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Via Nuova Trevigiana 10 – Lughignano 31032 Casale sul Sile (TV) tel. 0422 634650 info@imaservizi.com, www.imaservizi.com 
 

Riferimenti: 
Antonio De Leonardis cell. 335 7231446    adeleonardis@imaservizi.com Raffaella Gomirato  cell. 334 6421029    rgomirato@imaservizi.com 

 
IMA SERVIZI: CI PENSIAMO NOI  

Operiamo nel settore dell’impiantistica industriale e civile, nelle costruzioni e nei servizi di 
ingegneria di gestione. 
I nostri clienti sono aziende di medie dimensioni o piccole imprese e compagnie industriali 
petrolifere e commerciali, che necessitano di servizi personalizzati ad alto valore aggiunto. 
Siamo integrati prevalentemente nel territorio del Triveneto e dell’Emilia Romagna, ma 
“sconfiniamo”, appena ne abbiamo l’occasione, nel resto della penisola! 
Dalla nostra sede in provincia di Treviso coordiniamo e monitoriamo costantemente gli interventi 
richiesti dal territorio e le risorse, interne ed esterne, dedicate alla risoluzione dei problemi.  
 

 CHI SIAMO 
 Ima Servizi Srl siamo noi: 
da una parte un’azienda storica che ha saputo, 40 anni fa, cogliere le sfide e le opportunità del 
momento e dare vita a una realtà riconosciuta sul territorio per professionalità, attenzione al 
cliente e sperimentazione; 
dall’altra un gruppo di giovani che questa realtà ha imparato un po’ alla volta a conoscerla e 
apprezzarla e che ha deciso di mettersi in gioco per garantirle continuità e proiettarla nel futuro, 
adottando tecniche gestionali e organizzative più adatte ad affrontare la nuova competizione. 
 COSA FACCIAMO 
 
Facciamo manutenzione ordinaria e straordinaria, più in particolare: 

 manutenzione elettrica  manutenzione impiantistica e idraulica  piccoli lavori edili  assistenza elettronica. 
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Ci occupiamo poi di impiantistica industriale e civile, con un’attenzione particolare rivolta alle 
esigenze dei clienti e al rapporto qualità-prezzo. 
In quest’ottica si inserisce anche il progetto sulla mobilità elettrica: un contributo alla 
realizzazione di una rete che consenta al nostro territorio di competere anche sulle tematiche 
tecnologiche e ambientali. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 COME LO FACCIAMO 
 
CON LA TESTA… 
Svolgiamo il nostro lavoro con precisione, focalizzando l’obiettivo in maniera lucida e concreta: 
di fronte a un problema non andiamo per tentativi, ma svolgiamo una tempestiva analisi per 
trovare la soluzione migliore e più economica. 
 
CON IL CUORE… 
In tutto ciò che facciamo ci mettiamo la passione e l’entusiasmo, cercando di migliorare sempre 
e di trasmettere agli interlocutori il senso di appartenenza a questo gruppo: riteniamo infatti che 
la professionalità, nel mondo di oggi, debba essere data per scontata; i valori in cui crediamo e 
che seguiamo (integrità, coerenza, rispetto per la persona e per l’ambiente) sono quello che ci 
differenzia dagli altri! 
E siamo sempre sorridenti… 
 
CON LA TECNOLOGIA… 
Oltre che sulle risorse umane (crediamo siano gli uomini a fare la differenza!), puntiamo molto 
sul supporto di strumenti tecnologici avanzati. 
 
Il nostro Sistema Gestionale permea tutta l’azienda: 
ci consente di essere in ogni momento al fianco dei nostri tecnici sparsi sul territorio, 
ottimizzandone l’attività e verificando in tempo reale il loro operato 
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…e ci tiene aggiornati sulla situazione di tutti i clienti che si sono affidati a noi! 
 
 
Gli investimenti fatti sulla realtà aumentata ci permettono di supportare da sede un collega che 
sta operando su un sito e accelerano enormemente il percorso di inserimento e formazione dei 
neo assunti! 
  

    
 
Che altro aggiungere: affidatevi a noi, faremo il possibile per supportarvi nella risoluzione di 
qualsiasi problema e nella proposta di nuove opportunità! 


