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TOGETHER 
WE  BUILD

“If you want to go fast, go alone. 
If you want to go far, go together”

proverbio africano 
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IMER GROUp è LEAdEr EuroPEo NELLA ProduzioNE 
di MACChiNE E AttrEzzAturE PEr L’EdiLiziA.

Together we build 
è la sintesi della nostra filosofia di Gruppo.

Together we build 
è il nostro modo di raccontarci.



Costruiamo insieme.

Costruiamo macchine e attrezzature per far lavorare i professionisti del cantiere con 
minor sforzo e maggiori prestazioni. 

Costruiamo il futuro con lo sguardo sempre rivolto all’innovazione e con l’attenzione 
costante alla sicurezza, al rispetto delle persone, alla tutela per l’ambiente. 

Costruiamo partnership e collaborazioni in tutto il mondo.
 
Costruiamo ogni giorno relazioni perché siamo un Gruppo fondato sul coinvolgimento 
dei dipendenti nei vari livelli dell’organizzazione e sulla fiducia e la soddisfazione dei 
nostri clienti. 
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TOGETHER WE  BUILD
La costruzione di un insieme.



7



8

Tutto ha avuto inizio con una unione. 

Nel 1962 nascono due aziende, una a Poggibonsi 
(Siena) e l’altra a Certaldo (Firenze), territori 
limitrofi, produzioni affini. 
Nel loro DNA è già scritta la loro futura unione, 
undici anni dopo, 1973. 

UNA STORIA
DI UNIONI

La nostra è una storia di unioni.
La nostra è una unione d’intenti.

La nostra è la costruzione di un insieme.

Da qui prende vita IMER (Industrie Macchine 
Edili Riunite). 
Il concetto di “unione” è parte integrante del 
nome della nuova realtà industriale. 
Dinamismo, focalizzazione, integrazione sono i 
principali valori che scaturiscono da quel marchio 
ancora attuale. 

Da questo momento in poi la storia di IMER è 
una serie di “unioni” che tracciano il percorso 
attraverso il quale l’azienda è riuscita a diventare 
negli anni un Gruppo industriale leader europeo 
nel settore della produzione di macchine 
e attrezzature per l’edilizia, con 4 divisioni 
specializzate ed una presenza a livello globale.
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LE TAPPE DELLA CoSTRuzIoNE DI uN INSIEME

2009

1982

OGGI

1973

2000

1962

1999

La prima unione 
oltre i confini

Nasce IMER-L&T L’unione che porta 
in alto il lavoro

Espansione in
Europa

Uniti e 
specializzati

Debutto di
IMER

L’unione 
diventa Gruppo

Gli elementi 
costitutivi

Le Officine 
Riunite - Udine

Partnership e accordi 

commerciali portano 

IMER a varcare i confini 

dell’Italia aprendo in 

Francia la prima delle 

filiali estere.

Con l’inizio della 

produzione di 

autobetoniere in 

Turchia si realizza il 

primo investimento 

industriale del Gruppo 

all’estero.

Con l’acquisizione 

dell’azienda Iteco di 

Pegognaga (Mantova), 

viene integrata nel 

Gruppo la produzione 

di piattaforme aeree 

semoventi.

Forte sviluppo 

dell’export in Europa. 

Inizia la distribuzione sul 

mercato spagnolo, con 

successiva nascita della 

filiale IMER Iberica.

Nascono i nuovi marchi 

identificativi delle 

nostre quattro divisioni: 

IMER Equipment, IMER 

Access, IMER Concrete, 

KATO IMER. Una nuova 

visione d’insieme.

I fondatori delle due 

aziende si uniscono 

per creare una nuova 

realtà produttiva: IMER 

(Industrie Macchine 

Edili Riunite).

La forza dell’insieme 

viene sancita dalla 

denominazione IMER 

Group, una nuova 

identità per presentarsi 

al mercato globale in una 

posizione da leader.

