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NET
WORK



Elevata diversificazione 
degli impianti tecnologici e 
impianti antincendio.

Rispetto delle scadenze di 
intervento e scadenze
normative.

Qualifica delle aziende di 
manutenzione.

Uniformità a livello nazionale 
delle procedure e documenti 
di manutenzione.

Diminuzione dei tempi di in-
tervento e dei relativi costi.

Archiviazione e gestione
informatizzata dei
documenti.

Le Aziende della rete WeMit sono realtà imprenditoriali 

da anni presenti nel mercato impiantistico con elevata 

e riconosciuta competenza e professionalità. Il compito 

di WeMit è quello di coordinare e gestire i membri sotto 

forma di un’unica organizzazione per offrire un servizio di 

manutenzione globale in grado di mantenere efficiente 

l’intero patrimonio tecnologico di ciascun cliente.

WeMit aiuta i propri clienti con l’innovativo servizio di 

FACILITY NETWORK: 

la collaborazione sottoscritta nel contratto di rete  da imprese  

specializzate in manutenzione di impianti tecnologici e 

dislocate in tutto il territorio italiano  e l’utilizzo del  software 

gestionale integrato Hypermit, permettono di rispondere 

efficacemente ai principali problemi del settore.

WEMIT È UNA RETE DI IMPRESE CON UN PROPRIO 
SOGGETTO GIURIDICO E NASCE DALL’UNIONE DI 
AZIENDE SPECIALIZZATE NELLA MANUTENZIONE DI 
IMPIANTI TECNOLOGICI E DI IMPIANTI ANTINCENDIO.

IL FACILITY NETWORK COME SOLUZIONE ALLE
CRITICITÀ DEL SETTORE MANUTENZIONE



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

La rete potendo contare su professionalità altamente 

qualificate è in grado di gestire tutte le fasi di manutenzioni 

siano esse ordinarie che straordinarie per raggiungere 

l’obiettivo finale della piena soddisfazione del cliente.

Supportiamo al meglio le aziende, fornendo un servizio 

completo con il vantaggio di un unico interlocutore e con 

una notevole ottimizzazione dei costi e dei servizi.

Operiamo su tutto il territorio italiano, competenza ed 

esperienza nel settore ci portano ad individuare le migliori 

soluzioni per far fronte alle complessità legate alle attività 

di manutenzione.



La volontà di unirsi nasce dall’esigenza di affrontare al meglio 

le specificità del settore impiantistico che richiedono elevate 

competenze, specializzazione e attenzione alla continua 

evoluzione delle normative cogenti.

Inoltre grazie alla distribuzione capillare sul territorio italiano 

la rete è in grado di fornire copertura manutentiva in tempi 

rapidi e senza costi eccessivi di spostamento, rendendoci un 

partner ideale per aziende della GDO, del retail e multisede.

La somma della nostra lunga esperienza e del continuo 

aggiornamento tecnologico e formativo è garanzia di solidità 

e competenza che ci permette di presentarci ai nostri clienti 

come un partner unico ed affidabile per le manutenzioni, 

revisioni e collaudi di impianti antincendio e tecnologici.

UN UNICO PARTNER PER LA
SICUREZZA DELLA TUA AZIENDA



MANUTENZIONE IMPIANTI SISTEMI DI CONDIZIONAMENTO

ANTINTRUSIONE E
VIDEOSORVEGLIANZA

ANTINCENDIO

Impianti elettrici

Impianti meccanici

Impianti idrico-sanitari

Impianti trattamento aria

Riscaldamento, condizionamento e 

climatizzazione di edifici residenziali 

e terziari.

Un’equipe specializzata in sicurezza 

dei luoghi di lavoro e delle 

infrastrutture che propone soluzioni 

su misura per la protezione dei tuoi 

ambienti.

Manutenzioni e controlli periodici 

sugli impianti di rilevazione fumi e 

incendio e sui sistemi di sicurezza 

attiva e passiva.



HYPERMIT, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
INFORMATIZZATA DELLE MANUTENZIONI
ANTINCENDIO

Hypermit è un software realizzato 

su misura per Mit Italy che gestisce 

digitalmente WeMit, un network di 

aziende che si occupano di manutenzioni 

antincendio coprendo tutto il territorio 

italiano. Hypermit diventa 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 

manutenzioni.

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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Seguici su:


