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PRESS RELEASE 

 
Mérieux NutriSciences amplia le capacità di analisi ambientali e 

nanotecnologie con l'acquisizione di EcamRicert in Italia 
 
 
 
Resana, 3 luglio 2019 – Mérieux NutriSciences, azienda tra le leader nel mondo nel campo 
della sicurezza alimentare e punto di riferimento in Italia per le attività di testing nel settore 
ambientale, ha il piacere di annunciare oggi l’acquisizione di Ecamricert S.r.l.. 
 
Fondata nel 1984, EcamRicert è un laboratorio basato a Monte di Malo in provincia di 
Vicenza. Specializzata inizialmente nel monitoraggio delle acque, ha gradualmente 
sviluppato i servizi offerti nei campi ambientale, alimentare, farmaceutico e cosmesi. Oggi, 
grazie alla dotazione di strumenti e tecnologie all'avanguardia, offre un ampio panel di 
servizi di test e consulenza sull'ambiente, integratori alimentari e nanotecnologie. 
 
Questa acquisizione rafforza la leadership di Mérieux NutriSciences nel settore ambientale 
in Italia. Infatti, le attività ambientali rappresentano il 41% dei ricavi, con 7 laboratori operanti 
in questo campo. 
 
Inoltre, in un contesto in cui le nanotecnologie sono una area di interesse emergente che 
apre opportunità promettenti per diverse aziende, tale operazione assume un grande valore 
e integra le capacità del gruppo nelle nanotecnologie applicate a diversi settori industriali, 
tra cui l’ambientale, l’alimentare, il farmaceutico e il cosmetico. 
 
“Siamo orgogliosi di unire le nostre attività, obiettivi e cultura comune con EcamRicert” ha 
dichiarato Philippe Sans, Presidente e CEO di Mérieux NutriSciences, “EcamRicert è una 
azienda a conduzione familiare, come la nostra, e siamo molto fiduciosi che i team si 
identificheranno con i nostri valori e la nostra visione comune”. 
 
Andrea Camporese, Amministratore Delegato di EcamRicert ha aggiunto “Noi e tutto il team 
siamo entusiasti di unirci al gruppo Mérieux Nutrisciences. La condivisione di competenze 
e obiettivi diventerà un fattore di successo per espandere i servizi di gruppo a livello globale”. 
 
Mérieux NutriSciences ha acquisto l’85% della partecipazione di EcamRicert. La società ha 
circa 58 dipendenti e ha generato vendite superiori ai 5 milioni di Euro, con una crescita 
superiore al 20% nel 2018. 
 
EcamRicert è stata assistita dallo Studio Greggio & Partner (Avv. Marco Greggio, Dott. 
Alessandro Mazzocchi, Avv. Carlotta Seghi) per gli aspetti legali, finanziari e fiscali 
dell’operazione. 
 
Mérieux NutriSciences si è avvalsa dello Studio Zuanon (Dott. Andrea Zuanon e Dott. Marco 
Zuanon) e Studio Heussen Studio Legale e Tributario (Dott. Filippo Lorcet e Avv. Luca 
Alberto Pagnotta). 
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About Mérieux NutriSciences: Mérieux NutriSciences è un attore mondiale nella sicurezza e qualità degli alimenti da 
oltre 50 anni ed è presente in 23 paesi attraverso più di 100 laboratori. 
Come parte di Institut Mérieux, Mérieux NutriSciences offre soluzioni analitiche e di sviluppo del prodotto per prevenire i 
rischi per la salute legati agli alimenti e più in generale l'uso di prodotti di consumo di tutti i giorni. La società offre anche 
soluzioni digitali come parte della sua business unit dedicata. www.merieuxnutrisciences.com 
 

About EcamRicert: EcamRicert è una società attiva da oltre 35 anni nel settore dell'analisi di laboratorio. Dotata di 
strumenti e tecnologie moderne e specifiche, offre servizi di laboratorio di analisi, test, ricerca e consulenza per diversi 
settori. https://ecamricert.com/ 
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