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ALPI sta valutando l’opportunità di organizzare alcune tavole rotonde dedicate all’approfondimento di temi legati alla gestione dei 
Laboratori di Prova e dei Laboratori di Taratura. Temi non necessariamente tecnici, in quanto i laboratori non sono certamente 
esenti dalle problematiche che caratterizzano altri settori dei servizi e dell’industria. Tali problematiche nei laboratori acquisiscono 
una certa specificità ed è questa che vorremmo approfondire. Con questa breve indagine ti proponiamo quindi alcuni argomenti sui 
quali chiediamo la manifestazione del tuo interesse per una valutazione sull’opportunità dell’iniziativa. Gli argomenti sono stati 
suddivisi in tre categorie (Direzione e gestione del laboratorio, Mercato, Accreditamento) e per ogni categoria puoi selezionare 
uno o più punti, segnalandoci in questo modo i temi di tuo interesse. Le tue indicazioni saranno certamente un valore per le 
prossime iniziative di ALPI Associazione. Grazie per il tuo prezioso contributo! 

 

1. DIREZIONE E GESTIONE DEL LABORATORIO 

Problematiche organizzative nei laboratori di prova 
Il laboratorio è un’impresa e come tale necessita di una direzione e gestione che va ben oltre gli aspetti tecnici della produzione del 
servizio. Amministrazione, commerciale, marketing, acquisti, gestione del personale, qualità, sicurezza, ambiente. Quanti cappelli 
sulla testa dell’imprenditore responsabile del proprio laboratorio e con quanta velocità li cambiamo. Il laboratorio come la bottega 
artigianale del XXI secolo? 

Recruitment and retention 
I nostri collaboratori sono gli artefici principali del nostro successo. Il servizio che eroghiamo al cliente passa per le loro mani e 
ancor più per le loro teste. Necessitiamo di collaboratori competenti, responsabili, affidabili. Come li selezioniamo, come li 
assumiamo e cosa facciamo per trattenerli? 

Le competenze trasversali 
Le sole competenze tecniche non sono sufficienti a garantire un servizio di eccellenza. Le competenze sociali, le capacità 
relazionali, gli aspetti motivazionali, sono indispensabili per il mantenimento di un clima collaborativo all’interno del laboratorio ma 
anche per interfacciarsi correttamente con tutti gli stakeholder: clienti in primis. Come sviluppiamo, curiamo e mappiamo le 
competenze trasversali? 

La responsabilità civile nelle attività di laboratorio 
Esistono limiti alla responsabilità del laboratorio in relazione al servizio fornito? Quanto ci può costare un dato sbagliato? Come 
possiamo proteggerci? Protezioni attive e protezioni passive: il contratto e l’assicurazione. 

Investimenti e finanza agevolata 
I nostri clienti si muovono in un contesto che richiede decisioni rapide possibilmente supportate da dati certi. Questo per i laboratori 
vuol dire lavori urgenti a fronte dei quali garantire comunque l’accuratezza dei risultati. Le apparecchiature ci aiutano ma costano e 
non poco. La capacità del laboratorio di sostenere gli investimenti è spesso una discriminante della possibile espansione del giro 
d’affari. Quali strumenti finanziari a sostegno degli investimenti? 

Industria 4.0 presupposto per il laboratorio 4.0? 
Industria 4.0 ovvero la quarta rivoluzione industriale. Alcuni analisti tendono a descriverla come un processo che porterà alla 
produzione industriale del tutto automatizzata e interconnessa. Quali opportunità e quali rischi per i laboratori? 

Gestione dei dati: è sufficiente un buon LIMS? (Laboratory Information Management System) 
Ormai tutto transita attraverso i sistemi informatici: tracciabilità delle commesse e dei campioni, gestione dei dati in ingresso e dei 
risultati di test e tarature, trasmissione dei risultati al cliente... Come gestiamo questa enorme quantità di informazioni, come ne 
garantiamo la riservatezza indispensabile alla protezione della proprietà intellettuale del cliente, come possiamo rispettare il nuovo 
regolamento sulla privacy ed evitare le pesanti sanzioni? Un buon LIMS è sufficiente? 

