
L’esperienza è l’elemento fondamentale per la crescita 
e lo sviluppo di qualsiasi progetto

La società attualmente  opera nell’ambito dei settori ferroviario, navale e auto-
motive. Effettua attività di manutenzione, revisione, riparazione sia presso 
cantieri esterni sia avvalendosi di appositi laboratori/officine . Con la struttura di 
ingegneria  supporta i clienti nelle attività di upgrading e di risoluzione delle 
problematiche relative alle obsolescenze dei componenti. La rete di professioni-
sti con esperienza sia tecnica che manageriale rende fattibile anche l’attività di 
supporto alle aziende nelle fasi di riorganizzazione dei processi industriali. Non 
mancano  esperienze nell’ambito della logistica con particolare riferimento alla 
organizzazione e alla gestione del flusso in ingresso ed in uscita dei materiali dal 
magazzino. 

L’elevato livello qualitativo del lavoro di Innofer è testimoniato dalle certificazio-
ni di organismi accreditati a livello internazionale (ACCREDIA): certificazione 
sistema di gestione della qualità ISO 9001, certificazione ambientale ISO 14001, 
certificazione sistema di gestione delle competenze Cocs 30.5, certificazione del 
sistema di gestione salute e sicurezza sul lavoro OHSAS 18001.

l’azienda

Le certificazioni di cui disponiamo



Le divisioni dell’azienda sono caratterizzate dall’alta 
specializzazione e professionalità del personale impiegato

L’esperienza, unita alla flessibilità, è al centro del nostro approccio al lavoro. Il costante 
contatto con il cliente e il suo feedback sono fondamentali per la continua cresci-ta 
della qualità dei nostri servizi e del nostro team, il cui background ci permette di 
raggiun-gere la miglior soluzione nei tempi prestabiliti.

MISSION

I NOSTRI PARTNERS E CLIENTI



Il nostro obiettivo:
RIDURRE I TEMPI DI INSTALLAZIONE ED AUMENTARE 
L'AFFIDABILITA' DEI PRODOTTI

Revisione e manutenzione 
veicoli ferroviari

Innofer opera nel settore degli impianti a bordo dei veicoli 
ferroviari. 

Le attività sono incentrate su:

ingegneria sistemistica e coordinamento progetti

revisione delle carrozze e montaggio degli elementi di arredo

manutenzione e installazione di impianti

attività di Riqualificazione di carrozze ferroviarie

Il nostro personale specializzato è formato da:

ingegneri specialisti in progettazione sistemistica

tecnici di collaudo e messa in servizio

manutentori elettrici e cablatori

saldatori e carpentieri



SOLUZIONI LOGISTICHE

Ottimizziamo il flusso dei materiali e delle informazioni 
per rendere più efficienti i sistemi

contatti
Via Nuova delle Brecce, 150 - 80147 Napoli 
P.iva e CF 06759661215 
Tel.: 081 18750392
Fax: 081 18750395 
Mail: info@innofer.it 
www.innofer.it

Le attività svolte incidono su tutte le funzioni aziendali:

magazzino: ricezione ed accettazione materiale, immagazzina-
mento e conservazione, kittaggio, movimentazione, imballaggio e 
spedizione

produzione: pianificazione della produzione; ottimizzazione dei 
flussi di materiali verso i centri di lavoro; organizzazione delle 
aree di immagazzinamento; scelta delle metodologie di handling 
dei materiali

approvigionamento: selezione e controllo pianificazione degli 
acquisti