Le due aziende che in 

seguito daranno vita a 

IMER hanno origine nel 

territorio della Valdelsa, 

tra Siena e Firenze.

IMER diventa leader 

anche nel settore degli 

impianti di betonaggio 

grazie all’acquisizione 

de Le Officine Riunite - 

Udine.

1981

2006

1990

Stati “Uniti”

IMER USA è la prima 

filiale oltreoceano. 

L’azienda punta ad 

allargare la propria 

rete vendita su tutti i 

continenti.
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TOGETHER WE  BUILD
Noi oggi, verso i nuovi traguardi di domani.



11



Il percorso che ci ha condotto fino ad oggi è fatto di tante tappe in cui a prevalere è stato sempre il “noi inclusivo”: 

l’azienda unita ad altre aziende,
 l’azienda unita a partner commerciali, 

l’azienda unita ai suoi clienti, 
l’azienda unita alle persone.

Tutto questo è “noi oggi”.

Forti di oltre 650 dipendenti, con un Gruppo che conta 5 stabilimenti produttivi (di cui quattro 
in Italia e uno in Turchia) e 5 filiali commerciali estere.

NoI,
LA FORZA DI 
UN GRUPPO
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KATO IMER

IMER SHANGHAI

IMER ORU FAR EAST

IMER IBERICA

IMER FRANCE

HEADQUARTERS

Poggibonsi (Siena) - Italia

San Gimignano (Siena) - Italia

Grenoble - Francia

Saragozza - Spagna

Shanghai - Cina

 Singapore

IMER USA

Capitol Heights, MD - USA
Hayward, CA – USA

IMER- L&T
Aksaray - Turchia

LE OFFICINE 

RIUNITE - UDINE

Basaldella di Campoformido 
(Udine) - Italia

IMER INTERNATIONAL

Rapolano Terme (Siena) - Italia
Pegognaga (Mantova) - Italia
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La produzione è articolata in 4 divisioni: 
IMER EQuIPMENT (macchine e attrezzature per il cantiere), 
IMER ACCESS (piattaforme aeree), IMER CoNCRETE (impianti 
di betonaggio e autobetoniere), KATo IMER (macchine 
movimento terra).

NoI,
UNITI E 
SPEcIALIZZATI
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IMER Group distribuisce capillarmente i propri 
prodotti in Italia e nel mondo.

Per l’Italia si avvale di una rete di oltre 1.000 rivenditori, che 
garantiscono la copertura completa del territorio nazionale 
utilizzando tutti i canali esistenti, dai rivenditori specializzati, 
ai centri di noleggio, fino alla grande distribuzione. 

In campo internazionale il Gruppo dispone di 5 filiali 
commerciali con rispettive aree geografiche di competenza: 
Francia, Spagna, uSA, Cina, Estremo oriente. Inoltre può 
contare su una rete di distributori che copre tutti i continenti.

NoI,
OvUNqUE



17

NoI,
PER OGNI

ESIGENZA DI
cANTIERE 

I prodotti IMER rispondono a tutte le 
esigenze del cantiere: 

dalla produzione, posa e trasporto di malta e calcestruzzo alla 
movimentazione di carichi, dal taglio di materiali e superfici 

alla compattazione del terreno, dal sollevamento di persone al 
movimento terra.
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TOGETHER WE  BUILD
Costruiamo per aiutare a costruire.
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Costruiamo tutti i giorni idee, progetti, processi, prodotti, servizi

che sono il motore del nostro Gruppo.

Costruire per noi vuol dire molto di più che edificare. 

costruire per noi vuol dire creare una serie di valori 

in cui crediamo da sempre.

Approccio manifatturiero, innovazione continua, responsabilità sociale e ambientale, 
sicurezza, presenza globale, relazioni umane e lavoro di squadra, filosofia della partnership, 

specializzazione, visibilità, soddisfazione del cliente.

Non solo macchine e attrezzature.

Ecco cosa costruiamo.

