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

La continua spinta all’incremen-
to della professionalità dei nostri 
tecnici è garantita dalla costante 
attenzione posta alla formazione, 
incentivazione e aggiornamento 
tecnologico delle risorse umane.
Questa particolare attenzione si 
traduce in un sempre maggiore in-
cremento della qualità e della sicu-
rezza delle realizzazioni.
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Mente e cuore 
pulsante 
dell’azienda.

INGEGNERIA DI PROCESSO

Sono presenti in azienda risorse che 
hanno maturato una lunga esperien-
za nella gestione delle problemati-
che tipiche degli impianti nei setto-
ri chimico-farmaceutico e sono in 
grado di dialogare con il cliente per 
acquisire le esigenze funzionali ed 
operative dei sistemi e trasformarle 
in Specifiche Funzionali.

L’emissione di questa documenta-
zione ci permette di agevolare la tra-
duzione delle stesse in programmi 
operativi, in quanto si è implementa-
ta una struttura di compilazione tale 
da rispecchiarsi in moduli software 
opportunamente strutturati.

SERVIZI DI CONVALIDA

Ingegneria nelle diverse fasi di 
Conceptual, Basic e Detail Har-
dware e/o Software del sistema 
di controllo, coadiuvata dalla pro-
fonda conoscenza delle tematiche 
associate ai processi batch ed alle 
normative e linee guida applicate.

Elaborazione e stesura documen-
ti di qualità, validazione, progetto 
(URS, QPP, VPP, FS, DS) e proto-
colli di qualifica (Test Interni, FAT, 
SAT, IQ, OQ) associati al sistema di 
controllo.

UFFICIO TECNICO

Tratto dalle GAMP 5
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Nel corso degli anni ci siamo specia-
lizzati nella realizzazione di impianti 
elettrici industriali in vari settori.

In particolare ci occupiamo di forni-
tura e installazione di:

•  Impianti  dalla progettazione alla 
messa in servizio

•  Cabine media tensione

•   Impianti di trasporto e 
distribuzione in media e bassa 
tensione

•  Impianti elettrostrumentali 
e pneumatici per processi 
produttivi

•  Impianti per ambienti con rischio 
di esplosioni gas/vapori (Zona 
0, Zona 1, Zona 2) e polveri 
(Zona 20, Zona 21, Zona 22) in 
esecuzione Exd, Exe, Exi

•  Impianti speciali (Rilevazione in-
cendi, rilevazione GAS, controllo 
accessi)

•  Impianti per reti LAN
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Gli impianti: 
da sempre
la nostra forza.

IMPIANTI
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Siamo in grado di realizzare solu-
zioni di automazione industriale 
applicata a vari settori merceologici 
quali chimico, farmaceutico, calce e 
cemento, alimentare, ecc.

Si sono maturate esperienze con ri-
ferimento alle specifiche problema-
tiche di ogni settore preso in esame 
con particolare attenzione e dedi-
zione per quelle relative al controllo 
di processo.

In particolare ci occupiamo di:

•  Progettazione di base e di 
dettaglio

•  Configurazione dei  sistemi

•   Configurazione e sviluppo 
architetture DCS e PLC

•  Sviluppo software SCADA e 
Pannelli operatore

•  Protocolli di collaudo

•  Collaudo FAT e SAT

•  Commissioning

La stretta collaborazione con gli 
altri settori aziendali quali l’instal-
lazione di impianti, costruzione dei 
quadri, verifiche e calibrazioni stru-
menti, manutenzione, ci permetto-
no di affrontare i lavori offrendo so-
luzioni che guardano alla globalità 
dei progetti.
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Realizziamo
soluzioni.

TELEASSISTENZA

Per garantire al Cliente un effica-
ce supporto tecnico alla fornitura 
rendiamo disponibile un servizio di 
teleassistenza dove i nostri specia-
listi gestiscono l’accesso ai sistemi 
in modalità remota, sia per la loca-
lizzazione dei guasti che per la ma-
nutenzione preventiva/predittiva.

AUTOMAZIONE
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All’interno dell’azienda si è svilup-
pata un’attrezzata e moderna offi-
cina dove realizziamo Quadri Elet-
trici, tipo:

•   Power center per la 
distribuzione dell’energia

•   Motor control center per il 
comando dei motori

•   Quadri distribuzione bt 
terminale di energia

•   Quadri normalizzati per il 
comando e controllo di sistemi

•   Quadri PLC per il controllo di 
processo

•   Quadri Elettrostrumentali ed 
Elettropneumatici

•   Pulpiti e leggii

  QUADRI ELETTRICI
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Un reparto 
completo ed 
efficiente.

