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COMPANY-PROFILE 

 
Egregi Signori, 
 
con la presente desideriamo presentarVi EGMA Studio Associato. 
 
Nato dal risultato e dalla sintesi di una venticinquennale esperienza in generale nel campo 
del trattamento acque ed in particolare nei processi a scambioionico e nei sistemi 
tecnologici a membrana,  EGMA Studio Associato si è affermato sul mercato 
professionalmente ed a livello tecnologico sicuramente avanzato. 
 
EGMA Studio Associato offre ai propri Clienti un pacchetto di servizi estremamente 
diversificati di elevata qualità professionale abbinati ad una attività tecnico-specialistica 
che consente di trasformare in soluzioni innovative le problematiche ecologico-ambientali 
che si verificano sul campo. 
 
L’ampia gamma dei servizi e/o delle attività proponibili possono così in sintesi essere 
riassunti: 
 

DEFINIZIONE DEGLI INCARICHI E/O DELLE ATTIVITA' 
 

•           Studi di Fattibilità 

•           Progettazione e Geometrizzazione Impianti 

•           Revamping Impianti Esistenti 

•           Start up Impianti 

•           Studi di Processo & Applicazioni Speciali 

•           Assistenza Tecnica Specialistica S.I. - R/O – EDI – Etc. 

•           Diagnosi & Trouble Shooting 

•           Training Tecnici-Formativi 

•           Test-run e Coordinamento Attività di Sperimentazione 

•           Organizzazione Fiere Mostre & Convegni – Action Marketing 

•           Divulgazione Scientifica 

•           Redazione di Articoli su Riviste del Settore 

•           Promozione nel Mondo Accademico 

•           Relazione di Memorie per Associazioni e Convegni 

•           Promozione dello Scambioionico nei Vari Settori Industriali 
  

Grazie alla propria struttura di moderna concezione EGMA Studio Associato garantisce 
alla Clientela un rapido ed efficiente supporto tecnico-specialistico in tutta Italia e 
all’Estero. 
 
La filosofia di EGMA Studio Associato è infatti quella del continuo feedback con i Clienti 
per poter proporre costantemente soluzioni tecnologiche sempre di avanguardia che 
rappresentino una valida e veloce soluzione alle esigenze più specifiche. Questo modus-
operandi porta ad avere con i Clienti un vero rapporto di partnership, dove il servizio 
fornito è parte integrante del rapporto e funzione della reciproca soddisfazione.  
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