Il passaggio generazionale… in senso lato 
Ebbene sì, prima o poi arriva il momento di cedere il bastone del comando. Sarà ancora la nostra famiglia a portare avanti l’attività 
imprenditoriale? Pensiamo di cedere il laboratorio a nostri collaboratori (management buyout) oppure valutiamo l’opportunità della 
cessione ad altra azienda? Persino la malaugurata chiusura dell’azienda deve essere opportunamente pianificata. E’ tempo di 
pensarci? 
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2. MERCATO 

Quale futuro per i laboratori di prova e di taratura? 
L’evoluzione del mercato del Testing Inspection and Certification. Da alcuni anni i grandi gruppi del settore TIC hanno dato vita a 
massicce campagne di acquisizione. Pare che la crescita inorganica, quella appunto realizzata mediante l’acquisizione di altre 
imprese, sia largamente privilegiata dalle multinazionali del TIC. In questo scenario cambierà qualcosa per i laboratori di prova e di 
taratura? 

La dimensione dei laboratori 
Nel settore dei servizi l’89% delle imprese ha meno di dieci dipendenti (dati Eurostat 2013), riteniamo che il settore dei laboratori 
non si discosti significativamente da tale dato. Piccolo è bello, piccolo è brutto o piccolo è bello se… Opportunità e minacce legate 
alla dimensione dell’impresa. 

Collegamenti internazionali: l’unione fa la forza? 
Le norme, i regolamenti, le direttive che impattano direttamente sulle nostre attività derivano sempre più spesso da accordi 
internazionali raggiunti in sede comunitaria, ai quali il nostro paese deve adeguarsi oppure dall’attiva dei grandi enti normatori 
internazionali. Così come le procedure di accreditamento adottate da Accredia non possono che rifarsi a quanto prescritto dagli 
accordi multilaterali e dalle prescrizioni di EA che a sua volta deve coordinarsi con ILAC. Come cercare di influenzare queste 
decisioni, come proporre il nostro contributo, come far pesare la nostra esperienza? Gli accordi ALPI-EUROLAB e le opportunità di 
collaborazione. 

Il modello del business (Business Model Generation) 
Ogni business ha un suo modello. Fare tutto per tutti è semplicemente impossibile. Conosciamo e abbiamo valutato gli elementi 
che caratterizzano il modello di business del nostro laboratorio? Abbiamo definito la nostra proposta di valore? Quali opportunità si 
nascondono dietro la conoscenza approfondita del nostro modello e dei suoi stakeholder? 

Il marketing del laboratorio 
Qualunque sia la dimensione del nostro laboratorio non possiamo esimerci dal comunicare al mercato che esistiamo e che siamo 
in grado di rispondere a determinate esigenze di un ben specifico settore. Spesso non comunicare equivale a non esistere, 
tuttavia, l’ambiente è saturo di comunicazioni di ogni tipo e tipicamente i laboratori non dispongono di grandi budget da dedicare al 
marketing e alla comunicazione. Quali strategie possiamo adottare? 
 

3. ACCREDITAMENTO 

Il rapporto con ACCREDIA - L'Ente unico di accreditamento 

L'approccio di ACCREDIA nei processi di accreditamento/sorveglianza 

Oneri e problematiche per la costituzione di “circuiti inter-laboratorio” 

Regolamenti per l'accreditamento dei Proficiency Testing Providers 

L'accreditamento per scopo flessibile e/o per norma di prodotto 

Le normative di settore (es. ISO 17043, ISO 17025) 
 

4. ALTRO 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

Nome:________________________________   Cognome:__________________________  

Azienda:______________________________   E-mail:____________________________ 