I NOSTRI vALORI

20
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WE BUILD
THROUGH MANUFAcTURING
Il nostro percorso: dalla materia prima al prodotto finito.

In IMER Group diamo assoluta importanza agli investimenti nei processi 
produttivi. 

Siamo sempre stati e continueremo ad essere un’azienda che 

produce. 

La nostra filosofia industriale mira all’integrazione verticale dei processi, 
all’aggiornamento dei macchinari ed al miglioramento dei flussi con 
l’adozione di metodi “lean”.  

Trasformazione della lamiera, lavorazioni meccaniche, saldatura, 
verniciatura, assemblaggio e collaudo, sono operazioni che tendono ad essere 
svolte tutte internamente. 

La nostra strategia industriale basata su un orientamento manifatturiero 
ci permette anche di essere flessibili per accogliere le esigenze del mercato, 
come nel caso di personalizzazioni inerenti la verniciatura delle macchine o 
specifiche soluzioni tecniche proposte per alcuni prodotti.

22
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Pensare sempre in avanti, anticipare le necessità del 
cantiere, proporre sul mercato intuizioni vincenti. 

La storia di IMER Group è sempre stata 
caratterizzata dalla ricerca dell’innovazione, la 
volontà di spingersi oltre quello che è stato già 
realizzato. 

Grazie alle continue innovazioni attuate sulle nostre 
macchine cerchiamo di rendere sempre più sicuro ed 

efficiente il lavoro in cantiere. 

In ogni stabilimento abbiamo un team di 

progettisti specializzati.

Numerosi sono i brevetti IMER Group depositati in 

tutto il mondo. WE BUILD
INNOvATION

Un nuovo prodotto ogni anno.
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Costruire in un mondo migliore significa avere 
come fulcro delle proprie attività la sicurezza, 
l’ergonomia, la professionalità, l’ottimizzazione del 
processo produttivo e il rispetto per l’ambiente. 

Vogliamo creare valore anche per tutto ciò 
che sta intorno all’azienda. 

Adottiamo pratiche di controllo dell’inquinamento, 
poniamo attenzione ai materiali e allo smaltimento 
degli imballaggi, siamo dotati di controllo 
centralizzato dell’illuminazione, riscaldamento 
e aria compressa in tutti i nostri stabilimenti, 

WE BUILD
RESPONSIBILITY
Costruire in un mondo migliore.

attuiamo la gestione dei rifiuti tramite MuD 
(Modello unico di Dichiarazione Ambientale), 
attiviamo collaborazioni con le università del 
territorio in campo di efficienza energetica. 

Tutte procedure tangibili in ottica di sostenibilità 
aziendale che confermano quanto “l’uomo e 
l’Ambiente” siano al centro della strategia di 
sviluppo di IMER Group.
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WE BUILD 
SAFETY
La sicurezza, dalla fabbrica al cantiere. 

Da sempre siamo particolarmente sensibili alla sicurezza del personale in 
azienda e alla sicurezza dell’operatore che utilizza le nostre macchine. 

La sicurezza parte dai nostri stabilimenti e continua sul cantiere. 

Perseguiamo una costante ottimizzazione delle condizioni lavorative, 
impiegando attrezzature ed adottando soluzioni tecniche che puntano ad un 
miglioramento continuo dell’ergonomia negli ambienti di lavoro.

un obiettivo che mettiamo in pratica anche attraverso la divulgazione e 
l’applicazione di protocolli specifici, come ad aesempio nel Progetto zero 
Infortuni, caratterizzato dallo slogan “Pensa e agisci in sicurezza”.

La sicurezza in fase di produzione per noi è fondamentale così come la 
sicurezza in fase di utilizzo di un prodotto IMER. Per questo la possibilità 
di perfezionamento dei nostri prodotti in ottica di tutela della salute 
dell’utilizzatore, nel nostro Gruppo diventa punto di partenza per cercare 
sempre soluzioni innovative. 

25
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Vogliamo essere presenti nel mondo ovunque ci 
sia bisogno di costruire in maniera efficiente e 
sicura. 

