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Qualità, professionalità e
tempestività: la Ditta Elia Giorgio ha
l’impianto su misura per tutti
AOSTA - La ditta di Giosué Elia è un punto di riferimento in Valle d’Aosta, Piemonte

e Liguria per impianti idrotermosanitari, di riscaldamento o pannelli solari, tanto da
collaborare con le grandi imprese edili e le Pubbliche Amministrazioni.

Che si tratti di dover allacciare la propria rete idrica all’acquedotto, montare i
sanitari, pensare all’impianto di riscaldamento più adatto alle proprie esigenze e
tanti altri aspetti, sapere a chi rivolgersi è sempre un grattacapo. Con i suoi quasi
25 anni di esperienza, la Ditta Elia Giorgio di Elia Giosué è, nel panorama
valdostano (e non solo), un vero e proprio punto di riferimento del settore, che si
parli di un piccolo alloggio, di un intero condominio o di edifici commerciali o
industriali.
Nata nel 1995 dalla passione, dalla volontà e dalla pluriennale esperienza
acquisita da Giorgio Elia, nel 2002 la ditta passa nelle mani del fratello Giosué
a seguito della prematura scomparsa di Giorgio. Con la stessa passione e

professionalità Giosué porta avanti la ditta nel nome del fratello, garantendo un
servizio di qualità ed impeccabile, preciso nelle installazioni e tempestivo
nell’assistenza. La flessibilità ed il dinamismo di Giosué, Marco, Rocco e
Antonio e Caterina per la parte amministrativa sono gli ulteriori elementi che
rendono possibile il raggiungimento dell’obiettivo primario che è la piena
soddisfazione del cliente, sempre alla ricerca di un miglioramento dell’attività
che si traduce nella continua innovazione e nella costante formazione del
personale.
La Ditta Elia Giorgio opera in diversi campi, a partire dagli impianti
idrotermosanitari, dal principio – con il sistema di distribuzione dell’acqua calda
e fredda, i punti di carico e scarico, l’allacciamento all’acquedotto ed alla rete
fognaria – fino all’installazione e montaggio finale di lavabi, wc, ma anche
vasche idromassaggio e bagni turchi. L’altro fiore all’occhiello sono gli impianti di
riscaldamento, che siano a radiatori o a pavimento, per edifici commerciali,
industriali e residenziali, a cui si aggiunge la realizzazione di centrali termiche con
caldaie, l’installazione di pompe di calore ad alta efficienza energetica e la
creazione di impianti a gpl o metano per uso domestico. Un occhio di riguardo è
posto alla sostenibilità ed alle energie rinnovabili, con la fornitura e posa di
impianti che sfruttano l’energia solare composti da pannelli solari e bollitori e
l’installazione di impianti di geotermia.
La qualità del servizio offerto è garantita, oltre che dall’esperienza pluriennale e
dall’attenzione al cliente da parte del titolare e della sua squadra,
anche dall’utilizzo di materiali di alto livello, come quelli del marchio
Viessmann. Oltre all’installazione, la ditta si occupa anche di fornire assistenza e
manutenzione in tempi rapidi concordati col cliente, o comunque entro le 24 ore.
Tutte qualità, quelle elencate finora, che hanno portato la Ditta Elia Giorgio di Elia
Giosué ad essere un punto di riferimento per le grandi imprese edili non solo
valdostane, ma anche piemontesi e liguri, nonché ad essere iscritta alla CQOP
SOA (Costruttori Qualificati Opere Pubbliche): un riconoscimento che proietta la
ditta ad essere un attore importante anche nei grandi appalti delle Pubbliche
Amministrazioni.
L’efficienza energetica è a portata di mano: per richiedere un preventivo gratuito,
scoprire l’impianto più adatto alle proprie esigenze e tutti i servizi a disposizione ci
vuole davvero poco.

