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DIMCAR è un’azienda manifatturiera che s’inserisce nel settore dell’arredo urbano per dare una 
risposta forte e immediata alle esigenze crescenti di qualità e servizio richieste da questo settore.
Siamo tra le aziende manifatturiere leader in Italia nella produzione di elementi di arredo urbano in 
acciaio zincato, acciaio zincato con componenti in legno, manufatti in cemento e attrezzature 
cimiteriali ed elettorali.
Azienda giovane e dinamica che può contare su un know how produttivo e conoscenze 
tecnico-commerciali derivate da un’esperienza cinquantennale nel settore; aperta e �essibile alle 
richieste di un mercato in evoluzione, fonda su basi solide lo sviluppo del prodotto con l’obiettivo di 
fare della qualità e del servizio il proprio punto di forza e distinzione.
Ogni singolo progetto prende forma mettendo assieme le esigenze che esprime la nostra clientela 
raccolte e valorizzate con una progettazione attenta all’integrazione con l’ambiente, alla qualità e al 
design, imprimendo una dinamicità che solo un team giovane e af�atato può esprimere.
DIMCAR è un gruppo, fatto di persone e tecnici di alto pro�lo, che nel corso degli anni hanno saputo 
garantire una continuità gestionale tale da guidare l’impresa lungo un percorso di sviluppo e crescita 
costante, nonostante la grande crisi mondiale. 

L’Azienda si contraddistingue per l’alta qualità, l’Innovazione, l’Heritage e il Contemporary. DIMCAR 
produce e distribuisce centinaia di prodotti caratterizzati da uno stile e da un’estetica tipicamente 
italiani.
Le creazioni �rmate DIMCAR sono pensate e realizzate per proporre alla clientela, sia pubblica che 
privata, una gamma completa di articoli funzionali, ergonomici ed eleganti, oltre a speciali soluzioni 
“su misura”.
Anni di lavorazione del ferro e la realizzazione di numerosi progetti speciali, hanno permesso 
all’azienda di incrementare i propri risultati da un punto di vista di qualità, di design e durevolezza, 
ampliando i canali di ascolto del cliente. 
Progetti di piazze e parchi pubblici, studi di architettura, settore ambiente e ri�uti, settore mobilità 
urbana, agenzie pubblicitarie, edilizia civile ed industriale, sono le aree di prevalente interesse 
dell’azienda.
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DIMCAR s.a.s. nasce nel 1997: tale anno individua, però, solo la nascita giuridica di una attività già 
condotta per alcuni decenni in forma individuale da Dimo Clemente (socio fondatore). Negli anni ‘80 
Clemente intuisce che la sua attività, condotta in pochi metri quadri e realizzando prodotti su misura 
(in�ssi in ferro, cancelli, recinzioni ed altro), può evolversi, uscire da un mercato strettamente locale ed 
abbracciare una più ampia clientela.
Erano gli anni ‘80, nascevano ovunque nuove attività e l’esigenza di movimentare le merci cresceva in 
modo esponenziale.

L’azienda si specializza nella produzione di carrelli per la movimentazione di materiali: quindi non più 
prodotti singoli e su misura, studiati caso per caso, ma lavorazioni “in serie”. 
Nasce una linea di prodotti, viene realizzato un catalogo speci�co e creata una rete commerciale tale 
da poter soddisfare le esigenze di tutto il territorio nazionale. La scelta si rileva ef�cace, in quanto, nel 
giro di pochissimi anni, la produzione raggiunge un ragguardevole livello numerico e di fatturato.

Nel decennio successivo, appunto nel 1997, Clemente inizia la costruzione del primo lotto del nuovo 
opi�cio e trasforma la propria ditta individuale in una società, af�dando la gestione commerciale e la 
rappresentanza legale al �glio Lorenzo, conservando per sé la responsabilità del reparto produzione.

LA NASCITA

L’azienda accresce il suo numero di operai e si dota di uf�ci amministrativi e, soprattutto, inizia a 
compiere l’operazione che, negli anni successivi, si rivelerà di importanza vitale per la sopravvivenza 
stessa dell’attività, attraverso una profonda diversi�cazione della propria produzione con l’introduzione 
della linea di arredo urbano, di attrezzature cimiteriali ed elettorali. Questa conversione, induce la 
DIMCAR a trasformarsi nel 2014 in Società a responsabilità limitata (S.R.L.) con un capitale sociale di 
€2.000.000,00. 

