


IL NOSTRO INTERESSE?
CONTINUARE A LAVORARE CON VOI

LA VOSTRA CONVENIENZA?
QUALITÀ MIGLIORE E COSTI CONTENUTI

LA NOSTRA DIFFERENZA?
QUALITÀ DEI SERVIZI E CURA DEL CLIENTE

LA NOSTRA MISSIONE? 
LA VOSTRA SODDISFAZIONE

OUR INTEREST?
CONTINUING BUSINESS WITH YOU

YOUR CONVENIENCE?
TOP QUALITY & REDUCED COSTS

OUR DIFFERENCE?
QUALITY OF SERVICES & CUSTOMER CARE

OUR MISSION? 
YOUR SATISFACTION
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DIREZIONE TOP MANAGEMENT

Angelo Corigliano
President

“…non esistono regole matematiche per tenere il passo

di un mercato globalizzato e fatto di business

diversificati…” 

“…le cose migliori nascono dal cambiamento, dove la nostra

storia fa da supporto e da slancio alle nuove idee.

Oggi la nostra storia si chiama “know-how”, ma ciò 

che continua a distinguerci sono le idee…” 

“…l’abnegazione, la determinazione e la volontà

di far bene rappresentano valori in cui credere e mezzi

per continuare a fare della I.T.Ex una realtà diversa

nel panorama mondiale…”

“…grazie al contributo dei nostri Clienti e a quello

dei nostri collaboratori abbiamo realizzato molti dei nostri

sogni di crescita individuale e societaria…”

“… questi sono stati i fattori chiave che hanno contribuito

a scrivere questa storia di successo chiamata I.T.Ex…” 

Il mezzo migliore per dimostrarvi la nostra competenza

è invitarvi a visitare il “Nostro mondo” e diventare partecipi

della “Nostra organizzazione”; concedeteci la vostra

fiducia, siamo sicuri che condividendo conoscenze

e competenze, si possa crescere meglio e più rapidamente.

“...there are not mathematic rules to keep up pace with

a globalised market made of diversified businesses…”

“...the best results are borne from changes, where our history

is the base and the launching pad for new ideas. Today our history

is called “know-how”, but what it keeps making us different

are the ideas...”

“...self denial, determination and willpower to do well, are the

values in which to believe and the means to make of I.T.Ex 

an outstanding organisation in the world scenario...”

“...thanks to the contribution of our Customers, and our team,

we can now say that a good portion of our purposes,

individual and company dreams have been achieved …”

“... these have been the key factors that did contribute in writing 

a successful story called I.T.Ex …”

The best way to show you our expertise, is to invite you visit

“Our world” and be participant within “Our organization”;

grant us your trust, we are certain that by sharing competence

and know-how, we both could grow better and quicker.





ORIGINI
IMPEGNO

VALORI
HISTORY

COMMITMENT
VALUES

Sin dalla sua nascita nel 1994 la I.T.Ex (Inspection,

Testing, Expediting) opera come Organismo Tecnico

di Ispezione & Collaudi in vari settori industriali e civili,

avvalendosi di personale qualificato, per valutare prodotti,

apparecchiature e processi produttivi. 

Fondata da un gruppo di manager, ingegneri e tecnici

con pluriennale esperienza nell’ambito dei collaudi,

certificazione di prodotto, controllo qualità, monitoraggio

e sollecito avanzamento forniture, la I.T.Ex caratterizza

sin dai primi anni della sua attività la propria diversità

dalla concorrenza ottenendo di essere coinvolti nell’intero

sviluppo del progetto: (concepimento, ingegneria, acquisti,

fabbricazione, istallazione e messa in servizio di impianti

e apparecchiature).

Il valore aggiunto “I.T.Ex” risiede nella capacità e continua

ricerca di incrementare qualità, affidabilità ed integrità

di prodotti e servizi, garantendo il rispetto delle normative

nazionali ed internazionali, assicurando l’osservanza

della legislazione in termini di salute, sicurezza ed

ambiente. 

Since its establishment in 1994, I.T.Ex (Inspection.

Testing, Expediting) operates as Technical Organisation

for Inspection & Testing in various industrial & civil fields,

employing qualified personnel, to assess products,

industrial equipment and processes.

Founded by a group of managers, engineers and

technicians, having several years of experience

in the field of testing, product certification, quality

control, monitoring and expediting of supplies, I.T.Ex has

been characterizes by the diversity from the competitors,

obtaining to be involved in the entire project’s life span:

(conception, design, procurement, manufacturing,

installation, commissioning & start-up).

