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«Con 33 milioni di
euro di fatturato, sei sedi (Co-
mo, Lecco, Merone, Mariano,
Tradate e Castione Andeven-
no in provincia di Sondrio) e
90 dipendenti, la Imat Felco
Spa crede nel capitale umano
ed è attiva nel perseguire poli-
tiche a sostegno del benessere
dei propri dipendenti». A sup-
porto dell’affermazione di Eli-
sabetta Zavaglia, responsabile
delle Risorse Umane del-
l’azienda comasca, ci sono dati
oggettivi: a fronte dell’investi-
mento inserito nella piatta-
forma aziendale, il 98.8% del
credito a disposizione dei di-
pendenti è stato utilizzato e al
termine del primo anno dal-
l’introduzione di questo stru-
mento di incentivazione la so-
cietà è risultata la prima
azienda di Como e provincia in
termini di utilizzo.

Qualità di vita
«L’obiettivo della direzione
può essere sintetizzato nella
volontà dell’impresa di soste-
nere il benessere e migliorare
la qualità della vita, non solo
professionale, dei propri col-
laboratori, ponendo maggiore
attenzione alle esigenze per-
sonali del singolo» spiega Eli-
sabetta Zavaglia che - d’accor-
do con l’amministratore dele-
gato, Elena Mantelli e il presi-
dente della azienda, leader
nella distribuzione di mate-
riale elettrico ed Illuminotec-

La sede di Imat Felco a Como in via Scalabrini 

Prima nel welfare
Imat Felco investe
sul capitale umano 
L’impresa. Utilizzato dai dipendenti il 98% del credito
messo a disposizione sulla piattaforma EasyWelfare
Riuscita la riorganizzazione dei premi in busta paga 

nico, Giancarlo Mantelli - ha
messo a frutto la sua laurea in
Organizzazione delle Risorse
Umane, proponendo di modi-
ficare la politica dei premi
aziendali in busta paga, sotto-
posti a doppia tassazione, per
sperimentare una diversa mo-
dalità di premialità attraverso
la piattaforma EasyWelfare,
già partner di Unindustria Co-
mo. 

«Il Welfare aziendale –
chiarisce Zavaglia - è il nuovo

pilastro della retribuzione e
consiste nell’introduzione di
un sistema di prestazioni non
monetarie e servizi a sostegno
del dipendente».

La direzione aziendale ha
sottoscritto un accordo con la
piattaforma EasyWelfare per
poter dar vita ad un Piano di
Welfare aziendale; un mondo
potenzialmente infinito di
servizi e prestazioni non mo-
netarie legate all’assistenza
sanitaria integrativa, alla pre-
videnza complementare, al
sostegno economico alle fami-
glie e all’istruzione. 

La crescita nel CRM
La risposta dei collaboratori è
stata puntuale e variegata; in
base ai propri interessi o alle
diverse esigenze familiari,
hanno potuto usufruire di una
vasta gamma di servizi: dal-
l’acquisto di buoni spesa e
benzina, alla sottoscrizione di
abbonamenti a riviste, pale-
stre, cinema, teatri; dai pac-
chetti vacanze all’acquisto on
line del viaggio personalizza-
to; oppure ancora alimentan-
do il proprio fondo pensione o
chiedendo rimborso delle spe-
se sostenute per scuola, campi
estivi, attività sportive, libri di
testo e trasporto pubblico.

Non solo i dipendenti, ma
anche i clienti sono al centro
dell’attenzione al “fattore
umano” che da sempre ha ca-
ratterizzato le scelte aziendali
della famiglia Mantelli, dal
nonno Pietro alla nipote Ele-

na, e gestire al meglio i rappor-
ti con questi ultimi è una prio-
rità. Il CRM o Customer Rela-
tionship Management rap-
presenta la nuova strategia di
business sulla quale la Imat
Felco Spa sta investendo. Si
tratta di uno strumento di la-
voro e di gestione dei processi
per ottimizzare le vendite che,
attraverso il conseguimento
dell’efficienza organizzativa,

permette di aumentare il fat-
turato aziendale garantendo
al contempo un elevato livello
di customer satisfaction.
Strettamente legato alla stra-
tegia, alla comunicazione e al-
l’integrazione tra i processi
aziendali, il CRM pone il clien-
te al centro dell’attenzione
nelle situazioni business-to-
business, business-to-consu-
mer e government to citizen.

nLeader
nella distribuzione
del materiale
elettrico
e illuminotecnico

nFiliali presenti
in 4 province
Fatturato
di 33 milioni
90 collaboratori

La scheda

Un’azienda
familiare
sempre
più smart
Una solida azienda familiare 

capace di fare innovazione a 

livello di tecnologia ma anche di 

sostenibilità.

Con una presenza territoriale 

che copre le province di Como, 

Lecco, Varese e Sondrio e Busi-

ness Unit che si occupano di 

Materiale elettrico - core busi-

ness aziendale - Illuminotecni-

ca, Sicurezza e Videosorve-

glianza e Smart Home e Buil-

ding Automation, SMATV e 

Comunicazione ed Energie 

Rinnovabili, la Imat Felco Spa 

offre, oltre alla fornitura del 

materiale, soluzioni integrate 

quali consulenza e assistenza e 

supporto tecnico pre e post 

vendita.

Fondata da Pietro Mantelli agli 

inizi degli anni ‘70 come attività 

di servizi telefonici, l’azienda 

comasca è attualmente guidata 

dalla nipote Elena affiancata dal 

padre Giancarlo nel ruolo di 

presidente. Leader nella distri-

buzione elettrica con prodotti e 

servizi specialistici ad alto 

contenuto tecnologico punta 

alla formazione continua e allo 

sviluppo di approcci alle vendi-

te innovativi. 

Con un sistema di qualità inte-

grato e rispondente alle norma-

tive e alle prescrizioni legislati-

ve, l’azienda punta al migliora-

mento continuo sia in termini di 

sicurezza che di prestazioni.

«Negli anni ci siamo focalizzati 

su aree specialistiche con pro-

dotti e servizi volti all’efficien-

za energetica della casa e del-

l’ambiente lavorativo – spiega 

la Gabriella Sereni, responsabi-

le Marketing e Comunicazione 

di Imat Felco - Essere eco signi-

fica per noi non sprecare le 

risorse che abbiamo a disposi-

zione e che sappiamo non esse-

re infinite, prima fra tutte le 

risorse energetiche; attraverso 

la scelta e l’uso intelligente di 

prodotti smart possiamo riusci-

re a risparmiare riducendo i 

consumi, controllandoli anche 

da remoto». E. LON.

I vertici di Imat Felco con, al centro, Elena e Giancarlo Mantelli 

Lo showroom di Como 




