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LE NOSTRE
EXPERTISE
In un mercato che richiede
competenze sempre più verticali,
oﬀriamo ai nostri clienti soluzioni

AEROSPAZIALE

AUTOMOTIVE

ad hoc grazie alla nostra capacità

RAIL &
TRANSPORTATION

ENERGY

INDUSTRIALS &
ELECTRONICS

CONSTRUCTION

di dialogare con player di numerosi
settori di business, italiani e
internazionali.
Versatilità e competenze ci
rendono l’interlocutore ideale per
costruire, insieme a voi, un servizio
HR personalizzato e distintivo.

ICT & TELCO

NAVAL

QUANTA TECH

LOMBARDIA
MILANO
BRESCIA

PIEMONTE
TORINO

FRIULI VENEZIA GIULIA
MONFALCONE

LIGURIA
GENOVA
LA SPEZIA

30+ risorse
27

10 hub

CAMPANIA
NAPOLI
SALERNO

SICILIA
PALERMO

PUGLIA
BRINDISI

AEROSPAZIALE
E DIFESA
La Divisione Aerospaziale nasce nel
2006 come struttura ideata per
oﬀrire un servizio qualiﬁcato alle
aziende del settore, investendo in
sedi dedicate e personale
specializzato.
Il team opera con la logica della
rete, per cui associa al presidio del
territorio da parte di ciascun
componente, una visione generale
del settore industriale. Ciò consente
di poter oﬀrire un servizio
qualiﬁcato in tempi molto stretti
anche attraverso più soluzioni
gestionali opzionabili
contemporaneamente.

Operai qualiﬁcati
Strutturisti, cablatori, operatori meccanica di precisione, laminatori
di materiali compositi, operatori controllo qualità in produzione,
addetti controlli non distruttivi, operatori, controlli dimensionali.
Ingegneri
Ingegneri progettisti, ingegneri analisti
strutturali, ingegneri avionici, ingegneri
logistica e pianiﬁcazione della
produzione, service engineer, ILS
engineer, RAMS engineer.
Manutenzione
Manutentori LMA, tecnici IFE, specialisti
avionici, maintenance engineer, service &
customer support.

Tecnici
Tecnici specialisti automazione e PLC, esperti di
integrazione sistemi, sviluppatori software, redattori
manuali tecnici.

ICT&TELCO
Dal 2015 collaboriamo con i
principali players del mondo Telco
all’interno del programma 2020,
concretizzatosi con il progetto
FTTH.
System Integrators e Multinazionali
leader nel mondo consulenza ICT
hanno scelto di lavorare con noi
riconoscendo le nostre competenze
in ambito informatico, digitale,
networking, media production,
cyber security, IOT, fruendo anche
di soluzioni contrattualistiche
innovative.
Quanta Tech ha saputo, inoltre,
supportare prestigiosi clienti nello
sviluppo del Business Process
Outsourcing (BPO) per attività di
front e back oﬃce, in genere in
funzioni per cui le aziende decidono
di aﬃdarsi all’esternalizzazione.

Telecomunicazioni
Giuntista Fibra Ottica, Tecnico Rame, Assistente
Tecnico, Assistente tecnico di cantiere, Help Desk,
Network Engineer, Contatct Center, Project Manager,
Operatori NOC, Posacavi, elettricisti PES/PAV, Walk in,
Walk out, attivatori CISCO, Warehouse Equipment
Specialist, VAS Operator Administrator, Assistant
Buyer TLC, Sistemista, Sviluppatore SW

Informatica e Digitale
Project Manager, Software Developer, Front-End
Specialist, UX /UI Designer, Database
Administrator, Software Architect, Mobile Solution
Expert, Business Intelligence Consultant, Cyber
Security Consultant, Media Specialist (VideoMaker,
Motion Designer, Content Editor).

BPO
Operatore customer care/back oﬃce, Addetto back
oﬃce amministrativo, Marketing Assistant, Sales &
Customer Support Agent, Document Controller, Project
Manager Oﬃcer, Permit specialist, Addetto back oﬃce
banking/assicurativo, Progettista di reti in Fibra Ottica,
Expeditor, Supply Chain Analyst, Payroll Specialist,
Addetto contabilità fornitori, Operations Senior/Junior
Analyst, Progettista Didattico.

FACILITY
MANAGEMENT,
ENERGIA E
COMPONENTISTICA
L’esperienza e le competenze in
ambito energia, hanno consentito
di gestire progetti legati al facility
management e alla
componentistica elettrica.

Facility Management
Manutentori Termoidraulici; Manutentori Elettrici
qualiﬁcati; Conduttori di centrale termica; Manutentori
elettrici Pubblica Illuminazione (con PLE)
Manutentori meccanici; Conduttori di centrale di
cogenerazione; Frigoristi (F-Gas); Manutentori edili;
Manutentore polivalente; Addetto conduzione e
telecontrollo impianti termici; Bruciatorista con
Patentino di 2° grado per la conduzione di generatori
di vapore; Responsabile control room - telegestione e
telecontrollo

Project Management e Engineer
Project Manager: Capo Cantiere impianti di
riscaldamento: Project Engineer; Ingegnere
meccanico

Tecnici
Addetti in impianti di trigenerazione, montatori e
riparatori di schede elettriche e quadri elettrici,
operatori di macchine speciali (SMT, AOI) e macchine
semiautomatiche per aggraﬀaggio e spelatura cavi,
montatori e collaudatori di sensori di livello e
pressostati, nonché operatori macchine cnc, attrezzisti
e settaggio macchinari

CANTIERISTICA
La divisione cantieristica nasce per
rispondere alle esigenze delle
principali aziende del settore per la
progettazione e costruzione di
navi da crociera.
Siamo i partner di riferimento in
tutti i comparti della
navalmeccanica ad alta
tecnologia, dalle navi militari
all’oﬀshore, dalle navi e traghetti a
elevata complessità ai mega-yacht,
nonchè nella riparazione e
trasformazione navali.