E’ la naturale evoluzione dell’esperienza artigianale unita al continuo sviluppo della tecnologia applicata 
alla materia prima per sviluppare proposte innovative sia nei materiali, nelle soluzioni progettuali e nelle 
tecnologie innovative, per raggiungere l’ambizioso obiettivo e creare elementi unici e soprattutto utili.

Dal 2016 al 2018 DIMCAR, grazie all’implementazione della propria rete commerciale a livello 
nazionale e con l’istituzione di un uf�cio internazionalizzazione per l’ingresso sui mercati Europei ed 
Extra-Europei, ha visto una crescita considerevole del proprio fatturato, anche in virtù del lancio di una 
nuova gamma di prodotti di design della linea “Atelier Urbano” e la linea “Concrete”.
Per il futuro DIMCAR, dal punto di vista estetico si orienterà verso linee semplici e minimali ed offrirà 
un pacchetto completo in cui l’estetica e il design siano fondamentali e si uniscano alla tecnologia in 
modo il più possibile perfetto, con un’integrazione totale.

IL PRESENTE ED IL FUTURO
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STORIA
1967
Nasce l’impresa di Dimo Clemente per la produzione di in�ssi in 
ferro, cancelli e manufatti in genere.

1990
L’impresa di Dimo Clemente introduce la lavorazione in serie e
l’integrazione di una vera e propria linea produttiva di carrelli per la
movimentazione di materiali.

1997
Nascita della DIMCAR s.a.s. e del nuovo opi�cio per una super�cie
di 15.000 mq. Si dà il via alla produzione di elementi per arredo
urbano.

2007-14
L’azienda si prepara all’internazionalizzazione dei prodotti, ottiene
le dovute certi�cazioni di conformità e di produttività.

2014-18
La nuova rete commerciale copre tutt’Italia.

“                             
                              ”

Trovarsi insieme è un inizio, restare insieme un progresso…
lavorare insieme un successo.

Henry Ford



I tecnici, i professionisti ed i team commerciali della DIMCAR s.r.l. sono strutturati ed organizzati 
in modo da interpretare al meglio le necessità e le singole esigenze a cui l’azienda è chiamata a 
rispondere.
Dal progetto alla consegna essi lavorano coniugando esigenze estetiche a soluzioni tecniche 
pratiche ed economiche più ef�cienti, stabilendo un budget realistico basato su un business plan 
redatto in modo preciso.
Ogni fase punta ad esaltare la personalità di ogni committente e la sua idea, utilizzando il prezioso 
know-how di chi costruisce da più di mezzo secolo. La soddisfazione del cliente è l’obiettivo 
comune di tutti i nostri processi aziendali, per questo motivo siamo fornitori di Enti pubblici, società 
di servizi ed istituzioni che necessitano di attrezzature ad alto standard.

ORGANIZZAZIONE E SERVIZIO: MATERIE PRIME DEL SUCCESSO

Ricerca e sviluppo, innovazioni e micro innovazioni delle nostre strutture: ciò è frutto della 
vocazione a migliorare. La ricerca è l’elemento indispensabile per aggiornare, perfezionare e 
migliorare continuamente i nostri prodotti nonché renderli conformi alle nuove esigenze di 
mercato, alle nuove tendenze e alle vigenti normative.

TECNOLOGIA E RICERCA AL PRINCIPIO DI TUTTO

Quando si parla di costruire valore ci si riferisce ovviamente ad investimenti che abbiano ef�cacia 
e durata insieme; si pensa a prodotti con caratteristiche durevoli di qualità.
Per ottenere questo obiettivo, però, oltre all’esperienza, alla conoscenza delle tecniche costruttive, 
all’appoggio di maestranze preparate e ad un’organizzazione ef�ciente, occorrono dei principi 
solidi: la precisione e la lungimiranza dei progetti, il rispetto della vivibilità, la qualità dei materiali, 
la selezione accurata delle maestranze e l’etica nel lavoro. Tutte queste sono caratteristiche 
storiche dello stile di lavoro della DIMCAR s.r.l.

COSTRUIRE VALORE RICHIEDE PIÙ DELLA SOLA ESPERIENZA

www.dimcar.it
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DIMCAR s.r.l. ha sede in Ugento, una splendida città del basso Salento, in un’area, della zona 
artigianale, di oltre 15.000 mq di cui 4.000 coperti. Lo stabilimento ha un reparto di produzione che 
si sviluppa per oltre 3.000 mq ed un reparto �nitura e stoccaggio di oltre 1.200 mq.  Nello stesso 
sono ubicati gli uf�ci amministrativi e tecnici con reparto commerciale, contabile, progettazione e 
ricerca. 
L’ampio spazio di cui è dotato lo stabilimento consente di fornire supporto logistico nella 
movimentazione e nello stoccaggio delle merci.
L’indirizzo è il seguente: DIMCAR s.r.l. – Via Taurisano, Z.A. 101 – 73059 Ugento (LE)

DOVE SIAMO

STABILIMENTO
PRODUZIONE
Si sviluppa in un’area di oltre 3.000 mq.

