Innse Milano
Spa Società Unipersonale

Innse Milano
L’eccellenza nella meccanica pesante
Excellence in heavy machinery

Company Profile
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Una storia che parla
di grandi successi italiani
The history of an Italian
success story

1931
Nasce la “Società generale per l’industria

The Innocenti general company for the

metallurgica e meccanica Innocenti”,

mechanical and metallurgical industry was

fondata a Milano da Ferdinando Innocenti.

founded in Milan by Ferdinando Innocenti.

Le prime attività furono le costruzioni

The company 's initial activities are in

meccaniche, con il brevetto del “tubo

mechanical engineering with the patented

Innocenti”, ovvero gli snodi da impalcature

“Innocenti pipe”, or the scaffolding pivots still

ancora oggi comunemente utilizzati.

commonly used today.

I successi dell'Innocenti si concentrarono,

Innocenti's success was largely due to the

1948
negli anni di maggior splendore, nella

many years of production for the Lambretta,

produzione della Lambretta, il motociclo

competitor to the Vespa motorcycle,

concorrente della Vespa, e nella produzione

and the Mini family of automobiles.

automobilistica con la famiglia delle Mini.

Until the 1970’s, the company 's major

Fino agli anni ‘70 l’attività aziendale

activities remained divided among heavy

si divideva tra la meccanica pesante,

machinery, with the building of pressing

con la costruzione di presse e sistemi di

machines and production systems,

produzione, e la fabbricazione di motocicli

and the manufacturing of motorcycles

e automobili, principalmente su licenza

and automobiles, mainly under the licence

della British Motor Corporation.

of the British Motor Corporation.

Muore Ferdinando Innocenti, l'azienda

Ferdinando Innocenti dies and the

passa di mano al figlio Luigi.

company is taken over by his son Luigi.

Vengono separate le tre divisioni e viene

The three divisions are separated with the

1966

1973
ceduto il settore della meccanica pesante

heavy machinery activities being taken over

alla Santeustacchio dell'Iri, che formerà

by Santeustacchio dell'Iri which subsequently

la INNSE Innocenti Santeustacchio.

establishes INNSE Innocenti Santeustacchio.

A metà anni ‘80 viene inquadrata in

In the mid 1980’s the company becomes

Italimpianti (IRI-Iritecna).

part of in Italimpianti (IRI-Iritecna).

Nasce Innse Innocenti Engineering che

Innse Innocenti Engineering

1990
sviluppa una serie di attività legate agli

is founded to supply Metallurgical plants

impianti metallurgici e alle presse.

and pressing machines.

1996
Innse viene privatizzata e passa sotto

Innse is privatised and is managed

il controllo di Mannesmann Demag AG

by Mannesmann Demag AG becoming

con il nome di Demag Italimpianti.

known as Demag Italimpianti.

Il gruppo SMS acquisisce la società

The SMS group purchases the company which

e la rinomina SMS Demag INNSE Spa.

is then renamed SMS Demag INNSE Spa

1999

2000
SMS cede l’attività della sede

SMS gives up the company in Lambrate to

di Lambrate a Manzoni Group Spa

the Manzoni Group Spa which is then taken

che passa nel 2006 a Genta Spa.

over by Genta Spa in 2006.

Il gruppo Camozzi acquista l’azienda

The Camozzi Group purchases the company

2009
e nasce la INNSE Milano Spa.

and INNSE Milano Spa is founded.

La produzione si focalizza su lavorazioni

The company specializes in heavy machinery

di meccanica pesante conto terzi.

machining for third parties.
3

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Grande esperienza nella meccanica
pesante, al vostro servizio
Vast experience in heavy
machinery to serve you best

