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Q&T oggi è una realtà in-
novativa, motivata dal de-
siderio di creare nel mondo 
nuove opportunità di svi-
luppo ad alto livello.

La capacità di analizzare 
le continue trasformazio-
ni delle società moderne, 
l’intuizione e la determina-
zione hanno favorito Q&T 
nel costituirsi, all’inizio del 
decennio, come holding 
internazionale in grado di 
progettare, produrre, forni-
re, assistere i propri clienti 
nelle attività di teaching, la-
boratory, food technology, 
medical e ICT.
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QUALITY 
& TECHNOLOGY

disegna il tuo futuro

OGGI

Q&T, acronimo di Quality 
and Technology, nasce nel 
1984 come azienda specia-
lizzata nella produzione di 
strumenti di precisione. 

Forte dell’esperienza ma-
turata dal suo direttivo negli 
anni precedenti la sua fon-
dazione, Q&T si colloca in 
breve tempo tra le aziende 
leader del mercato per la 
produzione e la fornitura di 
attrezzature, sistemi, stru-
mentazioni, impianti profes-
sionali e didattici.

IERI
MISSION

Q&T attraverso la partecipa-
zione a gare e contratti per 
la gestione “chiavi in mano” 
di progetti internazionali (per 
lo più organizzati e finanziati 
da istituzioni governative), si 
impegna a migliorare la qua-
lità della vita delle persone. 

Le attività di Q&T vanno dal-
la fornitura e installazione di 
beni strumentali alla forma-
zione delle persone. Questi 
progetti sono finalizzati allo 
sviluppo sociale ed econo-
mico dei paesi beneficiari.

La nostra storia
Chi siamo

Cosa facciamo



PRESENZA
INTERNAZIONALE

I partner di Q&T sono orga-
nizzazioni e istituzioni di ca-
libro internazionale: governi 
e ministeri, istituzioni militari, 
centri di ricerca, compagnie e 
multinazionali, università, isti-
tuti tecnici e professionali, in-
dustrie e ospedali in aggiunta 
a istituzioni sovranazionali.

Q&T è anche costantemente 
inserita in progetti transna-
zionali finanziati dalla Banca 
Mondiale, dalla Commissione 
Europea, dalle Nazioni Unite 
e dalle Organizzazioni non 
governative.

Algeria, Tunisia, Etiopia, 
Congo, Ruanda, Nicaragua, 
Caraibi, Jamaica, Niger, Af-
ghanistan, Liberia, Tajikistan, 
Maldive, Filippine, Kosovo, 
Kenya, Guyana, Guatemala, 
Togo, Burkina Faso, Costa 
Rica, Argentina, Capo Verde, 
Giordania, Bosnia, Russia, 
Serbia, Syria, Yemen, Iraq, El 
Salvador, Egitto, Messico, Pa-
nama, Honduras, e altri...
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Q&T OFFRE PROGETTI A 
PIÙ DI 30 PAESI
EMERGENTI:

THE Q&T 
PARTNERS
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QUALITÀ
AMBIENTE ED ENERGIA

Sistema di Gestione Integrato

ISO 9001

ISO 14001    

ISO 50001        

OHSAS 18001       

SA 8000       

Management of Quality system

Environmental management system

Energy management system

Corporate Safety management system

Corporate Social accountability 

La qualità per Q&T non è un concetto astratto ma una chiave di valutazione e un impegno 

costante per tutto il personale dell’azienda. Da oltre 15 anni la nostra azienda è certificata 

ISO 9001 e a breve acquisirà nuove certificazioni:



6

CERTIFICAZIONI
&

SOLUZIONI

MICROSOFT        Golden partner

DELL      Premier partner

WORKFLOW     Courts Back End system

eLEARNING    Educational

ePROCUREMENT    Management of Public Tender

KIOSKS   Commodities Exchange
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PRINCIPALI 
COMPETENZE

PRINCIPALI
COMPETENZE DI 
SVILUPPO

TEACHING MEDICAL LABORATORY FOOD 
TECHNOLOGY ICT

Da oltre 30 anni Q&T gioca un ruolo centrale nella concezione e realizzazio-

ne di progetti internazionali dedicati allo sviluppo sociale e imprenditoriale dei 

paesi nel quale opera.