FINITURA E STOCCAGGIO
Si sviluppa in un’area di oltre 1.200 mq.

UFFICI
Si sviluppano in un’area di oltre 600 mq.

PERSONALE OPERATIVO
30 Unità



Le risorse umane operanti nell’azienda sono, mediamente, n. 30 di cui n. 22 operai specializzati 
(saldatori, fabbri, verniciatori ed operai addetti all’imballaggio delle merci) n. 2 unità nel settore 
tecnico, n. 4 unità nell’ambito amministrativo e n. 2 unità nel settore commerciale. La direzione 
dell’azienda è costituita dal Direttore Generale che riveste anche il ruolo Direttore Commerciale, da un 
Coordinatore sviluppo impresa che riveste anche il ruolo di responsabile per il commercio con l’estero 
e, da un Coordinatore di produzione. Tutto il personale attivo è sottoposto a controllo di formazione ed 
informazione circa la gestione delle risorse, sull’organizzazione del lavoro, sulle nuove tecniche di 
esecuzione, sulle nuove tecnologie e sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.
In apposite Procedure Gestionali della Qualità sono stabilite la sequenza e le interazioni relative ai 
processi nonché i criteri ed i metodi necessari per assicurarne l’ef�cace controllo e funzionamento, la 
disponibilità delle risorse e delle informazioni, il monitoraggio, la misura e l’analisi nonché le azioni per 
conseguire i risultati piani�cati.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La DIMCAR s.r.l. presenta all’interno della sua organizzazione sia un uf�cio commerciale, un uf�cio 
marketing e comunicazione, un uf�cio amministrativo-contabile, un uf�cio acquisti e un uf�cio 
progettazione.
I suddetti uf�ci sono organizzati con un sistema informatico del tipo automatizzato, con dotazione 
di software e hardware appropriati e conformati su misura, rispetto alle esigenze aziendali. 
L’organizzazione si avvale di un sistema centralizzato ad altissima ef�cienza per la gestione delle 
offerte economiche, analisi costi, analisi degli investimenti di materie e servizi, quali�cazioni delle 
commesse e veri�ca incrociata di costi e ricavi.
Le unità operative addette ai vari servizi sono quali�cati in modo da fornire all’azienda precise 
informazioni su tutti i problemi collegati alla statistica delle vendite, all’analisi di mercato, alla 
gestione delle commesse, all’approvvigionamento dei materiali, della valutazione delle fasi critiche, 
al monitoraggio di magazzino, delle relative scorte ed a tutti gli atti amministrativi necessari durante 
l’esecuzione delle commesse.
L’uf�cio progettazione è dotato di personale altamente quali�cato con rilevanti capacità sia nella 
progettazione e nel design; quest’utimo opera con strumentazione informatica CAD/CAM 
avanzata.

UFFICI

www.dimcar.it



ORGANIGRAMMA AZIENDALE

UFFICIO CONTABILITA’

Sig. Mauro Lezzi

DIREZIONE GENERALE

Sig. Lorenzo Dimo

UFFICIO GRAFICA/WEB

Sig. Danilo Mauro

REPARTO PRODUZIONE

Sig. Marco Schiavano

CONTROLLO QUALITA’

Sig. Dario Macagnino

UFFICIO PROGETTAZIONE

Geom. Francesco Coletta

UFFICIO COMMERCIALE

Dott. Silvano Cozza

Sig.ra Milena Dimo

UFFICIO AMMINISTRAZIONE
E RISORSE UMANE

Sig.ra Maria Antonietta Dimo

COORDINATORE DI
PRODUZIONE

Sig. Clemente Dimo

MAGAZZINO
MATERIE PRIME

Sig. Ismaele Dimo

IMBALLAGGIO
E LOGISTICA

Sig. Giuseppe Congedi

UFFICIO MARKETING
E COMUNICAZIONE

Dott. Francesco Pacella

COORDINATORE SVILUPPO
IMPRESA E RESP. ESTERO

Dott. Francesco Pacella

UFFICIO ACQUISTI
MATERIE PRIME

Sig. Tommaso Lombardo



PORTAFOGLIO CLIENTI

Questo elenco rappresenta solo una piccola parte dei clienti più prestigiosi che hanno scelto DIMCAR 
per arredare gli spazi pubblici. Una lista quasi in�nita di clienti �delizzati consiste nella maggior parte 
di enti pubblici e società private che vanno ad abbracciare l’intero territorio Italiano.

