
propri prodotti, senza la quale è im-
possibile la commercializzazione sia
in Italia che all’estero. Questo è un
valore aggiunto soprattutto per le pic-
cole aziende, tipiche proprio del ter-
ritorio veneto, che non hanno la
struttura per dedicarsi alla com-
prensione dell’intricato dedalo nor-
mativo. Eurotest offre la conoscenza
e l’aggiornamento continuo delle
norme da cui attingere anche e so-
prattutto nelle prime fasi di sviluppo
del prodotto. Il cliente ne trarrà be-
neficio sia in termini di time-to-
market, con una progettazione più
snella, sia in termini di costi di indu-
strializzazione. Ci affianchiamo ai
nostri clienti a 36�°, trasformandoci
da semplice laboratorio di prova in
partner tecnologico per la ricerca
industriale».
Su quali progetti state lavorando

in questo momento?
«A conferma del fatto che non ab-
biamo abbandonato il mercato delle

energie rinnovabili, stiamo collabo-
rando attivamente con i comitati tec-
nici per definire le nuove norme a li-
vello internazionale, con particolare
attenzione al mondo dell’accumulo
energetico. Abbiamo inoltre iniziato a
collaborare con un altro laboratorio
veneto che da un paio d’anni studia
servizi a valore aggiunto da destina-
re alle aziende che riconoscono i van-
taggi della sostenibilità e dell’effi-
cientamento energetico».
Nel corso del 2013 e nel primo

semestre 2014 quali sono stati i
principali risultati raggiunti e qua-
li, invece, le maggiori criticità?
«Il 2��3 è stato l’anno in cui si è avu-
ta la definitiva conferma del grosso ri-
dimensionamento del settore foto-
voltaico in Europa, un settore sul qua-
le Eurotest aveva basato la sua cre-
scita diventando uno dei pochi la-
boratori mondiali abilitati alla qualifi-
ca dei sistemi (pannelli ed inverter).
I motivi della crisi sono stati sostan-

zialmente due: in primis la cattiva ge-
stione delle tariffe incentivanti da
parte dei governi di tutta Europa, la
seconda causa è collegata al boom
dei prodotti cinesi che hanno invaso
il mercato, distruggendo di fatto il tes-
suto industriale dei costruttori euro-
pei, nostri principali clienti. Tuttavia da
ogni crisi nascono opportunità e nel
nostro caso l’opportunità l’abbiamo
trovata in casa: negli ultimi due anni
siamo tornati ad investire sul business
originario della verifica normativa
per l’elettronica di consumo e indu-
striale, portando a raddoppiare il vo-
lume d’affari legato a questo settore».
Quali sono le prospettive e gli

obiettivi per il medio e lungo pe-
riodo?
«Accrescere le competenze e inve-
stire in tecnologia restano i nostri
obiettivi fondamentali. Vogliamo nel
breve periodo essere ufficialmente ri-
conosciuti come laboratorio di ricerca
e per fare ciò dobbiamo costante-
mente aggiornarci. Questo è funzionale
anche ad un progetto di integrazione
con altri laboratori, avviato nella se-
conda metà del 2��3, per dare vita ad
una grande rete d’impresa che possa
diventare un importante polo di com-
petenza e ricerca italiano e che, al fian-
co delle università, nulla abbia da in-
vidiare ad analoghe realtà europee».

Lorenzo Brenna
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Come cambia
il mercato dei servizi

Stefano Bersanetti, amministratore delegato della Eurotest Laboratori Srl di Brugine (PD)
www.eurotest.it

T
ecnologia e ambiente.
Bastano queste due pa-
role per riassumere l’at-
tuale tendenza del mer-
cato. Da un lato cresce
l'attenzione alle evolu-

zioni tecnologiche, dall’altro aumen-
ta l’esigenza di ridurre l’impatto am-
bientale. Eurotest è in grado di sod-
disfare entrambe le esigenze grazie
al laboratorio che si propone come
partner di sviluppo per le applicazioni
nel mondo dell’elettronica e delle
energie rinnovabili. Scopriamo op-
portunità e criticità dei settori inte-
ressati con Stefano Bersanetti, am-
ministratore delegato della Eurotest
Laboratori.
Quali categorie e settori indu-

striali si rivolgono ai vostri servizi?
«Eurotest nasce come laboratorio di
prova accreditato nei settori della
compatibilità elettromagnetica e del-
la sicurezza elettrica. Il nostro parco
clienti spazia dai produttori di elet-
trodomestici, ai produttori di appa-
recchiature per vari settori industria-
li e per l’elettronica di consumo. Un
settore importante resta comunque
quello legato alle energie rinnovabili
dove possiamo annoverare fra i no-
stri clienti i principali costruttori eu-
ropei di pannelli fotovoltaici ed in-
verter. Lo scopo fondamentale è
quello di aiutare i clienti ad assicurare
la conformità tecnico-normativa dei

Negli ultimi due anni abbiamo
investito sul business della

verifica normativa per l’elettronica
di consumo e industriale

Il ridimensionamento del fotovoltaico ha in qualche modo frenato lo
sviluppo del settore delle energie rinnovabili. Tecnologia e competenze
professionali rimangono comunque risorse importanti in cui investire


