
Perché crediamo nella tecnologia che semplifi ca la vita.
Realizziamo dispositivi che rendono più semplici i gesti di tutti i giorni. Il nostro 
scenario è il mondo: case, uffi  ci, locali pubblici, scuole, ospedali, industrie.
Il nostro concetto di automazione domestica è supportato e reso possibile dallo 
standard KNX, che consente la gestione automatizzata e decentralizzata degli 
impianti tecnologici di ogni tipologia e dimensione.
Sfruttiamo le potenzialità del sistema KNX per garantire alti standard qualitativi ad 
un progetto che abbiamo chiamato EKINEX.

10 motivi per scegliere Ekinex

Perchè
Ekinex

7. 
Abbiamo imple-
mentato un modello 
distributivo molto 
vantaggioso, grazie 
ad una fi liera corta.

8. 
Ekinex supporta 
gli integratori di 
sistemi nella predi-
sposizione dei pro-
getti esecutivi e di 
gara, off rendo loro 
la massima tutela 
commerciale.

10. 
Garantiamo un otti-
mo rapporto prezzo/
prestazione.

6. 
Siamo attenti al de-
sign e proponiamo 
dei prodotti affi  da-
bili e con una forte 
valenza estetica.

9. 
Off riamo un servizio 
rapido ed attento 
e tempi di conse-
gna veloci in tutto il 
mondo.

1. 
I nostri prodotti 
sono progettati e 
realizzati in Italia.

2. 
Non siamo una mul-
tinazionale. Siamo 
fl essibili e pronti a 
dialogare con i nostri 
clienti.

3. 
Realizziamo prodot-
ti e soluzioni native 
KNX, lo standard di 
comunicazione più 
diff uso al mondo. 
Esso garantisce l’af-
fi dabilità e la qualità 
della nostra off erta.

4. 
Rinnoviamo costan-
temente la nostra 
produzione, garan-
tendo una costante 
innovazione tec-
nologica dei nostri 
articoli.

5. 
Proponiamo una 
gamma di prodotti 
completa, che com-
prende dispositivi da 
parete e da quadro.

• Attuazione e miglioramento di un Sistema Qualità in accordo ai requisiti 
della norma UNI EN ISO 9001 ed. 2015

• Consolidamento gamma prodotti KNX e valutazione delle traiettorie 
tecnologiche

• Sviluppo dell’attività commerciale
• Consolidamento dei processi aziendali

Per raggiungere questo 
Ekinex si impegna a 
sostenere le seguenti 
attività:

Inoltre l’Azienda si 
impegna a garantire 
l’osservanza e il rispetto 
delle normative che 
regolano il settore e le 
leggi vigenti e cogenti.  

La politica viene diff usa a tutti i livelli aziendali in modo 
da esercitare una sensibilizzazione in tutto il personale 
affi  nché ognuno svolga in modo effi  cace ed effi  ciente 
i compiti che gli sono stati assegnati in funzione dei piani 
di miglioramento e degli obiettivi da conseguire in sintonia 
con quelli espressi nella politica della Qualità.

La direzione si impegna personalmente 
nel coordinamento e controllo del Sistema 
della Qualità, al fi ne di assicurarsi che 
vengano raggiunti i risultati attesi, 
promosso il miglioramento, l’approccio 
per processi e il risk based thinking.
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