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Imat Felco Spa nasce da un’idea imprenditoriale legata al ruolo di
cambiamento che ha caratterizzato l’Italia degli anni ‘60, voglia di
ricostruzione e di sviluppo, voglia di mettersi in discussione e di creare
valore per una comunità in crescita. Imat Felco Spa rappresenta il
modello di azienda che ha poi saputo evolversi nel tempo. Fondata agli
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inizi degli anni ‘70 da Pietro Mantelli come attività di servizi telefonici,
oggi, giunta alla terza generazione e condotta dall’Amministratore
Delegato Elena Mantelli affiancata dal padre e Presidente Giancarlo
Mantelli, Imat Felco è senza dubbio un punto di riferimento nel
mondo della distribuzione elettrica e dei prodotti e servizi specialistici
ad alto contenuto tecnico. La storia quindi continua, con nuove sfide
tecnologicamente avanzate ma che hanno un unico focus: soddisfare
la domanda del mercato oggi sempre più “smart”, con tempi, modi e
prezzi competitivi.

Servizio self service

Showroom illuminazione
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Mission

Vision

Nell’ottica di una continua crescita aziendale fondata su una sempre

Partnership è la nostra vision che si traduce in collaborazione

maggiore attenzione alle esigenze della propria clientela, Imat Felco

e cooperazione verso l’interno e verso l’esterno.

Spa attua e mantiene un Sistema Qualità integrato e rispondente alle

strutturare meglio l’organizzazione interna vuol dire creare spazio

normative UNI EN ISO 9001 ed ISO 18001. Imat Felco Spa ritiene

per nuovi mercati; dai nuovi mercati nascono nuove occupazioni e

che la qualità dei propri prodotti e servizi ed una organizzazione

nuovi settori in cui competenza e professionalità vengono apprezzate

particolarmente attenta alle esigenze del cliente siano il fondamento

e richieste. Collaborare con i nostri clienti, i fornitori, i consulenti, gli

del successo commerciale dell’azienda. L’impegno prioritario è quello

enti e più generalmente tutti i punti della filiera della distribuzione del

di distribuire prodotti con elevate e costanti caratteristiche qualitative

materiale elettrico e specialistico, è fondamentale per il nostro futuro.

che, nel completo rispetto delle prescrizioni legislative, soddisfino le

Managerialità è il nostro focus. Pur rimanendo un’azienda famigliare

esigenze dei clienti. Parte integrante della propria attività è perseguire

da anni creiamo manager: puntiamo su formazione continua, ricerca

globalmente la sicurezza e la salute dei lavoratori; il miglioramento

e sviluppo di professionalità emergenti, creazione di valore e di

continuo della qualità e delle prestazioni è la naturale conseguenza

competenza per un’azienda pronta alle sfide del futuro, all’apertura di

della formazione a tutti i livelli e della responsabilizzazione individuale.

mercati emergenti, alla globalizzazione.

Focalizzare e
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Divisioni specialistiche

Servizi tecnico commerciali

Imat Felco Spa è organizzata in divisioni specialistiche in grado di offrire

Negli anni il nostro Team si è arricchito di validi e giovani collaboratori,

soluzioni integrate per rispondere a tutte le esigenze applicative che il

crescendo e maturando dal punto di vista tecnico e consulenziale.

mercato richiede, potendo così agire da referente unico per il cliente,

Oltre alla semplice fornitura di materiale offriamo un’ampia gamma di

anche per i progetti più articolati.

servizi che permettono di soddisfare a 360° le esigenze dei nostri
clienti: sopralluoghi, indicazioni sulla scelta dei prodotti, preventivazione,

• Materiale elettrico
• Illuminotecnica
• Sicurezza
• Smart Home & Building Automation
• SMATV e Comunicazione
• Energie Rinnovabili

progettazione, soluzioni personalizzate, scelta delle modalità di
imballaggio, assistenza e supporto tecnico pre e post vendita.

Servizi logistici
In Imat Felco Spa disponiamo di un efficace sistema di ordinazione
online sempre aggiornato e di un completo magazzino centralizzato che
gestisce la distribuzione del materiale in tempi brevissimi: effettuiamo
quotidianamente consegne presso le aziende o direttamente nei
cantieri dei nostri clienti con massima affidabilità, puntualità e sicurezza.
I magazzini dei vari reparti vengono monitorati costantemente e
aggiornati secondo le richieste del mercato: questo ci permette di
soddisfare con la massima efficienza le richieste dei clienti in tutti i punti
vendita e showroom del territorio lombardo.
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Divisione
Materiale elettrico
Imat Felco Spa nasce come realtà di distribuzione di materiale elettrico,

I nostri punti vendita dispongono sempre di un vastissimo assortimento,

divisione che rappresenta ancora oggi il core business aziendale.

che ci permette di soddisfare prontamente ogni tipo di richiesta. I nostri

Parallelamente allo sviluppo in nuovi settori specialistici, investiamo in un

Team di vendita sono sempre disponibili per indirizzarvi nell’acquisto

costante aggiornamento sulle ultime novità e sulle tecnologie proposte

e fornirvi tutte le spiegazioni tecniche di cui avete bisogno. Per far

dai grandi marchi di forniture elettriche. Siamo così in grado di offrire

conoscere tutte le nostre novità e dare supporto nell’installazione di

un ampio assortimento che spazia dagli articoli riservati agli specialisti

prodotti appena usciti sul mercato, organizziamo periodicamente corsi

dell’impiantistica, sino ai materiali elettrici di più largo consumo.

di formazione rivolti ad installatori ed elettricisti presso le nostre sedi.
Un servizio altamente qualificato ci ha permesso, nel corso degli anni,

• Impiantistica civile ed industriale

di diventare un vero e proprio punto di riferimento per molte realtà del

• Canalizzazioni e tubazioni

territorio.

