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02 LETTERA DEI SOCI

IN VIAGGIO

Cari Soci, cari Collaboratori e gentili Stakeholder,

scrivere l’introduzione al Bilancio Sociale dell’anno 2019, anno ricco di accadimenti e di difficoltà, chiuso con il brillante
raggiungimento degli obiettivi aziendali, mi è difficile oggi, 14 maggio 2020, nel pieno della tempesta pandemica da

COVID-19, che in pochissime settimane, ha pressoché azzerato l’economia mondiale e con essa il nostro mercato

nazionale. I dati raccolti nel bilancio 2019 sono lusinghieri e ancora una volta, per il settimo anno consecutivo, possiamo

dire di aver centrato i nostri obiettivi, grazie all'impegno della direzione, dei collaboratori e alla proficua collaborazione

con gli stakeholder. Il 2019 è stato un anno intenso dal punto di vista della gestione interna. Sono cambiate figure

professionali storiche che hanno partecipato alla crescita della azienda, lasciando però spazio a nuove figure in grado di

continuare l’evoluzione dell’azienda non solo dal punto di vista tecnologico, ma anche dal punto di vista del Know-how.

Proprio questa tensione al continuo miglioramento, alla promessa che ogni giorno facciamo ai nostri clienti, di garantire

la massima qualità, ci ha portato ad implementare il nuovo sistema gestionale Sage X3. La continua innovazione

tecnologica ci ha permesso di rispondere sia ad esigenze interne di processo dei reparti produttivi, sia alle richieste di un

mercato in costante evoluzione tra novità di processi, di nuovi materiali e di nuove esigenze di caratterizzazione e di

standard qualitativi. Vorrei poi ricordare come questo successo sia maturato anche grazie alle brillanti performance

dell’ultimo trimestre, dove tutti i collaboratori si sono impegnati per raggiungere l’obiettivo di budget programmato,

merito reso ancor maggiore dal fatto che, pur lavorando costantemente sotto tensione, non abbiamo mai mollato la

presa e abbiamo inseguito con tenacia l’obiettivo finale.

Nel corso del 2019 TEC Eurolab ha investito molto per migliorare il proprio sistema qualità interno tarandolo su livelli

sempre più elevati. Sono stati superati 7 audit svolti da Accredia DL, Accredia DCI, SAI Global, Nadcap MTL, Nadcap NDT,

ciascuno per gli schemi di competenza, e 3 audit ricevuti rispettivamente da Avio SpA, BMC Eurocopter e Chiesi e

abbiamo inoltre servito 1.349 clienti.
Uno degli obiettivi più importanti raggiunti è stato l’ottenimento della certificazione UNI EN 9100:2018 per l’erogazione di

servizi come laboratorio di prova per l’industria aeronautica ed aerospaziale, un risultato che coinvolge l’intera struttura

aziendale e impatta su tutto il sistema qualità. La visione e la missione dell’azienda, così bene espresse dal nostro
payoff “we make you feel sure”, sono ancora attuali, ma in continua metamorfosi perché tutto è mutevole e la
capacità di non rimanere inerti di fronte al cambiamento è quello che ci ha sempre guidato. Non ci si adatta ad un

nuovo ambiente, a rinnovate esigenze di mercato, a rinnovati sistemi di comunicazione, a nuove modalità relazionali e,

infine, a una diversa struttura economica dell’azienda, continuando a fare ciò che abbiamo sempre fatto e nello stesso

modo nel quale lo abbiamo fatto in questi ultimi sette anni: il mondo cambia e noi cambieremo insieme al mondo.

Gli investimenti sostenuti fino ad oggi, ma soprattutto la nostra squadra, sono le fondamenta per fronteggiare un futuro

incerto, che siamo chiamati a sfidare, tanto insieme quanto singolarmente, perché il confronto con la nuova realtà, le

nuove esigenze del mercato, la ricerca e la definizione di nuovi processi ed equilibri, è questione che riguarda tutta

l’azienda, ma anche ogni singolo collaboratore.  Applicare i criteri gestionali espressi della ISO 26000, a garanzia della

responsabilità sociale dell’impresa, ottimizzare i processi, investire in strumentazioni all'avanguardia, sottoscrivere le

migliori assicurazioni, ottenere accreditamenti e qualifiche che esprimono una terzietà di giudizio sulla nostra

organizzazione, sono solo alcuni dei valori tangibili ed intangibili che abbiamo adottato per poter garantire sostenibilità al

nostro business e guardare al futuro con ottimismo. 