Per questo IMER Group ha sviluppato una 
presenza globale che consente di offrire a ciascun 
mercato le soluzioni più adeguate.

La vocazione allo sviluppo internazionale 
è nel DNA di IMER Group.

 
Da quando sono iniziate le prime esportazioni 
all’estero nel lontano 1965 l’azienda si è sempre 
impegnata a valorizzare le specifiche competenze 
maturate nel territorio d’origine per affrontare le 
sfide del mercato dell’edilizia a livello globale. 

Da allora questa rete di contatti si è allargata su 
tutti i continenti. 

Vogliamo rendere la nostra rete sempre più 
capillare attraverso le nostre filiali e i nostri 
rivenditori all’estero, che rappresentano la vera 
forza di IMER Group nel mondo. 

WE BUILD
A GLOBAL PRESENcE
Dimensione internazionale per vocazione.

Persone, culture e realtà diverse unite da un unico 
obiettivo: soddisfare i nostri clienti in ogni area 
del mondo.
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WE BUILD 
HUMAN RELATIONS

Risorse umane e lavoro di squadra sono i nostri pilastri.

Le persone sono la nostra risorsa più importante. 

Il coinvolgimento di tutti i dipendenti verso gli 
obiettivi aziendali alimenta un forte senso di 
appartenenza. 

L’attaccamento alla storia dell’azienda, l’orgoglio 
di far parte di un Gruppo leader, la competenza, 

l’onestà, la disponibilità a mettersi in gioco sono i 
valori e le attitudini che caratterizzano le persone 
IMER Group. 

Il rapporto umano ha da sempre per noi una 
valenza molto importante.

Cerchiamo sempre di creare relazioni dirette con 

gli interlocutori interni ed esterni, favorendo i 
momenti di ascolto e di coinvolgimento. 

Attraverso investimenti costanti nella formazione 
puntiamo a far crescere le persone in azienda. 

Se le persone crescono, cresce anche il 
nostro Gruppo.
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WE BUILD
PARTNERSHIP
Insieme per andare lontano.

per andare lontano non si può procedere da soli.

La filosofia della partnership ha caratterizzato tutta la nostra storia. 

È il fattore che ci ha portato a diventare un Gruppo leader nella produzione 
di macchine per l’edilizia e ad acquisire un ampio e rilevante respiro 
internazionale. 

oltre alla creazione di joint venture “produttive” con partner internazionali 

(come nel caso di Kato Imer nel settore movimento terra), attiviamo accordi 
commerciali per ampliare la gamma con prodotti che permettano un 
processo di costruzione completo in cantiere. 

un esempio di partnership commerciale di questo tipo è quella instaurata con 
Mikasa Sangyo Co. Ltd., società giapponese specializzata in macchine per 
la compattazione, che prevede la distribuzione da parte di IMER Group dei 
prodotti a marchio Mikasa in esclusiva per Italia, Francia e Spagna.
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Il nostro approccio alla produzione è 
estremamente focalizzato. 

Senza una forte specializzazione di gamma non 
saremmo in grado di rispondere continuamente ai 
bisogni e alle richieste dei nostri clienti.

Dal betonaggio al taglio, dal trasporto del 
calcestruzzo all’applicazione dell’intonaco, dal 
sollevamento di persone al movimento terra. 

Tante linee di prodotto diverse unite dal marchio 
IMER Group.

Vogliamo essere specialisti in ciascuna 
delle nostre linee. 

Ad ogni specifico settore dell’edilizia in cui spazia 
la nostra attività dedichiamo risorse altamente 
specializzate per competenze e background 
professionale. 

ogni volta affrontiamo questo compito con l’idea 
di offrire il prodotto più adatto e le risposte più utili 
ai professionisti del settore.

WE BUILD
SPEcIALIZATION

Essere specialisti in tutto quello che facciamo.
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Quando una macchina IMER è al lavoro in un 
cantiere è praticamente impossibile non notarla.

