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Una storia in evoluzione
Era il 1950 quando INE iniziò la propria attività nell’area che sarebbe poi 
diventata la culla del Made in Italy manifatturiero. Da allora tutto è cambiato: 
le tecnologie, i mercati, le esigenze dei Clienti. Anche INE è cambiata, per 
evolversi secondo le necessità dei tempi, spesso anticipandole con prodotti 
innovativi ed una struttura organizzativa solida ma flessibile.
Forte di questo sviluppo continuo, e grazie ad un impianto produttivo 
all’avanguardia in Europa, INE ha seguito un processo di crescita che l’ha 
portata a raggiungere una presenza commerciale di rilievo nei cinque continenti, 
con una gamma completa di prodotti ed un elevato livello di servizio.
Un percorso che continua ancora, perché dal 1950 ad oggi solo una cosa in 
INE non è cambiata: il desiderio e la capacità di guardare al futuro, per fornire 
ai Clienti le migliori soluzioni per qualsiasi esigenza di saldatura e un servizio di 
eccellenza. 

It was 1950 when INE began working in the area that would become the cradle of 
Italian manufacturing. Since that time everything has changed, the technologies, the 
markets and customer requirements. INE itself has also evolved to meet the needs of 
the times and is often ahead of the field with innovative products backed by its solid 
yet flexible organisational structure.
Building on continuous development, and its cutting-edge European factory, INE has 
steadily grown with a strong presence in all five continents, a full range of products 
and a high level of service.
All this is an ongoing process. One thing that has not changed at INE since
its beginnings in 1950 is its desire and ability to embrace the future and provide 
customers with original solutions, together with the excellence of its service.

A HISTORY IN CONSTANT EVOLUTION

Commendatore Alfredo Frasson,  
fondatore di INE

Commendatore Alfredo Frasson,  
founder of INE 



INE opera ogni giorno con l’obiettivo di fornire le migliori 
soluzioni per la saldatura, evolvendosi nella tecnologia 
e nell’organizzazione per offrire al mercato i prodotti e 
servizi più avanzati.

INE is consistently at work to provide the very best in welding, 
with advances in technology and organisation that offer the 
market the very best products and services.

OUR MISSION

La nostra mission



Un’azienda
in cinque
continenti

A company 
trading 

over five 
continents

La forza e la solidità di INE sono testimoniate dalla capillare diffusione dei suoi 
prodotti nei mercati internazionali e dalla capacità di dialogare ogni giorno con i 
Clienti di tutto il mondo, professionisti e non.
Di pari passo con lo sviluppo dell’economia mondiale, INE ha affiancato ad una 
presenza consolidata in tutta Europa e negli Stati Uniti una significativa crescita 
nelle aree e nei Paesi protagonisti dello sviluppo negli ultimi anni, quali Cina, 
India, Sud Est Asiatico, Russia, Medio ed Estremo Oriente, Sud America. 
Oggi l’Azienda vende nei cinque continenti, esportando circa il 70% della 
produzione. Ovunque nel mondo, INE è il punto di riferimento in un mercato in 
continua evoluzione.

INE’s strength and solidity have ensured its products are widely distributed in international 

markets, as well giving it the ability to engage daily in a dialogue with all kinds of customers 

the world over.

Always in step with changes happening worldwide, INE has flanked its consolidated 

presence in Europe and the US by achieving significant growth in the newly-emerging areas 

and countries, notably China, India, South East Asia, Russia, the Middle and Far East and 

South America.

Today the company sells its products in the five continents, exporting about 70% of its 

production. The result is that INE has become a reference point worldwide in an ever-

shifting market. 

EXPERTS IN WELDING
WITH A WORLDWIDE PRESENCE

Protagonisti della saldatura, 
in tutto il mondo
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Partner
per la
saldatura

Partners 
in welding

INE opera nel mercato della saldatura rivolgendosi ai propri Clienti non come un 
semplice produttore, ma come un partner solido ed affidabile.
Ascoltiamo i nostri Clienti per capirne i bisogni ed individuare insieme le soluzioni più 
adatte a risolvere le specifiche esigenze. La velocità e la puntualità ci caratterizzano 
anche nel servizio di consegna, che avviene sempre con la garanzia del rispetto dei 
tempi concordati.
Con questo modello organizzativo, INE presidia tutti i principali mercati internazionali 
attraverso canali di distribuzione differenziati, dedicati alle diverse categorie di utenze. 
Ci rivolgiamo con la stessa filosofia verso gli specialisti della saldatura, i grossisti, 
i negozi specializzati della grande distribuzione, strutturando con ciascuno una 
relazione personalizzata.
Con tutti instauriamo un dialogo diretto e personale, per una collaborazione  
duratura e di reciproco successo.

INE works in the welding industry but for its customers it is more than just a 
manufacturer: it is also a solid and reliable partner.
We listen carefully to our customers to understand their needs so that together 
we can find the best ways of meeting the individual requirements. As for our deliveries, 
we make sure they are fast and always on time.
INE brings the excellence of its organisational model to all the main international 
markets using a number of different distribution channels, each dedicated to the various 
categories of users. The philosophy remains constant whether we are dealing with 
welding specialists, wholesalers or shops in large retail centres, in each case addressing 
the customer in a personalised relationship.
For us it is very important to establish direct and personal dialogue for a long-term 
partnership that ensures mutual success.