Abbiamo chiuso il 2019 con un forte impulso alla crescita, affrontiamo il 2020 sapendo che non sarà sufficiente

sopravvivere economicamente alla pandemia da COVID-19, quindi continueremo a progettare il futuro con il desiderio
e la determinazione a riprendere il nostro percorso di sviluppo.
 
Paolo Moscatti
Presidente di TEC Eurolab
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CHI SIAMO

TEC Eurolab è una società privata costituita nel 1990.
Fondata con l’obiettivo di fornire prove di laboratorio sui materiali
utilizzati dalle aziende manifatturiere, si è nel tempo sviluppata
seguendo l’evoluzione tecnologica dei materiali, dei processi e delle
relative applicazioni industriali.

Oggi TEC Eurolab è un centro di competenze tecniche e laboratori di
prova dove, sulla base delle consolidate esperienze, le esigenze
relative a materiali e processi sono affrontate in modalità
collaborativa con il cliente, creando e trasferendo conoscenze che
contribuiscono a migliorare e rendere più affidabile il prodotto.
Siamo esperti dei materiali, dei processi ad essi applicati, e delle
prove necessarie a testarne e validarne le proprietà chimiche,
meccaniche e strutturali, in funzione dell’utilizzo.



1990

L A  N O S T R A  S T O R I A

TEC EUROLAB

1997
1994

Nasce Eurolab SNC, fondata da Alberto
Montagnani e Paolo Moscatti al piano terra di un
vecchio stabile industriale situato appena oltre il
centro storico di Modena.

Viene costituita una nuova società, Eurolab
Garanzia Qualità Srl, che rileva le attività di
laboratorio di Eurolab SNC, rimasta poi operativa
come centro di taratura accreditato SIT.

2005
Nasce TEC Eurolab Srl. Le professionalità e le
competenze acquisite permettono di allargare
il  campo   di intervento, sia dal punto di vista dei
materiali,  non più solo leghe metalliche ma anche
polimeri, materiali compositi, fibra di carbonio, sia
dal punto di vista dei processi speciali come
saldatura, verniciatura e prove non distruttive, il
centro di taratura fino ai collaudi dimensionali. 

2013
Con lo scopo di verticalizzare gli investimenti su
tecnologie all'avanguardia e ampliare l'offerta per il
mercato di riferimento, viene chiusa la sede di
Shangai e viene venduto il ramo d'azienda di
taratura strumenti. Nasce il dipartimento
tomografico e si ampliano le competenze in ambito
controlli non distruttivi.

L'azienda si trasferisce a Campogalliano (MO). E' l'inizio di
un percorso virtuoso fatto di formazione continua del
personale, di investimenti in strumentazioni
all'avanguardia e del conseguimento dei primi
accreditamenti, con l'obiettivo di ottenere e di offrire  i
massimi standard di qualità.

2000-2002
Il centro di taratura viene rilevato da Eurolab Garanzia e
Qualià Srl  e l'azienda si trasferisce nell'attuale sede in
Viale Europa, 40 a Campogallino.

2006-2011
L'azienda cresce in termini di struttura, competenze,
accreditamenti, collaboratori. Nel 2011 viene avviata un'
esperienza di internazionalizzazione, con l'apertura di un
laboratorio metallurgico a Shangai.

2015
TEC Eurolab festeggia 25 anni di attvità

2016
In un processo di crescita costante, l'azienda
raggiunge i 70 dipendenti e apre la seconda sede a
Campogalliano, destinata ai controlli non distruttivi
e con l'acquisizione del tomografo 450 kW, diventa
il centro specializzato in ambito tomografia
industriale. 

2017
L'evoluzione dell'azienda continua, la squadra conta più di
80 collaboratori e una superficie produttiva di oltre 4500
mq. Per rafforzare il legame al territorio e per valorizzare
la brand awareness nasce la partnership con la società
sportiva Modena Volley, una collaborazione basata sul
claim "per vincere insieme", una condivisione di valori in
azienda come nello sport: valorizzazione dei talenti,
passione, innovazione e spirito di squadra.

