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impianti elettrici di produzione, distribuzione e trasformazione
impianti elettrici industriali di potenza e automazione



il gruppo

Le industrie meccaniche elettriche ime spa hanno una sede di coordinamento a Milano e il servizio tec-
nico commerciale ad Urgnano (BG), su un area di oltre 25.000 mq. (16.000 coperti)  dove si trovano gli
uffici e gli stabilimenti di produzione con reparti di meccanica, montaggi elettrici, cablaggi, laboratori per
studi e prototipi e sale prove per i collaudi.
La ime spa da 40 anni sostiene  e coordina l’attività delle consociate  che costituiscono il  gruppo 
industrie meccaniche elettriche ime spa.
Ogni azienda del gruppo è specializzata in un settore :
imequadri duestelle spa progetta e costruisce quadri elettrici MT  e BT e apparecchiature elettriche MT
(interruttori di manovra, sezionatori, reattanze, fusibili); imeccanica srl studia e realizza carpenterie 
metalliche modulari per impieghi elettrotecnici; nell’ambito degli impianti elettrici, installazioni e montaggi, 
imemont srl ed enneci srl progettano, forniscono e mettono in funzione sistemi completi in alta, media e
bassa tensione.

l’attività

Da oltre 25 anni imemont srl realizza: stazioni e cabine primarie AT (fino a 380 kV), cabine secondarie e
di trasformazione MT/BT, centrali elettriche di generazione, impianti di distribuzione in BT, impianti elet-
trostrumentali, sistemi integrati di controllo e supervisione, potenziamento di impianti esistenti, revamping
e manutenzione di impianti.
imemont srl dopo aver analizzato  le esigenze del Cliente, è in grado di seguire tutte le fasi di lavoro,
dalla progettazione alla fornitura in opera, messa in servizio ed assistenza post consegna e quindi si pro-
pone come unico interlocutore che realizza un pacchetto completo di soluzioni d’impianto con la formula
del “chiavi in mano”.
imemont srl ha sviluppato una specifica organizzazione per offrire alla clientela il massimo ausilio tec-
nico-amministrativo in ottemperanza alle vigenti Leggi ed, in particolar modo, alla Legge 46/90 e al D. Lgs
626/94. L’azienda dispone inoltre di tutte le attrezzature necessarie alla realizzazione ed al collaudo degli
impianti, quali automezzi con gru, piattaforme idrauliche, impalcature e ponteggi, monoblocchi ad uso uffi-
cio e officina attrezzata, gruppi elettrogeni, argani, strumenti per prove e misure.



supervisione - automazione
controllo di processo

Nell’ambito della gestione e supervisione della rete elettrica AT/MT/BT, imemont srl realizza impianti per
la gestione centralizzata della distribuzione dell’energia.
Questi sistemi permettono agli operatori di acquisire informazioni  relative  allo stato dell’impianto e di
intervenire in tempo reale in situazioni anomale o di emergenza: il miglioramento dell’efficienza
complessiva dell’impianto, grazie alla diminuzione dei fermi delle unità e alla riduzione dei costi di
manutenzione, realizza un risparmio economico per il Cliente.

supervisione di processo impianti di bordo macchina comando e controllo

quadro di automazione



Grazie ad una struttura efficientemente organizzata, imemont srl offre alle Aziende Clienti soluzioni
impiantistiche e fornisce  installazioni di impianti elettrici in vari settori. È infatti partner abituale di impor-
tanti industrie siderurgiche, farmaceutiche, alimentari, chimiche, energetiche.

industria alimentare Pietro Negroni srl (CR) acciaieria Dalmine SpA (BG) industria farmaceutica Patheon Italia SpA (MI)

impianti industriali

industria chimica Lonza SpA (BG)



cabine elettriche di trasformazione MT/BT linee elettriche di potenza

quadri elettrici
cabine di trasformazione

L’azienda, avvalendosi della pluriennale esperienza delllo staff tecnico e delle sinergie con le altre società
del gruppo ime spa, in particolare con la imequadri duestelle spa per i quadri elettrici MT/BT, è in grado
di fornire un servizio rapido, efficace e flessibile.



Le attività svolte dalla imemont srl possono includere: progettazione, realizzazione delle opere civili, defi-
nizione e fornitura di apparecchiature, trasformatori, quadri MT/BT, direzione lavori, installazione, collau-
do e messa in servizio, certificazione e redazione documentazioni finali, assistenza post-vendita e manu-
tenzione.

sottostazione mobile AT/MT per Cile sottostazione AT blindata sottostazione 132/15 kV per Lonza SpA (BG)

sottostazioni alta tensione

quadro comando e protezione di sottostazione
AT/TM



centrali

impianto di monitoraggio statico diga ENEL
Alborelo S. Pancrazio (BZ)

centrale idroelettrica Edison - Esterle (MI) centrale ENEL di Varzo II° (VB)



sede sociale – direzione – uffici e stabilimento: 24059 urgnano – bg – via provinciale, 608 – tel. 035 4814211 – fax 035 4814333
e-mail: imemont@imequadriduestelle.it

www.imequadriduestelle.itimemont srl

Dal 2003 il sistema di gestione della qualità di imemont srl è conforme ai requisiti della norma ISO 9001:2000, impostato in modo corretto, effi-
cacemente applicato sia ai processi chiave che ai processi di supporto e orientato al miglioramento.
La certificazione del sistema di qualità ottenuta sin dal 1999 assicura il Cliente che imemont srl opera da anni con un’organizzazione, adeguata
ai più elevati standards nazionali ed internazionali, che permette la realizzazione di impianti e installazioni sicuri e affidabili.

L’Azienda ha ottenuto nel 2001 l’Attestazione di Qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici EGMONT SOA per le categorie:

• OG10  CLASSE IV  Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica 
in corrente alternata e continua Euro 2.582.284  

• OS16 CLASSE I  Impianti per centrali di produzione energia elettrica Euro 258.228  
• OS30 CLASSE V  Impianti interni elettrici telefonici, radiotelefonici e televisivi Euro 5.164.569

imemont srl è qualificata Impresa Fornitrice ed Appaltatrice da diversi enti (Edison SpA, Enel Produzione SpA, Enel Distribuzione SpA, 
Terna SpA, Ente Poste Italiane, INPS, Ministero della Difesa, Rete Ferroviaria Italiana) e aziende municipalizzate (AEM SpA Milano, 
ACEA Roma, ACEGAS Trieste, ASM Brescia, META Modena).
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