The “I.T.Ex” added value consist in the capability

and constant research to increase quality, reliability

and integrity of products and services, ensuring

compliance to national & international regulations

and legislation in terms of Health, Safety & Environment. 

MISSIONE & VISIONE MISSION & VISION
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STRATEGIA AZIENDALE

STORIA
IDEE

INNOVAZIONI
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Thanks to its President’s determination and staff

dedication, during the years, I.T.Ex has follow a company

policy essentially based on the human factor exploitation,

giving great importance to the training aspects of all

personnel.

The satisfaction of both Customer and individuals did

contribute to I.T.Ex constant growth. 

For the company growth relevant roles have been played

by the shareholders and the entire staff, that did trust and

placed their professional skills to I.T.Ex service, which 

in term had the ability to take the opportunities offered 

by the Customers, showing its capacity in supplying

services of ever increasing complexity. 

A story of success, where did not lack difficult times 

that have been overcome thanks to the support given 

with self-denial and team spirit. 

Grazie alla determinazione del Presidente e alla

dedizione dei suoi collaboratori, nel corso degli anni 

la I.T.Ex ha posto in essere una politica di sviluppo

aziendale basata essenzialmente sulla valorizzazione 

del fattore umano, dando notevole importanza agli aspetti

formativi del proprio personale. 

La soddisfazione dei Clienti e quella professionale degli

individui hanno contribuito alla costante crescita nel

tempo della I.T.Ex. 

Primi attori dello sviluppo aziendale sono soci e

collaboratori che hanno riposto fiducia e professionalità 

al servizio della I.T.Ex., che ha saputo cogliere le

opportunità operative offerte dai Clienti, dimostrando 

le proprie capacità nell’erogare servizi sempre più

complessi e specialistici. 

Una storia di successo, dove non sono mancati momenti

di difficoltà superati grazie al contributo dato con

abnegazione e spirito di gruppo.

CORPORATE STRATEGY

HISTORY
IDEAS

INNOVATION
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Lungimiranza, capacità intuitiva e determinazione,

uniti alla fede nel lavoro e ai proventi di una oculata

amministrazione hanno permesso una serie di investimenti

che, proporzionati alla crescita aziendale, nel corso

degli anni hanno portato alla capitalizzazione

e al consolidamento della struttura societaria.

Brevemente 

Foresight, perception capability and determination,

along with work faithfulness and revenues from cautious

administration, enabled a number of investments that,

related to the company growth throughout the years,

allowed capitalization and strengthening of the

company structure.

Shortly 

NUMERI

3milioni

STABILITÀ AZIENDALE CORPORATE STABILITY

NUMBERS
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I.T.Ex Quality Services juridical status is a share capital

limited company (Ltd.). 

The Share Capital fully endorsed is € 3.000.000,00

(three millions). 

The Organization is active on five continents 

with a staff of approximately 500 people.

500

La I.T.Ex Quality Services è una Società di capitale

a responsabilità limitata (S.r.l.).

Il capitale sociale, interamente versato, è di € 3.000.000,00

(tre milioni).

L’Organizzazione opera nei cinque continenti

con un organico disponibile di circa 500 persone.



IL NOSTRO
PRIMO
PENSIERO

OBIETTIVI
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OUR
FIRST
THOUGHT

TARGETS

Standard
Professionale

Sua Gente

Per I.T.Ex il primo pensiero è andare oltre le aspettative

dei Clienti, quindi migliorare la qualità dei servizi

erogati. 

Questo obiettivo è raggiungibile incrementando 

lo standard professionale, che si ottiene facendo

investimenti adeguati.

Per I.T.Ex l’investimento più grande è la Sua Gente,

il mondo dove lavorano e la tecnologia che essi usano.

I.T.Ex first thought is to overcame Clients expectations,

therefore improving quality of rendered services.

This goal is achievable by increasing professional

standard, obtainable by adequate investments.

To I.T.Ex the foremost investment is its own People,

their working place and the technology they are using. 

Clienti
9
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UFFICI IN ITALIA

Sin dalla sua fondazione I.T.Ex ha avuto la sua sede

legale e maggiore ufficio operativo in San Donato

Milanese, fulcro della realtà “Oil & Gas” in Italia. 

Dalla fine 2007 è diventato operativo l’I.T.Ex Building,

dove oggi risiedono la sede legale (SL) e il Centro

di coordinamento globale commerciale ed operativo

(TOCC).

In Italia il secondo ufficio operativo per importanza

risiede in Talsano (Taranto), che presiede alle principali

attività del Sud-Italia (isole comprese) e bacino

del mediterraneo.