Innse Milano Spa ha ormai

Innse Milano Spa has many years

AREA PRODUTTIVA DI OLTRE 30.000
METRI QUADRATI (24.000 COPERTI)

un'esperienza consolidata nella

experience in the supply of parts

PRODUCTION AREA COVERING
OVER 30,000 SQUARE METRES
(24,000 SQUARE METRES COVERED)

realizzazione di parti di impianti

for highly technological plants and

e macchine ad elevato contenuto

machines. Expertise and production

tecnologico. Il know-how acquisito

processes and machines available,

e i mezzi produttivi a disposizione,

which include many CNC machine

tra cui numerose macchine utensili

tools, allow for high performance

a controllo numerico, consentono

requirements to be met in

di ottenere le prestazioni richieste

machining its own internal products

MOTORI E CENTRALINE IDRAULICHE
PER PROVE FUNZIONALI
SU GRANDI RIDUTTORI

sia nella lavorazione dei pezzi propri

as well as parts and components

che per la lavorazione conto terzi

for heavy machinery carried out on

MOTORS AND POWER UNITS
TO TEST LARGE REDUCTION GEARS

di parti e componenti nel campo

behalf of third parties.

CARRIPONTE CON CAPACITA' MAX 200
TONNELLATE E 11,6 METRI DI ALTEZZA
BRIDGE CRANES WITH A MAXIMUM
CAPACITY OF 200 TONNES AND
A HEIGHT OF 11.6 METRES

della meccanica pesante.

ALESATRICI
E CENTRI DI LAVORO
BORING MACHINES
AND MACHINING CENTRES

MACCHINE PER LA LAVORAZIONE
DEGLI INGRANAGGI
GEAR GRINDING MACHINES

TORNI ORIZZONTALI
E TORNI VERTICALI
HORIZONTAL
AND VERTICAL LATHES
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Alesatrici medio-grandi
e centri di lavoro
Medium-large boring machines
and machining centres

Precisione ed efficienza delle

High efficiency and precision

macchine utensili sono garantite

of the machine tools are guaranteed

da controlli periodici e tempestivi

by systematic checks and scheduled

interventi da parte del servizio

maintenance from the machining

manutenzione, che opera secondo

team, who operate in accordance

gli elevati standard qualitativi richiesti

with the requested high qualitative

da settori industriali come

standards of the petrochemical, wind

il petrolchimico, l'eolico e il nucleare.

power and nuclear industrial sectors.
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Macchine per la lavorazione degli ingranaggi
e rettifiche in tondo ed in piano
Gear machining
and surface and cylindrical grinding

Innse Milano Spa è specializzata

Innse Milano Spa specialises in the

nella lavorazione di precisione di

precision machining of medium

ingranaggi medio-pesanti impiegati

to heavy gearing for gear reducers

in riduttori di siderurgia, nella

which are used in the steel industry,

propulsione navale e in impianti

marine propulsion systems

di sollevamento e trasporto.

and lifting and transport plants.

Grazie all'impiego di un centro di

Thanks to the in-house HOEFLER

controllo HOEFLER è tra le poche

centring machine, Innse Milano Spa

aziende al mondo che possono

is one of the few companies

controllare e certificare ingranaggi

in the world that can check and

con diametro fino a 3.500 mm,

certify gears with diameters

misurando errori di profilo evolvente,

of up to 3,500 mm and measure

elica, passo ed eccentricità.

measuring involutes, helix, spacing
and offset errors.
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Horizontal and vertical
lathes and turning centres

Gli 8 centri di tornitura consentono

The 8 turning centres can machine

di lavorare particolari con un peso

parts weighing up to 25 tonnes

fino a 25 tonnellate per i torni

for horizontal lathes and 185 tonnes

orizzontali e 185 tonnellate per quelli

for the vertical ones. The maximum

verticali ed offrono un diametro di

turning diameter is 13,232 mm.

tornitura massimo di 13.232 mm.

To meet the customer needs,

In relazione alle esigenze del cliente,

available turning centres are equipped

sono utilizzabili centri di tornitura

with grinding spindles, or with

dotati di mandrini per rettifica

the ability to punch, cut and thread

o con la possibilità di forare, fresare

the workpieces.

o effettuare filettature di precisione.
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Torni e centri di tornitura
orizzontali e verticali

M I
C O M U N I C A Z I O N E
M I X

Innse Milano
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