Il nostro caratteristico verde IMER, il nostro 
marchio conosciuto a livello globale e registrato 
in oltre 70 mercati, sono i tratti distintivi che ci 
rendono riconoscibili ovunque. 

Dove c’è un cantiere c’è IMER.

Che si tratti di piccoli o grandi cantieri, di nuova 
costruzione o ristrutturazione, di ambiente privato 
o pubblico, i prodotti IMER trovano applicazione 
ovunque ci sia necessità di costruire. 

La nostra visibilità passa attraverso molteplici 
canali di vendita, dai rivenditori specializzati, ai 
centri di noleggio, fino alla grande distribuzione. 

una visibilità che si esprime anche dal punto di vista 
tecnologico, attraverso la forte presenza online.

WE BUILD
vISIBILITY

Riconoscibili ovunque.



WE BUILD 
cUSTOMER SATISFAcTION
Conosciamo il lavoro, viviamo i cantieri, ascoltiamo i clienti.

Il nostro lavoro ha sempre al centro il luogo dove 
le nostre macchine sono utilizzate. Inizia con una 
progettazione focalizzata sul cantiere e prosegue 
attraverso il supporto tecnico in loco.

Viviamo i cantieri del mondo. 

Seguiamo l’evoluzione delle tecniche costruttive 
e dei materiali e condividiamo con gli utilizzatori 
finali le necessità e le problematiche. 

Il customer care IMER Group fornisce ai propri 
clienti, in maniera continua, informazioni relative 
all’utilizzo dei prodotti e le attività di assistenza 
vengono svolte nel rispetto delle tempistiche di 
lavoro in modo da salvaguardare l’efficienza delle 
attività sul cantiere.

La forte presenza sul mercato di centri assistenza 
autorizzati ci consente di fornire parti di ricambio 
in tempi rapidi in tutto il mondo. 

IMER Group svolge regolarmente indagini di 
customer satisfaction per la valutazione del livello 
di soddisfazione, rivolte sia alle aspettative nei 
confronti del prodotto sia a tutto ciò che avviene 
nel Post-Vendita. 
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LE NOSTRE DIvISIONI
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MAcHINERY FOR BUILDING
La macchina giusta per ogni esigenza di cantiere.

34



25

All’interno della categoria Macchine Edili 
trovano spazio sette distinte linee, ognuna 
rivolta a specifici professionisti del settore.
Betonaggio (betoniere a bicchiere), 
Mescolamento (mescolatrici compatte e a 
ciclo continuo), Elevazione (elevatori a palo o 
cavalletto, argani, accessori per sollevamento), 
Segatrici (per ceramica, blocchi e legno), 
Tagliasfalti, Compattazione (vibrocostipatori e 
costipatori a piastra vibrante), Gruppi Elettrogeni. 
Modelli diversi che vengono incontro alle diverse 
caratteristiche dei cantieri del mondo. 

Rapolano Terme (Siena)

69.000 mq di superficie, 
di cui 16.000 coperti

Altra specializzazione della Divisione Equipment 
riguarda le macchine per il mescolamento e la 
spruzzatura di malte e materiali premiscelati, 
e le macchine per il trasporto di sottofondi 
tradizionali e massetti autolivellanti. È la nostra 
linea Proiezione e Trasporto.   
A completare l’offerta una vasta scelta di 
accessori (statori e rotori, lance, kit tubazioni, 
compressori). 

Puntiamo a soddisfare tutte le necessità del 
cantiere.

IMER Equipment è la Building Equipment 
Division di IMER Group, che produce macchine 
e attrezzature per il cantiere. 
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Betonaggio 
Mescolamento 
Elevazione 
Segatrici 

Tagliasfalti
Compattazione 
Gruppi elettrogeni

MAccHINE EDILI
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I nostri prodotti trovano applicazione nei contesti più vari: dai piccoli interventi alle grandi 

opere, dalla ristrutturazione alla nuova costruzione. 