ITALY OFFICES

Since its establishment the I.T.Ex Head Office and main

operation base were located in San Donato Milanese,

centerpoint of the Italian “Oil & Gas” concern. 

From the end of the year 2007 the new I.T.Ex Building

has became operative, and today is housing the Head

Office (SL) and the Tendering Operation Coordination

Centre (TOCC).

The second most important operating office in Italy

is located in Talsano (Taranto) and oversees activities

in Southern Italy (including islands) and Mediterranean

Basin.

DOVE
SEDE LEGALE

IN ITALIA IN ITALY

WHERE
HEADQUARTER
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UO

SL-TOCC 

Talsano, Taranto 74029,
Italy (South)
Via Europa, 183, 
Phone: +39 0997716372 (Switchboard)
Fax: +39 0997715601
E-mail: taranto@itexqs.it
Website: www.itexqs.it

San Donato Milanese, Milano 20097,
Italy (North)
Via Federico Fellini, 4, 
Phone: +39 02518721.1 (Switchboard)
Fax: +39 0255607636
E-mail: info@itexqs.it
Website: www.itexqs.it

ITALIA
ITALY

✸

✸
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I.T.Ex
IN TUTTE LE
LINGUE DEL
MONDO

I.T.Ex
IN ALL
LANGUAGES

NEL MONDO WORLDWIDE

E-mail: tocc@itexqs.it - info@itexqs.it - ww@itexqs.it
Website: www.itexqs.it

I.T.Ex è presente in tutto il mondo tramite i suoi uffici

operativi dislocati nelle principali aree industriali

e di produzione, organizzati e diretti da un unico

centro di coordinamento situato in San Donato

Milanese.

Questo permette tempestività d’intervento e cura

del Cliente sino al completamento del progetto

ed a posteriori assicura continua assistenza al Cliente

per ogni sua esigenza.

Il centro di coordinamento (TOCC) opera 24 ore

al giorno, tramite personale multilingua per assicurare

continuo coordinamento tra i vari uffici operativi

e differenti fusi orari (es. Houston-Milano-Tokyo ecc.).

I.T.Ex worldwide presence is ensured throughout its

operating office network located in the major industrial

& production areas; organized and managed

by a coordination centre in San Donato Milanese.

Allowing quick intervention and Customer care

up to project completion and afterwards, ensuring

continuous assistance for any Customer needs.

The Tendering Operation Coordination Centre (TOCC)

is active 24/24 manned by multilingual personnel

to guarantee permanent coordination between various

offices and different time zones (i.e.: Houston-Milano-

Tokyo etc.).
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IN COSA
CREDIAMO

WHAT WE
BELIEVE IN

VALORI

I.T.Ex CREDE FERMAMENTE:

� Nel rispetto del prodotto, del committente

e dell’utilizzatore.

� Che la qualità accertata del prodotto riflette

il rispetto di chi lo ha ideato e costruito.

� Che la qualità è l’anima del prodotto.

� Che nel prodotto di qualità c’è l’orgoglio

di chi lo ha costruito.

� Comprando un prodotto, l’utilizzatore acquista

insieme la qualità e l’orgoglio e restituisce rispetto

e fiducia a chi lo ha ideato, costruito e controllato. 

� Deluderlo significa vanificare il lavoro di tanti

all’albero dell’incertezza e precarietà delle idee

e degli uomini.

WE FIRMLY BELIEVE:

� In the product, buyer and end user consideration.

� That the ascertained quality of the product reflects

the respect of whoever devised and built it.

� Quality is the product’s soul.

� Within a quality product resides the pride 

of whoever built it.

� When purchasing a product, the end user buys

both quality and pride and returns respect and trust

to who devised, built and checked it. 

� To let him down means nullify the effort of many

on the tree of uncertainties and precariousness

of men and ideas.
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TO OUR PEOPLE WE TEACH: 

to believe in their own ideas, values and willpower

to do well; respectful of our fellow, of their ideas and

the environment in which we all live.

Afterwards we explain them that this is I.T.Ex.

COSA
INSEGNIAMO

WHAT
DO WE TEACH

VALUES

ALLA NOSTRA GENTE NOI INSEGNIAMO:

a credere nelle proprie idee, nei propri valori, nella

propria volontà di far bene; nel rispetto del prossimo,

delle sue idee, dell’ambiente in cui noi tutti viviamo.

Dopo spieghiamo loro che la I.T.Ex è questa. 





KNOW-HOW

TECHNOLOGY
KNOW-HOW

Excellence in technology know-how is a cornerstone

in the I.T.Ex strategy. 

