
Soluzioni di progettazione industriale



Formazione specifica  e 
pubblicazione di libri a 

contenuto tecnico

Dalla trasposizione disegni ai calcoli 

strutturali con timbro e firma da parte di 

un ingegnere iscritto all’ordine.

SERVIZI

A ZIENDALI

PASSIONE PER LA PROGETTAZIONE

SERVIZI  DI  

PROGETTA ZIONE 

Audit aziendali per migliorare i 

processi e corsi nati 

dall’esperienza lavorativa.

DESIGN ACADEMYENGINEERING
Progettazione meccanica 

industriale, analisi strutturali e 
R&D

Redazione di relazioni 
tecniche e di calcoli strutturali 

lineari e non lineari



SOFT WARE 

UTIL IZZATI

CAD-PDM
Think3, CoCreate, Windchill

CALCOLO
Mathcad, Matlab

SET TORI

veicoli, trasporti 

e sollevamento

automazione e 

linee produttive

vending, 

alimentare e 

bevande

edilizia

agricoltura, 

zootecnica e 

pesca

editoria, stampa 

e grafica

interior design 

e complementi 

d’arredo

medicale

giostre, tempo 

libero, sport e 

hobbistica

aeraulica, 

eolico e solare
GRAFICA
Photoshop, Indesign, 

Illustrator, Coreldraw

RENDERING
Blender, 3D Studio Maxilluminotecnica 

e oreficeria

nautica, 

automotive e 

camper Queste immagini rappresentano marchio registrato di fabbrica. Si ritiene che possano essere 

riprodotte, in osservanza del codice della proprietà industriale e delle altre normative di settore, 

dato che vengono usate ai meri fini informativi e descrittivi. L'uso di questi marchi non indica in 

alcun modo approvazione o sostegno del titolare proprietario.



DESIGN

Progettazione meccanica, trasposizioni e rilievi,

piping e cabling, design grafico...

Lavorare con noi per progetti di Ricerca e Sviluppo 

è economicamente conveniente, poiché gli 

investimenti sostenuti sono agevolabili tramite 

credito d’imposta.



ENGINEERING

Spinips si avvale di personale altamente

qualificato, con esperienza in diversi

settori industriali per eseguire al meglio

analisi strutturali (statica lineare e non

lineare, buckling, analisi dinamica,

cinematica, termica, fluidodinamica) e

calcoli strutturali.



ACADEMY

Creati per permettere a tutti 

di apprendere e consolidare 

le basi di progettazione 

meccanica richieste da 

innumerevoli realtà 

professionali.

Somministrati presso 

l’azienda del cliente oppure 

negli spazi dedicati di Mabox 

Srl, per calare gli aspetti 

teorici dei libri nella pratica 

lavorativa.

L I B R I  T E C N I C I C O R S I  I N  A U L A



ACADEMY
Spinips è uno studio di industrial design, quindi dispone di competenze e

conoscenze derivanti da dall’esperienza lavorativa oltre che di consolidate

conoscenze teoriche.

Questo permette di riuscire ad analizzare i processi aziendali per

individuare eventuali punti deboli e individuare possibili soluzioni.

Perché 

noi?

I docenti sono tecnici e progettisti con pluriennale esperienza nello

studio di Spinips e sono portati a dare un taglio pratico ai corsi.

Spinips è l’unica azienda in Italia che propone veri e propri libri di testo

abbinati ai corsi di formazione, studiati per dare dei contenuti utilizzabili

come prontuari per la progettazione pratica.

I corsi sul potenziamento delle soft skill (software, sicurezza, pnl,

vendite, grafica, web) sono utili, ma sul mercato quasi nessuno

insegna a lavorare e a potenziare le hard skills



A  c h i  s o n o  i n d i r i z z a t i  i  c o r s i

• Ai vostri commerciali che hanno necessità di

convertirsi in tecnico-commerciali, per essere più

incisivi e credibili nel mercato sempre più

competitivo

• Ai vostri progettisti che non riescono a

dimensionare e calcolare correttamente i vostri

macchinari

• Alle vostre nuove risorse che hanno la necessità di

crescere dal punto di vista tecnico e progettuale

• Ai vostri operai che hanno delle difficoltà nella

corretta lettura dei disegni e non riescono a capire

le problematiche dell’ufficio tecnico

ACADEMY



SERVIZI  e  PRODOTTI
L I S T I N O

DESIGN e R&D, ENGINEERING

Costi orari da 30€/h a 50€/h 

in base alla complessità progettuale

Dettagli su: www.spinips.com

ACADEMY: CORSI E BOOK

Libri da 30€ in base all’ordine effettuato

Dettagli su: www.mabox.it

http://www.spinips.com/
http://www.mabox.it/


DOVE SIAMO

Via Don Angelo Scapin, 36

35020 Ponte San Nicolò 

PD - Italia

Piazza Guido Puchetti, 4

35030 Selvazzano Dentro

PD - Italia



PERCHÉ LO FACCIAMO?

L’esperienza lavorativa passata conta molto nella formazione di un imprenditore. Io
ho cominciato la mia crescita lavorativa maturando diverse esperienze nel settore
dell’automazione e costruzione di macchinari industriali. Finché non ho deciso di
provarci da solo, costruendo pian piano e con mille ostacoli una realtà che rispecchia
il mio ambiente di lavoro ideale.

Un ambiente armonico, che non pesa raggiungere ogni mattina, dove contano il
rispetto degli altri e il credere nelle loro potenzialità; l’ascolto e la comunicazione che
fanno sentire parte di una squadra; la condivisione degli obiettivi, perché insieme si
porta a casa la pagnotta; la meritocrazia, per far crescere chi ce la mette tutta e si
identifica nella causa dell’azienda, chi è onesto e ha voglia di imparare.

Questi sono i valori in cui crediamo e che finora si sono dimostrati vincenti nel creare
un business improntato alla flessibilità, alla qualità del lavoro, al problem solving.
Senza troppi paroloni, cosa possiamo garantire? Ecco un esempio: domani ci
chiamate perché avete bisogno di supporto per un progetto che dovete consegnare
ieri, ma che deve essere compatibile con il software che usate, impeccabile e la
persona che prende in mano il lavoro deve essere competente, sveglia e pronta a
rispondere alle vostre richieste di modifiche.

L’organizzazione che abbiamo dato alla lavorazione delle commesse, la
pianificazione delle tempistiche insieme alle risorse con specifiche competenze e
l’orientamento alla qualità ci permettono di affrontare quotidianamente questo tipo
di esigenze, rispondendo senza esitazioni e consegnando un lavoro senza sorprese.

Così ci piace lavorare, così è l’anima di Spinips. 
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