Operai qualiﬁcati
Saldatori, carpentieri, molatori, allestitori di
interni, elettricisti, tubisti
Supervisori in produzione
Capi reparto, supervisori elettrici,
supervisori apparato motore, supervisori
scafo

Progettazione
Progettisti funzionali, esecutivi, elettrici, di
interni e aree pubbliche

Tecnici
Motoristi navali, tecnici elettromeccanici, manutentori
navali

INGEGNERIA
La naturale evoluzione della
divisione, vista anche l’esperienza
in ambito Oil & Gas, è stata lo
sviluppo del mercato
dell’ingegneria.
Dal 2014, infatti, abbiamo
cominciato a seguire anche il
mondo dell’ingegneria, grazie anche
alla collaborazione nata con un
consorzio di settore (CMP) di cui
abbiamo acquistato delle quote.
Oggi siamo considerati e conosciuti
come agenzia specializzata nel
reperimento di professionalità in
ambito ingegneristico.

Studi concettuali e di fattibilità
Sales -Proposal Engineer
Cost Estimator Engineer

Progettazione di base e di Front End
Engineering Design (FEED)
Project Manager; Project Planner e Cost
controller; Document controller

Progettazione di dettaglio
Progettisti layout & piping; Piping stress
analysis; 3D Modeler; CAD Operator disegnatore; Geotecnici; Elettrotecnici;
Mechanical Engineer; Project Engineer
(coordinamento polidisciplinare); Project
Specialist Leader (Discipline Leader)

Procurement
Procurement Manager, Material Manager, Addetto
uﬃcio acquisti; Supplier Quality Engineer, Expediter,
Addetto alla logistica, Warehouse Manager, Contract
Manager
Construction e Pre- commissioning
Construction Manager; Site Manager; Material Control
Manager; Quality Controller e Auditor; Planner e Cost
Controller; Field Engineer; Project Engineer;
Superitendant; Commissioning Engineer
Commissioning Supervisor

OIL & GAS
La nostra Divisione vanta una
pluriennale esperienza in ambito
Oil & Gas, maturata con 4 grandi
raﬃnerie operanti in Sicilia.
Siamo in grado di assicurare
supporto organizzativo e
giuslavoristico alle aziende degli
indotti dei più importanti poli
petrolchimici italiani, per la gestione
delle “fermate” (attività di
manutenzione straordinaria degli
impianti) e per picchi di attività
legati alla gestione di nuove
commesse (in Italia e all’estero).
Siamo presenti nei principali siti
estrattivi e collaboriamo con le più
importanti aziende del settore
Drilling.

Industrial decontamination Decomissioning
Operai addetti alle boniﬁche, Coibentatori
Ponteggiatori, Gruisti, Movimentatori mezzi di
terra, HSE
Oil moving
Autisti con ADR (base + cisterna)
Gruisti, Mulettisti, Addetti al magazzino

Construction & Maintenance
Reﬁnery, Saldatori, Montatori, Tubisti,
Manutentori meccanici, Manutentori
scambiatoristi, Manutentori colonnisti,
Carpentieri, Carpentieri elettrici, Elettricisti,
Manutentori elettrostrumentali

Oil Drilling & Extraction
Perforatori/Driller; Pontisti/Derrick man; Tour Pusher;
Floor Man

T.P.L. E RAIL
Proﬁli qualiﬁcati
Autisti

La divisione vanta una pluriennale
esperienza con le principali
aziende operanti sia nell’ambito del
trasporto pubblico locale di
persone, sia in ambito rail,
assicurando soluzioni e formule
contrattuali dedicate.

Rail
saldatori qualiﬁcati, elettricisti, allestitori,
Capi Cantiere, Addetto HSE, Verniciatori
Manutentori di carrozze

Progettazione
Progettisti elettrici del veicolo, di sistemi di
bordo, do HW di segnale, di parti e componenti
(carrelli, motori..)

Tecnici
Tecnici dei controlli non distruttivi, Welding Inspector,
metodisti, operatori qualità in produzione

QUANTA TECH
I nostri punti di forza

ESPERIENZA PLURIENNALE
Siamo considerati e conosciuti come
agenzia specializzata nel reperimento di
professionalità in ambito ESA.

CUSTOMER EXPERIENCE

SOLUZIONI

Presenza costante,
attenzione al Cliente, continuo supporto.
Flessibilità ed elasticità.
Puntualità nelle selezioni.

Progettiamo soluzioni organizzative e gestionali
articolate ed innovative.
Assicuriamo la gestione e manutenzione di
interi impianti.
Gestiamo le risorse umane, sia dirette che in
somministrazione.
Ampia banca dati di proﬁli altamente qualiﬁcati.

COMPETENZE
La conoscenza del settore e dei relativi
CCNL ci consentono di supportare i
nostri Clienti sia sotto il proﬁlo
organizzativo che giuslavoristico.

NETWORK
Relazioni con le associazioni di categoria.
Tra i clienti annoveriamo anche enti
certiﬁcatori che supportiamo con il
reperimento di ispettori.

CAPILLARITÀ
Presenza capillare sul territorio.
Servizio integrato sia in Italia sia all’estero.

NEXT TO YOU
Visita il nostro sito web e seguici su
STAFFING | PROFESSIONALS | HR SOLUTIONS

