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La passione per il nostro lavoro 
e il servizio al cliente, prima di tutto.



CI PRESENTIAMO

I.M.G. è una società che opera nell'ambito degli impianti industriali dal 1995.

L'azienda con il passare degli anni si è specializzata nella fornitura di tubazioni per trasporto 

fluidi di ogni tipologia e per ogni applicazione, garantendo i migliori standard qualitativi e di 

sicurezza ai suoi impianti, ed è in grado di fornire un supporto completo in tutte le fasi di 

realizzazione di una commessa, offrendo un servizio “ chiavi in mano “, grazie a personale 

specializzato e costantemente formato per garantire la massima efficienza.
Grazie alla sua riconosciuta professionalità, I.M.G. opera da oltre 20 anni sia in ambito nazionale 

ed internazionale con attrezzature e mezzi propri, per offrire una efficace rapidità di intervento.

L'obiettivo primario dell'azienda è la totale soddisfazione del cliente, proposito 

quotidianamente rinnovato garantendo prodotti di qualità, mediante l'impiego di soluzioni 

tecniche innovative.

I.M.G. mette a disposizione del cliente tubisti e saldatori specializzati con le relative 

certificazioni, il quale ne riconoscono la professionalità e la qualità del lavoro eseguito, 

possiamo offrire tubazioni pre-assemblate, comprensive di componentistica necessaria per il 

corretto funzionamento, verniciate e con rilascio del relativo collaudo finale, sia presso la 

nostra officina o grazie al nostro personale presso la sede del cliente.



I NOSTRI SERVIZI

I nostri principali servizi sono:

• Progettazione e realizzazione di impianti per qualsiasi tipologia di fluido e applicazione;

•  Costruzione di Skid a disegno rispettando tutte le normative vigenti in materia nel settore;

•  Realizzazione di condotti di carpenteria di ogni diametro e per ogni applicazione;

•  Revamping industriali;

•  Impianti antincendio (Sprinkler ed idranti );

•  Realizzazione e montaggio di carpenteria medio/pesante;

•  Assistenza all'avviamento degli impianti;

•  Manutenzione ordinaria e straordinaria.

Costruzione Centrali Termiche

Costruzione Rampe Tecnologiche

Costruzione Condotti di Carpenteria



Costruzione Gruppi di Pompaggio

Realizzazione Impianti Antincendio

Impianti Pneumatici 
e di Lubrificazione

Costruzione Pannelli di Raffreddamento

Preassemblaggio ImpiantiCostruzione Skid - Tubazioni



SETTORI DI INTERVENTO

SIDERURGICO ALIMENTARE CHIMICO
FARMACEUTICO

PETROLCHIMICO TESSILE
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