Con lo sguardo sempre rivolto verso i materiali più diffusi sul mercato.
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intonacatrici    
Trasportatori per sottofondi
Pompe per calcestruzzo
Accessori

PROIEZIONE E
TRASPORTO
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AERIAL PLATFORMS
Portiamo il lavoro ad altezze impensabili.
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Produciamo cinque tipologie di piattaforme 
aeree: Miniscissor, Forbici elettriche, Forbici 
diesel-elettriche, Piattaforme a braccio 
articolato, Piattaforme cingolate. Modelli che 
si differenziano per venire incontro alle varie 
esigenze di lavoro: per utilizzo interno o interno 
ed esterno, con motorizzazione elettrica, diesel 
o bienergia. 

Le nostre piattaforme forniscono le soluzioni più 
idonee per lavorare in altezza. 

IMER Access è anche centro di formazione IPAF 
(International Powered Access Federation) e 
svolge corsi destinati agli addetti del settore 
perché siano formati secondo gli standard 
di sicurezza correnti. Avere uno sguardo 
costantemente rivolto verso questo aspetto 
permette alla Divisione Access di progettare 
macchine in grado di soddisfare le reali 
esigenze operative e di risolvere i problemi degli 
utilizzatori.

IMER Access è la Access Platforms Division di 
IMER Group, che si occupa delle macchine per il 
sollevamento di persone e materiali. 

29

Pegognaga (Mantova)

15.000 mq di superficie,
di cui 4.700 coperti
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Le nostre piattaforme sono adatte all’utilizzo in molteplici situazioni lavorative: manutenzione o 

nuova costruzione in ambiente sia civile che privato, attività di logistica industriale, lavori di finitura 

ed impiantistica. I vari modelli disponibili assicurano l’operatività su qualsiasi tipo di terreno.

40



Miniscissor
Forbici elettriche
Forbici diesel-elettriche
Braccio articolato
Cingolate

PIATTAFORME 
AEREE

41



BATcHING PLANT SOLUTIONS 
La forza della concretezza.

42
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Basaldella di Campoformido 
(Udine)

150.000 mq di superficie, 
di cui 37.000 coperti

Aksaray 
(Turchia)

100.000 mq di superficie, 
di cui 25.000 coperti

IMER Concrete è la Concrete Machinery 
Division di IMER Group.

Realizziamo soluzioni per la produzione, il 
trasporto e la posa del calcestruzzo. una vasta 
gamma suddivisa in quattro linee: ReadyMix 
(impianti di betonaggio per la produzione di 
calcestruzzo preconfezionato), MixonSite 
(impianti di betonaggio per il cantiere edile a 
raggio raschiante), Precast (impianti e sistemi per 
la prefabbricazione), Truck Mixers (autobetoniere, 
autobetonpompe e autobetonastri). 

Vogliamo essere specialisti in macchinari per il 
calcestruzzo in tutti i settori in cui esso è usato.

Inoltre la Divisione Concrete progetta e produce 
internamente il cuore di tutti gli impianti di 
betonaggio, ovvero le mescolatrici planetarie, i 
mescolatori a doppio asse orizzontale, i software 
e i sistemi di gestione.
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Lo staff ingegneristico della Divisione è in grado di proporre sia prodotti standard che soluzioni tecniche personalizzate. 

L’elevato know-how del personale IMER Concrete garantisce il dominio di tutti i processi aziendali, dalla progettazione 

all’assistenza post-vendita. 
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readyMix 
MixonSite 
Precast 
truck Mixers

BATcHING PLANT 
SOLUTIONS
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EARTHMOvING MAcHINES
Anima italiana, forza giapponese.
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Nasce dalla joint venture tra IMER Group ed il 
colosso giapponese KATO WORKS LTD, attivo 
dal 1895 e che già nel 1935 si specializza 
nel segmento produttivo delle macchine da 
cantiere, diventando in breve tempo ampiamente 
dominante nell’offerta produttiva dell’azienda 
giapponese.

