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COMUNICATO STAMPA

GRUPPO INGEMAR: UN 2016 PARTITO CON IL VENTO IN POPPA
Confronto in gare internazionali coi maggiori players del settore e
acquisizioni oltre quota 2015 già nei primi mesi dell’anno

Milano, 1 Marzo 2016. Ingemar ha chiuso il 2015 con risultati di bilancio molto
incoraggianti, un positivo consolidamento del fatturato, una forte presenza sul
fronte internazionale e una premiata diversificazione dei propri prodotti.

Dopo la posa degli ultimi pontili galleggianti per il lay-out ampliato del Marina di
Arechi, il  Gruppo di ingegneria marittima milanese sta già calcando le scene
internazionali e nazionali con nuovi progetti: all’estero continua la
partecipazione ad una serie di importanti gare internazionali, 8 quelle
attualmente in corso, in alcuni Paesi transalpini, arabi e del mediterraneo
Orientale, mentre in Italia sono in fase di finalizzazione gli approdi per la nuova
base dei mezzi pubblici veneziani.

All’isola del Tronchetto sarà infatti operativo prima della bella stagione un nuovo
marina galleggiante a tutti gli effetti, con un ampio bacino delimitato da una
lunga serie di frangionda galleggianti ad alto dislocamento del peso di oltre 60
ton. e caratterizzato dalla presenza di approdi speciali destinati all’ormeggio
della grande flotta ACTV dei vaporini per il trasporto pubblico veneziano.

Il portafoglio dei nuovi ordini acquisiti per il 2016, del valore di oltre 10 milioni
di Euro e con una componente estera molto accentuata, ha nel contempo
superato i risultati dell’ultimo esercizio, consentendo al Gruppo di mantenere
strategicamente consistenti gli investimenti sia nella Ricerca & Sviluppo, per la
progettazione di soluzioni innovative per i marina galleggianti del futuro, che nel
potenziamento delle aree produttive dello stabilimento di Casale sul Sile.  

Il Gruppo Ingemar é attualmente impegnato per la fornitura e l’installazione
delle sue strutture galleggianti in italia, Croazia, Montenegro, Kuwait e Arabia
Saudita.

Lorenzo Isalberti, presidente e fondatore di Ingemar, ha commentato -
L’attenzione alle richieste dei mercati non ci ha mai distratti dalla costante ricerca
dell’innovazione e le gare, specie quelle all’estero, che esaltano le qualità dei
partecipanti, ci hanno sempre spronato a proporre soluzioni piu performanti e originali
rispetto agli standard del mercato. Questo approccio – ha proseguito Isalberti –  ha
spesso marcato in positivo le differenze fra il nostro Gruppo e gli altri protagonisti del
settore. Gli anni e l’esperienza ci hanno portato ad affinare e migliorare le nostre
proposte ed oggi, ‘sulla distanza’, notiamo con una punta di orgoglio che nei contesti
internazionali più qualificati viene spesso attribuito un apprezzamento speciale alla
qualità delle nostre produzioni, che agli occhi del mondo hanno anche l’innegabile pregio
di essere “Made in Italy”.-

Da oltre 35 anni Ingemar produce e pone in opera in tutto il mondo pontili e frangionda galleggianti ed è oggi

fra le pochissime aziende del settore con propria autonomia di produzione; ciò le consente di applicare al suo

interno le attività di Ricerca & Sviluppo necessarie per anticipare le esigenze del mercato. La certificazione ISO

9001 per la progettazione, la costruzione e l'installazione dei manufatti testimonia la serietà e l'impegno

costante dell'Azienda e si aggiunge alla certificazione SOA  nel settore dei porti per commesse fino a 15,5

milioni di Euro. La direzione e l’amministrazione dell’azienda si trovano a Milano, mentre la produzione e

l’assistenza tecnica e commerciale sono concentrate a Casale sul Sile, in provincia di Treviso.


