AITA-ASSOCIAZIONE
ITALIANA TECNOLOGIE
ADDITIVE

SCHEDA ASSOCIATO
AQM srl

Descrizione:
AQM srl nasce nel 1982 per volontà di un gruppo d’aziende che, necessitando di una gamma completa di strumenti,
servizi e competenze, non potendo sostenerne singolarmente i costi, realizzarono una struttura dedicata che potesse
assisterli. Riconosciutane la validità, il Centro Servizi fu immediatamente sostenuto anche da alcune istituzioni locali
(Camera di Commercio di Brescia, Provincia di Brescia) e associazioni di categoria, poiché perseguiva l’interesse della
collettività diffondendo la cultura d’impresa e della qualità.
Oggi i servizi offerti con professionalità e flessibilità, costantemente riconosciute da soci e clienti, sono rivolti
prevalentemente alle imprese industriali ed artigiane nazionali ed internazionali operanti nei settori legati alla
trasformazione e lavorazione dei metalli o dei principali materiali industriali ed alle costruzioni meccaniche di
componenti, dispositivi, macchine ed assiemi variamente complessi.
AQM è un grande Centro di Servizi di oltre 3800 mq, che accoglie laboratori, scuole e aule di formazione, il punto
norme e CEI, una biblioteca tecnica e uffici gestionali ed amministrativi.
In particolare le attività svolte riguardano:
LABORATORI DI PROVA E TARATURA DEGLI STRUMENTI: metallografia, failure analysis, prove meccaniche,
analisi chimica, microscopia elettronica e microanalisi, prove di corrosione ed affaticamento, verifica conformità e
prestazione di prodotti e/o materiali, controlli non distruttivi, tomografia industriale, taratura degli strumenti, metrologia.
FORMAZIONE PROFESSIONALE FINALIZZATA ALLA CERTIFICAZONE O QUALIFICAZIONE DELLE FIGURE
PROFESSIONALI
CONSULENZA TECNICA E DI SISTEMA
NORME ED EDITORIA
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Altre applicazioni
(associazione di
categoria)
Indirizzo: Via T.A. Edison, 18 Provaglio d’Iseo (Bs)
Sito web: www.aqm.it

Persona di contatto: Cassano Carmine
Telefono: 030-9291711
E-mail: segreteria@aqm.it

