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Casa Noastră. QFORT. Progettato per resistere.
Un'azienda, un marchio, dei prodotti e dei servizi, tutti progettati per resistere, non solo sulla
carta, ma dimostrati nel tempo, sia dagli elevati standard di qualità che dalla durabilità delle
partnership.
Non saremmo arrivati qui, se non si fossero schierati della nostra parte i partner e i fornitori
che hanno creduto nel progetto QFORT e che, attraverso dedizione, passione e ossessione
per le prestazioni, si sono trasformati in veri e propri ambasciatori del marchio. Le persone
sono la risorsa più importante di un'azienda e devono essere rispettate.
La ricetta per il successo, sia nel mondo degli affari che nella vita di tutti i giorni, può essere
sintetizzata in 5 semplici passaggi: ﬁssare un obiettivo, credere al fatto di poterlo raggiungere,
agire di conseguenza, perseverare e fare tutto con passione.
Presidente,
Ștefan Cherciu

Valori aziendali
Afﬁdarsi a noi signiﬁca
forza, perseveranza,
integrità, sicurezza.

FIDUCIA

Siamo animati da
entusiasmo, passione e
performance.

AUDACIA

PASSIONE

Quando diciamo audacia,
intendiamo persone coraggiose
e innovative che accettano la
sﬁda.

Crediamo nelle persone e
nell'ambiente in cui vivono,
per questo uno dei punti di
attenzione dell'azienda è la
responsabilità sociale e la
tutela dell'ambiente.

OSSESSIONE
PER PERFORMANCE

COINVOLGIMENTO
E RESPONSABILITÀ
SOCIALE

Ogni giorno ci occupiamo di
competenza, professionalità ed
eccellenza.

Breve storia
fondazione
dell'azienda
Casa Noastră SRL

leader
di mercato
in Romania

viene lanciato
il marchio
QFORT

rete di distribuzi
one nazionale
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inizia la produzione
di serramenti
in alluminio
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inizia la produzione
dei serramenti
in PVC

nuovi cappanoni
di produzione

inizia l'attivita
di esportazione

rete di distribuzione
nazionale
in Francia

ristrutturazione
della produzione
di PVC

inaugurazione
della divisione
di produzione
dell'alluminio
(investimento
di € 23 milioni)

Produzione

Trasporto

Consulenza

Montaggio

Regolazione

Garanzia

Certiﬁcazioni
La qualità e la durabilità dei nostri
prodotti, i servizi offerti e le
partnership sostenibili ci hanno
portato a posizionarci come leader
nel settore della carpenteria per
l`isolamento termico in PVC e
alluminio.
I prodotti QFORT sono certiﬁcati
per la qualità da ISO 9001: 2015,
ISO 14001: 2015 e OHSAS
18001: 2007. Inoltre, QFORT
possiede certiﬁcati di conformità
rilasciati dall'IFT Rosenheim
Institute in Germania.
Le nostre certiﬁcazioni possono essere
scaricate dal sito Web www.qfort.it

Partner
La qualità delle materie prime è una garanzia della qualità del prodotto ﬁnito. Questo è il motivo per
la quale lavoriamo con i migliori produttori di materie prime in EUROPA.

Proﬁli PVC

Proﬁli PVC

Panelli

Vetro

Proﬁli in alluminio

Veneziane

Maniglie

Sistemi di accesso elettrico

Ferramenta

Accesori per
monoblocchi

Cosa signiﬁca QFORT?
Nel 2008 è stato lanciato il brand QFORT, diventando il primo marchio di ﬁnestre della Romania,
Qfort è un marchio registrato di CASA NOASTRA SRL.
QFORT signiﬁca qualità e comfort - "Q" e durabilità - "Fort".
"Progettato per resistere" è una promessa di valore che Casa Noastra SRL supporta grazie ad
argomentazioni dimostrabili e concrete.
Dietro questo marchio ci sono persone con esperienza e dedizione che lavorano ogni giorno per
mantenere gli standard di afﬁdabilità del marchio.

Una gamma completa - adatta a nuovi ediﬁci e a progetti di ristrutturazione
La società Casa Noastra SRL ha guadagnato la sua posizione sul mercato producendo una vasta
gamma di prodotti in pvc e alluminio, consolidando la sua reputazione attraverso prodotti di alta
qualità e ai servizi offerti ai suoi consumatori.