Q&T si impegna a sviluppare continue opportunità di crescita e di progresso 

operando in cinque differenti divisioni: Teaching, Medical, Laboratory, Food 

Technology e ICT con lo scopo di plasmare professionalità e fornire una cor-

retta formazione al fine di rinnovare e migliorare competenze e capacità.



TEACHING    

Q&T    

TEACHING
Anywhere you learn

BENEFICIARY ISTITUTIONS  
Pre-primary education – Methods and Tools Work
Secondary school or higher – Organization, Role, Objectives, Methods

PRIMARY SCHOOL 
ICT
Physics
Chemistry
Science of the Sea
Human Science

Zoology
Botany
Biology
Pharmacy
Veterinary Sciences

VOCATIONAL SCHOOL 
Agriculture
Musical
Computer
Carpentry
Building
Chemistry

Fishing
Technologies Audio/Video
Traditional handicraft
Metallurgy
Mechanics and steel industry
Optics

Public works and hydraulic
Cuoieria
Electrical and electronic
Textiles and apparel
Tourism and catering
Glass and ceramics industry

GENERAL TEACHING LABORATORIES
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L’insegnamento è il perno attorno al quale si snodano le opportunità di cre-

scita e di rapido inserimento nel mondo del lavoro. Grazie ad esso infatti il 

valore della cultura si riflette direttamente sia in termini di sviluppo sociale 

sia in termini di ritorno economico.

realizza progetti d’insegnamento avvalendosi di tecnologie e sistemi inge-

gneristici all’avanguardia. Questi metodi sono intesi a definire scopi, metodo-

logie, contenuti e tempistiche della formazione oltre a identificare, fornire e 

installare i materiali didattici più idonei all’apprendimento come ad esempio 

la costruzione di laboratori didattici.



MEDICAL
Anywhere you care

MEDICAL   

Q&T    

BENEFICIARY ISTITUTIONS
Hospital of excellences
Hospital Generic
Clinic

SECTOR OF INTERVENTION
Emergencies
Internal Medicine
General Surgery
Specialized Surgery

Biotechnology
Laboratory diagnosis
Diagnostic Imaging
Obstetric Neonatology

SERVICE
Planning
Design
Supply

Installation and testing
Staff Training
After-sales services

GENERAL MEDICAL FACILITIES

Il settore medicale può costituire le basi per un progresso sociale, umano 

e civile; fondamentale in ogni ambito di impiego, si sviluppa maggior-

mente ovunque ci sia un aggregato di persone: scuole, luogo di lavoro, 

associazioni culturali e sportive ecc....

concepisce centri sanitari di eccellenza (ospedali e cliniche specializza-

te), riorganizza i processi dei dipartimenti che si occupano della diagnosi 

e provvede alla formazione del personale sanitario.
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LABORATORY    

Q&T    

Il mondo si evolve, l’economia si trasforma, la scienza avanza: tenere il 

passo con il tempo che cambia significa avere competenze altamente qua-

lificate e grande professionalità.

La creazione di centri di ricerca, università, ospedali e laboratori, contribu-

isce allo sviluppo di conoscenza, d’innovazione e di sperimentazione che 

a loro volta collaborano allo sviluppo della scienza. La ricerca si manifesta 

quindi come sinonimo di crescita basato su continui investimenti.

