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Imat Felco spa è il frutto
dello spirito imprenditoriale della
famiglia Mantelli. 

Proprio l’attuale Amministra-
tore Delegato Elena Martelli rac-
conta la storia di questa azienda,
attiva da quasi cinquant’anni nel
settore. 

«L’azienda è stata fondata da
mio nonno Pietro Mantelli, che ne-
gli anni ‘70 aprì un’attività di servi-
zi e materiale telefonico.

A seguire, mio padre Giancarlo

diede vita al ramo d’azienda che
si occupa di distribuzione di mate-
riale elettrico, allargando le aree
di interesse nelle provincie di Co-
mo e Sondrio, grazie anche al-
l’esperienza che Pietro aveva tra-
mandato dall’attività di installa-
zioni telefoniche».

Dopo quasi un lustro, oggi è la
figlia Elena supportata dall’espe-
rienza del padre a continuare l’at-
tività, che raggiunge con la sua 
distribuzione capillare anche le 

Sopra, la sede di Imat Felco spa che si trova a Como in via Scalabrini 

province di Milano, Bergamo, 
Monza Brianza, Varese, Lecco e in
tutta la Svizzera Italiana servendo
un mercato che ha avuto uno svi-
luppo differenziato in vari settori.

«Oggi la storia continua, con
nuove sfide tecnologicamente 
avanzate. 

Attualmente la linea di busi-
ness di Imat Felco spa è orientata
sull’industria 4.0 e fortemente 
specializzata nello sviluppo, con
particolare attenzione all’illumi-

notronica, alla domotica e alla si-
curezza.

Il futuro è in fermento e le nuo-
ve tecnologie sono un’importante
possibilità di sviluppo. 

Nuove competenze si stanno
affacciando sul mercato e occorre
farsi trovare pronti» conclude Ele-
na Mantelli.

Per informazioni: 
www.imatfelco.it

Montenero53 protagonista 
all’ultimo FuoriSalone 

Imat Felco spa dispone
di uno splendido showroom di illu-
minazione a Como in via Scalabri-
ni. Da un paio di anni, inoltre, è 
presente a Milano con uno spazio
di prestigio “Montenero53” dove
durante l’ultimo FuoriSalone si è
svolto un evento che ha catalizza-
to l’interesse di un pubblico inte-
ressato e specializzato. Si tratta di
“TheAllrounder from classic to 
trendy: proposte luce e design in-
novative e multifunzionali”.

Nell’eclettico showroom

Montenero53, ricco di proposte 
luce di design, Wever & Ducrè ha
presentato le sue più recenti colle-
zioni e alcuni “prodotti icona” tra
i più rappresentativi.

Special guest: l’architetto e pro-
duct designer Marcello Ziliani che
ha firmato la collezione Rever: una
serie di lampade senza tempo ma
dal mood futuristico, realizzato 
partendo da un polimero altamen-
te tecnologico simile al vetro e pla-
smate attraverso le più moderne
tecniche. 
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Imat Felco. Fondata nel 1970 ha saputo dettare la linea del settore 

La storia imprenditoriale della famiglia 
Mantelli dà luce al Comasco

Reportage

L’evento che si è svolto per la settimana del design milanese