2018
TEC Eurolab continua la sua crescita, ottenendo le
più importanti qualifiche nel mercato di
riferimento. Si consolida la leadership nel settore
additive manufacturing e si concretizzano diversi
progetti strutturali che coinvolgono tecnici e staff
nel processo del cambiamento e della crescita
dell'azienda.

2019
Il 2019 è un anno importante, l'azienda ottiene
l'accreditamento 9100, ampliando le sue certificazioni e
qualifiche per il settore aerospaziale. Con l'acquisizione
dell'acceleratore lineare Diondo Linac 6 MeV, TEC Eurolab
si conferma Centro Tomografico industriale di riferimento
in Italia e in Europa. In ottica di continua innovazione e di
semplificazione dei processi produttivi l'azienda introduce
il nuovo sistema gestionale Sage X3.



I NOSTRI VALORI

I valori aziendali costituiscono le linee guida fondamentali dell’attività
aziendale. Su tali valori condivisi si vanno ad innestare le competenze
trasversali che determinano il comportamento delle persone.

Non solo la qualità del servizio che offriamo al cliente, ma la qualità
stessa del nostro vivere il posto di lavoro, dipende in larga parte dalla
condivisione e dall'applicazione dei valori. I collaboratori di TEC
Eurolab hanno individuato e deciso di condividere l’adesione ai
seguenti valori.
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RESPONSABILITÀ
Farsi carico delle conseguenze nei confronti di tutti gli stakeholder,
avendo consapevolezza degli obiettivi, dei propri compiti, degli ambiti
di intervento e della propria influenza sull’ ambiente e sulle persone.

ENTUSIASMO
Attitudine ad agire ed operare con passione ed energia, creando
engagement nei propri interlocutori e generando soddisfazione nel
cliente interno ed esterno. L'entusiasmo è in relazione con la
condivisione degli obiettivi aziendali riconosciuti come coerenti con i
propri obiettivi personali; inoltre dipende anche da condizioni di
benessere personale, indipendentemente dalle condizioni aziendali.

APERTURA
Disponibilità a relazionarsi in modo trasparente e sincero ascoltando
attivamente e senza pregiudizio il proprio interlocutore, ricercandone
il contributo e il coinvolgimento.



ONESTÀ INTELLETTUALE
Avere la consapevolezza delle proprie capacità, accogliere i feedback
e il punto di vista dell’'altro. Condividere gli obiettivi in modo
trasparente, relazionandosi con sincerità, così da attivare un circolo
virtuoso che genera fiducia.

TENSIONE AL RISULTATO
Agire con impegno e determinazione, in modo coordinato e
strutturato, per il raggiungimento degli obiettivi, mostrando tenacia
quando il contesto diventa difficile e complesso.
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RISPETTO
Il rispetto ha una valenza biunivoca e deve essere garantito dalla
persona nei confronti del gruppo e dal gruppo verso la persona. Il
rispetto si declina nella corretta impostazione delle modalità di
comunicazione e nella dimostrazione di interesse e
compartecipazione verso le idee e le opinioni dell’ altro. Prevede di
porsi verso l'altro con apertura e disponibilità, esercitando una critica
costruttiva verso le altrui, ma soprattutto le proprie opinioni. Per
essere garantito, esso deve prevedere chiarezza delle finalità del
discorso, delle modalità di interazione reciproca e del ruolo attivo che
ogni partecipante deve svolgere per apportare un contenuto
costruttivo.

ATTITUDINE AL TEAMWORK
Il lavoro di gruppo non può essere inteso come mera
giustapposizione del contributo dei singoli, ma deve invece tendere al
rafforzamento delle singole competenze in un'ottica di concertazione,
con l'intento di rafforzare in modo sinergico le potenzialità del gruppo
rispetto all'azione del singolo. Il team deve diventare il metro di
paragone dell’ azione del singolo ed allo stesso tempo fornire
supporto per il miglioramento delle performance collettive e
individuali. Successo e fallimento sono due concetti che andrebbero
analizzati con l'intento di trarne sempre spunto per il miglioramento
dell’ efficacia e dell'efficienza del team nel corso delle sue azioni,
senza tralasciare la rete di supporto che il team può costituire per il
singolo.



