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FESTA DI NATALE 1999FESTA DI NATALE 1999FESTA DI NATALE 1999

attuale e nasce “Elettroprogetti”, 
az ienda che af f iancherà la 
Becpor nella progettazione, fino 
ad arrivare agli anni
2000, quando i
progetti iniziano
a occupare la
loro importanza,
Becpor in
quegli anni è

Quest’anno, prendendo spunto dalla ricorrenza del 40esimo anno della 
Becpor, abbiamo pensato di farvi gli Auguri di Natale in maniera un 
po’ insolita, ripercorrendo con Voi le fasi più importanti che hanno 

caratterizzato questa nostra avventurosa carriera 
professionale: dai semplici impianti civili a quelli 

terziari e industriali, dai cancelli automatici normali, 
a quelli ad alzata verticale, alle grandi chiusure 
industriali fino ad arrivare agli impianti fotovoltaici, 
senza tralasciare la costante volontà di aggiornarci 
sulle continue e innovative opportunità lavorative.
La nostra storia inizia nel 1981 quando, terminato il 

servizio militare nei Vigili del Fuoco, propongo al mio 
“capo” di allora, Beppe Beccaris, di mettersi in società, 

ed aprire una ditta per la realizzazione di impianti elettrici. Così nasce 
la Becpor: primo logo che rimarrà invariato nel corso del tempo (nel 
cerchio in alto a pag. 3). Gli anni passano e con la saggezza dell’età, 
accantono un pò la mia grande passione per la moto da fuoristrada 
e nel 1986 mi diplomo Perito Elettrotecnico, frequentando le scuole 

serali. Arriva il 1987 e mi sposo 
con Rosanna, allargando nel 

tempo la famiglia con 4 vivaci 
marmocchi. Nel 1990 esce la 
legge 46/90 che regolamenta 
gli impianti elettrici, così 
nel 1991 oltre a realizzare 
impianti si inizia anche a 
progettare, per arrivare al 
1992, anno in cui parte la 

collaborazione con un nuovo 
socio, Paolo Porro. Nel 1993 ci 

spostiamo nella sede 
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SQUADRA BECPOR 2017

SQUADRA BECPOR 2019

Nel 2020 e nel 2021 la 

pandemia ha messo a dura 

prova tutte le aziende e le 

assenze dal lavoro sono state 

importanti, poche le volte 

dove siamo riusciti a
d essere 

tutti presenti, ma non ostante 

ciò abbiamo affrontato le 

difficolta a testa alta.
SQUADRA BECPOR 2021

PARCO MACCHINE 1988PARCO MACCHINE 1988PARCO MACCHINE 1988

FRANCESCO, ALDO, EDOARDO, 

I NUOVI SOCI BECPOR

1981 Il parco macchine era limitato alla mia 
Renault 4 GTL beige e dalla Golf

 di Beccaris. Successivamente,
solo alcuni anni dopo, con
grandi sforzi economici,

siamo riusciti ad acquistare un furgone Bedford

1981 1983

della Opel; nel 1988 le
cose iniziavano a migliorare, 
avevamo 5 furgoni, un 
camioncino e 2 cestelli. 
Attualmente il parco macchine 
si è allargato a 10 furgoni, 2 
autovetture, un cassonato, 5 
cestelli e un generatore mobile.

PARCO MACCHINE 2021PARCO MACCHINE 2021PARCO MACCHINE 2021

IL TEAM BECPOR IL PARCO MACCHINE BECPOR
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BECPOR  E  GLI  EVENTI  COMMERCIALI

CORSO PROGRAMMAZIONE

CORSO SULLA DOMOTICA

CORSO SULLA SICUREZZA 2019

CORSO SULLA FORMAZIONE AZ.

CORSO SULLA SICUREZZA 2018

I° FIERA 2002

“ALBA PROPOSTE D’AUTUNNO”

2019 FIERA AOSTA MAISON&LUISIR
2020 FIERA A&T TORINO

RESTRUTTURA TORINO 2015

FRUTTI IN FIORE 2016

NORMATIVE
UNI CANCELLI AUTOMATICI

RESTRUTTURA TORINO  2010

SAIE BOLOGNA 2013

SAIE BOLOGNA 2012

SAIE BOLOGNA 2010
CORSI EFAFLEX GERMANIA

CORSI EFAFLEX GERMANIA

CORSI EFAFLEX GERMANIA

BECPOR  IN  CONTINUA  FORMAZIONE
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Da sempre Becpor ha cercato di collaborare con i migliori 
partners  sul mercato, nazionale e internazionale, non solo 
per soddisfare le esigenze dei numerosi clienti, ma anche 
per una nostro vanto professionale.

