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CHI SIAMO 
 

Impianti S.p.A. è una PMI innovativa nata nel 1992, attiva in Italia come System Integrator nei 

settori ICT (Information Communication Technology) & Audio/Video con particolare riguardo a 

soluzioni di videocomunicazione & UCC (Unified Communication & Collaboration). 

 

Nasce dalla volontà dei due soci fondatori, Simone Lo Russo, attuale CEO e Simona Castelli, attuale 

COO, che hanno costituito una realtà dinamica e flessibile, in grado di soddisfare i bisogni dei clienti 

e adattarsi ai continui cambiamenti del mercato. 

 

Da 30 anni, Impianti S.p.A. anticipa le esigenze del mercato grazie al suo DNA di business developer, 

selezionando brand e tecnologie emergenti che le consentono di progettare e realizzare soluzioni 

innovative per i propri clienti. La solida esperienza sul mercato e il sistema di certificazioni integrato 

hanno permesso alla società di costruirsi una solida base clienti e diventare punto di riferimento per 

le Aziende Corporate, Multinazionali e per la Pubblica Amministrazione Centrale.  

 

Impianti S.p.A. rappresenta un partner affidabile per la distribuzione esclusiva di prodotti e servizi 

sul mercato italiano da parte di società e brand internazionali. 

Il modello di offering della società è versatile ed è in grado di fornire sia soluzioni «tailor-made» 

sia forniture a prezzo estremamente competitivo nell’ambito Tender Pubblici & Privati. 
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LA NOSTRA STORIA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICAZIONI 

Nel corso dei suoi 30 anni di attività, Impianti S.p.A. ha costruito un sistema di gestione integrato 
grazie alle numerose certificazioni ottenute:  

 

• 2021 - Iscrizione all’albo Nazionale dei Gestori Ambientali e abilitazioni per gli IMPIANTI D.M 

37/2008 Lettere A, B, C, D, E, F, G 

 

• 2020 - Certificazione UNI EN ISO 14001:2015 per la gestione del Sistema Ambientale integrata 

nei requisiti di Sostenibilità 

 

• 2019 - Licenza ai sensi dell’art. 28 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio 

Decreto 18 giugno 1931, n. 773, art. 28) 

 

• 2019 - Certificazione UNI EN ISO 45001:2018 per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro  

 

• 2019 - Certificazione UNI EN ISO/IEC 27001:2013 per la gestione della sicurezza dei dati 

e dei sistemi informatici 
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• 2006 - Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per il miglioramento continuo dei processi 

aziendali 

 

• 2000 - Certificazione SOA per gli appalti pubblici di lavori Cat.OS19, OS30 

 

 

FINANCIAL HIGHLIGHTS 
 

Impianti S.p.A., attraverso la capacità di diversificazione del business ha saputo intraprendere un 

solido e costante percorso di crescita economico finanziaria.   

 

Relativamente ai dati al 31 dicembre 2021, l’esercizio ha registrato una significativa performance 

double digit per tutti gli indicatori economici. In dettaglio:  

 

• Ricavi delle vendite e delle prestazioni: circa € 9,8 milioni (+58,5% YoY);  

• EBITDA: circa € 1,0 milioni (+183% YoY);  

• EBITDA Margin: 10,3% (vs 5,8% al 31 dicembre 2020) 

• EBIT: circa € 0,9 milioni (+200% YoY); 

• Utile Netto: € 0,6 milioni (+155% YoY) 

• Indebitamento Finanziario Netto: € 0,4 milioni (cash positive) 
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BUSINESS UNIT 
Impianti S.p.A. opera attraverso le quattro linee di business:  

 

• Business Unit System Integration  

• Business Unit E-commerce 

• Business Unit Healthcare Solution e Soluzioni Tecnologiche per il settore Difesa 

• Business Unit Servizi Professionali 

 

Business Unit System Integration 
La Business Unit System Integration costituisce attualmente il core business di Impianti S.p.A., 

e include attività di consulenza, progettazione, realizzazione e manutenzione nell’ambito di:  

•  Videocomunication & Collaboration Solution 

• Multimedia Solution 

• Data Center, Cabling & Networking Solution       

• Cyber Security & Gestione Accessi  

• Heavy Duty & Rugged Solution 

• Soluzioni Per L’assistenza Remota 

 

Business Unit E-commerce 

Vendita on-line di primari prodotti IT principalmente per il mercato B2B, attraverso il proprio market 

place www.impianti.biz e attraverso il market-place internazionale di Amazon. 