This is why I.T.Ex has invested and still investing

in personnel training for the following disciplines:

electrics, electronics, automation, marine (FPSO-Lay

Barge, Cargo etc.), communication and integrated

management systems; over and above in the

disciplines related to production, storage, refining

and oil & gas distribution.

Now days I.T.Ex is leader, tanks to investments,

in advanced support technology (Hardware &

Software), inspection, testing and expediting

know-how for electronic integrated systems and

automation/safety intended

to the control of installations, power stations,

refineries, off-shore platforms, vessels,

wind power plants, etc..

During these years, thanks to the Customers

that shared (Client-Services Company) with

us a common growth path, we have detected

the renovation centre and we invested our resources. 

Our next objective is your new requirement, we are

already investing in it.

KNOW-HOW
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L’eccellenza nel sapere tecnologico è un cardine

della strategia I.T.Ex. 

Ecco perché I.T.Ex ha investito e sta investendo

nella formazione del personale nelle discipline

elettrica, elettronica, automazione, navale

(FPSO-Lay Barge, Cargo ecc.), comunicazioni

e sistemi di gestione integrati; oltre che nelle

discipline afferenti alla produzione, stoccaggio,

raffinazione e distribuzione gas e petrolio.

Oggi la I.T.Ex è leader, grazie anche agli

investimenti, nella tecnologia avanzata di supporto

(hardware e software), nel know-how di ispezioni,

collaudi ed expediting di sistemi integrati

elettronici & di automazione/sicurezza destinati

al controllo di impianti, centrali elettriche, raffinerie,

piattaforme, navi, impianti eolici ecc..

In questi anni grazie anche ai Clienti, che hanno

condiviso il nostro progetto di crescita comune

(Cliente-Società di Servizi) abbiamo individuato

il centro del rinnovamento I.T.Ex ed investito

le nostre risorse. 

Il nostro prossimo obiettivo è la tua nuova esigenza,

noi stiamo già investendo.

SAPERE
TECNOLOGICO



COSA
POSSIAMO

FARE PER VOI

MIGLIORAMENTO
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WHAT 
WE CAN DO

FOR YOU 

IMPROVEMENT

Contribuire al miglioramento di: 

� Qualità dei vostri impianti e delle apparecchiature 

� Sicurezza dei vostri collaboratori 

� Ambiente dove la gente vive e lavora 

� Conoscenza per il vostro ed il nostro beneficio 

� Soddisfazione della vostra Direzione 

Improvement contribution to: 

� Quality of your Plants & Equipments 

� Safety of your employees 

� Environment where people live & work

� Know-how for your & our benefit 

� Satisfaction of your Top Management
19
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Since the very first days I.T.Ex quality management

system has been certified in accordance to the ISO

9000 recommendations by independent and

internationally recognized bodies.

Certified for “Design & Provision of quality services

such as: inspection and testing; expediting; supervision

during manufacturing and installation; product

technical analysis; weight and measure survey;

statistical analysis of product quality; packaging-

marking check and shipment control”.

Years later firmly believing in the QHSE (Quality-Health-

Safety-Environment) principles to the first ISO 9000

certification we add ISO 14000 & OHSAS 18000. 

Sin dalla sua fondazione il sistema di garanzia

della qualità I.T.Ex è stato certificato in accordo

alle raccomandazioni ISO 9000, da enti

indipendenti riconosciuti a livello internazionale. 

Certificata per “Progettazione ed erogazione

di servizi per la qualità quali: ispezioni e collaudi;

expediting; sorveglianza durante la fabbricazione

ed installazione; analisi tecniche dei prodotti;

rilievi, pesi e misure; rilievi statistici sulla qualità di

prodotto; controllo-imballi, marcature e spedizioni”. 

Anni dopo e credendo fermamente nella QHSE

(Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza), alla prima

certificazione ISO 9001, si sono aggiunte

le certificazioni ISO 14000 & OHSAS 18000. 

CERTIFICAZIONI
Certifications

RICONOSCIMENTI / ACKNOWLEDGEMENTS
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Il coinvolgimento della Società nelle attività ispettive

e di certificazione nell’Off-Shore/Off-Shore, risale

alla data di fondazione, quale proseguimento

del lavoro iniziato 30 anni prima dai suoi fondatori.

I.T.Ex è stata ed è coinvolta nello sviluppo dei maggiori

progetti internazionali On-Shore/ Off-shore: Europa,

Mediterraneo, Asia, Medio Oriente, Golfo Persico,

Mar Caspio, Russia ed Ex Nazioni Unione Sovietica,

Nord e Sud America, Africa e Oceania.

