
Gabriele Ceselin
CEO & GM  AQM srl

AQM dalle origini ad oggi



1982

I soci fondatori:
Acciaieria e Tubificio di Brescia Spa (ATB)
Grandi Paolo
Castellini Giuseppe
Braga Amilcare
Carpenteria Almici srl
Carpenteria Meccanica Pesante C.M.P. srl
Bergomi Officine Carpenterie Meccaniche srl
New Controls srl
C.I.B. Carpenteria Industriale Bresciana Spa



A.Q.M. s.r.l.:
«Centro di Assistenza per le analisi tecniche e per la 

qualificazione industriale nel campo metalmeccanico 
e settori collegati s.r.l.»La prima sede è Viale Italia 18/b in 

Brescia, presso ATB 



A.Q.M. s.r.l. sarà subito una società no profit di fatto 
(art. 10 dello statuto)



…e il  suo scopo sociale del primo statuto sarà:



1982

Nel 1984, attraverso la legge regionale 
33/1981, AQM riceve il sostegno dalla 
Regione Lombardia….

AQM è citata come uno dei modelli 
organizzativi per realizzare gli scopi della 
legge sul territorio

1984

Legge 33/1981: Intervento regionale per il riequilibrio territoriale  del sistema 
industriale e per orientare le localizzazioni delle imprese industriale ed 
artigiane

La legge si preoccupa di accompagnare il cambiamento della struttura economica 
industriale in atto nel periodo e favorire la crescita e lo sviluppo delle PMI a seguito del 
riassetto industriale di quegli anni. Le strutture  di servizi a sostegno delle PMI 
dovrebbero accompagnare le imprese in questa nuova evoluzione. 



Nel libro, Angelo Lassini, dirigente del servizio industria della Regione Lombardia e professore universitario, scrive:

L’obiettivo primario del Centro AQM [...] è quello di creare 
un’organizzazione articolata a struttura orizzontale che, utilizzando il 
capitale umano e le attrezzature esistenti, attraverso diversi centri 
locali a gestione autonoma, coordinati e auditati da un nucleo di 
supervisione per gli aspetti tecnici e di regolamentazione, fornisce alle 
piccole e medie imprese meccaniche lombarde un servizio integrato 
per:
• Ispezioni e prove
• Certificazioni ed omologazioni
• Formazione e qualificazione
• Selezione, diffusione e internazionalizzazione delle informazioni 

tecniche 



Nata come un sorta di spin-off di ATB, nei prima anni 
di vita AQM coordina altri centri collegati ed 
indipendenti, specializzati e strutturati per specifiche 
esigenze della committenza.

La struttura operativa interna è minima ed essenziale, 
i dipendenti pochissimi.

Nel 1984 il fatturato è di circa 325 K€, i dipendenti 5.

I soci sono diventati 14 e serve 130 imprese clienti







Fino a inizio anni 90’ AQM opera secondo lo schema originale ma ben presto ne 
emergono i limiti …

Sarà sempre più evidente la necessità di dotarsi di una solida struttura interna di 
conoscenze e capacità proprie e non più esclusivamente fornite dai centri consociati.

Il trasferimento nella sede di Virle Tre Ponti di Rezzato, nel 1990, è un primo passo…

Sarà poi il 1992 che segnerà l’avvio di una seconda fase di rilancio industriale con una 
nuova governance ed un piano industriale sfidante che sarà guidato dal presidente 
Gian Vittorio Ferrari. 

Fino al 1994 la struttura operativa resterà modesta ma dal 1994 inizierà un radicale 
cambiamento che darà la giusta curvatura al Centro Servizi che acquisirà, in 
quell’anno, l’Analisi srl del dr. Cesare Cibaldi.
Inizierà un costante sviluppo di competenze interne e la crescita incessante degli 
asset operativi preparando AQM al «salto quantico» del 2004..il trasferimento a 
Provaglio d’Iseo !



AQM quando era a Rezzato





AQM ha 11 dipendenti e ricavi per circa 955 K€, i clienti sono circa un migliaio)

• Acquisizione di Analisi srl.

