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Costituitasi a Milano nel 1987, su iniziativa di un Gruppo di 
Soci Fondatori, fra i quali molti prestigiosi Laboratori e Centri 
di Ricerca già da lungo tempo attivi nel campo della ricerca 
sperimentale e dei controlli di qualità, ALPI è un’Associazione 
di Categoria che rappresenta gli Operatori di Parte Terza 
(Laboratori di Prova e Analisi, Laboratori di Taratura, 
Organismi di Certificazione di prodotti e sistemi di gestione 
aziendale, Organismi di Ispezione) che svolgono attività di 
valutazione e attestazione di conformità a standard 
obbligatori o volontari che regolamentano il mercato. 
 
L’Associazione ha lo scopo primario di rappresentare, in ogni 
sede e forma e per ogni aspetto applicabile, gli Operatori di 
attestazione della conformità, promuovendone la funzione 
economico-sociale, tutelandone gli interessi professionali ed 
adoperandosi per la crescita culturale ed il miglioramento 
operativo degli stessi. 
 
L’Associazione esprime, pertanto, in forma armonica e 
sinergica, proprio le due componenti fondamentali alla base 
del progresso economico e della crescita del benessere dei 
cittadini: innovazione, come ricerca del miglioramento, e 
assicurazione della conformità a requisiti, come capacità di 
soddisfazione di bisogni. ALPI Associazione non ha natura 
commerciale, non è a scopo di lucro, è apartitica e persegue i 
propri fini associativi in piena autonomia. 
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Presentazione 
 
Il settore TIC in Italia è costituito da Imprese di 
dimensioni varie, dai piccolissimi Laboratori ed 
Organismi Notificati ai grandi Enti di 
Certificazione. Capire il proprio posizionamento 
all’interno di questo sistema, è indispensabile per 
poter compiere le migliori scelte strategiche. 
 
ALPI, per rispondere a questa esigenza e 
contribuire a fare chiarezza sul settore, organizza 
il convegno TESTING-INSPECTION-CERTIFICATION 
(TIC), La situazione in Italia. Durante il convegno 
verrà presentata la situazione economica del 
settore TIC, sulla base dei dati raccolti da CRIBIS 
(Gruppo CRIF) su progetto ALPI.  
 
L’obiettivo è condividere coi partecipanti al 
convegno, una chiara fotografia che permetta per 
la prima volta di evidenziare il contributo delle 
diverse componenti, che generano il valore 
globale di questo settore, fondamentale per la 
vita economica del Paese. 
 
La frammentazione del settore pone l’accento 
sull’importanza dell’associazionismo, quale scelta 
strategica per supportare con le adeguate 
informazioni e relazioni istituzionali, la crescita di 
ogni operatore dell’attestazione di conformità: 
Organismi di Certificazione, Organismi Notificati, 
Laboratori di Prova e Laboratori di Taratura.  
 
ALPI, l’associazione dei Laboratori di Prova e 
Organismi di Certificazione e Ispezione, grazie al 
contributo degli esperti relatori invitati, è lieta di 
condividere coi partecipanti al Convegno, gli esiti 
di questa utile analisi di mercato. 

Programma 
 
14.00 
Introduzione e coordinatore dei lavori 
Ing. Rodolfo Trippodo – Presidente ALPI  
 

14.15 
Presentazione dei dati economici del settore TIC 
Dott. Lorenzo Guaia – Sales&Marketing Services 
Channel Manager Cribis D&B  
 

15.00 
Luci ed ombre nella relazione tra l’industria  
ed i servizi TIC 
Dott. Bruno Panieri – Direttore Politiche 
Economiche Confartigianato 
 

15.20 
Il Settore TIC nell’ambito di Manifattura                
4.0 ed Innovazione dei Business Services 
Ing. Ennio Lucarelli – Presidente CSI&T 
 

15.40 
Il sistema di accreditamento dal 2010 ad oggi  
e le prospettive 
Dott. Filippo Trifiletti – Direttore Generale 
ACCREDIA 
 

16.00 
Il contributo delle Associazioni per il 
miglioramento del sistema TIC 
Ing. Roberto Cusolito – Vice Presidente ALPI 
 

16.30 
Dibattito e conclusioni 
 

17.00 
Rinfresco 
 

17.30 
Chiusura lavori 

Iscrizioni 
 
La partecipazione è gratuita. Per motivi 
organizzativi si prega di inviare conferma della 
partecipazione a:  info@alpiassociazione.it 
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