


Progettazione

ricerca e sviluppo

Alessio

Laurea in Ingegneria 

meccanica

Sto 
sempre 
al passo.

Investiamo più del 15%  
del nostro fatturato in nuovi 
prodotti e tecnologie. Questo  
ci consente di affrontare il 
futuro non fermandoci alle  
prime difficoltà.



Costruzioni  

meccaniche

Mirko

Diploma tecnico  

in Meccanica  

e meccatronica

Ogni 
dettaglio 
conta.

Ideazione, progettazione, 
sviluppo e commercializzazione 
vengono interamente seguite 
dai nostri team. In questo modo 
abbiamo il controllo dell’intero 
processo produttivo.



Ufficio vendite

Elena

Laurea in Economia  

internazionale

Ci metto  
la faccia.

Ci piacciono le cose fatte  
bene e crediamo che “Made  
in Italy” significhi anche saper 
rispondere con precisione, 
competenza e velocità alle 
richieste dei nostri clienti.



Sistema di gestione

integrato

Andrea

Laurea in tecniche 

della prevenzione 

nell’ambiente e  

nei luoghi di lavoro

Arrivo fino  
alla fine.

Tutti i processi sono realizzati 
promuovendo costantemente 
l’innovazione per garantire la 
qualità dei prodotti e la crescita 
della conoscenza aziendale. 
Crescono le persone e cresce 
l’azienda.



Vogliamo continuare a  
produrre in Italia e vogliamo 
contribuire al mantenimento  
e alla crescita della tradizione 
meccanica italiana.

Le nostre idee si sono 
trasformate in più di 300 
brevetti. 

Negli ultimi tre anni 36 nuovi 
prodotti hanno collegato 
esigenze in ogni campo: mobilità, 
domotica, climatizzazione 
elettrodomestici.

Il segreto?
Ricerca e  
formazione.



Il segreto?
Ricerca e  
formazione.



Inarca progetta e produce 
terminali, connettori, 
tecnologie e macchine  
per la connessione elettrica. 

Dal 1964 progettiamo e 
sviluppiamo connessioni 
elettriche. Affrontiamo e 
risolviamo specifiche richieste  
e personalizzazioni, mettendo  
a disposizione dei nostri clienti  
il nostro gruppo R&D. 

Oltre il 60% del nostro fatturato 
proviene dal mercato estero.



RICERCA E SVILUPPO

Lo studio, la progettazione e la realizzazione  

di tutti i nostri prodotti, degli stampi progressivi 

di tranciatura fine, degli stampi per iniezione 

termoplastica e delle macchine ed attrezzature 

per il processo di cablatura e terminazione, sono 

interamente realizzati all’interno dei nostri 

stabilimenti. In questo modo promuoviamo 

l’innovazione dei processi, accrescendo  

le competenze del nostro personale.



LE PERSONE

Riteniamo che la formazione sia l’investimento  

più importante: negli ultimi tre anni i nostri 

collaboratori hanno partecipato 35.000 ore  

di formazione. Crediamo nei giovani: ospitiamo 

annualmente in stage ragazzi delle scuole 

secondarie superiori e laureandi. 

 

Siamo sponsor economici e tecnici di Race UP  

per il progetto formula SAE Università di Padova.



IL PIANETA

Dalle finestre dei nostri stabilimenti vediamo  

terreni coltivati: forse è anche per questo che  

la tutela dell’ambiente è una nostra priorità.  

Siamo certificati ISO 14001 dal 2006. Il rispetto 

delle norme e delle leggi vigenti, sono da sempre 

un nostro chiodo fisso. Oltre ad utilizzare energia 

rinnovabile prodotta dal nostro impianto 

fotovoltaico, siamo particolarmente sensibili  

al tema dell’utilizzo delle risorse energetiche  

e dello smaltimento dei rifiuti.



Vuoi fare parte  
del nostro team?  

Connettiti a inarca.it  
e compila il form che  
trovi su “lavora con noi”.

Inarca Spa 

 IT 35010 Vigodarzere PD

 Via Ca’ Zusto, 35

 curriculum@inarca.it

 +39.049.8888411

 www.inarca.it


