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INGEN si colloca nel settore
della progettazione e della
costruzione di macchine,
impianti e sistemi di controllo
ELETTRONICI con particolare
attenzione all’ottimizzazione
dei progetti in ottica
di flessibilità ed evoluzione.
Le esperienze maturate
ci hanno consentito di
acquisire competenze in
moltissimi settori industriali,
rivolgendoci sia ad OEM che
a produttori finali.

CONSULENZA

INGEN fornisce servizi di consulenza tecnica e informativa completi,
che vanno dalla progettazione, alla normativa di riferimento e alla sicurezza.
La nostra ricchezza risiede nelle molteplici esperienze acquisite e nella
capacità di focalizzare e incanalare le competenze verso un obiettivo unico.
Completano l’offerta corsi di formazione ad hoc, tenuti da un team altamente
specializzato e qualificato. Il sevizio è rivolto sia a OEM e produttori finali,
che ad enti, scuole o istituzioni.

Progettazione

Per coloro che cercano nell’outsourcing professionalità, flessibilità,
riservatezza e rapidità di risposta, INGEN mette a disposizione dei suoi
Clienti un servizio di progettazione hardware e software completo, fornito
da un ufficio tecnico competente che utilizza metodi e strumenti di lavoro
all’avanguardia. La continua attività di Ricerca e Sviluppo permette di
proporre soluzioni non solo rispondenti alle esigenze dei Clienti, ma anche
e soprattutto innovative.

REVAMPING

Grazie a soluzioni efficienti ed innovative volte ad ottimizzare qualsiasi
processo produttivo, INGEN ha la risposta anche per coloro che desiderano
rinnovare i loro impianti. L’esperienza maturata nel settore tessile,
alimentare, del confezionamento e della plastica, unita ad un know-how
in continuo sviluppo, ci consentono di offrire un servizio professionale
di revisione e ristrutturazione industriale, come alternativa all’acquisto
di una macchina nuova.

Costruzione
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Il rapporto con il Cliente nasce e si sviluppa nell’ottica di una crescita
costruttiva bilaterale, che miri alla soddisfazione di entrambi. A tale scopo,
offriamo un servizio chiavi in mano personalizzato per la progettazione,
realizzazione, avviamento e assistenza di una qualunque macchina o
impianto automatico speciale, sempre nel rispetto della normativa tecnica
vigente. Contratti personalizzati di assistenza tecnica e post-vendita, nonché
di teleassistenza, offrono garanzie specifiche e permettono di creare un
rapporto continuativo con i nostri Clienti.
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