Per servizi di Certificazione/Ispezione di istallazioni

on-Shore/Off-Shore, la I.T.Ex è stata ed è incaricata

dalle maggiori Compagnie Petrolifere e Società di

Ingegneria. Alla società sono stati affidati compiti di

gestione, sorveglianza, ispezione e certificazione (TPI)

di una larga parte delle piattaforme italiane istallate

nel Mar Adriatico, inclusa la piattaforma di Sabratha,

nelle acque territoriali libiche. Altre piattaforme sono state

seguite da I.T.Ex per nome e conto di Società di Ingegneria

internazionali dai Mari del Nord all’Oceano Pacifico.

Notevole esperienza è stata acquisita negli ultimi anni

nella costruzione di navi con specifico utilizzo, per cui

la I.T.Ex è stata selezionata e incaricata da Saipem

“Corporate” per coordinare, sorvegliare, ispezionare

la fabbricazione di navi FPSO quali: “Mystras”, “Citade

de Vitoria”, “Gimboa” ecc. La competenza acquisita

è stata condivisa con il personale Saipem coinvolto

e ha permesso a I.T.Ex di migliorare la formazione

di ispettori ed expediters dedicati a queste attività che

adesso sono pronti ad affrontare i prossimi lavori. 

The Company’s involvement in offshore/onshore,

inspection and certification can be traced back

to the date of foundation, continuing the jobs

and activities started 30 years before by the founders.

I.T.Ex was and is involved in major worldwide Offshore

and Onshore field developments: Europe,

Mediterranean Sea, Asia, Middle East, Arabian Gulf

Nations, Caspian Sea and Russian Nations, North &

South America, Africa & Oceania. 

For certification/Inspection services offshore/onshore

installations I.T.Ex has been & still is appointed either

by petroleum companies or by major engineering

contractors. The Company is entrusted for management,

surveillance, inspection and certification (TPI) of a large

portion of the Italian Platforms based in the Adriatic

Sea, including the Sabratha Platform (Libyan Off-Shore).

Other platforms have been followed by I.T.Ex on behalf

of international engineering companies from North Sea

to the Pacific Ocean.

Valuable experience has been acquired in the last

years in the construction of several specific vessels,

for which I.T.Ex has been selected by Saipem

“Corporate” to coordinate, survey and inspect

fabrication of FPSO vessels “Mystras” “Citade de

Vitoria”, “Gimboa” etc.. The acquired know-how has

been shared with Saipem involved people, allowing

I.T.Ex to improve training of inspectors and expediters

dedicated to these activities (and now ready for the

next incoming jobs).

REFERENZE REFERENCES
QUALIFICHE QUALIFICATIONS
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Qui di seguito un estratto delle qualifiche ricevute da
alcuni Clienti:

ASSOMINERARIA

ASSOCIAZIONI MEMBERSHIP

Here an abstract of our Customers qualification listing:

AGIP S.p.A. (ENI DIV. AGIP)
SNAMPROGETTI S.p.A. 
SNAMRETEGAS S.p.A. 
SHELL NIGERIA (SPDC) 

AGIP BV LIBYA 
TOTAL UPSTREAM NIGERIA Ltd. 

CONOCO INT. INDONESIA 
CHIYODA CORPORATION 

IOOC (IRANIAN OFF-SHORE OIL COMPANY) 
BP (BRITISH PETROLEUM) 

ENPPI, EGYPT 
AOC-ARAMCO, SAUDI ARABIA 

SNAMPROGETTISUD S.p.A. 
SAIPEM S.p.A. 

SAIPEM INDONESIA
SAIPEM S.A. FRANCE

PT SAIPEM INDONESIA
SAIPEM SINGAPORE PTE Ltd.

SAIPEM PORTUGAL COMERCIO MARITIMO LDA
SAIPEM MEDITERRANEAN SERVICES L.L.C.

FATA S.p.A.
SAUDI ARABIAN SAIPEM Ltd.

HIUNDAY HEAVY INDUSTRIES CO. Ltd.
SAIPEM ASIA SDN BHD

SNC-LAVALIN 



OGGI &
DOMANI

AMBIENTE
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TODAY &
TOMORROW

ENVIRONMENT

Coerenti con il nostro approccio innovativo,

tecnologico e orientato verso la tutela dell’ambiente,

il nuovo “ITEx Building”, attuale sede legale, è stato

concepito all’insegna del risparmio energetico.

Ci siamo dotati di una centrale tecnologica,

dove produciamo la maggior parte del fabbisogno

energetico tramite una microturbina a gas e il calore

prodotto è utilizzato da un impianto di cogenerazione

per la climatizzazione (estiva ed invernale) dell’edificio.

