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Florence Egineering srl nasce nel 2011 per iniziativa di un gruppo di ingegneri già impegnati da 
oltre un decennio in attività di ricerca scientifica ad alto livello, con esperienza e professionalità 
nell'affrontare le problematiche insite nello sviluppo di un sistema elettronico complesso par-
tendo dalla sua concezione, realizzazione e validazione anche in ambiente ostile.

L'azienda, potendo contare su professionalità dinamiche, qualificate e spiccatamente portate 
all’innovazione e all’aggiornamento, si è posta come un valido supporto per numerose aziende 

nelle fasi di progettazione, sviluppo, industrializzazione ed aggiornamento di prodotto.

Where ideas become products

Florence Engineering srl può oggi contare su competenze in diversi settori dell’ingegneria, ed 
è in grado di gestire con professionalità tutte le fasi relative allo sviluppo di un nuovo apparato 
elettronico, “dall’idea al prodotto”.  



Florence Engineering è un’azienda giovane e dinamica che è in grado di offrire al cliente tutte le 
competenze necessarie per risolvere problemi complessi in diversi settori dell’ingegneria elettronica.
In particolare la struttura aziendale consente di affrontare  tutte quelle sfide che richiedano competenze
interdisciplinari,  che spaziano dallo sviluppo di sistemi digitali ed analogici, alla progettazione e 
realizzazione di sistemi a radiofrequenza e microonde, dallo sviluppo di sistemi elettromeccanici alla
progettazione e realizzazione di firmware e software.
TTutte le fasi del progetto, dall’idea iniziale fino alla soluzione finale vengono gestite internamente,
mantenendo un conttatto costante con il cliente sia attraverso riunioni tecniche che attraverso la 
produzione di tutta la documentazione necessaria.
Il personale di Florence Engineering ha inoltre maturato una spiccata attitudine alla collaborazione con
realtà che operano in settori  lontani dal mondo dell’elettronica, riuscendo sempre a trovare un
terreno comune per il dialogo e per lo scambio di informazioni tecniche.

L’azienda è in grado di affrontare tutte le questioni legate all’immissione di un nuovo prodotto 
sul mercato o all’aggiornamento di un prodotto già esistente, come ad esempio le procedure necessariesul mercato o all’aggiornamento di un prodotto già esistente, come ad esempio le procedure necessarie
per l’ottenimento delle certificazioni obbligatorie nel rispetto delle normative vigenti.
Florence Engineering attualmente prooduce e commercializza, in partnership con importanti aziende 
operanti a livello internazionale, una propria linea di prodotti, e collabora attivamente con importanti 
realtà Toscane per la gestione di prodotto e il supporto all’obsolescenza.

Florence Engineering è coinvolta costantemente in progetti finanziati o cofinanziati dalla Comunità
Europea o dalle principali istituzioni Nazionali o Regionali, ed ha maturato notevole esperienza in tutte
le fasi operative, dalla compilazione delle domande a tutte le fasi della rendicontazione sia tecnicale fasi operative, dalla compilazione delle domande a tutte le fasi della rendicontazione sia tecnica
che finanziaria.
L’azienda dispone inoltre di personale con alto profilo tecnico scientifico, con Dottorato di Ricerca e 
numerose pubblicazioni scientifiche sulle principali riviste internzionali.

Florence Engineering attualmente opera sul mercato regionale e nazionale, ed ha solidi legami di 
collaborazione con importanti aziende a livello Europeo. 
I clienti sono costituiti sia da aziende private che dalla Pubblica Amministrazione.

Florence Engineering fornisce alle imprese supporto in tutte le fasi di vita del prodotto, potendo
contare su competenze eterogenee ed aggiornate

Florence Engineering progetta circuiti elettronici 
di qualsiasi tipo per la realizzazione di prototipi 
e per la successiva fase di produzione.
Possiede inoltre un laboratorio ben attrezzato con gli strumenti
necessari per la fase di sviluppo e test dei sistemi elettronici.

Il team di Florence Engineering ha maturato una solida
esperienza nella realizzazione di sistemi a radiofrequenza,

in particolare sistemi radar, disponendo di 
strumentazione di laboratorio in grado di operare 

fino a 20 GHz.

Florence Engineering può contare su un team 
di sviluppatori firmware per le principali architetture

di microcontrollori e logiche programmabili.
L’azienda è altresì in grado di realizzare sistemi

elettronici complessi corredati di software di controllo
su specifica del cliente in grado di operare in modalità
stand alone oppure interfacciandosi ad altri apparati.stand alone oppure interfacciandosi ad altri apparati.

Florence Engineering disegna e realizza manufatti meccanici
a supporto della produzione elettronica: alloggiamenti speciali
per schede, box per circuiti a radiofrequanza, arrangiamenti
completi per interi sistemi elettronici.
L’azienda sviluppa inoltre sistemi elettromeccanici con
movimentazioni e controlli d’assi .