Porte veloci e sicure

CHIUSURE  INDUSTRIALI  VELOCIPARNERSHIP  AZIENDALE
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GRANDI CHIUSURE INDUSTRIALI CANCELLI  E  PORTE  AUTOMATICHE

BARRIERE STRADALI PORTA SCORREVOLE DISSUASORI

TORNELLI INGRESSO PEDONALEDISSUASORI

TORNELLI

BARRIERE STRADALI

BARRIERE STRADALI CANCELLO SCORREVOLE FAAC
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IMPIANTI  CIVILICANCELLI AD ALZATA VERTCALE

CON AVANGATES NULLA È IMPOSSIBILE
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RISCALDAMENTO  RAMPE  ESTERNE

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

IMPIANTI  TERZIARI  E  INDUSTRIALI

DI GRANDI, MEDIE E
PICCOLE POTENZE
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Becpor impianti

il Team Becpor augura a tutti
Buon Natale e felice anno nuovo

Chiusure di alta qualità, sicure e veloci, cancelli tradizionali,
barriere stradali ed infine l’ultima novità cancelli ad alzata verticale

www.becpor.it
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2021

Rovistando nell’archivio abbiamo ripescato alcuni vecchi biglietti di Rovistando nell’archivio abbiamo ripescato alcuni vecchi biglietti di 
Auguri inviati negli anni a tutti Voi: un segno del tempo che passa, Auguri inviati negli anni a tutti Voi: un segno del tempo che passa, 

nella speranza di inviarvene ancora e ancora e ancora...nella speranza di inviarvene ancora e ancora e ancora...

BECPOR  E  TEMPO  LIBERO

Dove passione e 
competizione sono un 
tutt’uno, non poteva 
mancare lo sport: Becpor 
da sempre sponsor 
nelle gare ed eventi più 
significativi.

ALDO, EDOARDO E FRANCESCO
ALDO, EDOARDO E FRANCESCO
ALDO, EDOARDO E FRANCESCO
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La Confartigianato il 21 novembre 2021, ha consegnato alla Becpor il 
premio di “Fedeltà Associativa” per i 40 anni di attività.
Il premio Fedeltà Associativa rappresenta un momento importante per 
tutti noi - ha dichiarato il presidente di Confartigianato della zona di Alba.
“Pensandoci bene mi rendo conto che è un traguardo importante, 
e che da solo non avrei mai raggiunto. Desidero quindi ringraziare 
il mio primo socio Beccaris Giuseppe, poi il secondo Porro Paolo, le 
nostre maestranze e soprattutto i nostri clienti, che  ci hanno sempre 
dimostrato la loro fiducia in 40 anni di lavoro.
Infine ringrazio  i miei due figli, Edoardo e Francesco, che hanno deciso 
di seguire le mie orme affiancandomi pur sapendo che sarebbe stata 
una strada quasi sempre in salita. Ritengo sia un segnale importante e 
di fiducia per tutta la nostra storica clientela.”

40 ANNI  DI BECPOR RICONOSCIMENTO DALLA  CONFARTIGIANATO

Francesco Aldo Edoardo

Tutto sommato fino ad ora è stata una gran bella avventura, 
accompagnata dalla salute e perchè no, da un pizzico di fortuna. Oggi 

con i miei 2 figli a fianco si inizia un percorso di maggior stabilità, 
fiducia, condivisione, cercando poco alla volta, di passare il testimone

a loro che saranno il nuovo futuro

Sperando di non avervi annoiato, Vi porgiamo i nostri più cari auguri 
di un Sereno Natale.

Vi Auguriamo un sereno Natale 2021
un ottimo e Felice 2022

il Futuro e Becpor
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Progetto grafico smacgrafica.it

con la collaborazione di Aldo Porro


