
 

 

ANNO DI FONDAZIONE 
1951 

 
CAPITALE SOCIALE 

4.000.000,00 
 
 

ADDETTI  
700 

 
LABORATORI  

21.000 m2 
Altre aree testing: 200.000 m2 

 
INDIRIZZO 

Via Quintiliano 43 
20138 Milano  

Tel. + 39 0250731 
e-mail: info@imq.it 

 
 

AZIENDE DEL GRUPPO 
(Italia) 

IMQ Group S.r.l. (capogruppo) 
IMQ S.p.A. 
CSI S.p.A. 

IMQ Clima S.p.A. 
IMQ Primacontrol S.r.l. 

 
 (Estero) 

SPAGNA 
IMQ Iberica S.L. 

POLONIA 
IMQ Polska 

CINA 
IMQ Certification Shanghai Ltd. 

EMIRATI ARABI UNITI 
IMQ Gulf Fze 

 
 

PRINCIPALI ATTIVITÀ 
Servizi di valutazione della conformità – Testing, Ispezioni, Certificazioni 
 
IMQ Group rappresenta la più importante realtà italiana nel settore della valutazione 
della conformità (certificazione, prove, verifiche, ispezioni). Forte della sinergia tra le 
società che lo compongono, dell'autorevolezza acquisita in oltre 60 anni di esperienza, 
della completezza dei servizi offerti, IMQ Group si pone infatti come punto di 
riferimento e partner delle aziende che hanno come obiettivo la sicurezza, la qualità e 
la sostenibilità ambientale. 
I settori di riferimento sono molteplici e spaziano dall'elettrotecnica all'elettronica, dalle 
telecomunicazioni all'automotive, dal gas all'impiantistica, dai prodotti da costruzione 
all'agroalimentare fino alle energie rinnovabili. Per ogni categoria merceologica, IMQ 
Group è in grado di offrire, a seconda dei casi, servizi di tipo orizzontale o mirato: 
certificazione di prodotto, certificazioni ambientali, certificazione secondo le direttive 
CE, certificazione di sistemi di gestione aziendale, certificazione delle figure 
professionali, verifiche su impianti e immobili, prove di laboratorio, prove per 
l'ottenimento di omologazioni internazionali e supporto all'esportazione, sorveglianza di 
produzioni all'estero, supporto tecnico-normativo e formazione. 
La completezza dei servizi erogati è assicurata grazie alla competenza maturata in 
molteplici aree merceologiche dalle società del IMQ Group, dagli accreditamenti 
ottenuti e, in campo internazionale, dalla partecipazione, in rappresentenza dell'Italia, 
ai principali accordi di certificazione. 
 
 
The IMQ Group is Italy's leading organisation in conformity assessment (certifications, 
tests, verifications and inspections).  
With the synergies of its companies, its prestige gained from more than 60 years of 
experience and a complete range of services, the IMQ Group is the partner of choice 
for companies who are committed to safety, quality and sustainability.  
The IMQ Group operates in numerous sectors, from the electro-technical and 
electronics industries to telecommunications, the automotive industry, the gas sector, 
plant engineering, construction products, the food and agricultural industry and the 
renewable energies. The IMQ Group can provide general or targeted services for each 
product category, based on needs, including product  certification, environmental 
certification, certification for EC directives, company management system certification, 
personnel certification, inspections of systems and property, laboratory tests, 
international type tests, assistance with exports, surveillance of manufacturing abroad, 
as well as assistance with technical formalities and training.  
The comprehensive range of services is delivered through the expertise gained in 
numerous product categories from IMQ Group companies, from accreditations 
obtained and from participation in the international arena, representing Italy, the main 
certification agreements. 
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