ALWAYS AT OUR CUSTOMERS’ SIDE

Sempre al fianco  
dei nostri clienti

Distribuzione  |  Distribution



Our aim has always been to ensure the highest quality products and ways 
of doing business. INE strives every day to this end, taking the greatest care 
at every stage in production. The design and setup of the final product take 
place in the company’s Research and Development Laboratory, materials are 
carefully selected and the production process is carried out exclusively in
Italy. Results are assured through the strictest internationally recognised 
certifications.
All this means that INE sets the standard for this quality Italian brand that 
vaunts worldwide acclaim.

ALWAYS SEEKING PERFECTION

Garantire la massima qualità di ogni prodotto e processo aziendale.  
INE lavora ogni giorno con questo obiettivo, in modo meticoloso e 
determinato, e raggiunge i più elevati standard qualitativi curando 
internamente tutte le fasi della produzione. Dalla progettazione e messa a 
punto, che avviene presso il Laboratorio di Ricerca & Sviluppo dell’Azienda, 
all’attenta selezione dei materiali impiegati, fino alla produzione svolta 
esclusivamente in Italia. E i risultati sono assicurati dalle più rigorose 
certificazioni riconosciute a livello internazionale.
Tutto questo rende INE un punto di riferimento anche per la qualità dei 
prodotti, esempio vincente di un Made in Italy che continua ad essere 
ricercato ed apprezzato in tutto il mondo. 

Sempre alla ricerca 
della perfezione

Qualità
Made in
Italy

Italian
Quality
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Un’Azienda di successo non è fatta solo di mattoni e tecnologie: la prima risorsa sono 
sempre le persone, che con le proprie competenze fanno la differenza apportando il valore 
aggiunto nell’innovazione, nella garanzia della qualità, nell’attenzione ai Clienti. 
INE è costantemente impegnata nella valorizzazione delle risorse umane: una squadra di 
professionisti che trovano in Azienda un ambiente di lavoro motivante e aperto alle iniziative 
di miglioramento. Investiamo nella preparazione dei nostri specialisti attraverso percorsi di 
formazione, rivolti in particolare a venditori, tecnici e distributori, affinché siano i portavoce 
della nostra cultura nel mondo della saldatura.    
Nasce proprio dalla profonda volontà di valorizzare il capitale umano la capacità di INE 
di evolversi insieme al mercato, mettendo a disposizione dei propri Clienti e partner 
commerciali nuovi prodotti e strumenti di vendita. La testimonianza concreta e quotidiana di 
una realtà industriale in grado di guardare sempre al futuro, pianificando con efficacia ogni 
nuovo obiettivo.

A successful business is not built with bricks and technology alone. Its primary resource will 
always be its personnel and their expertise. It is they and their skills that make the difference by 
providing the added values of innovation, quality assurance and care for customers.
INE is committed to constantly bringing out the very best in its people. It has a fine team of 
professionals engaged in a highly motivational working environment that is open to new ideas and 
improvements. We invest in training for our specialist staff, especially sales persons, technicians 
and distributors, so that they may all become our ambassadors in the world of welding.
INE’s ability to evolve as the market develops comes from its deeply rooted belief in its human 
resources, ensuring it brings to its customers and business partners new products and new sales 
tools. Our results in the world’s markets testify to the philosophy of a forward-looking company 
with effective and strategic planning. 

EXPERTISE AND PASSION FOR OUR WORK

Competenza e passione 
per il lavoro

Un grande
team di 
specialisti

A great 
team of 

specialists
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Protagonista del presente e proiettata al futuro, INE non può trascurare il 
proprio impegno per un modello di sviluppo economico realmente sostenibile. 
Per questo da tempo dedichiamo una particolare attenzione alla riduzione 
delle emissioni e dei residui di lavorazione all’interno del ciclo di produzione 
e investiamo nell’innovazione per lo sviluppo di nuove tecnologie a ridotto 
impatto ambientale. 
Un approccio che nasce dalla volontà di promuovere un percorso di crescita 
compatibile con la tutela dell’ambiente e con i diritti delle generazioni future e, 
allo stesso tempo, per offrire alla Clientela di tutto il mondo prodotti sempre 
all’avanguardia rispetto alle nuove esigenze del mercato.

As a leading player of today always looking to the future, INE cannot neglect its 
commitment towards an economic development model that is truly sustainable. 
For some considerable time now, we have paid special attention to reducing 
emissions and cutting waste in the production processes while investing in the 
development of new technologies with reduced environmental impact.
Our approach stems from a real desire to promote a growth compatible with 
environmental protection and the rights of future generations. At the same time, 
we will continue to offer customers around the world products that keep ahead of 
new markets needs as they emerge. 

WORKING EVERY DAY FOR SUSTAINABLE GROWTH
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Lavoriamo ogni giorno per una 
crescita sostenibile

Tecnologie
per un 
futuro 
miglioreTechnologies 

for a better 
future
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INE S.P.A.
Via Facca 10
35013 Cittadella (PD)
Tel. +39 049 94 81 111
Fax +39 049 94 00 249

www.ine.it  |  ine@ine.it


