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COMPETENZE SINERGICHE PER LA CONSULENZA 
E LA FORMAZIONE

PROCESSI PRODUTTIVI E 
PROGETTAZIONE

MATERIALI E CONTROLLO 
DEI PRODOTTI

QUALITÀ SICUREZZA E 
SOSTENIBILITÀ

ORGANIZZAZIONE 
AZIENDALE

Acciaieria, laminazione, forgia Metallurgia di prodotto e di 
processo

Qualità e miglioramento 
continuo Lean Manufacturing

Metallurgia Secondaria Nuovi Materiali
(New materials design) Marcatura CE dei prodotti Ottimizzazione dei 

processi produttivi 

Colaggio e Solidificazione Metallurgia delle Polveri Sistemi gestione automotive 
(IATF 16949) Supply chain

Saldatura, brasatura,  
Cladding, incollatura

Acciai al C, speciali, inossidabili 
e da utensile, superleghe base 

Ni, Co/Cr, W, Zr, ecc.
Qualità nel settore aerospaziale Gestione avanzata della 

Manutenzione

Fonderia Alluminio e sue leghe Implementazione GMP 
(Good Manufacturing Practice) Gestione risorse umane

Stampaggio e deformazione 
plastica a caldo e a freddo Rame e sue leghe

Sistemi di gestione della 
saldatura ISO 3834  e 

marcatura CE EN 1090

Gestione della sicurezza
 delle informazioni

Lavorazioni meccaniche Titanio e sue leghe Risk management Project Management

Oleodinamica, pneumatica Materiali compositi e 
tecnopolimeri Gestione della Sicurezza Impresa 4.0

Trattamenti galvanici Materiali e oggetti a contatto 
con alimenti (MOCA)

Ispezione qualità interna o 
presso fornitori

Consulenza strategia, R&D, 
sales and marketing support

Verniciatura Materia prima ibrida 
(es. fili caricati a metallo)

Efficienza energetica e 
Ingegneria Ambientale

Trasferimento Tecnologico 
alle imprese

Trattamenti termici, massivi, 
superficiali e rivestimenti 

funzionali

Tecniche di controllo dei 
prodotti industriali Sistemi di gestione ambientali 

CFD, FEM, simulazione di 
processi, materiali e componenti

Reologia a caldo e a freddo 
dei materiali

Sostenibilità e strumenti ESG 
(bilanci, LCA, 

GHG protocol, CAM , ecc.)

Termotecnica e combustione
Diagnostica e fenomeni 

di danneggiamento 
(failure analysis) 

Termochimica Caratterizzazione avanzata 
dei materiali 

Manifattura Additiva 
a metallo

Qualifica dei prodotti e 
valutazione delle performance 

dei componenti 
(statiche, dinamiche, cicliche)

Ingegneria delle Superfici Qualifica dell’intero ciclo 
di produzione

Processi Directed-Energy 
Deposition (DED) Failure Analysis

Finitura superficiale Corrosione e tenso-corrosione, 
corrosione ad alta temperatura

Disegno tecnico Meccanica della frattura

Prototipazione dei componenti Modellistica ed esperimenti in 
scala micro-macro

Design review Metrologia

AQM Srl WEAREAM Srl 

AQM srl, centro servizi tecnici alle imprese, è una 
società privata no profit  fondata nel 1982, con sede 
a Provaglio d’Iseo – BS, che opera con migliaia 
d’imprese metallurgiche e manifatturiere nazionali ed 
Europee, sviluppando competenze d’eccellenza sui 
materiali metallici in svariati campi applicativi, sui 
loro processi produttivi, sul miglioramento continuo 
dell’organizzazione e sull’implementazione di sistemi 
di gestione integrati secondo standard internazionali 
nei vari campi di applicazione.

• 16 Laboratori di Prova e di Taratura 
 accreditati ACCREDIA e NADCAP:
 • failure analysis;
 • caratterizzazione dei materiali;
 • metallografia;
 • microscopia elettronica;
 • prove meccaniche;
 • analisi chimiche; 
 • prove di corrosione; 
 • controlli non distruttivi;
 • tomografia industriale;
 • taratura e metrologia; 
 • prove e qualificazione di prodotti intermedi e finiti.

