


Perché siamo
qui oggi.

Siamo un’azienda in continua evoluzione

e vogliamo condividere con voi la nostra 

visione del mercato per tracciare insieme

il futuro del settore.



Il nostro
obiettivo.

CONTRIBUIRE AD ELEVARE IL LIVELLO E IL VALORE 

DELLA PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA.

E siamo convinti che «connetterci» sia 
la strategia migliore per realizzarlo.



COGLIERE LA SFIDA DEL MERCATO

Il mercato esige sempre di più la realizzazione di edifici intelligenti e per aiutare i nostri 

clienti a rispondere in modo efficace, li supportiamo nell’affrontare il delicato passaggio 

dalla progettazione tradizionale alla progettazione di sistemi integrati e interconnessi.



APPLICAZIONE DEI SISTEMI INTEGRATI



Cosa abbiamo
fatto

Ci siamo evoluti investendo in:

▪ Competenze.

▪ Professionalità.

▪ Formazione continua.

▪ Tecnologie.



Abbiamo strutturato la nostra 

organizzazione aziendale creando 

quattro STRATEGIC BUSINESS UNIT.

Veri e propri comparti d'impresa 

dedicati a mercati e segmenti di 

prodotto specifici.

Impianti Industriali

Impianti Speciali

Idrotermica e Condizionamento

Tecnologia e Design

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE



Impianti industriali Impianti speciali

Idrotermica e 
Condizionamento

Tecnologia e Design

EFFICIENZA 
ENERGETICA

4 BUSINESS UNIT  +  1



EFFICIENZA 
ENERGETICA

Automazione 
industriale Bassa 

e Media 
tensione

Energie 
rinnovabili

Infrastrutture 
di rete

Sicurezza

Comunicazione

Building 
automation

HVAC

Diffusione e 
distribuzione 

aria

Trattamento 
acque

Pressurizzazione 
e antincendio

Luce

Domotica

Multimedia

Ogni Business Unit è costituita 

da professionisti specializzati 

in segmenti di mercato specifici.

DIVISIONI SPECIALISTICHE

Ogni divisione specialistica 

collabora sinergicamente con le 

altre per offrire soluzioni integrate.



Cosa siamo
oggi

Abbiamo superato il concetto di semplice 

fornitore di prodotti per diventare un 

SOLUTION PROVIDER, affiancando i nostri 

clienti sia in fase di progettazione sia 

durante tutto il processo di acquisto, 

nel pieno rispetto di tutti i ruoli della filiera.



Quali servizi offriamo

CONSULENZA TECNICA 
SPECIALISTICA

FORMAZIONE 
E AGGIORNAMENTO COSTANTE



Il nostro valore aggiunto

Il contatto diretto con ogni cliente, 

la conoscenza specifica del mercato e le 

competenze tecniche di settore, consentono ai 

professionisti ACMEI  di ascoltare e comprendere 

le esigenze dei clienti al fine di fornire soluzioni 

mirate e assistenza durante tutto il processo: 

dalla progettazione alla realizzazione dell'impianto.



Il nostro valore aggiunto

Il settore si evolve molto rapidamente. 

La velocità con cui vengono rilasciate nuove 

tecnologie sul mercato aumenta in modo 

esponenziale. 

Per questo organizziamo costantemente corsi, 

seminari, convegni e laboratori tecnici, grazie ai 

quali i nostri clienti possono essere r aggiornarsi 

sulle novità e sul valore dei prodotti in commercio.



Chi sono i 
nostri clienti

▪ Installatori elettrici e meccanici

▪ System integrator

▪ Industrie

▪ Imprese edili

▪ Progettisti

▪ Architetti e interior designer

▪ General contractor 

▪ Enti pubblici



1 Centro logistico

13 Sedi operative 

370 Dipendenti

70 Consulenti di vendita

127 milioni di euro

volume d’affari 2018 



#Acmeiteam
LA FORZA DI UN GRUPPO VINCENTE

Le capacità progettuali e tecniche 
delle persone sono i veri punti di forza 

del nostro gruppo.



GRAZIE


