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Il tempo ci ha insegnato i valori che contano; l’intuito ci 
ha permesso di spingere costantemente avanti le nostre 
possibilità. Ma è il piacere della scoperta che ci porta ogni 
giorno a misurarci con nuove sfide.

Oggi sappiamo che non esistono limiti alla capacità di 
immaginare nuove soluzioni, perché nessun confine è 
insormontabile se si sa dove guardare: sempre oltre.
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DOVE TUTTO PARTE.



LA NOSTRA STORIA
Siamo nati nel 1997. 
Quello che siamo oggi è frutto dell’esperienza e delle 
conoscenze che abbiamo accumulato negli anni.
Guidati da Andrea Rizzo e Michele Scapolo abbiamo sempre 
saputo vedere l’eccellenza della tecnologia, scegliendo di 
distribuire solo i prodotti migliori, quelli efficienti e davvero 
innovativi. Oggi formiamo una bella squadra: insieme siamo 
energia. 

LE PERSONE, PRIMA DI TUTTO
La nostra filosofia si basa proprio sulle persone perché per 
noi sono importanti, dentro e fuori Elmat. Rendiamo più facile 
il lavoro di system integrator, wisp, installatori, progettisti e 
lo facciamo insieme. Infatti, non solo distribuiamo i prodotti, 
ma li scopriamo. Cerchiamo sempre quelli più innovativi, 
quelli dei nostri sogni. Siamo pionieri che inseguono il nuovo, 
l’utile e l’affidabile. 

IL VALORE CHE PRODUCIAMO
Ciò che ci rende più fieri è il valore che tutti i giorni otteniamo 
come squadra. Ogni persona del nostro team è esperta ed 
estremamente specializzata nel proprio settore. Ed è proprio 
la somma di tutti questi valori a fare la differenza, quando ci 
scegli.

Ci rende orgogliosi del nostro lavoro anche il valore che 
trasferiamo ai nostri clienti, quando decidono di seguire i 
nostri corsi di formazione e di aggiornamento.

Infine quel che amiamo è dare valore a nuovi settori
e prodotti. Oggi è la sicurezza informatica a crescere.
Insieme alla videosorveglianza, mette in primo piano 
la protezione e la prevenzione: due attività che hanno 
un’importanza inestimabile. Per tutti noi.
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L’AZIENDA, IL TEAM,
IL MERCATO.

Servono esperienza, determinazione
e audacia per fare grande un’impresa.
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Building automation
In Elmat individuiamo e distribuiamo prodotti per la gestione degli accessi.
Sono prodotti innovativi e semplici da installare, dotati di software di controllo IP
e utilizzabili tramite QR code o app su smartphone.

Networking
Il lavoro del futuro è sempre più smart. Per questo sviluppiamo soluzioni 

efficienti per il networking professionale, capaci di connettere aziende e 
persone in modo rapido e sicuro.

Videosorveglianza IP Video IP

Risoluzione delle immagini sempre più elevata, efficiente controllo da remoto, possibilità di 
analisi dei dati: i sistemi di videosorveglianza IP che scegliamo si fanno sempre più performanti.

Cabling e Data Center
Il cablaggio perfetto è quello che permette ai system integrator di attivare 
un’infrastruttura di rete a regola d’arte. Insieme a te  studiamo la soluzione 

più adatta per i Data Center avanzati.

Wireless
Questa è l’era della smart city. L’installazione di reti Wi-Fi veloci, stabili e performanti 

è ciò che estende l’enorme potenziale delle connessioni senza fili.

Energy
Per costruire un’infrastruttura di rete professionale serve identificare il sistema 

di alimentazione più adatto, che sia intelligente, sicuro e sostenibile, senza 
rinunciare alle performance.

IoT & Smart City Solution
Nell’era dell’Internet of Things  è fondamentale saper creare un’infrastruttura digitale
che connetta tra loro dispositivi intelligenti. Per questo in Elmat ci occupiamo di sviluppare
i  sistemi migliori per l’integrazione di prodotti IoT.

Cerchiamo e scegliamo i prodotti ideali per
i progetti che puntano alla massima 
efficienza, personalizzando ogni soluzione
ai reali bisogni delle persone e delle aziende.





Formazione ed eventi
Attraverso la formazione ti dotiamo di tutti gli 
strumenti necessari per diventare un esperto, sia 
nell’installazione e nell’uso dei prodotti, sia nella loro 
promozione.

In questo modo sarai tu a divenire il punto 
di riferimento per il tuo cliente. Gli eventi di 
aggiornamento sono incontri, tavole rotonde e 
chiacchierate su nuovi prodotti, novità di mercato 
e notizie relative ai brand, pensati per tenerti 
costantemente aggiornato, così che tu possa 
proporre ai tuoi clienti soluzioni d’avanguardia.
Sul nostro sito trovi tutti i corsi e gli eventi in 
programma.

Portale B2B
I prodotti che abbiamo selezionato per te li trovi nel nostro portale. 
Iscrivendoti potrai godere di sconti riservati e offerte esclusive.
Inoltre potrai gestire gli ordini in autonomia ed entrare in contatto 
direttamente con l’assistenza.

Supporto tecnico pre e post vendita
Ti consigliamo il prodotto giusto per il tuo progetto. Il nostro team tecnico è composto da persone preparate e abili: 
ogni specialista saprà darti la soluzione perfetta, perché tu possa dedicarti interamente al tuo progetto.
Ti offriamo la nostra consulenza a qualsiasi livello, come ad esempio con il supporto in fase di progetto, i consigli nella 
scelta del prodotto e con servizi on-site con sopralluogo. Inoltre ti offriamo supporto dopo l’acquisto del prodotto, 
anche nel caso in cui debba essere sostituito o riparato.
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I veri innovatori
non smettono mai
di imparare.



ALWAYS BEYOND.

elmat.com
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Il vento delle novità soffia costantemente, pronto a 
sospingere coloro che sanno coglierne la direzione giusta.

Insieme a chi crede nei nostri valori, siamo pronti a 
riprendere il viaggio che sposta i nostri traguardi
ogni volta più avanti. Sempre oltre.



Elmat Spa Headquarter
Via Uruguay, 15
35127 Padova (PD)
Tel. +39 049 7623011

Elmat Spa Filiale
Via Cardano, 2
Palazzo Astrolabio B5
20864 Agrate Brianza (MB)
Tel. +39 039 9253132

info@elmat.com
elmat.com