Produzione e fornitura di panchine modello Antibes, cestoni per la raccolta dei ri�uti modello Virgo, dissuasori modello 
Teseo e tabelle di segnalazione modello Flag.

CITTA’ DEL VATICANO (MUSEI VATICANI E CORTILE DELLA PIGNA) A ROMA - ITALIA

Produzione e fornitura di �oriere modello Dalia.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE A ROMA - ITALIA

Produzione e fornitura di cestini modello Mida.
IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI DI GABRIELE D’ANNUNZIO DI GARDONE RIVIERA - ITALIA

Produzione e fornitura di panchine modello Aurelia.
MUSEO DEI TEATRI OLIMPICI DI VICENZA - ITALIA

Produzione e fornitura di barriere di protezione e pensiline per linea tram.
SIS SCPA DI PALERMO - ITALIA

Produzione e fornitura di cestoni per la raccolta dei ri�uti modello Mida.
POMPEI (SCAVI ARCHEOLOGICI) - ITALIA

Produzione e fornitura di pensiline modello Romagna per linea extra urbana.
ATR TRASPORTI PUBBLICI DI FORLI’ - ITALIA

Produzione e fornitura di pensiline modello Eclisse e tabelle portaorari.
ATV TRASPORTI PUBBLICI DI VERONA - ITALIA

Produzione e fornitura di pensiline modello Modena, panche, bacheche e tabelle portaorari.
AMO TRASPORTI PUBBLICI DI MODENA - ITALIA

Produzione e fornitura di cestini modello Clean Dog.
CITTA’ MILITARE DI CECCHIGNOLA A ROMA - ITALIA

Produzione e fornitura di portabici moello Pireo a cinque posti.
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI DI FIRENZE - ITALIA

Produzione e fornitura di panchine modello Antibes.
UNIVERSITA’ LA SAPIENZA DI ROMA - ITALIA

Produzione e fornitura di cestini modello Polis
TRENITALIA SPA - ITALIA

Produzione e fornitura di cestini modello Al�ere e tabelle modello Santiago.
AMILDA PARCO VILLA REALE DI LUCCA - ITALIA

Produzione e fornitura di cestini modello Clean.
GRANDI STAZIONI ROMA TERMINI - ITALIA

Produzione e fornitura di panchine modello Lory.
ISTITUTO GIOVANNI PAOLO II DI ROMA - ITALIA

Produzione e fornitura di panchine modello Lory, cestini modello Eco4 e panche Antibes.
PARCO NATURALE REGIONALE DI CAGLIARI - ITALIA

Produzione e fornitura di panchine modello Aurelia.
DUOMO DI FIRENZE OPERA DI SANTA MARIA DEL FIORE - ITALIA

www.dimcar.it



Musei Vaticani e Cortile della Pigna

RASSEGNA FOTOGRAFICA DI ALCUNI LAVORI ESEGUITI

“CITTA’ DEL VATICANO”

Progettazione, produzione e fornitura di 
panchine modello Antibes, cestoni per la 
raccolta dei ri�uti modelo Virgo, dissuasori 
modello Teseo e tabelle di segnalazione Flag.



“SIS scpa”
Linea tram Palermo.

Progettazione, produzione,  fornitura ed 
installazione di barriere di protezione per 
50km lineari, n.100 pensiline attesa tram e 
n.1000 chiusini carrabili classe D400.

www.dimcar.it



“ATR agenzia per la mobilità”

Progettazione, produzione fornitura ed 
installazione di n.230 pensiline per attesa 
autobus delle linee extra urbane di 
Forlì-Cesena, nelle varianti con pareti lateriali e 
a sbalzo.

Provincia di Forlì-Cesena.



“AMO”

Progettazione e produzione su speci�che del cliente 
di una pensilina  per attesa autobus modello Liberty 
da 7,5 metri con pannellatura in vetro antinfortunistico 
e triplice panca.

Agenzia per la Mobilità di Modena

www.dimcar.it



Fornitura di panchine modello Clematis 
dritte e curve, portabici modello Spiro, 
cestoni modello Liberty Maxi, bacheca 
modello Prestige e tavoli da picnic. 

