


Elevata diversificazione dei 
presidi e degli impianti
antincendio.

Scelta di aziende e tecnici di 
manutenzione antincendio 
qualificati e gestione dei
relativi documenti aziendali.

Diminuzione dei tempi di
intervento e dei relativi
costi.

Rispetto delle scadenze
normative.

Uniformità a livello nazionale 
delle procedure e dei docu-
menti di manutenzione.

Archiviazione e gestione dei 
documenti.

Nel  2015  tre  imprenditori  molto  esperti  nei  settori  

dell’assistenza e  manutenzione  dei  dispositivi antincen-

dio, dei servizi nel campo sicurezza e della prevenzione 

di incendi, decisero di unire sinergicamente le loro forze 

creando Mit Italy.

 

Mit Italy da allora aiuta i propri clienti con un servizio in-

novativo che copre tutto il territorio italiano: attraverso 

We Mit - un network di imprese del settore antincendio 

sviluppato a livello nazionale – e il software gestionale 

integrato Hypermit, Mit Italy si presenta con una special-

izzazione e un’organizzazione negli interventi che le per-

mettono di rispondere efficacemente ai principali prob-

lemi del settore.

SIAMO A FIANCO DELLE AZIENDE
MULTISEDE NELLA GESTIONE IN
TUTTA ITALIA DELLE LORO
MANUTENZIONI ANTINCENDIO



WEMIT, RETE DI IMPRESE.
LA FORZA DI UN GRUPPO.

Wemit è una rete sorta per coprire nel mercato un’esigen-

za specifica in un settore particolare come quello delle 

manutenzioni dell’impiantistica antincendio soggetto a 

normative cogenti in continua evoluzione che richiedono 

una professionalità elevata a garanzia di beni e persone.

La nostra lunga esperienza maturata, il continuo aggior-

namento tecnologico e formativo sono a garanzia di so-

lidità e competenza che ci permette di presentarci ai nos-

tri clienti come un partner affidabile per le manutenzioni

e collaudi di impianti antincendio.

La rete potendo contare su professionalità altamente 

qualificate è in grado di gestire tutte le fasi di manutenzi-

oni antincendio siano esse ordinarie che straordinarie per 

raggiungere l’obiettivo finale della piena soddisfazione 

del cliente.



Settore
retail

Logistica Centri
commerciali

Gruppi
industriali
multisede

I responsabili RSPP e i tecnici addetti 

alla manutenzione di imprese con svari-

ate sedi in tutta l’Italia possono trovare 

in noi il collaboratore ideale: possiamo 

essere l’unico referente per tutte le loro 

manutenzioni antincendio e il nostro 

gestionale Hypermit garantisce un per-

fetto controllo su tutte le attività. Abbi-

amo maturato particolare esperienza e 

specializzazione nei seguenti settori: 

UN UNICO PARTNER
PER LA SICUREZZA
DELLA TUA AZIENDA



ALCUNI IMPIANTI ED ASSET
SU CUI OPERIAMO

ESTINTORI PORTATILI, CARRELLATI E AUTOMATICI

PORTE REI / PORTONI REI / SERRAMENTI TAGLIAFUOCO 

USCITE DI EMERGENZA / MANIGLIONI ANTIPANICO

DEFIBRILLATORI

AUTORESPIRATORI

GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE

IMPIANTI IDRANTI

IMPIANTI SPRINKLER

IMPIANTI SCHIUMA

IMPIANTI WATER MIST

IMPIANTI SPEGNIMENTO

A GAS

IMPIANTI DI SPEGNIMENTO

AD AEROSOL

IMPIANTI DI RILEVAZIONE

INCENDI

IMPIANTI DI RILEVAZIONE

GAS



HYPERMIT,
ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE INFORMATIZZATA
DELLE MANUTENZIONI
ANTINCENDIO

Hypermit è un software realizzato 

su misura per Mit Italy che gestisce 

digitalmente We Mit, un network di 

aziende che si occupano di manu-

tenzioni antincendio coprendo tutto 

il territorio italiano. Hypermit diven-

ta lo strumento con il quale i tecnici 

danno evidenza delle manutenzioni 

eseguite grazie all’utilizzo dell’app 

ed al sistema di lettura del QR code 

per il tracciamento delle manuten-

zioni.

Automatizziamo il 
processo di

manutenzione.

Identifichiamo
impianti e presidi
attraverso il loro

QR code. 

Recuperiamo
rapidamente tutte

le informazioni.

Monitoriamo
lo stato di ogni

singolo presidio.
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