WEAREAM Srl, Centro di Competenza in Tecnologie 
Additive, nasce come start-up innovativa nel 2022, con 
sede legale a Provaglio d’Iseo (BS) e opera con PMI, 
grandi imprese e multinazionali per sviluppare attività 
in ambito:
 

Operando in svariati campi di applicazione, di tipo 
industriale (es. energia, oil&gas, meccanica, metalli, 
aerospazio) e civile (es. biotecnologie, biomedicina). 
Inoltre, attraverso:
√ le proprie dotazioni SW e HW e la stretta 
 collaborazione con i Soci Fondatori;
√ il network di Centri di Ricerca ed Università, partner 
 in Italia e all’estero; 
√ la sinergia con AQM;
√ la professionalità dei propri collaboratori diretti e 
 indiretti; 
√ l’ampia, qualificata e variegata partnership 
 industriale e il rapporto costante e incrementale con 
 fornitori, utilizzatori finali e stakeholders. 

WEAREAM sviluppa e aggiorna costantemente un 
riconosciuto, ampio e strutturato know-how nel settore 
della Manifattura Additiva e Metallurgia delle Polveri, 
lungo l’intera Supply Chain: 

• 181 soci
• 4.700 mq fra laboratori, aule formative, 
 biblioteca tecnico-scientifica ed uffici
• 14 accreditamenti 
• › 11.000 clienti
• › 55 dipendenti 
• Casa editrice tecnico-scientifica

• Nuovi Materiali e Metallurgia delle Polveri
• Tecnologie additive e relativi processi produttivi
 (definizione, realizzazione, validazione, 
 ottimizzazione), con particolare riferimento alla 
 metal AM (Additive Manufacturing)
• Modellistica e simulazione di prodotto e di 
 processo 
• Analisi prestazionale di prodotti e componenti
• Fattibilità e trasferimento tecnologiche alle 
 imprese e industria

• dalla produzione della materia prima;
• all’impiego in equipment di stampa 3D: 
• alla messa a punto di nuovi trattamenti termici;
• alla qualifica del prodotto additivo;
• dal re-engineering dei componenti e sistemi in 
 ottica additiva (Design-for-AM); 
• ai più avanzati criteri di ottimizzazione 
 topologica e validazione numerica in condizioni 
 simulate di impiego e di esercizio finali.

FORMAZIONE E CONSULENZA
• › 70 consulenti e docenti
• 4 Centri di Competenza tecnologici ed organizzativi 
• 12 Scuole con certificazione delle competenze
• 5 Master tecnici

› 11.500 ORE 
DI DOCENZA

› 75.000 ORE 
FORMAZIONE ALLIEVO 

(OFA)

350 CORSI 
(DA 4 A 750 

ORE CADAUNO)

› 3.500 ALLIEVI 
FORMATI

BASE ANNUA:
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  Tomografia industriale metrologica e difettologica, 3D scanning

 Reverse-engineering, CAD-CAE-CAM

 Re-ingegnerizzazione di componenti e sistemi (per tutti i principali settori di applicazione)

 Ottimizzazione topologica di tipo strutturale e funzionale+

 Modellistica di processo e di prodotto (FEM, CFD, VOF) 

 Fattibilità tecnico-economica, analisi di mercato, survey tecnologico, supporto commerciale

 Ottimizzazione parametri di stampa 3D per materiali commerciali, definizione parametri di stampa 3D per nuovi 
 materiali (anche per mezzo di modellistica di processo AM)

 Prototipazione 3D, produzione di parti e sottosistemi fino a scala di preserie, includendo i principali processi a valle 
 e a monte della stampa 3D (possibilità di scalatura industriale sulla base di specifici accordi con il Committente)

 New materials (design, selezione materia prima, produzione su piccola scala, caratterizzazione avanzata di polveri 
 metalliche, scalatura industriale, qualifica e fornitura)

 Ingegneria delle superfici, finishing 

 Caratterizzazione di base e avanzata dei manufatti stampati 3D

 Validazione e certificazione di prodotto

 Failure Analysis

 Consulenza specialistica 

 Training (inclusi corsi con certificazione competenze operatori, progettisti e ingegneri in metal additive manufacturing)

 Disseminazione

 Ricerca & Sviluppo di base ed applicata

 Trasferimento Tecnologico alle Imprese

UNA SINERGIA PER IL METAL 
ADDITIVE MANUFACTURING

AQM Srl
Via T. Edison 18 - 25050 Provaglio d’Iseo (BS)
Tel. 030 9291711 
E-mail: segreteria@aqm.it

www.aqm.it

WEAREAM Srl
Via T. Edison 18 - 25050 Provaglio d’Iseo (BS)
Tel. +39 348 8468544
E-mail: info@weaream.it 

www.weaream.it