Coherent, with our approach, environment friendly

and technologically advanced, the new “I.T.Ex Building”

has been designed with energy saving concepts.

We are equipped with a technology center producing

the major portion of our electrical power needs with

a gas micro-turbine and the generated heat is utilized

in a cogeneration plant providing cooling and heating

to the entire office building. 
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CIVILTÀ:
VALORE DI SEMPRE,
VOGLIA DI 
SAPERE

CIVILIZATION:
TIMELESS VALUES,
WISHES  
TO LEARN 

TESORO DELL’UMANITÀ HUMAN TREASURE

In I.T.Ex da sempre crediamo che non basta puntare

solo sull’addestramento del personale nel campo della

professionalità, ma crediamo soprattutto nell’educazione

delle nuove generazioni al rispetto del prossimo,

dell’ambiente e della cultura integrate nel contesto sociale.

Per questo che I.T.Ex si adopera nel trasformare le idee

in azioni, coinvolgendo le prossime generazioni

in quello che noi chiamiamo “Il tesoro dell’umanità”.

At I.T.Ex we always believed that is not enough to focus

on personnel professional training only, but we foremost

believe in the Education of New Generation to respect

mankind, environment and culture, melted in the social

surrounding.

To this end I.T.Ex endeavour to transform ideas in

actions, involving the next generation in what we

call “Human Treasure”.



1. Finanzia associazioni sportive: categorie “pulcini”.

2. Finanzia adozioni internazionali a distanza “ACTION AID”.

3. Promuove stage di formazione e informazione, accordi con

Scuole per illustrare il mondo del lavoro alle giovani

leve. 

4. Promuove accordi con Università Italiane ed Estere per

Master e Ricerca nell’Advanced Technology”.

Questo è il mondo che
i nostri padri hanno immaginato per noi 

ci sforziamo di costruire
ameremmo lasciare alle generazioni future 

Tutte le parti interessate sono invitate a sedere con noi
27

1. Financing Sport Associations: “Pulcini” category

2. Financing international adoptions “i.e.: Action Aid” 

3. Fosters training & information stages, agreements with

schools to explain the work world to the young

generation.

4. Fosters agreements with Italian & Foreign

Universities for Masters and Advanced

Technology research.

This is the world
our fathers dreamed for us

we are endeavour to build
we would love to leave to the next generation

All the stakeholders are invited to join us
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TEAM I.T.Ex I.T.Ex TEAM

An expert’s eye on the world of oil & gas, alternative energies, marine 
& civil constructions, chemical & any other industrial application.

Tailored task force for each project.
Global assistance and customer care.

SERVIZI SERVICES

Un occhio esperto sul mondo dell’oil & gas, energie alternative, costruzioni
civili e marine, chimica ed ogni altra applicazione industriale.
In ogni progetto con la task force necessaria.
Assistenza globale e cura del cliente.

L’adeguata conoscenza ed esperienza, la presenza
di personale multilingua, la rete globale di professionisti
in campo ingegneristico ed ispettivo rappresentano 
la forza del Team I.T.Ex nel mondo.

I professionisti I.T.Ex sono dislocati nelle aree più
strategiche del mondo coinvolte nella attività di
estrazione, produzione, trasformazione e distribuzione 
di gas e petrolio, energia elettrica, energie alternative,
prodotti chimici, prodotti alimentari, costruzioni navali 
e civili ecc., tali da poter fornire una rete di assistenza
globale ai Clienti.

Il nostro personale conosce perfettamente i principali
standard nazionali ed internazionali e ad ogni progetto 
è assegnato solo personale esperto in grado di soddisfare
le specifiche richieste di controllo.

The adequate knowledge and experience, the presence
of multilingual staff, the global network of qualified
personnel in the field of engineering and inspection are
the strength of I.T.Ex Team in the world.

I.T.Ex qualified personnel are located in strategic areas
of the world, involved in activities such as extraction,
production, processing and distribution of gas and oil,
electric power, alternative energies, chemicals, food,
shipbuilding and civil etc., providing a global service
network to the Customers.

