Il gruppo industriale Imet
The industry group Imet
Imet è stata fondata nel 1972 ed ha più di 40 anni di
esperienza nella fabbricazione di materiali elettrici quali
morsettiere e connettori per la bassa tensione. L’azienda
ha ottenuto la certificazione del sistema di qualità aziendale nell’anno 1997 dall’Ente CSQ il quale tuttora svolge
funzioni di sorveglianza. Tutti i processi aziendali della Imet
sono monitorati e tenuti sotto controllo da un sistema di
qualità in conformità con la norma EN UNI ISO 9001:2000
curando con particolare attenzione la qualità dei prodotti e
dei servizi offerti alla clientela. I prodotti sono sottoposti al
controllo di istituti nazionali ed internazionali per acquisirne
l’approvazione e mantenere l’uso dei marchi. Imet è una
società in continuo sviluppo per garantire costantemente
alla propria clientela: qualità nella scelta delle migliori materie prime, accuratezza in fase di realizzazione, sicurezza
durante la manipolazione dei prodotti, garantendo quindi
prodotti sempre più funzionali e all’avanguardia. Imet gode
di partner d’elite, collabora con i maggiori gruppi industriali
a livello nazionale ed internazionale, proponendo prodotti
all’avanguardia ed innovativi, con una qualità superiore agli
standard presenti sul mercato. La nostra professionalità
è sinonimo di soddisfazione, per cui Imet è attenta ad ogni
richiesta o esigenza del cliente.
Imet was founded in 1972, having more than 40 years of
experience in manufacturing of electrical devices, such as
terminals and conncectors for low tension. The company
got the certification for its quality system in the year 1997
by CSQ, which is nowadays still supervising. All processes
within the company are checked by a quality system in
compliance with the norm EN UNI ISO 9001:2000, with
a special care towards the quality of the products and services provided to the customers. All products are checked
by both national and international institutes, in order to get
their approval and to be allowed to use their marks. Imet is
continuously and constantly developing, in order to provide
its customers with quality in the choice of raw materials
and accuracy and safety in the processes, producing this
way more functional and vanguard products. Imet has important partners and joint works with the most important
national and international industries, and this allows the
company to provide innovative articles having a higher quality than the others on the market. Our professionalism is
synonym of satisfaction; that’s why all requests and needs
of the customers are important for Imet.
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