ENG SRL
Dal progetto al prodotto

VISION
Contribuire alla crescita dell’industria attraverso partnership con le aziende, per sviluppare idee innovative e realizzare prodotti
all’avanguardia.

MISSION
ENG srl è partner per chi crede nell’innovazione tecnologica sia un valore, perché ENG
srl anticipa le esigenze, indica la via, garantisce il raggiungimento di ambiziosi obbiettivi
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con metodi e strumenti all’avanguardia. Elevata qualità e totale riservatezza rendono
unici i nostri servizi.
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ENG srl

I NOSTRI VALORI

I NOSTRI SERVIZI

IL TEAM

•

Consulenza tecnica

Una compagine di due soci con esperienza di-

PASSIONE
Passione… perché crediamo profondamente in
quello che facciamo con l’entusiasmo di chi coglie ogni nuova sfida cercando sempre di superare le attese di chi si fida di noi

•

Progettazione meccanica;

retta nei settori di riferimento, e operativi in

•

Progettazione elettrica;

•

Progettazione software industriali

RISERVATEZZA
Consapevoli dell’importanza vitale delle informazioni che trattiamo, il nostro primo impegno
è garantire la massima confidenzialità di tali dati
assicurando ai nostri clienti un’integrità professionale assoluta.

•

Progettazione edile

•

Simulazione e calcolo FEM

•

Documentazione tecnica;

•

Innovazione tecnologica

FLESSIBILITA’
La dedizione di ENG srl ai clienti è totale perché i nostri interessi sono in funzione dei vostri,
ci allineiamo alle esigenze del lavoro, con efficienza serietà e trasparenza.

•

Costruzione prototipi

•

Sicurezza sul lavoro

•

Formazione tecnica

ECCELLENZA
Professionalità in ENG srl significa garantire un
elevatissimo standard di preparazione e continui
investimenti in mezzi e tecnologie all’avanguardia per assicurare soluzioni ottimale in tempi
certi. In poche parole: il miglior servizio possibile, nel modo più efficiente.

•

Finanza agevolata

•

Controlli non distruttivi

•

Macchine automatiche;

FORMAZIONE
Una selezione del personale accurata, mentoring e aggiornamenti costanti per rendere i processi duraturi, percorsi specifici volti alla crescita delle eccellenze… In ENG srl la formazione
no finisce mai. Puntiamo al massimo, cercando
di essere sempre un passo davanti a tutti. E non
ci accontentiamo mai.

•

Celle robotizzate;

•

Impianti alimentari;

•

Macchine packaging;

•

Impianti di processo.

azienda, al fianco di un team di professionisti
altamente qualificati. Inoltre la ENG srl è in
continua collaborazione con diversi istituti universitari italiani.
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