  QUADRI ELETTRICI
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MANUTENZIONE

La realizzazione di impianti a regola 
d’arte non esaurisce la fornitura e 
la corretta funzionalità degli stessi 
nel tempo. I problemi di sicurezza 
e funzionalità non si esauriscono 
con gli adempimenti alle prescri-
zioni del Decreto Ministeriale n. 
37/08 ma comportano la necessità 
di mantenerli efficienti e funzionali 
nel tempo.

La CLIVATECH, forte della sua 
esperienza ormai cinquantennale 
nella realizzazione e manutenzione 
degli impianti, si propone come for-
nitore di servizi di manutenzione 
opportunamente studiati per le 
singole esigenze della clientela con 
l’obiettivo di accompagnare sia il 
cliente che l’impianto nella sua cor-
retta evoluzione nel tempo.

SERVIZI

Attenendoci alle indicazioni delle 
norme CEI, secondo il DM 37/08 
proponiamo servizi di:

• Manutenzione preventiva
• Manutenzione correttiva
• Manutenzione ordinaria
• Manutenzione straordinaria
• Servizi di reperibilità
• Verifiche strumentali
• Assistenza tecnica
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Un investimento
strategico per
il vostro lavoro.

TERMOGRAFIA

La termografia applicata al settore 
elettrico è sicuramente la metodo-
logia ottimale per le verifiche peri-
odiche degli stati di conservazione 
e/o degrado delle apparecchiature 
elettriche.
L’impiego dell’indagine termogra-
fica, utilizzata in un preciso pro-
gramma manutentivo, permette di 
diagnosticare e monitorare malfun-
zionamenti e stati di degrado delle 
apparecchiature e conseguente-
mente poterne decidere le azioni 
correttive prima che si possa arri-
vare al mancato funzionamento.

TARATURA STRUMENTI

I sistemi di controllo qualità richie-
dono sempre più spesso la verifica 
periodica della corretta taratura 
degli strumenti.
La CLIVATECH ha provveduto ad 
organizzare questo servizio dotan-
dosi di personale specializzato e di 
strumentazione appropriata.
Per ogni strumento viene concor-
data ed attuata una procedura  
adatta alle sue caratteristiche ed 
alle richieste del sistema di qualità 
del cliente.

MANUTENZIONE
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Ci proponiamo di coniugare due bi-
sogni difficilmente conciliabili: un 
elevato livello di servizio nei con-
fronti del Cliente con un buon livel-
lo delle scorte, il tutto accordato ad 
una politica di competitività e gestio-
ne dei costi sempre molto mirata.

MAGAZZINO

In un’azienda come la nostra, dove 
il prodotto viene realizzato all’e-
sterno presso il Cliente finale, il 
magazzino è il fulcro dei processi 
aziendali; in particolare il suo con-
tributo diviene fondamentale per 
la costruzione interna dei manufatti 
e per la realizzazione delle opere di 
cantiere.
Disponiamo da sempre di un ma-
gazzino ben fornito. Grazie ad una 
logistica efficiente verifichiamo la 
disponibilità dei materiali in tem-
po reale per poter gestire l’avvio di 
ogni commessa acquisita in tempi 
brevi. Inoltre, l’ampia varietà dei 
materiali a disposizione, ci permet-
te di intervenire rapidamente in 
caso di manutenzioni urgenti.

IL MAGAZZINO
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Tempestività
ed efficienza.

UN PARCO MEZZI
COMPLETO

Il nostro parco macchine è compo-
sto da oltre 40 mezzi tra autovettu-
re, furgoni, piattaforme autocarrate 
con cestello e piattaforme elevatrici.

La CLIVATECH è dotata di mezzi 
propri per la movimentazione del 
personale e dei materiali. Per ese-
guire con sicurezza ed efficienza 
ogni genere di lavoro in quota ci 
affidiamo a piattaforme per il sol-
levamento, con o senza operatore, 
autocarrate o semoventi.
Grazie alla proprietà di tali attrez-
zature la CLIVATECH si presenta 
sempre operativa ed efficiente alla 
sua clientela.

LA FLOTTA



FILIALE:

21040 ORIGGIO (VA) Italy
Via Saronnino, 86/B 
Tel. +39 02 967 34171
info@clivatech.com

SEDE OPERATIVA
E AMMINISTRATIVA:

24068 SERIATE (BG) Italy
Via Comonte, 24/C
Tel. +39 035 295 153
Fax +39 035 293 967
info@clivatech.com

VA CO

BSMI

BG

2

1

1 SEDE DI SERIATE 2 FILIALE DI ORIGGIO AEROPORTI INTERNAZIONALI

LOMBARDIA

www.clivatech.com
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www.clivatech.com


