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Il BREVETTO 
e la nascita 
della 
SOCIETÀ

INCUBAZIONE 
presso BIC 
LAZIO

SVILUPPO 
SENSORI 
principali nel 
portafoglio 
prodotti 
dell’azienda 

ACCREDITAMENTO 
per prove 
acustiche Adrienne

QUALITÀ

NQ intraprende il 
percorso della 
certificazione per 
imporsi sul 
mercato a pieno 
titolo

LA STORIA DI NABLA QUADRO

2008

2011-2015

2010

2016

2020



Nabla Quadro è

Prove acustiche 
e misure del 

rumore

Laboratorio di prova 
accreditato

(Lab. N. 1614 L)

Ingegneria Acustica

ACUSTICA



Nabla Quadro è

Parcheggio

Aeroporti

Traffico

MOBILITA’



Nabla Quadro offre 

Servizi di ingegneria
Prodotti tecnologici
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Sceglie collaboratori qualificati, cura la loro crescita
professionale, li rende parte integrante di un progetto di 
sviluppo, ha fiducia nella loro competenza e crede delle 

loro idee, gli riconosce un ruolo centrale e condivide con 
loro obiettivi e strategie.



Tecnologie e servizi per il
miglioramento della
qualità della vita 

7



Cosa c’è nel
futuro di Nabla

Quadro?

𝛁𝟐 .conoscere, riconoscere e curare le esigenze e i bisogni dei
clienti, comprendendo lo sviluppo del mercato

𝛁𝟐 .scegliere fornitori/partner all’altezza delle nostre
aspettative e in grado di crescere con noi

𝛁𝟐 .curare la crescita professionale delle nostre risorse e 
assicurare cura e manutenzione del nostro parco strumentale e 
infrastrutturale

𝛁𝟐 .essere portatori di innovazione nel campo delle misure
acustiche e delle tecnologie IoT 8



𝛁𝟐 .conoscere, 
riconoscere e curare 
le esigenze e i bisogni
dei clienti, 
comprendendo lo 
sviluppo del mercato
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Ascoltando i nostri clienti Ci vengono nuove idee

Valutando la soddisfazione 
dei clienti

Correggiamo gli errori

Guardando i nostri 
competitors

Impariamo cose nuove



𝜵𝟐 .scegliere
fornitori/partner 
all’altezza delle
nostre aspettative e 
in grado di crescere
con noi
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Selezionando i nostri 
fornitori 

Assicuriamo i nostri prodotti 
e servizi

Scegliendo partner 
adeguati 

Siamo pronti ad aprirci a 
mercati vasti



𝛁𝟐 .curare la crescita
professionale delle
nostre risorse e 
assicurare cura e 
manutenzione del 
nostro parco
strumentale e 
infrastrutturale
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Formando il nostro 
personale 

Assicuriamo competenza ai nostri 
clienti

Credendo nel nostro 
personale

Fidelizziamo giovani scienziati e 
diamo spazio alle loro idee 
assicurandoci di essere al passo con i 
tempi

Curando il nostro 
LABORATORIO 

Siamo accreditati da un soggetto 
terzo e offriamo un servizio 
specializzato  



𝛁𝟐 .essere portatori
di innovazione nel
campo delle misure
acustiche e delle
tecnologie IoT
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Studiando nuove 
tecnologie e tecniche

Siamo leader nel nostro settore

Usando la nostra 
esperienza 

Contribuiamo all’innovazione 
scientifica nel nostro campo

Dando spazio alla nostra 
creatività

Ci poniamo come punto di 
riferimento per i nostri clienti 



Nabla Quadro si impegna a:
• rispettare i requisiti del cliente
• miglioramento continuo
• raggiungimento degli obiettivi prefissati
• sostenere il sistema di gestione
• rispetto delle norme cogenti e volontarie cui aderisce 
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Questa Politica è:
• appropriata all'organizzazione
• adeguata a fornire un quadro strutturale per stabilire e riesaminare gli 

obiettivi
• comunicata e compresa all'interno dell'organizzazione
• riesaminata annualmente
• resa disponibile al pubblico
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