• Quadri elettrici
• Cavi

• Vasto assortimento

• Materiale elettrico vario

• Formazione continua
• Promozioni ed incentivazioni
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Divisione
Illuminotecnica

Divisione
Sicurezza

La luce ricopre un ruolo fondamentale nella presentazione e nella

Grazie alla nostra Divisione Sicurezza, impegnata costantemente

caratterizzazione degli ambienti: occorrono conoscenze approfondite

nel lavoro di ricerca di soluzioni innovative al passo con il progresso

dei prodotti presenti sul mercato e delle tecnologie in continua

tecnologico, forniamo i migliori prodotti a protezione di ogni tipo di

evoluzione per poter scegliere la soluzione più adatta alle esigenze

ambiente in ambito civile, industriale e terziario. Proponiamo ai nostri

del cliente. Imat Felco Spa mette a vostra disposizione uno staff di

clienti i seguenti sistemi di sicurezza:

illuminotecnici che vi guideranno nel dare forma alle vostre idee. Potrete
rivolgervi a noi per il supporto del nostro ufficio tecnico e l’attivazione di
tutti i servizi specialistici: i nostri tecnici potranno effettuare sopralluoghi

• Antintrusione: centrali, sensori e protezioni volumetriche e
perimetrali, avvisatori, contatti, accessori

per la rilevazione di spazi e misure con l’obiettivo di proporvi soluzioni

• Videosorveglianza: unità di ripresa, dispositivi di visualizzazione
e archiviazione, trasmissioni video, accessori

personalizzate in grado di migliorare l’efficienza luminosa. L’ufficio

• Videocitofonia e controllo accessi

progettazione potrà fornire rendering e planimetrie per valutare al

• Rilevazione fumi e gas

meglio le proposte in esame. Nei nostri showroom proponiamo
un’accurata selezione dei migliori brand sul mercato coniugando
estetica e tecnologia, rispetto per l’ambiente e risparmio energetico.

Collaboriamo con i più noti brand e mettiamo a disposizione dei nostri
clienti anche servizi di consulenza progettuale e supporto tecnico pre
e post vendita.
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Divisione
Smart Home & Building Automation

Approccio consulenziale

L’evoluzione dei metodi di costruzione degli edifici e l’innovazione

Affianchiamo i nostri clienti in ogni fase della realizzazione dei loro

tecnologica nel settore elettrico ed idraulico hanno generato una

impianti più innovativi, fino all’eventuale remotizzazione del sistema.

crescente richiesta di impianti residenziali e commerciali con

Con i nostri partner installatori, analizziamo le opportunità su nuovi

caratteristiche nuove e ben definite. Automatizzando le funzioni

impianti o su impianti tradizionali già esistenti, determinando quali

principali ed ottimizzando le prestazioni degli impianti si ottiene un

funzioni possono meglio soddisfare il bisogno del loro cliente finale in

edificio intelligente in grado di adattarsi dinamicamente alle esigenze

termini di :

di chi lo abita, aumentando così il complessivo livello di vivibilità e
abbassando contemporaneamente consumi e costi. E’ in questo

• gestione della luce

contesto di mercato che si colloca l’ultima nata delle Divisioni Imat

• automazione delle aperture

Felco. Il nostro team specializzato in Smart Home & Building Automation

• termoregolazione e controllo energetico

è al servizio dei nostri clienti installatori in tema di comfort, sicurezza,

• diffusione sonora

risparmio energetico, flessibilità e funzionalità avanzate di impianto.

• gestione remota
Grazie alla collaborazione con i produttori leader del settore siamo in
grado di offrirvi un progetto personalizzato declinabile su una vasta
gamma di soluzioni di elevata qualità, affidabili e performanti nel tempo.
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Divisione
SMATV e Comunicazione

Divisione
Energie rinnovabili

In Imat Felco ci occupiamo anche della fornitura di materiale e

Quello delle fonti energetiche alternative è un settore dinamico e

strumentazione per la trasmissione del segnale televisivo digitale e

in continua evoluzione, caratterizzato da un mercato in fase di forte

satellitare: disponiamo di un reparto dedicato al cablaggio strutturato

crescita, destinata ad intensificarsi ulteriormente negli anni a venire. In

dotato di un vasto assortimento di apparati passivi e attivi sia per reti

Imat Felco siamo stati in grado di cogliere le opportunità legate a tale

in rame che in fibra ottica. Siamo in grado di assistere i nostri clienti

mercato, dando vita alla Divisione Energie Rinnovabili e proponendoci

nella scelta e realizzazione di reti WI-FI di piccola e media dimensione.

come distributore specializzato in particolare nel campo del fotovoltaico.

Per un settore altamente specializzato come questo proponiamo

Offriamo sistemi di alta qualità per la realizzazione di questa tipologia

periodicamente corsi di aggiornamento al termine dei quali vengono

di impianti, selezionando accuratamente i componenti dai migliori

rilasciati attestati di partecipazione e di abilitazione all’installazione del

produttori. Fra i nostri prodotti: moduli fotovoltaici monocristallini e

prodotto.

policristallini, inverter, sistemi di accumulo, connettori e accessori.
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