


La Società Gaetano Paolin S.p.A. fin dalla sua 
costituzione ha posto tra i propri obiettivi primari la 
soddisfazione del Cliente, il rispetto dell'Ambiente e la 
Sicurezza sul posto di lavoro, perseguendo l'aggiorna-
mento costante delle proprie risorse umane e il 
continuo miglioramento delle proprie metodologie 
operative. 
Stimola lo staff a partecipare alla vita dell’Azienda, dando 
più coesione ai vari reparti produttivi, coinvolgendoli in 
un rapporto di collaborazione reciproca.

Progettazione, global services, installazione e gestione 
di impianti di climatizzazione, refrigerazione, riscalda-
mento, ventilazione, trattamento dell'aria e dell'acqua, 
impianti elettrici, elettronici, di allarme, idrico sanitari, 
antincendio, building automation, telecontrollo, moni-
toraggio, costruzione di quadri elettrici, cabine elettri-
che e di trasformazione, sottostazioni.
Questi sono i settori di attività della Gaetano Paolin 
S.p.A. , che fin dal 1904 ha dato vita a numerosi progetti 
tra i più significativi del mercato italiano ed estero.
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Quadri Elettrici, impianti di climatizzazione, refrigera-
zione, riscaldamento e ventilazione, trattamento, 
filtrazione e distribuzione dell'aria e dell'acqua. 
Sistemi di supervisione, automazione e comando 
centralizzati, building automation. 
Impianti elettrici ed elettronici, impianti di terra, 
telecontrollo e monitoraggio.
 
Impianti di climatizzazione, trattamento dell'aria e 
dell'acqua. 
Sistemi di supervisione, building automation. 
Impianti di telecontrollo e monitoraggio, fotovoltaici, 
allarme, antincendio, gas medicali, cogenerazione, 
teleriscaldamento. 
Quadri elettrici di potenza, controllo e comando. 
Sottostazioni e cabine elettriche di trasformazione. 
Opere edili in genere.

Facility management impianti elettrici, idraulici, 
condizionamento, riscaldamento, termoregolazione, 
automazioni, sistemi di chiusura, antintrusione, 
antincendio, componenti edili e fabbrili, space planning.
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