• AQM diventa Punto UNI & CEI per la consultazione e vendita delle norme.

• Avvio dell’attività di consulenza tecnica ed organizzativa.

• Accreditamento SINAL dei Laboratori di Prova (oggi ACCREDIA DL) e riconoscimento di laboratorio autorizzato ISPESL.

• AQM diventa prima scuola di saldatura italiana accreditata dall’Istituto Italiano della Saldatura (IIS)

• AQM diventa Centro d’Eccellenza IIS

• AQM è Authorized Training Body dell’EWF/IAB (European Welding Federation).

• Certificazione UNI EN ISO 9001 del sistema qualità per le aree Formazione e Consulenza.

• Accreditamento della Regione Lombardia quale centro di formazione .

• Estensione della Certificazione UNI EN ISO 9001 a tutti i settori AQM .

• Accreditamento SIT dei Laboratori di Taratura (oggi ACCREDIA DT).

AQM ha 34 dipendenti e ricavi per circa 2,45 M€, i clienti sono circa 5.000)

• Trasferimento nella nuova sede di Provaglio d’Iseo (BS).

• Approvazione IIS come Centro Esame per le Prove Non Distruttive.



Finalmente a Provaglio d’Iseo !
Una nuova struttura di proprietà, 
progettata ad hoc per AQM.
3400 mq di Laboratori, Scuole tecniche e 
Aule didattiche…ma soprattutto…

…..conoscenze e competenze solide, 
collaboratori capaci e determinati, 
instancabili!





• Costituzione della scuola di Metallografia e Trattamenti Termici.

• Inaugurazione della scuola Ambiente e Sicurezza

• Lancio della collana editoriale “ I Criteri di scelta e di trattamento degli acciai da costruzione e da utensili”.

• Distribuzione dei prodotti Key To Metals (oggi TOTAL MATERIA).

• Riconoscimento QuESTIO (Quality Evaluation in Science and Technology for Innovation Opportunity), mappatura Centri di ricerca e trasferimento tecnologico Regione Lombardia.

• Potenziamento dei servizi di meccanica della frattura, testing su prodotto ed analisi ambientali mediante accordi di collaborazione con Lucchini RS, CF Gomma e CRC srl.

• Riconoscimento dell’Istituto Italiano della Saldatura (IIS) come Centro Addestramento saldatori di tubi e raccordi in polietilene.

• Adesione al Distretto Aerospaziale Lombardo

• Forti investimenti in attrezzature per la meccanica della frattura e per le prove di fatica.

AQM ha 46 dipendenti e ricavi per circa 4,58 M€, i clienti sono circa un 8.000)

• Apertura sede distaccata di Castel San Giovanni.

• Avviamento del Nace Corrosion Test Lab.

• Estensione accreditamenti ACCREDIA dei laboratori di prova e taratura.

• Lancio della collana editoriale “Atlante micrografico degli  acciai speciali da costruzione e da utensili”



• Accordo AQM-CSA International per il testing nel settore plumbing (test meccanici, NSF 61 e low lead).

• Estensione del servizio e-commerce a tutte le attività Aqm.

• Estensione degli accreditamenti Accredia per prove di corrosione e analisi chimiche speciali.

• Accreditamento ACCREDIA per i Controlli non Distruttivi.

• Avvio collaborazione con ASM International.

• Servizio di Tomografia industriale.

• Accreditamento Nadcap.

• Scuola di Pressocolata - HPDC School in collaborazione con CSMT Gestione S.C.A.R.L.

• Nuovi laboratori metrologici.

• Ampliamento Officina Meccanica e Laboratori PND.

• Lancio della collana editoriale “Atlante Micrografico dei Metalli e delle Leghe non Ferrose”.

• Master in Metalluriga 4.0.

• Ulteriore ampliamento dei laboratori di AQM.

• Tomografia industriale in collaborazione con Gilardoni spa e Wenzel Group.

• Collaborazioni varie in ambito Additive Manufacturing.



Oggi AQM….
1982 2022

…




