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INGERSOLL MACHINE TOOLS, INC, RICONOSCIUTA AZIENDA MANUFATTURIERA DELL’ANNO  
 

La Camera di Commercio di Rockford ha selezionato e premiato Ingersoll Machine Tools, Inc. 

come miglior Azienda Manufatturiera del 2020   
 

Rockford, IL – 10 Dicembre 2020 – Ingersoll Machine Tools, leader nella fornitura di macchine utensili, lavorazioni a 

contratto e servizi di ingegneria, è stata nominata Azienda Manifatturiera dell'anno dalla Camera di Commercio di 

Rockford (Illinois, USA) durante la cerimonia virtuale dal tema "Future-Ready Manufacturing: Thriving in a Fast-

Changing World". presentata da Illinois Bank & Trust. Il comitato ha consegnato il premio ad INGERSOLL a cui è 

riconosciuto il forte contributo per la crescita della comunità e per l’offerta a mercati diversificati durante il 2020. 

 

Chip Storie, CEO di Ingersoll Machine tools ha ritirato il premio e ha commentato: “È un grande onore e un 

prestigioso riconoscimento fra molte aziende manifatturiere. E’ stato un anno di sfide, i nostri collaboratori hanno 

dimostrato un grande talento rimanendo focalizzati sulla fornitura di soluzioni di altissimo valore per i nostri clienti ". 

Ingersoll ha presentato al comitato un elenco di progetti e iniziative con un portafoglio prodotti progressivo che 

soddisfa il mercato nell’ambito di diverse tecnologie ed industrie, tra cui alcuni per il settore della Difesa e per il 

settore della stampa 3D e la gestione dei dati. Storie ha proseguito: "Dobbiamo espanderci per supportare le 

richieste dei nostri clienti. Il successo del 2020 ora ci offre l'opportunità di portare un maggior numero di collaboratori 

nel nostro team per il 2021”. 

Ingersoll ha annunciato recentemente che amplierà sia la struttura di assemblaggio che le lavorazioni a contratto. Il 

rinnovamento è previsto all'inizio del 2021 con l’espansione e la modernizzazione di 4.645 mq che aumenteranno 

ulteriormente la capacità e i livelli occupazionali. 

 

 

 

 

    

 
 
 
 
 



 

 

 

INGERSOLL MACHINE TOOLS   

 
Ingersoll Machine Tools Inc è leader nei processi di produzione avanzati e fornitore globale di macchine utensili additive e 
sottrattive per i settori aerospaziale, difesa, energia e tutti i settori della meccanica pesante. La linea di prodotti di Ingersoll 
include MasterMill™, PowerMill™ e SuperProfiler™ per la fresatura e il taglio accurati, affidabili e ad alta velocità di parti in 
alluminio, titanio e metalli duri di grandi dimensioni a geometria complessa; Mongoose™ e Mongoose Hybrid™, per la 
produzione di strutture di aeromobili, razzi e navi in materiale composito; MasterPrint™, la stampante di termoplastica 3D 
più grande al mondo, in grado di produrre parti extra-large, vuote, in un unico pezzo per il settore aerospaziale e marino. 
Ingersoll utilizza queste macchine presso il suo Centro di Sviluppo per produrre componenti fondamentali per molti 
programmi aerospaziali e di difesa. Insieme ad Innse-Berardi (con sede in Italia), Ingersoll fa parte della divisione Camozzi 
Machine Tools del Gruppo Camozzi. Con 40 filiali in 75 paesi, 2950 dipendenti, 5 divisioni operative e 23 siti produttivi, il 
Gruppo Camozzi è leader mondiale nella fornitura di componenti e sistemi per l'automazione industriale ed opera in altri 
settori strategici: Automazione, Produzione, Digitalizzazione e Macchine Tessili. 
 

 

Contatto Ingersoll   
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