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Gruppo IMQ: un hub tecnologico per il testing e la 
certificazione dei requisiti di qualità, sicurezza, sostenibilità   
  
Il Gruppo IMQ è tra i leader in Europa nel settore della valutazione 
della conformità (prove, ispezioni, certificazioni).  
Una realtà fatta di tecnici che hanno fatto della qualità, della 
sicurezza e della sostenibilità l'asse portante del proprio ruolo 
professionale. 
Un hub ad alta tecnologia, nel quale ogni giorno si lavora cercando 
di anticipare il futuro per rendere più sicuro il presente. 
 
Forte della governance che lo guida, della sinergia tra le società e i 
settori che lo compongono, dell'autorevolezza acquisita in 70 anni di 
esperienza, della completezza dei servizi offerti, il Gruppo IMQ si pone 
come punto di riferimento riconosciuto e partner delle aziende che 
credono nella cultura dell’innovazione, dello sviluppo sostenibile, 
della sicurezza e della qualità. 
 
Nel settore specifico delle cybersicurezza, grazie al know-how 
consolidato nell’ambito delle infrastrutture strategiche e in ragione 
delle recenti acquisizioni (le società IMQ Intuity e IMQ Minded 
Security) il Gruppo IMQ è interlocutore privilegiato dell’industria 
italiana. 
 
 
IMQ Group S.r.l. è la capogruppo del Gruppo IMQ, che è composto 
da undici Società operative: quattro in Italia - IMQ S.p.A., CSI S.p.A., 
IMQ Intuity S.r.l. e IMQ Minded Security S.r.l. - e sette all’estero: 
Spagna (2), Polonia, Turchia, Germania, Emirati Arabi Uniti, Cina.  
IMQ è l’acronimo di Istituto Italiano del Marchio di Qualità. 
 

 

Composizione 
societaria  

TESTING  |  ISPEZIONI  |  CERTIFICAZIONI 
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I settori ai quali sono rivolti i servizi del Gruppo sono molteplici e 
spaziano dall'elettrotecnica all'elettronica, dalle telecomunicazioni 
all'automotive, dall’agrolimentare all'impiantistica, dai prodotti da 
costruzione al legno arredo fino al packaging. 
 
Per ogni categoria merceologica, le società del Gruppo IMQ sono in 
grado di offrire, a seconda dei casi, servizi di tipo orizzontale o mirato:  

• Certificazione di prodotto, sistemi di gestione, persone  
• Prove e misure di laboratorio 
• Verifica della conformità alle Direttive e Regolamenti UE 

(ATEX, ATP, Automotive, BED, CPR, DPI, EETS, EMC, GAR, LIFT, 
MDR, MACC, MID, PED, RED, RoHS, T-PED) 

• Audit e ispezioni 
• Servizi per la cyber security e la software security by design 
• Servizi a supporto dell'IoT, smart city e edifici digitali 
• Soluzioni per la sostenibilità 
• Omologazione e sviluppo prestazionale settore automotive 

 
Grazie a una presenza internazionale garantita anche dalle sue società 
estere, agli accordi multilaterali e bilaterali firmati con i principali organismi di 
certificazione internazionali per il mutuo riconoscimento delle prove e delle 
certificazioni, alla presenza dei suoi esperti nei gruppi di lavoro normativi 
internazionali e agli accreditamenti ricevuti, il Gruppo IMQ può offrire un 
concreto supporto ai fabbricanti nel soddisfare i requisiti necessari per 
ottenere i marchi e le certificazioni richiesti nei mercati a cui si desidera 
accedere. 
Principali certificazioni rilasciate: certificazione CB, certificazione 
IECEx, marchi europei ENEC, ENEC Plus e HAR, marchio CCC per la 
Cina, certificazione Civil Defence per gli Emirati Arabi Uniti, il Qatar, 
l'Oman e il Kuwait, marchio G-Mark per i paesi del Golfo. 
Oltre alle certificazioni e all'attività di testing, gli altri servizi offerti 
riguardano:  

• Prove orientative secondo le normative internazionali 
• Informazioni su normative e procedure certificative dei paesi di   

 interesse 
• Supporto per l'espletamento delle pratiche necessarie per 

 ottenere le certificazioni di organismi stranieri 
• Assistenza tecnico normativa. 

 
• Certificazione prodotti e servizi (ISO 17065), sistemi di gestione 

(ISO 17021), persone (ISO 17024);  
• Organismo di ispezione (ISO 17024);  
• Laboratorio di prova e taratura (ISO 17025). 

 
imqgroup. eu | imq.it | csi-spa.com |intuity.it | mindedsecurity.com 
Telefono: + 39 02 50731 

Principali settori di 
operatività 

Principali servizi 
offerti 

Principali servizi per 
il Global Market 

Accreditamenti 
Accredia 

Contatti e 
informazioni 


