
 

 
 
 

 

EcamRicert entra a far parte di Mérieux NutriSciences espandendo le sue 
capacità nei settori ambientale, alimentare, farmaceutico, cosmetico e delle 

nanotecnologie. 
 

Monte di Malo, 3 Luglio, 2019 – EcamRicert ufficializza il proprio ingresso all’interno del gruppo 
Mérieux NutriSciences, uno dei leader globali per quanto riguarda la sicurezza alimentare e leader 

Italiano per i test ambientali. 
 

Fondata nel 1984, EcamRicert è un laboratorio con sede a Monte di Malo nella provincia di Vicenza, Italia. 
Inizialmente specializzato nel monitoraggio delle acque potabili e minerali, il laboratorio ha gradualmente 
sviluppato il suo servizio a sostegno delle industrie ambientali, alimentari, farmaceutiche e cosmetiche. 

EcamRicert è un’azienda attiva nel settore delle analisi, delle certificazioni e delle prove di laboratorio.  
Fornisce servizi ad alta professionalità e specializzazione ai propri clienti in un’ottica di utilità alla crescita 
delle aziende, nel rispetto dell’ambiente, delle persone, della società di oggi e di domani. Attraverso un 
approccio trasversale, EcamRicert supporta i clienti nell’affrontare le sfide che quotidianamente 
l’innovazione porta con sé. Ed è proprio in quest’ottica che si è sempre posta all’interfaccia tra il nuovo e 
il consolidato decidendo di puntare su l’ingegneria dei materiali, food supplement, nanotecnologie e 
microplastiche, ovvero tutti argomenti di grande impatto e risonanza sui mercati mondiali. 

Mérieux NutriSciences ha la missione di raggiungere il miglioramento della salute pubblica attraverso la 
sicurezza di una vasta gamma di prodotti alimentari, farmaceutici, cosmetici, agrochimici e di beni di 
consumo. La compagnia, può ad oggi vantare più di 100 laboratori, di cui 15 in Italia, distribuiti in 22 
Paesi ed oltre 7000 dipendenti.  

La posizione leader nel settore ambientale in Italia di Mérieux NutriSciences viene rafforzata tramite 
l’acquisizione di EcamRicert. Attualmente le attività nel settore ambientale rappresentano già il 41% dei 
ricavi Italiani con 7 laboratori che operano in quest’area.  

Inoltre, in un contesto in cui le nanotecnologie sono un settore di interesse emergente che apre 
promettenti opportunità per diverse attività, quest’acquisizione è di grande valore in quanto le capacità 
del gruppo vengono integrate a diversi settori industriali tra cui l’ambientale, l’alimentare, il farmaceutico 
ed il cosmetico.  

L’amministratore delegato di EcamRicert Andrea Camporese esprime l’entusiasmo del team aziendale 
nell’entrare a far parte del gruppo MÉRIEUX NUTRISCIENCES sottolineando che la condivisione delle 
competenze e degli obiettivi diventeranno fattori di successo per espandere i servizi del gruppo a livello 
globale.  

“Siamo orgogliosi di combinare le nostre attività, obbiettivi e cultura comuni con EcamRicert” ha detto 
Philippe Sans, Presidente & CEO di Mérieux NutriSciences, “EcamRicert è un’azienda a conduzione 
famigliare, proprio come la nostra, e noi siamo confidenti che i gruppi si identificheranno con i nostri 
valori e visioni comuni.” 

  

EcamRicert: EcamRicert è una realtà di 58 dipendenti, attiva da 35 anni nel settore delle analisi di 
laboratorio. Oggi è un laboratorio di analisi, prove, ricerca e consulenza, dotato di strumenti e 
tecnologie all’avanguardia e attrezzature specifiche per i diversi settori. https://ecamricert.com/ 
 

Mérieux NutriSciences: Mérieux NutriSciences è attore sulla scena mondiale per quanto riguarda 
sicurezza e qualità alimentare da più di 50 anni, e, come parte dell’Istituto Mérieux, offre soluzioni 
analitiche e di sviluppo di prodotti per prevenire i rischi della salute legati agli alimenti, e più in generale 
all’uso dei prodotti di consumo quotidiani. L’azienda offre anche soluzioni digitali come parte della propria 
unità operativa dedicata. www.merieuxnutrisciences.com 

EcamRicert e Mérieux NutriSciences ringraziano per la collaborazione Studio Greggio e Studio 
Zuanon che hanno assistito le aziende con professionalità e disponibilità. 


