
 

Progetto co-finanziato dal POR FESR TOSCANA 2014 – 2020, AZIONE 3.1.1. sub-azione 3.1.1a3) “Aiuti finalizzati al 
contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19” - “Fondo investimenti Toscana – aiuti agli 
investimenti” 

TITOLO PROGETTO: IN.GE.INFORMATICAINVEST 

Importo Progetto: € 199.997,46  

Tasso di cofinanziamento: 50,03 % 

IN.GE opera nel mercato ICT (Information & Amp Communication Technologies) dal 1995 proponendosi come partner 
strategico ed affidabile per imprese e organizzazioni di tutti i settori, per le quali sviluppa e distribuisce applicativi 
gestionali, offre servizi di consulenza e realizza progetti di elevata complessità tecnologica ed organizzativa.  Nel corso 
degli anni, l’attività si è sviluppata mediante l’instaurazione di partnership con i più importanti venditori del settore, 
complementari per posizione geografica e/o per prodotti e soluzioni offerte. IN.GE è un produttore di software 
applicativo in grado di sviluppare e realizzare prodotti e soluzioni ad hoc, su specifiche richieste dell’utenza e di fornire 
prodotti standardizzati a listino. Ulteriori aree di attività sono quelle del Workflow, del System Management, del 
Networking e del Middleware, della Business Intelligence, della Collaboration, della Formazione. Su tutti i prodotti 
commercializzati, IN.GE fornisce servizi che prevedono consulenza, analisi, installazione, avviamento, implementazione 
procedurale, formazione, assistenza e manutenzione. I servizi erogati rispondono a precisi requisiti di qualità ed 
efficienza, sulla base di modelli di erogazione codificati e replicabili. L’intervento di IN.GE consiste in una serie di 
interventi finalizzati allo sviluppo d’impresa.  Nello specifico la società ha effettuato interventi di manutenzione 
straordinaria nella propria sede, l’acquisto di attrezzature funzionali ad un maggior efficientamento dell’impresa, mobili 
ed arredi, l’acquisto di due autocarri ed infine un investimento finalizzato al contenimento/contrasto dell’emergenza 
COVID. 

PROJECT TITLE: IN.GE.INFORMATICAINVEST 

IN.GE has been operating in the ICT (Information & Amp; Communication Technologies) market since 1995 proposing 
itself as a strategic and reliable partner for companies and organizations in all sectors, for which it develops and 
distributes management applications, offers consulting services and implements high-quality projects. technological and 
organizational complexity. Over the years, the business has developed through the establishment of partnerships with 
the most important sellers in the sector, complementary by geographical position and / or by products and solutions 
offered. IN.GE is an application software manufacturer capable of developing and manufacturing ad hoc products and 
solutions, based on specific user requests and providing standardized products on the price list. Further areas of activity 
are those of Workflow, System Management, Networking and Middleware, Business Intelligence, Collaboration, 
Training. On all products marketed, IN.GE provides services that include consultancy, analysis, installation, start-up, 
procedural implementation, training, assistance and maintenance. The services provided meet specific quality and 
efficiency requirements, based on codified and replicable delivery models. IN.GE's intervention consists of a series of 
interventions aimed at business development. Specifically, the company carried out extraordinary maintenance 
interventions in its headquarters, the purchase of functional equipment to increase the efficiency of the company, 
furniture and furnishings, the purchase of two trucks and finally an investment aimed at containing / contrasting the 
emergency COVID. 

  


