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Informazioni di base

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”. Fiorì una linea di prodotti, venne creato un catalogo speci�co ed una rete di 
rappresentanti tale da poter soddisfare le esigenze di tutto il territorio nazionale, la scelta si rileva ef�cace, in quanto, nel giro di 
pochissimi anni, riuscendo a fornire anche ad alcune catene della grande distribuzione, la produzione raggiunge un ragguardevole 
livello numerico e di fatturato.

LA NASCITA

Nel decennio successivo Dimo Clemente inizia la costruzione del primo lotto del nuovo opi�cio (attuale sede) e trasforma la propria 
ditta individuale in una società, la Dimcar s.a.s., di quest’ultima af�da la gestione commerciale e la rappresentanza legale al �glio 
Lorenzo, conservando per sé la responsabilità del reparto produzione.
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, diversi�ca la propria produzione ed introduce 
le linee di arredo urbano, le attrezzature cimiteriali ed elettorali.

IL TEMPO PASSA

Dimcar s.a.s. diviene Dimcar s.r.l. ed apporta un capitale sociale di €2.000.000,00. È specializzata nell’ideazione, produzione e 
commercializzazione di prodotti per arredo urbano. Con i suoi clienti assume gli impegni con rigore e senso di responsabilità, si 
occupa di tutti gli aspetti del processo produttivo con criteri, organizzazione e metodologie conformi imposti dalle certi�cazioni 
ottenute. La progettazione è af�data ad un imponente uf�cio tecnico, la gestione amministrativa ed il dialogo con le istituzioni è 
�uido ed ef�ciente, il rispetto di elevati standard qualitativi, tempi e budget sono prerogativa e disciplina aziendale.
Dimcar s.r.l. è pronta per il futuro.

ADESSO

Dimcar s.r.l. sarà presente in tutti i mercati esteri, porterà l’arredo urbano made in Italy in tutto il mondo, l’af�dabilità di un’azienda 
sana e la perseveranza del proprio organico saranno i compagni di questo splendido viaggio.

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.

20014-17
La nuova rete commerciale copre tutt’Italia ed i paesi dell UAE.

“                             
                              ”

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

Henry Ford



Dimcar s.r.l. ha sede ad Ugento, una piccola città del basso Salento, in un’area di oltre 15.000 mq di cui 4.000 coperti. Qui si 

trovano tutti i reparti: il cervello dell’azienda e la centrale operativa di tutti i lavori in corso con i suoi uf�ci tecnici/amministrativi, di 

progettazione e di ricerca, i laboratori di analisi e veri�ca degli standard di qualità, i magazzini per lo stoccaggio delle materie prime 

e dei prodotti �niti, lo stabilimento di produzione con le sue enormi linee produttive industrializzate.

Abbiamo spazi per fornire supporto logistico nella movimentazione e nello storage delle merci (assemblaggio, confezionamento, 

spedizione e trasporto). Sappiamo rispondere con af�dabilità e competenza ad ogni Vostra esigenza.

SIAMO QUI DA SEMPRE
SEMPRE PIU’ IN GRANDE

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
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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.

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 ed 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



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 di rivendita 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

e tanti altri....



Musei Vaticani e Cortile della Pigna

Alcuni dei progetti di maggior rilievo

“Città del Vaticano”

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

www.dimcar.it



“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.



“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.
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Provincia di Forlì-Cesena.



“AMO”

Progettazione e produzione su specifiche 
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



“ATV”

Progettazione, produzione e fornitura di n.50 
pensiline per attesa autobus modello Eclisse e 
n.650 tabelle portaorari di tipo bifacciale.

Azienda Trasporti Verona
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“Potenza”
Progettazione, produzione,  fornitura ed 
installazione di pensiline per attesa 
autobus modello Barocco.

“Melendugno”
Progettazione, produzione,  fornitura 
ed installazione di elementi di arredo 
urbano, panchine, cestini e 
rastrelliere.
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Certi�cazioni
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 -  obbligatoria dal 1 Luglio 2014 per la realizzazione di elementi strutturali in acciaio.

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



Numeri economici
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3,5 Fatturato in Milioni di €
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+ di 2,5 milioni di € (trend in crescita)
FATTURATO 2017

circa 700 mila € (+200 mila rispetto al 2014)
INVESTIMENTI 2017
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direzione@dimcar.it
direzione@pec.dimcar.it direttore commerciale

Sig. Lorenzo Dimo

produzione
Sig. Clemente Dimoproduzione@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
spedizioni

Sig. Giuseppe Congedi

progettazione@dimcar.it
progettazione

Geom. Francesco Coletta

acquisti@dimcar.it
acquisti

Sig. Tommaso Lombardo

preventivi@dimcar.it
front of�ce

Sig.ra Milena Dimo

DIMCAR s.r.l.
Via Taurisano Z.A. 101 - 73059 - UGENTO (LE)
Tel. 0833.955013-88 - Fax 0833.555481
C.Fisc e P.Iva 03129830752  - Reg. Impr. di Lecce
REA LE 200574  -  Cap. Soc. € 2.000.000,00 i.v.

NUMERO VERDE

800.677.233
ISO 9001:2015
UNI EN ISO 3834-4:2006
EN 1090-1:2009 + A1:2011




