


COSTRUIAMO INSIEME IL FUTURO



DESCRIZIONE DELL’IMPRESA

IGM srl sorge a Follo, in provincia di La Spezia comune in cui si trovano la sede legale, quattro stabilimenti produttivi e gli uffici

con la direzione generale per un totale di superfici occupate di ca. 4000 mq.

L’ampliamento della produzione e la necessità di offrire flessibilità al cliente hanno fatto sì che IGM si estendesse in gran parte

del territorio nazionale (soprattutto nella zona del centro – nord) e recentemente anche a livello europeo con una nuova società,

la IGM Poland, con sede legale a Bielsko-Biala e uno stabilimento produttivo di ca. 1300 mq.

La storia di IGM nasce nel comune in cui

si trova nel 1992 e fino al 2005 mantiene

uno sviluppo costante sia in termini di

fatturato sia in termini di personale,

concentrando la produzione nel settore

militare e dell’ambiente.

Il 2005 segna invece un netto distacco

con gli anni precedenti: la società inizia a

specializzarsi nel settore dei trasporti, più

precisamente nel settore ferroviario, che

con gli anni diventerà quello più redditizio

e che permetterà in poco tempo di

aumentare esponenzialmente il fatturato.

In oltre 20 anni, proponendosi obiettivi

sempre più ambiziosi, IGM si è

specializzata in progettazione,

prototipazione, industrializzazione,

reverse engineering di sistemi e apparati

elettromeccanici ed elettronici sia

hardware che software proponendosi

come possibile Partner/Fornitore alla

ricerca delle soluzioni più adeguate per il

cliente.
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MERCATI DI RIFERIMENTO

Direttamente IGM vende sul mercato Polacco e Italiano, l’Europa e le Americhe sono raggiunte attraverso i ns clienti.



CERTIFICAZIONI

Allo scopo di mantenere gli standard richiesti dal mercato IGM

ha scelto di certificarsi secondo la norma UNI EN ISO

9001:2008.

IGM ha ottenuto il codice costruttore NATO (AE899); possiede

inoltre tutte le strutture aziendali e le qualifiche del personale

per lo svolgimento di operazioni altamente riservate.

Tutti gli operatori addetti alla produzione e al controllo qualità

sono formati internamente e il loro addestramento viene

periodicamente controllato e verificato. Gli addetti al processo

di brasatura dolce sono inoltre in possesso delle certificazioni

IPC.

Con l’implementazione delle proprie qualifiche, IGM ha ottenuto

la certificazione IRIS.



REPARTO PROGETTAZIONE

Il reparto Progettazione dell’intero gruppo è a La Spezia.

Il reparto Progettazione si avvale dei più avanzati sistemi software/hardware per la

disegnazione 3D, l’analisi F.E.M. e la simulazione.

IGM ha inoltre un reparto di Elettronica specializzato in progettazione e reverse

engineering di schede elettroniche e moduli di potenza digitali, analogici e ibridi, nonché

progettazione e implementazione di sistemi hardware, collaudo software e procedure di

collaudo.



REPARTO PRODUZIONE

Il reparto Produzione è organizzato per soddisfare le richieste sia di prototipi

sia di prodotti di serie; per accrescere la propria capacità produttiva, IGM può

usufruire della competenza degli outsourcer, che sono stati formati/addestrati

insieme allo staff IGM per seguire/eseguire strettamente le specifiche del

cliente e le istruzioni operative interne.



REPARTO COLLAUDO

Il reparto Collaudo si avvale di personale altamente specializzato;

parte delle attrezzature utilizzate per il collaudo interno sono state

progettate e realizzate da IGM stessa.



REPARTO LOGISTICA

Le attività del reparto Logistica sono: la ricezione dei

materiali, il kitting, la realizzazione di piccoli sottoassiemi e

le consegne sia ai partner sia verso il cliente; il tutto

assicurato secondo i più alti standard qualitativi.



PRINCIPALI CLIENTI

TITAGARH FIREMA ADLER 



SITI PRODUTTIVI



IGM – CASERTA (AET)

AET (Assemblaggi Elettronici per Telecomunicazioni) è stata fondata nel 1990

ed è leader nel campo degli assiemi elettronici e dei cablaggi. I prodotti offerti

comprendono schede elettroniche (SMT, THT), cavi crimpati, saldati e

coassiali. L’area di produzione è di 2000 mq e le attrezzature automatiche

permettono ad AET di fornire prodotti in serie di piccole e grandi dimensioni, a

seconda delle necessità e delle specifiche del cliente.



IGM POLAND

Per ampliare la propria presenza in Europa, nel 2013

è stata fondata la società IGM POLAND, con sede a

Bielsko Biala e sede produttiva in ul. Szmaragdowej

2, 41-943 Piekary Śląskie (vicino a Katowice).

La produzione è iniziata nel 2014 con la

fornitura e i test supportati dalla sede

principale.



IGM POLAND

Uffici: 170 mq

Produzione: 1130 mq

Capacità produttiva fino a 50 persone



IGM POLAND

Attività:

- Canali aria

- Cablaggi



IGM POLAND

Produzione cablaggi


