
Giulio Primavesi inizia ad operare nel campo 
dell’elettromeccanica  nel gennaio del 1920. Agli inizi, in 
un laboratorio di 40 mq a Milano, si costruiscono quadri 
ed apparecchiature elettriche per uso industriale. Ben 
presto il laboratorio artigiano si trasforma in un’azienda 
con 60 dipendenti.
Dopo la II Guerra Mondiale, l’azienda prosegue la sua 
crescita, con un nuovo insediamento a Monza ed a metà 
degli  anni ‘60 con l’acquisizione della IME.
“Erano anni di grande fermento industriale, la crescita 
in un’azienda comporta sempre scelte importanti, 
soprattutto riguardo ad una costante riorganizzazione 
per adeguarsi alle esigenze di un mercato in continua  
evoluzione”, spiega l’Ing. Franco Primavesi.

“L’azienda è indissolubilmente legata alla società ed 
al territorio in cui opera, e bisogna spingere il proprio 
sguardo fuori dai confini aziendali” spiega l’Ing. Franco. 
“L’attitudine al confronto costante con gli altri sui temi 
economici, sociali e morali, mi ha portato a partecipare 
anche alla vita  associativa sia in ambito Confindustria 
(Monza Gruppo Giovani ) ed Anie - Settore Quadri e 
PMI, che nel Rotary (Club Monza est fondato nel 1968). 
Dagli anni ’70 l’Ing. Franco Primavesi, oggi affiancato 
dai figli Andrea e Paolo, ha portato avanti il progetto 
iniziato dal padre negli anni ’20, rendendo quel 
laboratorio artigiano ciò che oggi costituisce un Gruppo 
affermato, altamente specializzato e qualificato 
cresciuto anche attraverso acquisizioni di altre società 
la più nota la Elettromeccanica Duestelle di Castellanza 
agli inizi degli anni ‘90.

“L’azienda è indissolubilmente legata 
alla società ed al territorio in cui opera.”

“The company is inextricably linked to the  
community and the territory in which it operates”

La storia della famiglia Primavesi si intreccia con la storia 
dell’azienda. L’Ing. Paolo Primavesi ed il Dott. Andrea 
Primavesi  sono oggi alla guida del gruppo Ime, dopo 
oltre 20 anni di vita lavorativa in azienda preceduta da 
esperienze professionali formative anche all’estero.
“Il futuro del Gruppo IME guarda senz’altro 
all’internazionalizzazione, come evoluzione naturale, - 
spiega Paolo Primavesi, - le sfide si fanno globali, e la 
competitività che richiede il mercato ci spinge non solo 
ad espanderci oltre confine, ma anche e soprattutto ad 
investire fortemente in Ricerca e Sviluppo”.
Il Gruppo IME guarda al futuro con un progetto chiaro e 
condiviso: Innovazione Costante, Internazionalizzazione, 
Qualità Certificata nel rispetto degli Standard di Sicurezza 
e dell’Ambiente.

Giulio Primavesi founded the company on 19 January, 1920. At the 
beginning, in a laboratory of 40 sqm in Milan, they build frames 
and electrical equipment for industrial use. Soon, the artisan 
workshop turned into a company with 60 employees. After World 
War II, the company continues its growth, with a new settlement 
in Monza and half of the 60’S with the acquisition of the IME.
“They were years of great ferment, the industrial growth of a 
company always involves important choices, especially with 
regard to a constant reorganization to adapt to the needs of a 
constantly evolving market, ”explains Eng. Franco Primavesi.

“The company is inextricably linked to the community and the 
territory in which it operates, and you have to strain your eyes 
out from the borders of the company,” says Eng. Franco. “The 
attitude to a constant comparison with others on the economic, 
social and moral issues, took me to attend the associative life in 
Confindustria (Monza Youth Group), Anie - Switchgears Sector 
and SMEs - and in Rotary as well (Monza East Club founded in 
1968). During the ‘70’s Eng. Franco Primavesi, now supported 
by sons Andrea and Paolo, has brought forward the project 
started by the father in the ‘20’s, making that artisan workshop, 
a well-know, highly qualified and specialized Group, grown also 
through acquisitions of other companies, as the most known 
Elettromeccanica Duestelle in Castellanza at the beginning of 
the ‘90 ‘s.

The history of the Primavesi family is intertwined with the history 
of the company. Eng. Paolo Primavesi and Dr. Andrea Primavesi  
today lead the IME Group, after more than 20 years of working 
life in the company preceded by professional training experiences 
also abroad. 
“The future of the IME Group certainly looks to the  
internationalisation, as a natural evolution: - explains 
Paolo Primavesi, - the challenges are now global, and the 
competitiveness that market requires  pushes us to expand over 
the borders, but also and especially to invest heavily in Research 
and Development”.
A clear project for the future, shared by the whole Group: 
Constant Innovation, Internationalization, Certified Quality in 
compliance with Safety and Environment Standards.

Passato, presente e futuro 
Past, present and future
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