
Company Profile 



IMPIANTI S.p.A.: l’azienda



• System Integrator in ambito ICT/AV, 

• Business Development di tecnologie innovative, 

• Esperienza trentennale nel mercato, 

• Mission & Core Business: Progettazione, fornitura, realizzazione e 

manutenzione di infrastrutture Voce/Dati/Audio/Video complesse. 

IMPIANTI …in pillole …



1992 - Fondazione

2000 - MEPA

2005 - Sede di Roma 

2011 - da Srl a S.p.A

Fondazione HQ in Brianza
Dal principio il focus
aziendale è:
• Individuazione e

scouting di prodotti
tecnologici innovativi

• Inserimento prodotti
innovativi nella realtà
italiana

Nascita del Mercato
Elettronico della Pubblica
Amministrazione. Impianti
S.p.A coglie da subito
l’opportunità di connessione
diretta con gli enti,
proponendo soluzioni giuste
ed offerte intelligenti, che
hanno consentito l’apertura di
un vero e proprio canale
dedicato

Nascita del Branch Office a
Roma, consentendo così a
Impianti S.p.A di seguire
direttamente il centro/sud
italia

Da Srl a S.p.A: un segnale
chiaro dato al mercato, un
segnale forte che significa
crescita, legittimità e
consolidamento verso il
futuro.

LA STORIA 

2019 - AGID

2020  e-Commerce

Impianti è presente su MEPA
(Mercato Elettronico
Pubbliche Amministrazioni),
SDAPA ed anche sul Nuovo
marketplace di AGID (Agenzia
per l’Italia Digitale) dove sono
presenti soluzioni Cloud
certificate per le Pubbliche
Amministrazioni.

Nascita del sito dedicato alla 
commercializzazione dei 
prodotti e soluzioni per 
Video Comunicazione & 
Collaboration. Utilizzo del 
canale MarketPlace di 
Amazon per incrementare la 
base clienti Online . Le 
vendite hanno superato 
12.000 unità nei periodo 
Gen-Sett 2021 !



LA MISSION

Sales Outsourcer attivo nello sviluppo dei brand awareness di imprese italiane nei mercati internazionali e
nello sviluppo di canali di rivendita esclusiva di marchi internazionali all' interno del mercato italiano.

System Integrator & Business Developer di soluzioni complete e attività di servizio a valore aggiunto

Managed Service Provider (MSP) di soluzioni di video comunicazione Cloud, wireless, sicurezza, VoIP e
videosorveglianza "SaaS" (Software as a Service).



• Impianti SpA opera sia su tutto il territorio nazionale con due sedi principali, rispettivamente a
Carate Brianza (MB) e Roma, sia sul territorio internazionale tramite un network di consolidate
partnership.

• Per il mercato locale offriamo 14 “punti di presenza” (POP) nei principali capoluoghi di provincia. Il
network opera in ogni regione per garantire massima efficienza, velocità di servizio e di
supervisione, per un servizio completo “chiavi in mano”.

• Nel 2020 abbiamo implementato il sito eCommerce Impianti.biz per tutte le richieste che non
prevedono progettualità ed installazioni.

• New! Impianti Network: Programma di Franchising per condividere ed espandere il nostro
decennale “Know-How” a partner nelle principali regioni italiane

• New! Potenziamento Rete Vendita avvalendosi di Sales Account nei più importanti centri urbani,
come Roma, Torino, Padova, Napoli…

COPERTURA NAZIONALE & INTERNAZIONALE

• Nell’ambito della strategia di ampliamento della nostra presenza in ambito internazionale , 
Impianti SpA ha stretto uno accordo di partnership diretta con il Gruppo DEKOM A.G. di Amburgo
con più di 30 sedi in Germania , Svizzera , Spagna, Francia , Olanda , Belgio , Ucraina, Turchia e Stati
Uniti d’America .

• New! Espansione Online : prossima apertura della piattaforma eCommerce Impianti.biz nei
principali mercati europei ( Germania, Francia, Spagna, ecc… )



LE CERTIFICAZIONI

Lavorare nell’IT ad alti livelli significa essere accreditati presso tutti gli interlocutori, attraverso un sistema di certificazioni che
riguardano ogni aspetto del modo di stare sul mercato:

• UNI EN ISO 9001:2015, Settore EA: 28, 33; 

• UNI ISO 45001:2018, Settore EA: 28, 33;

• ISO/IEC 27001:2013

• ISO 14001:2018
• Requisiti DM 37-08 Lettere A, B,C,D,E,F,G per la progettazione e l’installazione di qualsiasi

tipologia e
• capacità di impiantistica all’interno degli edifici
• Rating di Legalità – AGCM Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
• S.O.A.



AREE DI COMPETENZA

VIDEO COMUNICAZIONE , COLLABORATION e UCC 

SOLUZIONI DI NETWORKING ( Switching, Wireless, B2Building,Tvcc, etc. )  

CABLING & DATACENTER

ALLESTIMENTI SALE AUDIO/VIDEO E MULTIMEDIALI 

E-COMMERCE ( direct & marketplaces ) 

TELEMEDICINA

SOLUZIONI PER IL SETTORE “DEFENCE”



Nuovi Mercati Verticali



LE APPLICAZIONI DELLA TELEMEDICINA

EDUCATION & TRAINING

CURA DEL PAZIENTE

RICERCA & SVILUPPO

AMMINISTRAZIONE

IMPIANTI PROJECT

VIRTUAL ROUNDING ASSISTANT   – ESAMI A DISTANZA



EQUIPMENTS PER IL SETTORE DIFESA

SHONAN LTD

EPSI Sistema Radar

Servers & Appliances per uso Navale

Dispositivi Rugged
RGES



CONVENZIONI ed ACCORDI QUADRO

Impianti S.p.A collabora in qualità di fornitore di servizi di videoconferenza attraverso accordi quadro con alcune 
delle maggiori TELCO.

Impianti S.p.A ha stipulato importanti convenzioni con player operanti nel Pubblic Sector come per esempio Consip 
(Mepa,Sdapa) ,  Agid ...



PRINCIPALI REFERENZE



ULTERIORI REFERENZE

• PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
CENTRALE & DIFESA 

• SETTORE INDUSTRIALE E FINANZIARIO

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE

SETTORE SANITARIO

SETTORE TRASPORTI E SERVIZI



IMPIANTI S.p.A. HQ
Via della Valle , 46 
20841, Carate B.(MB)
Phone: +39 0362 912181

IMPIANTI S.p.A. Rome Branch
Via del Viminale, 38 
00184, Roma
Phone+39 06 98234595

LE NOSTRE SEDI