Our staff perfectly knows the major national and
international standard and each project is assigned only 
to experienced staff capable to meet the specific control
requirements.
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SERVIZI RESI DALLA SOCIETÀ / SERVICES RENDERED BY THE COMPANY 

QUALITÀ DI SISTEMA
Progettazione e fornitura di:
Documentazione di sistema per la Qualità 
Audit di Qualità-SGQ (da Lead Auditors Certificati)
Qualità di Processo
Qualifica & Sorveglianza Fornitori
Rilievi statistici sulla qualità di prodotto
Rilievi statistici sulla qualità di processo
Rilievi statistici sulla qualità durante la spedizione
Sistema Garanzia di Qualità dedicata al progetto
con Task Force personalizzata
Sistema di Controllo Qualità del progetto con Task
Force personalizzata

QUALITY SYSTEM
Design and supply of:
Quality Manual & Procedures 
Quality Audit-QMS (by certified Lead Auditors) 
Quality of process 
Qualification & Surveillance of Suppliers / Manufacturers 
Statistical surveys on product quality 
Statistical surveys on the quality of process 
Statistical surveys on quality during pre-shipment
and/or shipment
Quality Management System dedicated to the project 
with tailored Task Force 
Project Quality Control System with dedicated Task Force 
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SERVIZI

QUALITÀ DI PRODOTTO
Progettazione e fornitura di:
Consulenza Ingegneristica
Consulenza Acquisti
Consulenza Tecnica
Servizi Post Ordine
Coordinamento Progetto (Qualità, Sicurezza, Ambiente, Ispezioni,
Expediting, Attività d’Ingegneria, Attività al Sito, Ricevimento
Materiali, Stoccaggio, Presa in Carico Materiali da Terzi ecc.)
Attività di ispezioni e collaudi di:

� separatori, serbatoi di stoccaggio generatori di vapore 
� recipienti a pressione,scambiatori di calore, trappole 
� impianti skiddati di processo 
� impianti di condizionamento 
� impianti di rilevazione ed estinzione incendi 
� sistemi di telecontrollo e di telecomunicazione 
� sistemi DCS/ESD/F&G 
� moduli alloggi, cabinati, package 
� pompe, compressori, turbine a gas, turbine a vapore 
� gruppi elettrogeni, motori a combustione interna 
� cabinati, quadri elettrici di comando e controllo 
� quadri pneumatici 
� valvole, attuatori, collettori, tappi fusibili 
� raccorderia, flange 
� motori e cavi elettrici 
� strumentazione elettrica e pneumatica 
� line pipes, 
� rivestimenti superficiali 
� casing, tubing 
� imballi 
� teste di pozzo, downhole equipment 
� cavi ombelicali

SERVIZI
SERVICES
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SERVICES

PRODUCT’S QUALITY
Design and supply of:
Engineering Consultancy 
Procurement Advice
Technical Consultancy 
Post-Order Services 
Project Coordination (Engineering, Quality, Safety, Environment,
Expediting, Inspections, activities at Site, Materials Receipt,
Storage, acquiring materials from third parties, etc.); 
Inspections and testing of:

� separators, storage tanks, steam generators 
� pressure vessels, heat exchangers, pig traps 
� skid processing plants 
� air conditioning plant (HVAC)
� detection & firefighting equipment/systems 
� remote control systems and telecommunications 
� DCS / ESD / F&G systems
� living modules, cabs, package 
� pumps, compressors, gas turbines, steam turbines 
� power generators, internal combustion engines 
� cabinets, electrical power and control panels
� pneumatic panels
� valves, actuators, manifolds, fuses 
� fitting, flange 
� electric cables and motors
� electric and pneumatic instruments 
� line pipes 
� surface coatings & lining 
� casing, tubing 
� packing 
� well-head, downhole equipment 
� umbilical cables
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SERVIZI SERVICES

QUALITÀ DI PRODOTTO
Progettazione e fornitura di:
Attività di Expediting su commesse/ordini di piccola, media ed
alta complessità; 
Sorveglianza durante la fabbricazione 
Sorveglianza durante l’installazione; 
Analisi tecniche dei prodotti; 
Rilievi & verifiche pesi e misure; 
Rilievi statistici sulla qualità di prodotto; 
Controlli Non Distruttivi
Ispezioni Pipeline, Piattaforme, Moduli ecc.
Controllo imballi, marcature e spedizioni 
Programmazione, verifiche e controlli in fase di Commissioning,
Start-up, Manutenzione
Sorveglianza durante il servizio

PRODUCT’S QUALITY
Design and supply of:
Expediting activities on small, medium & high complexity Jobs/Orders; 
Surveillance during fabrication 
Surveillance during installation; 
Technical analysis of products;
Weights and measurements survey; 
Statistical surveys on the quality of product; 
Non Destructive Tests (NDT) 
Inspection of Pipeline, Platforms, Modules, Vessels etc.. 
Control of packaging, markings and shipments 
Planning, checks and controls during Commissioning, Start-up &
Maintenance activities 
In-Service Inspections & Controls

