
DimasTech Systems Snc e’ un’Azienda Italiana che si occupa della progettazione, realizzazione e 
commercializzazione di dispositivi tecnologici ad alto valore aggiunto, specialmente nel settore 
della gestione termica e della ventilazione di dispositivi elettronici.

L’azienda per poter coprire al meglio l’esigenze della clientela ha deciso di strutturarsi in 
divisioni:

DimasTech Systems: questa divsione si occupa della progettazione e produzione di sistemi di 
raffreddamento per Aziende, Istituti di Ricerca e Enti, l’esperienza maturata negli anni al servizio 
del raffreddamento di componenti elettronici ci ha portato ad essere competitivi nelle soluzioni 
personalizzate.

DimasTech Cooling e’ la divisione che si occupa della produzione e commercializzazione di tutti 
i prodotti a marchio DimasTech rivolti al mercato Retail, Consumer e Pc Enthusiast, quali Phase 
Change Cooling, Bench Table/Tech Station, WaterStation and WaterCooling Case.

Forte delle proprie competenze, Dimastech Systems Snc si affaccia ad un mercato internazionale 
mettendo a disposizione dei clienti una struttura flessibile e volta a risolvere qualsiasi tipo di 
problematica.
DimasTech negli anni ha incrementato la propria clientela grazie alla capacita’ di proporre al 
mercato prodotti sempre nuovi, realizzati in Italia, forte delle solide capacita organizzative e 
dell’eccellenza della produzione.

Lo staff altamente qualificato contribuisce con responsabilita’all’individuazione e al 
raggiungimento di obiettivi sempre piu’ ambiziosi con l’intento di soddisfare l’esigenze del 
cliente.
L’organizzazione commerciale che copre il mercato mondiale attraverso una rete di distributori e 
rivenditori ci permette di essere presenti e vicini alle realta’ e alle esigenze dei diversi paesi.
Durante l’anno 2013 DimasTech Systems Snc ha aperto una nuova sede negli Stati Uniti 
d’America (DimasTech Systems, INC.) per soddisfare le richieste del mercato locale, i clienti del 
nord america ad oggi hanno la possibilità di acquistare i prodotti a marchio DimasTech per il 
settore retail direttamente dall’azienda controllata.

I punti cardine di DimasTech Systems Snc sono:

- Professionalità
- Ricerca e Sviluppo
- Esperienza e Dinamicità
- Total Customer Satisfaction



Storia

DimasTech Systems Snc nasce nel 2005 da un intuzione di Andrea Di Marco, finiti gli studi 
superiori decide di dedicarsi totalmente ad un nuovo hobby che si affaccia nell’IT avanzato del 
periodo, il Raffreddamento Phase-Change ossia l’implementare i concetti del ciclo frigorifero al 
raffreddamento di componenti elettronici, al tempo CPU.
L’iniziativa a livello hobbistico presto si trasforma in una vera e propria azienda per servire i primi 
clienti alla ricerca del miglior compromesso prestazionale per spingere il proprio PC oltre le 
frequenze standard.
La crescita continua ha portato il fondatore a acquisire nuovi capitali e nuove strutture nell’anno 
2008, anno in cui DimasTech vede sbocciare definitivamente il successo internazionale come 
produttore di Sistemi di Raffreddamento per componenti elettronici e Tech Station.
Dal 2008 a oggi, DimasTech Systems snc ha intrapreso una profonda trasformazione per cercare 
di inglobare all’interno delle aree di business quanti piu’ settori tecnologici, demandanti 
soluzioni di raffreddamento personalizzate nei campi Medicale, scientifico e della ricerca.
DimasTech Systems SNC oggi, dedica ogni risorsa e energia disponibile all’ampliamento del 
portfolio clienti e all’espansione commerciale in un mercato sempre piu’ globalizzato.


