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Quartex Ltd Italia, filiale del Gruppo 

Quartex di Londra, si è ormai inserita 

-a pieno titolo - tra i leaders nel settore 

dei servizi delle spedizioni e trasporti 

urgenti. Attualmente, collocata non tra 

i classici corrieri espressi, Quartex Ltd 

si distingue in tutto il territorio italiano 

ed Internazionale per la velocità e la 

puntualità nello svolgimento di tutti i 

servizi di spedizioni e trasporti urgenti 

dove la priorità è quella di avere date 

ed orari certi di ritiro e consegna. Chi 

si a!da a Quartex Ltd, può contare 

nella professionalità del personale,

altamente qualificato, con profonde 

conoscenze, non solo delle modalità

di trasporto, ma anche per tutte le

peculiarità connesse al servizio delle

spedizioni; operazioni doganali,

procedure burocratiche particolari, 

previste nei diversi paesi in Europa e 

nel Mondo, fanno parte del bagaglio

professionale del team. Quartex,

attualmente, conta su una flotta di

oltre duemila furgoni, di tutte le portate 

e dimensioni, dislocati in tutte le località

con maggiore intensità di sviluppo

industriale può anche facilmente

raggiungere quelle destinazioni meno 

frequentemente servite quali cantieri

e luoghi di carico e scarico in zone

remote. Tra le diverse o"erte di servizi

alle aziende, Quartex può disporre 

anche di Charter aerei sia passeggeri 

che cargo verso e da tutte le destinazioni

mondiali. Il servizio più esclusivo che 

Quartex o"re è senza dubbio quello

denominato HAND CARRY o OBC; 

si tratta della organizzazione di un

trasporto dedicato, con una o più

persone; nell’arco di una o due ore

viene e"ettuato il ritiro della merce da 

trasportare con uno dei nostri furgoni 

e, prenotando il primo volo disponibile,

la merce viene accompagnata a

destinazione provvedendo ad espletare,

dove richiesto, tutte le pratiche di 

sdoganamento in partenza ed in arrivo. 

E’ notoriamente il servizio di trasporto

più veloce possibile è si riferisce a merce

che può essere inserita in trolley,

appositamente disposti, per colli che 

hanno un peso lordo fino ad un massimo

di 30 chilogrammi ciascuno. Superati 

i 30 chilogrammi le compagnie aeree, 

considerano il collo come merce che 

deve essere spedita con servizio

classico di spedizione aerea e

pertanto si rientra nel classico trasporto

aereo che tutti gli Spedizionieri Aerei

possono gestire con tempistiche

standard. A volte, per materiale con 

elevato valore aggiunto, in situazioni 

dove l’urgenza della spedizione sopra

i 30 kilogrammi resta imperativa,

l’intervento di un aeromobile charter,

evita questa limitazione e quindi,

utilizzando aeromobili di piccola

portata si può procedere con il servizio

sempre con un transito di ore e non

giorni. Quartex, tramite agenti

specializzati nel mettere a disposizione

aeromobili charter passeggeri e merci,

spazia la propria proposta, nel campo

delle merci, con aeromobili che

possono trasportare fino a centomila 

chilogrammi e nel settore dei Charter 

passeggeri di aeromobili che possono 

trasportare dalle dieci e le duecento 

persone circa. L’esperienza del volo 

charter passeggeri, su piccoli

aeromobili che sono veri e propri

salotti in volo, spesso è considerato 

un lusso solo per pochi. Nelle tratte 

brevi, invece, il costo - se si considera 

un gruppo di una decina di persone - 

supera di poco quello di un biglietto 

aereo in classe business con le

classiche compagnie aeree.

Concludendo, quindi, Quartex si pone 

nel mercato dei trasporti in tutte le sue 

definizioni con il prestigio che in azienda 

viene definito “la boutique del trasporti”.

