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60 AMBULANZE IN 5 MESI: INNOVAZIONE MADE IN CASTELFRANCO
TOTI VISITA L'AZIENDA INTECH SERVICES SRL
Il progetto di un'ambulanza di ultima generazione ha conquistato il mercato.
Il Sindaco: “Un'eccellenza nel nostro territorio che non si è mai fermata durante la pandemia”
Intech fa rima con high-tech.
Esiste un'innovazione made in Castelfranco e forse in tanti ancora non lo sanno.
L'azienda Intech Services s.r.l di Castelfranco di Sotto (con sede in Via del Castagno 7, nel Macrolotto) ha da
poco consegnato un ordine di circa 60 ambulanze, realizzate da gennaio ad ora, compreso il periodo di
pandemia che non ha visto fermare la produzione a ritmi serrati.
Tutto nasce da un'idea di un'ambulanza di ultima generazione che ha conquistato il mercato: un veicolo di
soccorso concepito con le stesse prerogative di un'auto ad uso privato, con optional studiati ad hoc per
ottimizzare i servizi di un mezzo di soccorso. Tutto componibile attraverso un kit, anch'esso progettato e
prodotto internamente dalla stessa azienda.
Ieri, 22 giugno, il sindaco Gabriele Toti ha fatto visita all'azienda per conoscere meglio questa interessante
realtà industriale costituita solo a fine 2019 e già in fortissima ascesa.
La Intech Services s.r.l è nata come costola operativa della Galleno Plastica s.r.l., società che dal 1981 è
leader nel settore della termoformatura sottovuoto di materie plastiche. L'obiettivo di questa nuova società è
voler sviluppare un servizio integrato di fornitura ai propri clienti che vada oltre la produzione dei particolari
in plastica, ma possa offrire anche la ricerca e sviluppo di nuovi prodotti coinvolgendo anche altre tecnologie
produttive.
È proprio grazie a questa offerta commerciale di tipo "general contractor", dove l'azienda si offre al proprio
cliente come referente unico per lo sviluppo di nuovi prodotti, che Intech ha saputo conquistare la sua fetta di
mercato in settori strategici.
Grazie a questo servizio “chiavi in mano”, la Intech ha ricevuto da Orion s.r.l., primo produttore italiano di
veicoli di soccorso, la commissione per una linea di produzione completa delle sue ambulanze. Un progetto
che ha visto l'azienda castelfranchese prendersi carico di tutte le fasi necessarie al raggiungimento del
risultato finale: dalla definizione del design dei nuovi prodotti, alla ricerca e determinazione delle tecnologie
più adatte a produrre un determinato particolare, allo studio e implemetazione delle linee di produzione.
“Sono rimasto affascinato dal livello di competenze che questa azienda riesce a mettere a disposizione dei
propri clienti – ha commentato il sindaco Toti - . Una società nata solo da pochi mesi che è riuscita ad intuire
che cosa mancava in determinati mercati, costruendosi così un giro di affari importante. Non credo che in
molti conoscano questa realtà produttiva di Castelfranco e ci tenevo a far visita a questi imprenditori
coraggiosi che in tempi così difficili sono riusciti a nuotare controcorrente, forti delle proprie idee e dei
propri progetti”.

Segreteria del Sindaco - Ufficio stampa Maria Vittoria Galeazzi
tel.0571.487344 +39 3201560386
e-mail: m.galeazzi@comune.castelfranco.pi.it

