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COMUNICATO STAMPA

INGEMAR FESTEGGIA 35 ANNI DI SUCCESSI E INNOVAZIONE NEL SETTORE
DELLA COSTRUZIONE DEI PORTI TURISTICI
Chiusura positiva del 2013 e buone prospettive per il 2014, know-how e
tecnologia in forte espansione all’estero e nuovi approdi di qualità in Italia

Milano, 29 gennaio 2014. Ingemar si accinge a compiere il giro di boa dei 35
anni di attività e festeggia la chiusura dell’esercizio 2013 con un fatturato consolidato in
crescita e incoraggianti segnali di ripresa dell’operatività del diporto nautico nel nostro
Paese.

Il Gruppo ha chiuso il 2013 con un bilancio consolidato di oltre 10 milioni di Euro e
dispone già di un portfolio di nuove commesse in Italia e all’estero per il 2014 che supera
i 3,5 milioni di Euro.

In Italia i tre nuovi prestigiosi marina realizzati nel 2013 a Manfredonia, Polignano a Mare
e La Spezia hanno costituito un forte segnale di ripresa degli investimenti nel settore
delle attivitá ricettive per il diporto nautico, in controtendenza rispetto al profilo
decisamente poco dinamico degli ultimi anni, mentre le attività di progettazione e
ingegnerizzazione dei prodotti sono cresciute notevolmente soprattutto all’estero, con
importanti interventi a Port Hercule-Montecarlo, LAAla in Kuwait, Aspropyrgos in Grecia e
Aqaba in Giordania.

Il 2014 vedrà invece la presenza di Ingemar in molte località  italiane, con nuovi
interventi a  Livorno, Monfalcone e Bari e ampliamenti di precedenti lavori a Venezia e a
Loano, nonchè sulle coste di diversi Paesi esteri, fra i quali: Grecia, Kuwait, Irak e Arabia
Saudita.

Lorenzo Isalberti, presidente della società di ingegneria marittima milanese, ha
commentato l’importante traguardo: - Ingemar festeggia i 35 anni di attività con la
soddisfazione di aver costruito sull’acqua opere sempre più impegnative, originali e
diversificate, frutto della passione per il mare e della versatilità e qualità dei suoi
prodotti. In questi anni il Gruppo Ingemar é notevolmente cresciuto; oggi dispone di
risorse produttive autonome ancora piú consistenti e da tempo é leader in Italia e fra i
maggiori costruttori europei nella realizzazione di pontili, impianti e costruzioni
galleggianti per porti turistici e per impieghi speciali.
La società capogruppo si occupa delle attività ingegneristiche, di costruzione e di
installazione dei lavori più complessi, mentre ‘Trading&Services’ gestisce le attività
commerciali legate alle forniture, ai servizi finanziari e all’assistenza post-vendita.
L’ultimo esercizio si é chiuso positivamente malgrado il perdurare della sfavorevole
congiuntura internazionale e ancora una volta sono state determinanti sia la
diversificazione delle nostre proposte che la capacità di affrontare i grandi lavori in
qualità di general contractor e l’esperienza acquisita in Italia e all’estero.-

Da 35 anni Ingemar produce e pone in opera in tutto il mondo pontili e frangionde 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.