BENEFICIARY ISTITUTIONS
Research centers
University
Hospitals
Schools and Institutes for Vocational Training

SECTOR OF INTERVENTION
Agro-food
Phytosanitary
Veterinary medicine
Laboratory diagnostics
Water analysis

Quality control
Metrology
Testing of materials
Industrial
Didactics

GENERAL LABORATORY FACILITIES
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SERVICE
Planning
Design
Supply

Installation and testing
Staff Training
After-sales services

LABORATORY
Anywhere you research



FOOD TECHNOLOGY
Anywhere you eat

FOOD 
TECHNOLOGY 

Q&T    

BENEFICIARY ISTITUTIONS
Schools and Institutes and professional training
Restaurants
Fast food
Hotels
Tourism facilities

SECTOR OF INTERVENTION
Restaurant
Hotels
Didactics
Food processing and conservation     

GENERAL FOOD FACILITIES

Al giorno d’oggi stiamo assistendo ad un cambiamento della ristorazione clas-

sica che riflette, ancora più che in passato, il nostro stile di vita. Questo spiega 

il crescente mercato dei fast food che, per soddisfare i suoi bisogni, ricerca 

strutture in grado di offrirgli servizi in outsourcing per lo studio, la progettazio-

ne, la realizzazione e il supporto operativo per quanto riguarda le attività di 

gestione di nuove attività commerciali.

Grazie alla cooperazione con compagnie leader a livello internazionale, Q&T 

è diventata negli anni un punto di riferimento per quanto riguarda la pianifica-

zione e la realizzazione di catering, fast food, e free flow in centri commerciali, 

distributori di benzina, aeroporti, stazioni, esibizioni, centri sportivi e aule con-

ferenze. Il lavoro di Q&T include anche la formazione professionale per tutte 

le figure necessarie allo sviluppo di questa realtà.
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SERVICE
Planning
Design
Supply

Installation and testing
Staff Training
After-sales services



ICT    

Q&T    

BENEFICIARY ISTITUTIONS
Schools and Institutes and vocational training  
Research centers
University
Ministries and state agencies
Schools and Institutes for Vocational Training

SECTOR OF INTERVENTION
Audio and Video
Security and video sourveillance
Border access control

Didatics
Graphic processing
informatics
Printing and duplicating

GENERAL ICT FACILITIES

mutevole, progressista e rivoluzionario, ICT è l’ambito che più di tutti sta cam-

biando la nostra quotidianità e che più di tutti necessita di un continuo aggior-

namento. Q&T sta al passo con i tempi grazie alla sua inesauribile curiosità e 

al suo bisogno di acquisire conoscenze sempre nuove.

lavora attraverso un approccio multidisciplinare, sia a livello strutturale sia 

di applicazione, per tutto ciò che riguarda l’Information and Communication 

Technology. La combinazione di innovazione tecnologica e modelli organiz-

zativi up-to-date è lo strumento attraverso il quale un’idea all’avanguardia può 

creare valori veramente rivoluzionari per i processi industriali e dei servizi.
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SERVICE
Planning
Design
Supply

Installation and testing
Staff Training
After-sales services

ICT
Anywhere you connect



La reputazione che Q&T ha 
costruito nella sua pluride-
cennale storia si basa sul 
rispetto delle persone, de-
finendo standard etici che 
permettono da sempre il 
mantenimento di un’ottima 
condotta.

Q&T considera di vitale im-
portanza il rispetto di valori 
universalmente riconosciuti 
come essenziali per il buono 
svolgimento dell’attività lavo-
rativa; quali correttezza, fidu-
cia, onestà e lealtà. 

Da oltre 30 anni Q&T si im-
pegna a creare opportunità 
per la crescita e il progresso 
grazie all’implementazione di 
progetti disegnati per miglio-
rare la qualità della vita delle 
persone.

Queste virtù vanno sotto-
lineate perché fondamen-
to non solo del successo 
economico dell’impresa 
ma anche in termini di be-
nessere aziendale dei suoi 
dipendenti e di tutte le par-
ti interessate con cui Q&T 
abitualmente entra in rela-
zione: clienti, fornitori, part-
ner commerciali e finanziari, 
agenti e consulenti di ogni 
tipo, comunità locali e istitu-
zioni internazionali dei paesi 
con cui Q&T opera.

Q&T
Anywhere we help

ETICA

Q&T
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Q&T S.p.A
Via San Francesco d’Assisi, 47/T
20090 Opera (MI) – Italy
 
Tel. +39 02 57 60 59 78
Fax +39 02 53 03 02 24

www.qtcorporate.com
info@qtcorporate.com


