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La fi ducia
nella luce
Tecnologia
e ambiente
Imat Felco è società leader 

nelle elettroforniture 

e nei servizi specialistici

Sostenibilità e soluzioni smart

Imat Felco spa è un’importante azien-
da che ha saputo evolversi nel tempo. 
Fondata  negli anni ‘70 come att ività di 
servizi e materiale telefonico, per inizia-
tiva di Pietro Mantelli, oggi è giunta alla 
terza generazione ed è condott a dall’am-
ministratore delegato Elena Mantelli af-
fi ancata dal padre Giancarlo nel ruolo di 
presidente.
«L’azienda fondata da mio nonno Pietro 
- spiega Elena Mantelli - fu poi affi  data 
a mio padre Giancarlo che avviò l’att i-
vità di distribuzione capillare di mate-
riale elett rico nelle province di Como, 
Lecco, Sondrio, Varese, Milano, Monza 
Brianza, Bergamo e in tutt a la Svizzera 
Italiana servendo un mercato che ha 
avuto uno sviluppo diff erenziato in vari 
sett ori. La nostra azienda si propone sul 
mercato con la fondamentale mission di 
garantire una partnership commerciale 
affi  dabile nel tempo, off rendo un ap-
proccio al mercato basato sulla capacità 
di garantire la giusta qualità al giusto 
prezzo.  La nostra politica commercia-
le vuole garantire l’accesso alle migliori 
marche e ad un continuo aggiornamen-
to tecnico. In parallelo off riamo elevata 
quantità di servizi di consulenza tecnica 
legati al sett ore illuminotecnico, civile e 
industriale,  risparmio energetico, alla 
sicurezza e più generalmente servizi 
legati allo sviluppo in termini di integra-
zione di sistemi all’interno di ambienti 
di lavoro  e abitazioni».
Come in molti sett ori, anche nell’illu-
minazione, si è sempre più indirizzati 
all’att enzione per l’ecosostenibile. 
«L’evoluzione del nostro mercato di ri-
ferimento viene spinta dal tema della 

sostenibilità ambientale che ha portato 
molti produtt ori a ripensare ai prodott i 
e servizi off erti  in ott ica di salvaguardia 
e garanzia all’utilizzabilità a medio e 
lungo termine  (Led). Molte nuove ricer-
che hanno condott o i produtt ori a ripen-
sare alla gamma di device che regolano 
il sistema casa in modo intelligente, in 
termini di risparmio energetico».  Imat 
Felco è fortemente orientata al mercato, 
molto att enta alle novità tecnologiche 
che possono essere lo slancio verso un  
nuovo sviluppo. Lavora e opera princi-
palmente nelle aree legate all’edilizia 
civile, energie rinnovabili, sett ore  sicu-
rezza  e videosorveglianza, progett azio-
ne illuminotecnica. 
«Le aree di sviluppo futuro saranno 
legate principalmente ai sistemi di 
connessione smart tra i vari ambienti, 
sia lavorativi sia privati. Inoltre si af-
facciano canali di vendita nuovi, come 

l’e-commerce che richiederanno una 
riorganizzazione di competenze interne 
all’azienda sempre in modo maggiore  
legate a competenze relazionali. Il valo-
re aggiunto rimane comunque nella vo-
lontà dell’azienda di crescere come team  
propositivo e proatt ivo verso le novità». 
Il futuro è in fermento e le  nuove tecno-
logie sono un’importante possibilità di 
sviluppo.  «Nuove competenze si stanno 
aff acciando sul mercato e occorre farsi 
trovare pronti» conclude Elena Mantel-
li. Imat Felco ha un incremento costante 
da qualche anno e il 2017 ha consolidato 
la sua quota di mercato. Le sue politiche 
di assunzione sono rivolte a crescere le 
competenze specialistiche e aggiornare 
le competenze tecniche costantemente. 
Sono impiegati att ualmente 85 dipen-
denti per un fatt urato di oltre 30milioni 
di euro.

 VIVIANA DALLA PRIA

Elena e Giancarlo Mantelli

Amministratore delegato e presidente di Imat Felco
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DOSSIER IMAT FELCO

Imat Felco Spa is an important company 

that has been able to evolve over time. 

Founded in the 70s by Pietro Mantelli 

as a services and phone materials 

business, today the company is led by 

third-generation managing director Elena 

Martelli and her father Giancarlo, as 

president. 

«The company founded by my grandfather 

Pietro - explains Elena Mantelli - was then 

entrusted to my father Giancarlo who 

started distributing electrical equipment 

in the provinces of Como, Lecco, Sondrio, 

Varese, Milan, Monza Brianza, Bergamo 

and throughout the Italian-speaking 

area of Switzerland, serving a market 

that has grown within various sectors. 

Our company is on the market with the 

aim to guarantee a reliable commercial 

partnership over time, offering a market 

approach based on the ability to assure 

the right quality at the right price. Our 

commercial policy aims at guaranteeing 

access to the best brands along with 

continuous technical update. At the 

same time, we offer a high amount of 

technical consulting services related to 

the lighting, civil and industrial sectors, 

energy saving, safety and services linked 

to the development of integrated systems 

within work environments and homes». 

Many sectors, as lighting for instance, 

are now paying more and more attention 

to eco-sustainability. «The evolution 

of our reference market is towards 

Lightning for technology 

and environment

 

such as e-commerce, which requires a 

reorganization of our people’ skills in our 

company, more connected to relational 

abilities. Yet, the value added stays in the 

company’s will to grow as a proactive 

team looking for new developments».

In the future, we will see many changes 

and new technologies are an important 

opportunity for development.

«New skills are entering the market 

and we need to be ready», concludes 

Elena Mantelli. Imat Felco has increased 

steadily for some years and in 2017 it 

consolidated its market share. Company’s 

hiring policies aim at increasing specialist 

skills and constantly updating the 

technical ones. Currently, there are 85 

employees and a turnover of around 30 

million euros.

environmental sustainability that has led 

many businesses to rethink their products 

and services in order to guarantee their 

usability in the medium and long term 

(LED). Many new researches have led 

manufacturers to rethink the range of 

devices that regulate the home system in 

a smart way in terms of energy saving».

Imat Felco is strongly oriented to the 

market, very attentive to technological 

innovations that can lead to new 

developments. The company works 

mainly in areas related to civil 

construction, renewable energy, security, 

video surveillance, and lighting design.

«Areas of future developments are the 

ones linked to smart connection systems, 

both in working and private environments. 

In addition, we see new channels, 