Riccardo Quacquarelli
Direttore Quartex Ltd - Italia
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PROTEZIONI PERSONALI FLESSIBILI
AK47 - NATO BALL - SS109

CORAX FBP®

Dall’esperienza e dal know-how di Elet.Ca
nascono le nuove protezioni personali balistiche 
flessibili CORAX FBP® (brevettate) con livelli 
di protezione multi-hit 3++ secondo la normativa NIJ. 
Il livello IV può essere ottenuto 
con piastra addizionale in ceramica ICW.
Protezioni flessibili che offrono una copertura totale 
del corpo e la massima libertà di movimento 
nel corso di operazioni.

Il nuovo CORAX FBP® è composto da materiali 
compositi avanzati e può essere utilizzato sia per 
giubbotti Stand Alone sia come piastre ICW.

Liv. di protezione 3++
Liv. di protezione IV con piastra 
addizionale in ceramica ICW

Massima flessibilità per garantire 
libertà di movimento

Copertura totale del corpo

Alta resistenza dei giunti all’usura

Massima vestibilità

Shaping personalizzato e integrato

Completa resistenza all’acqua

Basso trauma

Vieni a trovarci:

MILIPOL PARIS 2021

19-22 ottobre

Paris-Nord Villepinte, Parigi
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Vincenzo VERGORI

BIOTECNOLOGIE 
A SUPPORTO 
DELLE ATTIVITA’ 
MILITARI

NATO
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Le Emerging Disruptive Technologies (EDT) sono tecno-
logie emergenti la cui innovazione ed impatto cambierà 
radicalmente le procedure operative, i mercati azienda-
li e la legislazione internazionale. Una delle sette EDT 

sono le Biotechnologies and Human Enhancement Technologies 
(BHET). Si prevede che nei prossimi anni tali tecnologie saran-
no ampiamente disponibili ed incrementeranno radicalmente 
le potenzialità del soldato. L’immediata conseguenza sarà un 
cambiamento radicale nel panorama geopolitico. L’applicazione 
delle BHET creerà probabilmente ampi e!etti a catena in più 
aree e settori della società, con cambiamenti significativi nelle 
operazioni militari, in cui l’Alleanza Atlantica sarà chiamata ad 
operare. Solo una profonda comprensione delle BHET consentirà 
il raggiungimento di benefici senza precedenti per la salute e la 
cura delle malattie. Le tecnologie prodotte saranno sempre più 
strettamente integrate nel tessuto economico e sociale. Nuove 
terapie saranno implementate con ricadute positive sul perso-
nale militare impiegato in operazioni. Gli investimenti gover-
nativi e privati nel campo della ricerca stanno producendo una 
rapida accelerazione delle scoperte scientifiche che avranno un 
crescente impatto in ambito commerciale. Compito fondamen-
tale per l’Alleanza è comprendere le attuali e future capacità 
tecnologiche. Mantenere un consistente primato tecnologico ed 
essere in grado di adattarsi alle future minacce globali deve 
essere considerata un’importante sfida per il futuro. La NATO è 
interessata allo sviluppo delle BHET in quattro aree fondamen-
tali: Bioinformatics and Biosensors - raccolta, classificazione, 
archiviazione, recupero e analisi di dati biologici e biochimici; 
Human Augmentation (potenziamento dell’essere umano); Me-
dical Countermeasures and Biomedical Technologies - sviluppo 
di nuovi strumenti diagnostici predittivi, identificazione del-
le minacce ed esecuzione di interventi terapeutici; Synthetic 
Biology - progettazione, ingegnerizzazione e creazione di nuo-
vi materiali sintetici o biologicamente modificati. Prima di ap-
profondire le quattro aree di interesse è importante esplicitare 
cosa si intende per Genetica, Geni e Genoma. La Genetica è 
lo studio dei geni e delle relative variazioni. I Geni si trovano 
all’interno delle cellule e forniscono le necessarie istruzioni per 
la creazione di specifiche proteine (possono essere manipolati 
in laboratorio al fine di dare di!erenti istruzioni). Il Genoma è la 
completa sequenza del DNA di un organismo vivente. 


