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Distribuiamo da anni prodotti per la sicurezza, cablaggio strutturato e fibra ottica,
antennistica e illuminotecnica.

La nostra sede nasce nel cuore della zona industriale di Carinaro (CE) e al suo interno è racchiuso un ampio
magazzino centrale, uno show room, laboratori tecnici di ricerca e sviluppo, un’aula completamente dedicata
a corsi di formazione e vari uffici che accolgono ogni giorno il nostro numeroso team.
Un team giovane, ma estremamente esperto e qualificato. In piena sinergia con i nostri partner brands,
offre loro soluzioni di elevata tecnologia adatte ad ogni tipo di ambiente.

L’esperienza maturata nel tempo, insieme alla costante voglia di mettersi a disposizione del cliente,
ci permettono di affiancarli in ogni fase del lavoro, a partire dall’analisi iniziale,
fino alla realizzazione degli impianti.

Ci teniamo a stare al passo con le nuove tecnologie e crediamo che, dedicare 
periodicamente il nostro tempo alla formazione, ci dia la possibilità di migliorarci, 
offrendo così, ai partners che si affidano a noi, sempre maggiori conoscenze
e soluzioni tecnologiche all’avanguardia.

La ImeSic s.r.l.

www.imesic.it



6



7

www.imesic.it

I nostri clienti sono seguiti durante tut-
te le fasi che compongono il lavoro.

Facciamo con loro sopralluoghi tecnici 
per scegliere insieme le tecnologie più 
adatte da realizzare, li assistiamo du-
rante le programmazioni, sviluppiamo 
per loro progettazioni con rilascio di 
schemi dettagliati degli impianti e li 
accompagniamo fino alla realizzazione 
degli stessi.

La formazione è uno dei valori più im-
portanti per la nostra azienda.
La tecnologia compie ogni giorno pas-
si da gigante ed è sempre in continua 
evoluzione; è opportuno, quindi, ag-
giornarsi di volta in volta.

Insieme ai nostri fornitori partners or-
ganizziamo giornate di formazione ad 
hoc anche per un singolo cliente, dan-
dogli la possibilità di crescere insieme 
a noi.

All’interno del nostro stabile siamo do-
tati di un ampio magazzino centrale 
ben organizzato e un efficiente servi-
zio di logistica, grazie a corrieri espres-
si o tramite nostra consegna diretta al 
fine di garantire la celerità del traspor-
to.

Assistenza pre
e post vendita

Prodotti sempre 
disponibili

Formazione
tecnica

Perché
sceglierci
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152

Impianti 
progettati

530

Installatori
formati

210

Furti 
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Grazie all’esperienza acquisita negli anni, la ImeSic s.r.l. ha stretto importanti 
rapporti commerciali con i migliori brand presenti sul mercato.
Ad oggi, abbiamo più di 20 fornitori a portfolio per le categorie
che distribuiamo.

Insieme a loro, forniamo soluzioni adatte a coprire le più svariate richieste, 
sia destinate a piccoli che a grandi progetti.

Siamo i principali distributori per la Campania del brand Elmo spa, azienda 
da 45 anni specialista nel settore sicurezza “Made in Italy”
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• Antintrusione
• Videosorveglianza
• Antincendio
• Sistema audio
• Cablaggio strutturato e fibra ottica
• Antennistica
• Illuminotecnica
• Domotica e Automazione
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Progetto ideato
e realizzato da 



ImeSic s.r.l.

Sede Legale
Via G. Bartali, 1
Trentola Ducenta (CE)

+39 081 620 0940
imesic@pec.it - info@imesic.it

SDI: M5UXCR1 - P.iva e C.F. 04516500610 www.imesic.it

Vendita e Showroom
Str. Consortile Zona Ind. Asi
Carinaro (CE)