Stars
Finestre in PVC e Alluminio

Panorama
Porte scorrevoli "minimaliste" in Alluminio

Baby I’m home
Porte d'ingresso in PVC e Alluminio

Discret

Paysage
Sistemi scorrevoli in PVC e Alluminio

No Buzz

Monoblocchi e veneziane

Per maggiori dettagli è possibile visitare il nostro sito WEB www.qfort.it

Zanzariere

I vantaggi dei prodotti QFORT

Consentono l'ingresso di luce naturale
Permettono il controllo del ricircolo
dell'aria all'interno dell'abitazione
Forniscono un alto livello di protezione
all'abitazione

• Comfort e qualità della vita
Impediscono l'ingresso in casa dei ladri

• Protezione e sicurezza
• Durabilità

Garantiscono un perfetto isolamento
acustico delle stanze

Riducono la fuoriuscita di calore in inverno
Riducono l'ingresso del calore in estate.

• Risparmio energetico

Società del gruppo
QFORT MILANO SRL
- fondata a luglio 2019 in Italia, con sede a Milano;
- l'oggetto sociale dell'attività è la commercializzazione e montaggio dei prodotti QFORT;
- 2 showroom a Milano, uno di 280 mq e uno di 1000 mq.
QFORT
DISTRIBUTIONS

PIER LOGISTICS SRL
- fondata nell'ottobre 2019 in Italia, con sede a Milano;
- l'oggetto sociale dell'attività è lo stoccaggio, la movimentazione e il trasporto di merce in Italia;
- 5 centri logistici: Milano, Vicenza, Perugia, Potenza e Sardegna.

QFORT
KW
QFORT
SCHWEIZ A.G.

QFORT KW
- fondata a settembre 2019 in Canada, con sede a Waterloo, Kitchener - Ontario;
- l'oggetto sociale dell'attività è la commercializzazione e montaggio di prodotti QFORT e
altri prodotti complementari;
- uno showroom di 380 mq.

QFORT FRANCE
- fondata a luglio 2017 in Francia con sede a Orleans;
- l'oggetto sociale dell'attività è la commercializzazione e la distribuzione di prodotti
QFORT in Francia;
- 4 centri logistici a Epinal, Domazan, Nerac ed Ercuis.

QFORT DISTRIBUTION
- fondata a settembre 2019 in Canada, con sede a Waterloo, Kitchener - Ontario;
- l'oggetto sociale dell'attività è la commercializzazione e la distribuzione di prodotti
QFORT in Canada.

QFORT SCHWEIZ A.G
- fondata ad agosto 2019 in Svizzera, con sede a Egliswil;
- l'oggetto sociale dell'attività è la commercializzazione dei prodotti QFORT in Svizzera.

QFORT
FRANCE

PIER
LOGISTICS

QFORT
MILANO

QFORT a livello internazionale
Norvegia
Canada
USA
Regno
Unito

Paesi Bassi
Belgio
Germania
Svizzera
Austria
Francia

Spangna

Italia

Romania

Evoluzione del fatturato
I risultati ﬁnanziari del gruppo
societario QFORT hanno avuto
una tendenza alla crescita dal
primo momenti.
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Totale investimenti effettuati dall'azienda - 70 mil. Euro

Ediﬁcio per ufﬁci

Parco auto (camion di trasporto,
macchine per assemblaggio, ecc.)

Sede/terreni
e altri investimenti immobiliari

Capannoni di produzione

Attrezzature tecnologiche,
misurazioni/installazioni software e licenze

Magazzino intelligente

QFORT - al momento
Zanzariere
Ediﬁcio
per ufﬁci

Produzione
di ﬁnestre
in PVC

Produzione di porte
in Alluminio
Veneziane,
Monoblocchi

Produzione
Magazzino
Generale
Produzione ﬁnestre
pellicolatura Alluminio,
Cassonetti
Magazzino
Produzione
proﬁli
vetro

Produzione
Porte PVC

Evoluzione della capacità produttiva
Con ﬁducia, passione e performance, Casa Noastra SRL è diventata il più
grande produttore e distributore di ﬁnestre e porte con isolamento termico di
PVC e Alluminio in Romania e uno dei più importanti produttori di Europa.
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Squadra QFORT
1419