 

Business Unit Healthcare Solution e Soluzioni Tecnologiche per il settore Difesa 

Soluzioni tecnologiche non offensive per il settore Militare e delle Forze dell’Ordine che 

comprendono le attrezzature tecniche di trasmissione dei dati e dispositivi di protezione individuale, 

nonché gli apparati hardware e strumenti ultraresistenti dotati di funzionalità avanzate per la 

protezione dagli urti, dalle cadute e dalle prestazioni tecniche elevate (heavy duty & rugged solution) 

e le piattaforme di videocomunicazione a elevata sicurezza. 

 

Attraverso tale Business Unit Impianti Sp.A. fornisce inoltre, servizi e prodotti innovativi per il 

settore della telemedicina come apparati per la condivisione di dati clinici mediante video-consulti 

con medici specialistici e, più in generale, prodotti healthcare. 

 

Business Unit Servizi Professionali 

Contratti di manutenzione, assistenza tecnica e specialistica a supporto delle soluzioni 

commercializzate. La proposta commerciale ai clienti comprende la progettazione, l’installazione e 

i servizi professionali specialistici di assistenza e manutenzione per i prodotti e i servizi offerti. 
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Grazie a professionisti altamente specializzati l’azienda offre servizi di assistenza al cliente - 

dall’installazione, manutenzione e formazione post-vendita del cliente (da remoto o in presenza).  

 

La Società fornisce un’assistenza post-vendita che viene erogata in modalità telefonica, telematica 

tramite e-mail e chat o attraverso aree dedicate presenti su un portale dedicato.  

 

 

STRATEGIE FUTURE 
 

L’obiettivo che la Società si prefigge per il futuro è quello di continuare a crescere nel mercato di 

riferimento ampliando il proprio portafoglio di prodotti e servizi. 

 

La strategia di crescita è basata sulle seguenti direttrici di sviluppo: 

 

Crescita per linee interne 

 

• Rafforzamento della Brand Awareness  

• Rafforzamento della struttura organizzativa  

• Investimenti e Ricerca&Sviluppo – Attività di ricerca e sviluppo con l’obiettivo di potenziare 

ulteriormente la Business Unit Healthcare Solution ed Equipaggiamenti per il settore difesa, 

con riguardo, in particolare, alla “telemedicina” - e avvio di nuovi progetti di ricerca e 

sviluppo volti a proporre al mercato nuove soluzioni o integrazioni di soluzioni esistenti, per 

il settore telemedicina e per i dispositivi tecnologici per il settore della difesa. Per la Business 

Unit System Integration particolare attenzione sarà rivolta al rafforzamento dell’area Cyber 

Security. Infine, per la Business Unit E-commerce la Società prevede specifici investimenti 

per rafforzare la presenza sui principali market place extra europei.  

• Espansione e rafforzamento della presenza territoriale 

 

 

Crescita per linee esterne 

Impianti S.p.A. perseguirà la crescita attraverso la valutazione di operazioni di acquisizione M&A 

nazionali e straniere, attive nel proprio settore di riferimento e/o in ambiti connessi e collegati alle 

proprie attività di business. 
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GOVERNANCE 

 

Founder & CEO 
 Simone Lo Russo 

Simone Lo Russo, fondatore e amministratore delegato della Società, è 

analista e profondo conoscitore del settore ICT/AV. Scouter curioso e 

globtrotter di tecnologia e di sistemi complessi ad alto valore aggiunto, è 

stato membro del Consiglio Direttivo “Settore Terziario e Industrie Varie” 

Confindustria di Como dal 2009 al 2019. Tra il 2008 e il 2009 è stato 

docente Corso ICT presso ENAP Lombardia – Scuole Provinciali di Como.  

 

 
 

 

Co-Founder & COO 

Simona Castelli 

Simona Castelli, COO e Presidente del Consiglio di Amministrazione della 
Società, dal 1999 opera all’interno di Impianti S.p.A. in qualità di process 
owner nell’ambito delle politiche ESG e del sistema integrato di qualità, 
nonché di tutti i processi operativi aziendali, incluse le attività di R&S.  

 

 

 

 

 

 

 

CFO 

Lucrezia Toscana 

Lucrezia Toscana è CFO e HR Director della società. Nella sua carriera 

professionale, Lucrezia ha sviluppato solide competenze finanziarie in 

ambito di società multinazionali e alla guida di team multiculturali. In 

Impianti S.p.A. guida tutti i processi Finance e HR in accordo con la 

strategia di crescita e sostenibilità aziendale. 
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