COMPANY PROFILE

GLI IMPIANTI DI SICUREZZA

IL GRUPPO
Il marchio Essegibi è attivo e presente nel settore della sicurezza civile ed industriale da oltre dieci anni.
L’attuale assetto societario fin dagli esordi permette di operare con qualità e precisione, al fine di
realizzare prodotti tecnologicamente avanzati.
Grazie alla propria organizzazione commerciale, Essegibi è presente su tutto il territorio nazionale
attraverso distributori di materiale elettrico e di sicurezza.
Linergy, come brand e società, è una struttura autonoma, in continua ricerca di soluzioni progettuali per
prodotti sempre più tecnologici.
Tutto procede seguendo gli alti standard organizzativi e qualitativi: dalla selezione dei fornitori al
controllo del materiale d’ingresso, dalla gestione delle lavorazioni esterne al collaudo e l’assemblaggio
finale. Il fatturato consolidato nel 2018 ha sfiorato i 25 milioni di euro, confermando la qualità delle scelte
aziendali.

LA STORIA
Nato nel 2006 dall’unione di giovani imprenditori, il brand Essegibi è riconosciuto come uno dei marchi
più apprezzati e di riferimento nel settore della sicurezza e sinonimo di eccellente qualità e affidabilità.
Nel 2016, la Femax Elettronica Srl acquisisce il marchio Essegibi e la sua produzione, rilevando così il
know-how tecnologico di tutti i sistemi di sicurezza e la gestione domotica.
Oltre a possedere le apparecchiature di produzione che permettono la realizzazione di tutti i prodotti
aziendali, vi dispone di uno staff di progettazione e di personale specializzato ed altamente qualificato.
Oggi il pacchetto di maggioranza della Femax Elettronica appartiene ad un’azienda leader, Linergy,
che progetta e produce sistemi di illuminazione e soccorso d’emergenza.
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LA NOSTRA VISIONE
Il punto di forza di Essegibi è quello di gestire la progettazione, la produzione e la commercializzazione
dei prodotti per la sicurezza.
Per garantire la piena soddisfazione dei partner commerciali, la Femax Elettronica si impegna
quotidianamente a rispondere alle esigenze del mercato e dei propri clienti, attraverso la correttezza e
la trasparenza commerciale del marchio Essegibi.

LA NOSTRA MISSIONE
Tutti i prodotti con il marchio Essegibi sono realizzati per fornire adeguata protezione ad abitazioni, aree
private, zone commerciali e industriali o anche siti sensibili quali aeroporti o complessi di vaste
dimensioni. Una particolare attenzione nella progettazione è rivolta alla semplicità d’utilizzo dei prodotti
per la clientela.
10 anni di garanzia, innovazione e l’attento supporto post-vendita rappresentano, dunque, gli elementi
vincenti di Essegibi sul mercato della sicurezza.
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UN MODELLO VINCENTE

ADEGUATA CAPILLARITA’

CAPACITA’ DI PORTARE

PRESIDIO CONTINUO E

DELLA FORZA DISTRIBUTIVA

PRODOTTI INNOVATIVI

COSTANTE DEI PARTNER

SUL MERCATO

COMMERCIALI

PUNTI DI FORZA
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DOVE SIAMO
Sede legale e amministrativa: Via Buscemi 90 00133 Roma
Sede operativa: via Mura dei Francesi, 26 00043 Ciampino (Roma)
tel 0679365465

fax 0623329448

info@femaxelettronica.it

www.essegibisicurezza.it
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CENTRALI

SENSORI

ACCESSORI

CLOUD

