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Produttori barriere perimetrali
da sempre

MITECH® - esperienza e affidabilità
Azienda specializzata nella progettazione e produzione di barriere perimetrali a raggi infrarossi e
microonde, MITECH® nasce alla fine del 2003.
Si afferma e si consolida nel tempo grazie all’esperienza del fondatore nel campo della sicurezza,
all’affidabilità dei prodotti immessi sul mercato ed alla competenza e professionalità del suo staff.
MITECH® conta una rete distributiva su tutto il territorio italiano ed è in forte espansione sui mercati
esteri , grazie a solide partnership strette con distributori locali.
La nostra azienda costituisce un punto di riferimento nel settore delle barriere antintrusione per
l’edilizia civile ed industriale, offrendo prodotti altamente performanti, in ambienti esterni ed interni.
MITECH® offre quindi soluzioni per garantire la massima sicurezza, protezione e benessere.
MITECH® - il lavoro di squadra
MITECH® crede nel valore del lavoro di squadra come dimensione ideale per ottenere i risultati
migliori, per rafforzare il senso di responsabilità e stimolare il desiderio di crescita.
Con questa finalità l’azienda coinvolge costantemente i propri collaboratori e business partners a
lavorare in stretta sinergia condividendo obiettivi e traguardi.

Mission

Assets

Made in Italy

garantire la massima sicurezza per una migliore
qualità della vita

tecnologia e innovazione per una protezione
sicura ed affidabile

design qualità e tecnologia

MITECH® – i valori aggiunti
L’azienda sviluppa con i propri distributori e partners internazionali una forte e solida dimensione
relazionale attraverso una gamma completa di prodotti ad elevato contenuto tecnologico, assicurando
ai consumatori maggiore tranquillità e serenità.
Opportunità e punti di forza: organizzazione aziendale seria ed efficiente , prodotti facili da installare,
ottimo rapporto qualità/prezzo, adeguato supporto tecnico, ampia disponibilità di documentazione
tecnica e rapidità nelle consegne.
MITECH® – le sedi
Direzione e uffici: Milano via Roncaglia 14, nei pressi della ex sede Fiera Milano
Produzione: Fontevivo (Parma)
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