“COMUNE DI
CAMPOGALLIANO (MO)”
Laghi E.Curiel



“COMUNE DI PRESICCE (LE)”

Fornitura e posa in opera di �oriere modello Ibiza 
con pareti in lamiera forata e panca di 
collegamento, portabici modello Liberty  e 
posacenere modello Barocco.

Largo Parrocchia Sant'Andrea Apostolo

www.dimcar.it



“COMUNE DI POTENZA (PT)”
Progettazione, produzione,  fornitura ed 
installazione di pensiline per attesa 
autobus modello Barocco.

“COMUNE DI MELENDUGNO (LE)”
Progettazione, produzione,  fornitura ed 
installazione di elementi di arredo 
urbano, panchine, cestini e rastrelliere.



“COMUNE DI COSTA MASNAGA (LC)”

Fornitura di panchine e panche modello Dumbo unitamente ai tavoli da Picnic dal design 
abbinato con la linea Dumbo. 

Parco giochi inclusivo Macholandia

www.dimcar.it



CERTIFICAZIONI

Elemento distintivo e garanzia del costante impegno profuso da DIMCAR s.r.l. nell’offrire ai propri clienti Qualità Totale, sono le 

seguenti certi�cazioni conseguite:

Certi�cazione EN 1090-1:2009 + A1:2011 -  Esecuzione di strutture in acciaio e alluminio quali a titolo esempli�cativo pensiline 

per attesa autobus, barriere di protezione etc. La Norma obbligatoria dal 1° Luglio 2014 si rivolge alle aziende che immettono 

sul mercato prodotti metallici strutturali.

Certi�cazione di qualità ISO 9001:2008 (progettazione, produzione in stabilimento, ed installazione di arredo urbano, attrezzature 

cimiteriali, elettorali e carpenteria metallica in genere);

Certi�cazione di conformità delle attività di saldatura alle norme UNI EN ISO 3834-4:2006 (attività di saldatura per la realizzazione 

di: arredo urbano, attrezzature cimiteriali, elettorali e carpenteria metallica in genere);

Ente Italiano di accreditamento: ACCREDIA.

Azienda iscritta nell’elenco dei fornitori dei prestatori di servizi e degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di in�ltrazione 

ma�osa. Art. 1 comma 52 della legge 8 novembre 2012 n. 190 (c.d. white list). 

Attestato di denuncia dell’attività di Centro di trasformazione n. 3495/17

Certi�cato di esame CE di tipo MAC 1008975 AT 001 per Carrello Montaferetri della serie Stringo 1072



La nostra notevole esperienza e professionalità, apprezzata dal mercato, è dimostrata dalla crescita del nostro 
volume d’affari degli ultimi anni nonostante la grande crisi economica che ha investito il nostro settore 
mettendo a dura prova tutte le imprese

VOLUME D’AFFARI

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5 Fatturato in Milioni di €

20191817161514131211100908072006

+ di 3,2 milioni di € (trend in crescita)
FATTURATO 2018

circa 500 mila €
INVESTIMENTI 2018
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DIMCAR s.r.l.
73059 UGENTO (LE) - Via Taurisano, 101 - Zona Artigianale
Tel. 0833.955013 - 955088 - Fax 0833.555481
www.dimcar.it
info@dimcar.it

S E R V I Z I O  C L I E N T I

800-677233

direzione@dimcar.it
direzione@pec.dimcar.it direttore commerciale

Sig. Lorenzo Dimo

coordinatore di produzione
Sig. Clemente Dimoproduzione@dimcar.it

coordinatore sviluppo impresa e
responsabile commercio estero

Dott Francesco Pacellafrancesco.pacella@dimcar.it

amministrazione@dimcar.it
amministrazione@pec.dimcar.it amministrazione

Sig.ra Maria Antonietta Dimo

contabilita@dimcar.it
contabilita@pec.dimcar.it contabilità

Rag. Mauro Lezzi

commerciale@dimcar.it
commerciale@pec.dimcar.it commerciale

Dott. Silvano Cozza

spedizioni@dimcar.it
imballaggio e logistica

Sig. Giuseppe Congedi

webmaster@dimcar.it
gra�ca/web

Sig. Danilo Mauro

progettazione@dimcar.it
progettazione

Geom. Francesco Coletta

acquisti@dimcar.it
acquisti materie prime

Sig. Tommaso Lombardo

preventivi@dimcar.it
commerciale

Sig.ra Milena Dimo