SERVIZI
SERVICES
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HSE
Design and supply of:

HSE (Health, Safety and Environment) Manual &
Procedures 
HSE Audit (according to ISO 14001 & OHSAS
18001) by Certified Lead Auditors 
Integrated Systems, Quality & HSE (according to ISO
9001, ISO 14001 & OHSAS 18001)

HSE (SALUTE, SICUREZZA, AMBIENTE)
Progettazione e fornitura di:

Manuale & Procedure di HSE (Salute, Sicurezza, Ambiente)
Audit di HSE (in accordo a ISO 14001 & OHSAS 18001)
Sistemi integrati Qualità & HSE (in accordo a ISO 9001,
ISO 14001 & OHSAS 18001)

TEST DI LABORATORIO
Esecuzione Test di laboratorio (con
laboratori associati) tipo:

� Prove Meccaniche
� Resilienze (Charpy Test)
� Prove di Durezza (Rockwell-Brinell-Vickers)
� Pieghe
� PMI (Positive Material Identification)
� Esami Metallografici
� CTOD (sino a –60°C / Sp. 180mm) 
� KIC (sino a –60°C)
� JIC (sino –60°C )
� Analisi Chimiche

LABORATORY TEST
Performed Test Laboratory (with associated
laboratories) type: 

� Mechanical Tests 
� Impact Test (Charpy Test) 
� Hardness Test (Rockwell-Brinell-Vickers) 
� Bents 
� PMI (Positive Material Identification) 
� Metallographic Examination
� CTOD
� KIC
� JIC
� Chemical Analysis
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ADDESTRAMENTO & FORMAZIONE
La formazione e la gestione delle risorse umane sono
attività strategiche per qualsiasi organizzazione. 
I.T.Ex offre formazione specifica in tutti i settori dove 
la gestione dei sistemi è diventata fondamentale per 
la conduzione aziendale. 
I corsi prevedono sempre la presenza di esperti nazionali
ed internazionali capaci di trasmettere tutta l’esperienza
acquisita da I.T.Ex e dai suoi tecnici nello svolgimento dei
servizi resi in tutto il mondo. Per questo motivo i corsi
I.T.Ex sono sempre all’avanguardia e molto concreti.
Che si tratti di gestione per la qualità o di tematiche 
con riferimento all’etica, che si tratti di gestione del rischio
ambientale o di strumenti di controllo del processo, i corsi
sono sempre corredati da esempi pratici e situazioni reali.
I corsi sono diretti sia al settore pubblico che privato, 
sia al manifatturiero che ai servizi. 

Progettazione ed erogazione di:

Corsi di formazione e qualificazione nei campi:
� Controlli Non Distruttivi
� Saldatura
� Corrosione, Verniciatura e Rivestimenti
� Qualità (ISO 9001)
� HSE (ISO 14001 - OHSAS 18001), Salute, 

Sicurezza, Ambiente
� Auditors di sistemi integrati Qualità, HSE

FORMAZIONE
TRAINING
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Design and supply of:

Training courses and qualifications in the fields of: 
� Non Destructive Testing
� Welding 
� Corrosion, Painting and Coatings
� Quality (ISO 9001) 
� HSE (ISO 14001 - OHSAS 18001), Health, Safety 

and Environment
� Integrated systems auditors: Quality, HSE 

TRAINING & EDUCATION
Training and human resources management are strategic
activities for any organization. 
I.T.Ex offers specific training in all areas where managing 
the inner systems has become essential for conducting
business. 
The courses always foresee the presence of national 
and international experts able to transfer the experience
acquired by I.T.Ex and its technicians in the performance 
of services worldwide. For this reason the I.T.Ex courses
are top tailored and very down to earth. Whether it's
quality management or ethics issues, whether
environmental risk management or process control, 
the training courses are always complemented by practical
examples and real situations (case stories). The courses 
are aimed at both public and private sectors,
manufacturing and services. 
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CONTINUING BUSINESS WITH YOU
OUR INTEREST?  

YOUR CONVENIENCE?
TOP QUALITY & REDUCED COSTS

OUR DIFFERENCE?
QUALITY OF SERVICES & CUSTOMER CARE

OUR MISSION? 
YOUR SATISFACTION

IL NOSTRO INTERESSE?
CONTINUARE A LAVORARE CON VOI

LA VOSTRA CONVENIENZA?
QUALITÀ MIGLIORE E COSTI CONTENUTI

LA NOSTRA DIFFERENZA?
QUALITÀ DEI SERVIZI E CURA DEL CLIENTE

LA NOSTRA MISSIONE?
LA VOSTRA SODDISFAZIONE




