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Maurizio Bredy & C. S.n.c.Le nuove energie per il clima. 
 

Agente  RIELLO  e SIEMENS 
BORDIGHERA   -Via  Pasteur  151  - tel. 0184/2292722  fax  0184/252728 
e-mail  info@mauriziobredy.it 
 
La Maurizio Bredy & C. S.n.c. è una azienda specializzata nei settori del riscaldamento e 
della climatizzazione che opera nella provincia di Imperia dal 1966 (dal 1989 nella veste 
attuale). 
In particolare l’attività esercitata si concretizza nella  
− progettazione, vendita e posa in opera di impianti di riscaldamento e climatizzazione; 
− conduzione, manutenzione ed assunzione del ruolo di terzo responsabile per ogni tipo 

di impianto termico (individuale, condominiale, di Enti, industrie e per il terziario). 
Importante vantaggio competitivo è rappresentato dall’essere agente e servizio tecnico di 
assistenza esclusivo per la provincia di IMPERIA di primarie aziende del settore quali la 
RIELLO (caldaie murali, bruciatori e caldaie di ogni dimensione, climatizzatori, pannelli 
solari e fotovoltaici) e la SIEMENS (già Landis & Staefa per la termoregolazione): ciò 
permette di usufruire di un prodotto di prima qualità continuamente evoluto, un 
aggiornamento tecnico costante e massima tempestività negli approvvigionamenti della 
merce e dei ricambi. 
La Maurizio Bredy & C. S.n.c. si è costantemente contraddistinta per la continua crescita 
dell’impresa e del suo personale sul piano della professionalità, dell’efficienza, 
dell’innovatività, della velocità e flessibilità di adattamento alle mutevoli esigenze del 
cliente.  
Nell’ambito di questo processo un momento significativo è stata la certificazione UNI – EN 
ISO 9002 ottenuta già nel 1996 a riconoscimento della qualità della struttura 
organizzativa e del livello raggiunto nell’erogazione del servizio. 
Lungi da essere un traguardo, l’applicazione delle norme ISO 9002 impone un costante 
riesame critico del modo di lavorare e genera adeguamenti nella gestione 
dell’organizzazione aziendale che permettono il continuo miglioramento del servizio reso 
al cliente. 
La Maurizio Bredy & C. S.n.c. si contraddistingue per la capacità di anticipare le esigenze 
della clientela, per il continuo aggiornamento imposto ai suoi tecnici, per le dotazioni 
tecnologiche all’avanguardia e per il rispetto degli ambienti di lavoro grazie all’adozione 
delle tecniche meno invasive soprattutto in fase di installazione di nuovi impianti. 
Negli oltre 40 anni di attività nel nostro comprensorio la Maurizio Bredy & C. S.n.c. si è 
fatta conoscere ed apprezzare soprattutto per la conduzione e manutenzione di impianti 
termici, grazie alla rapidità di intervento – garantito per 365 giorni all’anno – ed 
all’efficacia delle prestazioni. 
Attenta alle mutate esigenze della clientela ed all’evoluzione tecnologica, sempre con il 
supporto di un grande gruppo quale la RIELLO, azienda leader in Europa per qualità e 
innovazione tecnologica applicata ai prodotti, da oltre un decennio la Maurizio Bredy & C. 
S.n.c. 
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− progetta e realizza impianti di climatizzazione sia per utenze private che di alberghi o 
enti nel rispetto dell’ambiente e con la massima attenzione all’impatto estetico negli 
interventi  

− progetta e realizza di sistemi di contabilizzazione di calore negli impianti centralizzati, 
con massima soddisfazione dei clienti sia in termini di miglioramento del servizio reso 
che in termini di riduzione dei consumi e quindi della spesa per il riscaldamento 
(l’esperienza indica in non meno del 20%). 

 
Negli ultimi anni la tecnologia per il riscaldamento sta attraversando una fase di grandi 
cambiamenti, con una sempre maggior attenzione verso argomenti quali il risparmio 
energetico ed il rispetto per l'ambiente. 
L'uso di ENERGIE RINNOVABILI, oggi come integrazione ai sistemi di riscaldamento e 
produzione di acqua calda sanitaria, domani come fonte principale di energia, è la strada 
da percorrere per il rispetto dell'ambiente in cui viviamo e per raggiungere un obiettivo di 
risparmio energetico. 
La Maurizio Bredy & C. S.n.c. è già oggi in grado di garantire ai propri clienti, attraverso il 
supporto tecnologico e di prodotto garantito dalla RIELLO e dai continui investimenti nella 
preparazione professionale dei propri operatori, una risposta competente e in linea con gli 
standard di benessere e risparmio energetico.  
In particolare la Maurizio Bredy & C. S.n.c.  
− progetta e realizza impianti di riscaldamento con caldaie a condensazione; 
− progetta e realizza impianti di solare termico, impianti fotovoltaici ed impianti 

geotermici. 
Si rammenta che questi interventi rientrano tra le spese per le quali spetta la detrazione 
fiscale del 55% fino al 31 dicembre 2012. 
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