I dipendenti QFORT sono la nostra
risorsa più preziosa e rappresentano il
DNA dell'organizzazione, essendo
essenziali per il successo e gli obiettivi
dell'azienda.
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L'età media dei dipendenti QFORT
in posizioni apicali è di 41 anni
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Responsabilità sociale
Siamo attivamente coinvolti nelle comunità in cui operiamo, per aiutare a dare forma ad un ambiente
sostenibile, come i prodotti e le partnership che sviluppiamo.
Educazione
Crediamo che quando investiamo nell'istruzione, investiamo nel futuro. Ecco perché siamo
coinvolti nel sostenere studenti eccellenti sulla strada della performance assegnando centinaia
di borse di studio.
Salute
Siccome amiamo le prestazioni, le incoraggiamo in tutte le sue aree. Per questo supportiamo
progetti nel campo della medicina, della formazione e della responsabilità sociale.
Lo sport
Lo sport coincide con la disciplina e l'evoluzione, ecco perché incoraggiamo le prestazioni
individuali attraverso riconoscimenti agli eccezionali risultati ottenuti dai nostri atleti.
Organizzazioni non governative
Incoraggiamo il progresso attraverso l'informazione e la consapevolezza, ecco perché
siamo coinvolti nel supporto ad organizzazioni non governative in Romania.

Educazione
Crediamo fermamente che il nostro futuro,
come comunità, è nelle mani degli studenti e
degli insegnanti che li guidano nel percorso
della conoscenza.
Per il desiderio di supportare prestazioni ed
eccellenza in qualsiasi campo, è nato nel
2006 il programma "Borse di studio
Olympia".

2017: 124 premi ottenuti da 215 studenti guidati da
111 insegnanti (326 borse di studio in totale)
2018: 160 premi ottenuti da 238 studenti guidati da
126 insegnanti (364 borse di studio in totale)
2019: 196 premi ottenuti da 331 studenti guidati da
149 insegnanti (480 borse di studio in totale)

Partecipazione a ﬁere internazionali
2015

SWISSBAU BASEL
21 gennaio 2014 - 25 gennaio 2014

MADE EXPO MILANO

ENERGIESPARMESSE WELS

18 marzo 2015 - 21 marzo 2015

28 febbraio 2014 - 02 marzo 2014

BATIMAT PARIS

FENSTERBAU FRONTALE NUREMBERG

02 novembre 2015 - 06 novembre 2015

26 marzo 2014 - 29 marzo 2014

EQUIPBAIE PARIS
18 novembre 2014 - 21 novembre 2014

2013

2014

FOIRE DE NICE

2016

05 marzo 2016 - 14 marzo 2016

AQUIBAT BORDEAUX

MADE EXPO MILANO
02 ottobre 2013 - 05 ottobre 2013

16 marzo 2016 - 18 marzo 2016

BATIMAT PARIS

FOIRE DE LYON
24 marzo 2016 - 27 marzo 2016

04 novembre 2013 - 08 novembre 2013

2012
EXPOEDILIZIA ROMA
22 marzo 2012 - 25 marzo 2012

FOIRE DE TOULOUSE
09 aprile 2018 - 18 aprile 2016

2019

FOIRE D’AUTOMNE - Paris
21 ottobre 2016 - 30 ottobre 2016

BATIMAT PARIS
04 novembre 2019 - 08 novembre 2019

FIERA DEL LEVANTE BARI
08 settembre 2012 - 16 settembre 2012

EQUIPBAIE PARIS
15 novembre 2016 - 18 novembre 2016

MADE EXPO MILANO
13 marzo 2019 - 16 marzo 2019

MADE EXPO MILANO
17 ottobre 2012 - 20 ottobre 2012

BATIRAMA BELGIA
20 gennaio 2018 - 28 gennaio 2018

2011

2017
SALON ARTS ET DECORATIONS PARIS
23 febbraio 2017 - 26 febbraio 2017

RENOVATION DE PARIS
02 febbraio 2018 - 05 febbraio 2018

MADE EXPO MILANO
08 marzo 2017 - 11 marzo 2017

MADE EXPO MILANO
05 ottobre 2011 - 08 ottobre 2011

EQUIPBAIE PARIS
20 novembre 2018 - 23 novembre 2018

BATIMAT PARIS
06 novembre 2017 - 10 novembre 2017

2018

20

FIERE
INTERNAZIONALI

Squadra. Servizi. Dedizione.

