
Adgenera - “Partner per l’innovazione tecnologica” 

“Coniughiamo sinergicamente l’ingegneria elettronica, l’ingegneria informatica e del software, la 
meccanica e l’automazione, per realizzare soluzioni tecnologiche su misura.” 

Adgenera è un’azienda dinamica, aperta alle sfide dell’innovazione tecnologica.  

Adgenera è fondata nel 2012 a Torino dall’Ing. Massimo Furanti, con la missione di fornire 
consulenza ingegneristica di alto livello nel campo Automotive. In seguito coinvolge nei progetti 
giovani ingegneri motivati che la fanno crescere, rafforzandone l’identità e la presenza nel settore 
Automotive. Dopo anni di continuo sviluppo nel proprio core business, nel 2015 Adgenera inizia a 
diversificare l’offerta. Integrando nel proprio staff importanti profili provenienti dai settori 
dell’automazione e dello sviluppo prodotto, Adgenera si propone come partner tecnologico di 
aziende leader nel proprio settore. Nel 2017 Adgenera dà vita al brand Adambì e presenta al mercato 
i propri prodotti per lo Smart Waste Management, frutto di una profonda competenza tecnologica. 
Una prova di maturità che dimostra la capacità dell’Azienda di creare valore attraverso l’Innovazione. 

L’orientamento all’innovazione è uno dei fattori chiave che ci muove: siamo PMI Innovativa, 
presentiamo un’organizzazione snella che unisce alla gestione rigorosa dei progetti, grande 
flessibilità, per fornire soluzioni competitive in tempi rapidi. Mettiamo a disposizione del Cliente 
risorse specialistiche e competenze eccellenti: design di HW su misura, sviluppo SW, progettazione 
di interfacce smart e cloud computing. Le nostre competenze multidisciplinari e la versatilità 
consentono di fornire valide soluzioni, sia ai grandi Gruppi multinazionali, sia alle PMI. Siamo il 
partner tecnologico ideale per fare Innovazione. Coniughiamo sinergicamente l’ingegneria 
elettronica, l’ingegneria informatica e del software, la meccanica e l’automazione, per realizzare 
soluzioni tecnologiche su misura. 

Abbiamo instaurato una forte rete di relazioni con importanti poli di innovazione, Università, centri 
di ricerca, laboratori e partner specialisti. Siamo associati del Mesap, il Polo di Innovazione della 
Regione Piemonte che si propone di creare una connessione con le aziende del territorio piemontese, 
facilitandole con un aggiornamento continuo, supportandole nella brevettazione e nella 
partecipazione ai bandi. Siamo membri del Cluster Tecnologico Nazionale “Fabbrica 
Intelligente”, associazione senza fini di lucro che si rivolge ad organizzazioni focalizzate sul 
Manufacturing e sulla Fabbrica Intelligente, con l’obiettivo di orientarle verso una direzione comune 
e fornir loro vantaggi competitivi. 
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