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ICE SpA entra nel Gruppo Eurofins 

Eurofins Industrilal & Product Testing Italy è lieta di annunciare che ICE SpA è entrata a far parte del Gruppo Eurofins, 

leader internazionale nel settore dei laboratori di prova, ispezioni e certificazioni, con una rete di oltre 400 

aziende/laboratori presenti in 44 Paesi nel mondo.  

Oltre al settore dei prodotti industriali e di consumo, il Gruppo Eurofins è leader nei settori farmaceutico, clinico, 

alimentare, agrochimico e ambientale. 

L’ingresso di ICE SpA nel Gruppo Eurofins, e in particolare nell’area “Industrial & Product Services Italy”, della quale 

fanno già parte Eurofins Modulo Uno Srl e Eurofins Product Testing Italy Srl, consente ad entrambe le organizzazioni 

di ampliare la propria offerta di servizi ispettivi, certificativi e di test ai propri clienti, riuscendo a garantire anche una 

maggiore copertura geografica su tutto il territorio Nazionale. 

 

 
 

 

 

 

ICE SpA è una dei più rinomati Organismi Notificati nell’ambito della Certificazione e 

dell’Ispezione. 

È presente in Italia sin dal 1990 e ha la sua Sede principale a Bologna. 

ICE è stato il primo Organismo in Italia ad ottenere l'accreditamento ACCREDIA per la 

Direttiva Macchine e la Direttiva Ascensori. 

Con 16 dipendenti e oltre 100 ispettori è in grado di proporre i propri servizi 

nell’intero territorio nazionale sia nell’ambito privato che nel pubblico. 

 
 

 

 

 

Il gruppo Eurofins è una multinazionale che con sede a Lussemburgo, che fornisce 

servizi di Test e di supporto all'industria farmaceutica, alimentare, ambientale, 

agroscientifico e dei prodotti di consumo. 

Il gruppo è uno dei leader internazionali nella fornitura di servizi di test con una rete 

di oltre 400 laboratori in 44 Paesi. Attraverso attività di ricerca e sviluppo, in-licensing 

e acquisizioni, il Gruppo opera aiutando le aziende a fornire prodotti sicuri e 

conformi. 
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