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"Elektro Gasser SRL – una classe a parte" 
 
Chi siamo? 
 
La ditta Elektro Gasser Srl é stata fondata il 01.08.2005 a San Candido come ditta di 
installazioni elettriche. Era nata la ditta Gasser Josef & Co Snc. A seguire c’é stata la 
fusione con la ditta Elektro Fischer di Dobbiaco. La ditta cambiò il nome in Elektro 
Gasser & Fischer Srl.  Negli anni a seguire venne cambiato il nome in Elektro Gasser 
SRL, attuale intestazione. La ditta opera nel ambito del impinatistica elettrica ed é 
sinonimo di alta qualitá anche per il settore di vendita al dettaglio ed altri settori. 
L’amministrazione si impegna a garantire la massima qualitá in ogni campo. Lo 
scopo é il costante aumento del fatturato con un occhio di rigurado alla produttivitá, 
garantendo un futuro sicuro alla ditta.   
 
I rapporti di mercato 
 
Esperienza, alta tecnologia e flessibilitá  sono le nostre forze, per esaudire i desideri 
dei nostri clienti. Lavoriamo con clienti privati, ditte e amministazioni pubbliche. Il 
nostro scopo é creare una base solida di clienti abituali nel nostro territorio.  
Inoltre ci sta molto a cuore la formazione  ed il continuo miglioramento dei nostri 
collaboratori.  
 
Rapporti di consegna 
 
Affidabilitá e puntualitá delle consegne sono molto importanti nel rapporto con i nostri 
fornitori. Per garantire uno standard elevato ai nostri clienti e necessario acquistare 
materiali di alta qualità. Questi principi valgono anche per i nostri fornitori i quali  
vengono scelti accuratamente.  
 
 
I nostri collaboratori 
 
La maggior parte dei nostri collaboratori, sono con noi da tanti anni. Impegno, 
dedizione ed esperienza – questi sono i valori che ci rappresentano e vengono 
richiesti. 
Corsi e formazioni sono molto importanti e vengono svolti in continuazione.  
 
 
Obblighi ambientali 
 
Cerchiamo di creare un ambiente sicuro e sano e ci impegniamo a mantenere tutti gli 
impegni legali ed ambientali. Formazione ed attrezzi collaudati ci aiutano ad 
diminuire gli incidenti e le malattie. 
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La certificazione ISO 9001 ci garantisce un alta qualitá dei nostri servizi e del nostro 
lavoro.  
La certificazione SOA nelle varie categorie, ci garantisce la possibilitá di partecipare 
a lavori pubblici nel nostro settore.   
 
 
San Candido, 14.03.2016     
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