Connubio tecnologico tra Italia e Giappone.

KATo IMER produce in Italia miniescavatori a 
tecnologia KATo, skid loader e dumper cingolati.

39.000 mq di superficie, 
di cui 9.000 coperti

San Gimignano (Siena)

KATO IMER è la Earthmoving Machinery 
Division di IMER Group.

Distribuisce inoltre miniescavatori e crawler 
carrier prodotti in Giappone da KATo WoRKS 
LTD.

La costante ricerca di innovazione e la continua 
attività di progettazione permettono a KATo 
IMER di sviluppare macchine all’avanguardia 
e perfettamente rispondenti alle esigenze di 
mercato.
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Le macchine movimento terra prodotte da KATo IMER trovano applicazione nei settori più vari: movimentazione di materiale 

in cantiere, ristrutturazioni, vivaistica, genio civile, costruzione di infrastrutture, impieghi militari.
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Miniescavatori
Skid loader
Minidumper
Crawler carrier
Martelli idraulici

MAccHINE  
MOvIMENTO TERRA
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WE BUILD IN THE WORLD
Le nostre filiali commerciali.



Worldwide Presence
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IMER USA EAST
Washington, DC

IMER IBERICA
Zaragoza, Spain

IMER FRANCE
Grenoble, France

IMER ORU FAR EAST
Singapore

IMER SHANGHAI
Shanghai, China

IMER USA WEST
Hayward, CA



IMER France

L’attività di distribuzione in Francia, iniziata nel 
1967, viene consolidata nel 1981 con la creazione 
di IMER France, la prima filiale estera del Gruppo. 
La sede si trova a Vif, nei pressi di Grenoble. Si 
occupa della diffusione dei prodotti IMER sul 
mercato francese con un servizio di massima 
capillarità sul territorio attraverso numerosi 
rivenditori e noleggiatori dislocati in tutto il Paese.

IMER Iberica

L’accordo per le esportazioni sul mercato spagnolo 
nasce nel 1982 e nel 1996 viene creata la filiale IMER 
Iberica. Con sede a Saragozza, gestisce la distribuzione 
dei prodotti del Gruppo attraverso una rete di agenti 
e rivenditori che copre in modo completo tutto il 
territorio della penisola iberica.

IMER NEL 
MONDO
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IMER USA

La prima filiale oltreoceano del Gruppo nasce nel 
1990. La struttura dispone di due sedi dislocate su 
entrambe le coste degli Stati uniti. La sede principale 
è situata a Capitol Heights, nei pressi di Washington. 
L’altra unità si trova a Hayward, in prossimità di San 
Francisco. IMER uSA può contare su una forza di 
vendita appositamente formata per la distribuzione 
dei prodotti IMER su tutto il territorio statunitense. 

IMER ORU Far East

operativa dal 2003, è la filiale di IMER Group che 
si occupa dell’area del Sudest Asiatico. Con sede 
a Singapore, la struttura ha sviluppato una rete di 
contatti per la diffusione dei prodotti del Gruppo sui 
principali mercati del territorio: Singapore, Tailandia, 
Malaysia, Vietnam, Filippine, Myanmar, Indonesia, 
Australia.

IMER Shanghai

L’obiettivo di cogliere le opportunità presenti sul 
mercato cinese ha portato nel 2009 alla creazione 
della filiale IMER Shanghai. Con sede nel principale 
polo finanziario, commerciale e industriale della Cina, 
la struttura si occupa di sviluppare il business di IMER 
Group e distribuire i prodotti a marchio IMER sul 
mercato locale.
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E domani54



Dove c’è un cantiere 
c’è IMER, 

sempre di più, 
sempre meglio.

Vogliamo essere ovunque ci sia bisogno di lavorare per costruire.
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Via Salceto, 53-55
53036 Poggibonsi (Siena), Italy

Tel. +39 0577 97341
Fax +39 0577 983304

info@imergroup.com

www.imergroup.com