VISIONE E MISSIONE

QUALITÀ E INNOVAZIONE
NELL'INDUSTRIA MANIFATTURIERA

Le industrie manifatturiere realizzano prodotti sempre più avanzati e
performanti dal punto di vista tecnologico. La qualità dei materiali e la
qualifica dei processi, peraltro soggetti a continue innovazioni, sono
essenziali per garantire le prestazioni attese del componente e del
prodotto finale. La valutazione di questi fattori, così decisivi per il
successo del prodotto, richiede competenze distintive e investimenti
non sempre in linea con le esigenze delle industrie.

WE MAKE YOU FEEL SURE

Forniamo alle aziende l’opportunità di avvalersi di un supporto
qualificato, al fine di ottenere la certezza che la qualità di materiali,
processi, componenti e prodotti corrisponda a quanto definito nel
progetto.
Persone, competenze e tecnologie avanzate dedicate ad un unico
obiettivo: dare la sicurezza che i materiali e i processi siano idonei a
garantire le prestazioni attese.

PROPOSTA DI VALORE

Si rendono accessibili a tutte le aziende manifatturiere le competenze
e gli strumenti indispensabili al controllo, al miglioramento e all’
innovazione di materiali, prodotti, processi. Si collabora con il cliente,
nei modi e nei tempi adeguati alle sue esigenze, tanto nella
progettazione dei test quanto nella trasformazione dei risultati in
soluzioni operative. 
Con TEC Eurolab tutte le aziende manifatturiere possono disporre dei
tecnici, delle competenze e delle strumentazioni necessarie a
rendere unico il proprio prodotto.

Much more 
than testing

08 WE MAKE YOU FEEL SURE



TEC Eurolab si rivolge a tutte le aziende che nel loro ciclo produttivo
utilizzano materiali: dai più tradizionali ai più innovativi.
I settori maggiormente sensibili a tali problematiche sono quelli
caratterizzati da prodotti ad elevato contenuto tecnologico e/o
dall'impiego di materiali e processi sottoposti a condizioni di utilizzo
estreme. In questi casi il miglioramento della qualità finale del
prodotto, può dipendere dal miglioramento delle performance dei
materiali o dei processi di lavorazione e l’intervento di TEC Eurolab
diventa particolarmente strategico.

I SETTORI IN CUI OPERIAMO
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MANUFACTURING AEROSPACE AUTOMOTIVE

BIOMEDICALE BENI CULTURALI ELETTRONICA

FERROVIARIO ENERGIA FOOD
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TEC Eurolab srl - Viale Europa, 40 - 41011 Campogalliano (MO)
REA Modena 304470 - P.IVA e C.F. 02452540368 
Cap. Soc. 98.800,00 € i.v.

SOCIETÀ E ORGANIGRAMMA

L’oggetto sociale, piuttosto ampio, è comunque focalizzato alla
gestione di laboratori per l’esecuzione di analisi chimiche, fisiche,
meccaniche, dimensionali su materiali e prodotti. Fanno parte
dell’oggetto sociale anche le attività di assistenza tecnica, formazione
e certificazione del personale nonché quanto attinente a tali aspetti.



TEC Eurolab è  una società a responsabilità limitata le cui quote sono
detenute da quattro soci, nelle percentuali qui riportate.

GOVERNANCE
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TAVOLO REFERENTI
FUNZIONE

Anna Balboni - Responsabile Commerciale Academy
Stefano Benuzzi - Responsabile Centro Prove non Distruttive
Maria Fabbri - Responsabile Marketing e Comunicazione
Laura Lodesani - Responsabile Centro Analisi Materiali
Paola Marconi - Responsabile Qualità
Riccardo Marruchi - Responsabile Commerciale
Simona Piccinini - Responsabile Pubbliche Relazioni e Sviluppo Territorio
Michael Reggiani - Responsabile Organismo di Certificazione
Fabrizio Rosi  - Responsabile Ricerca e Sviluppo
Michele Sale - Responsabile Prove e Lavorazioni Meccaniche
Riccardo Ughetti - Responsabile Personale

Un ulteriore organismo di gestione e coordinamento è rappresentato dal Tavolo
Referenti Funzione dove, oltre ai componenti del CdA, sono presenti i responsabili
delle varie funzioni aziendali e precisamente:

CONSIGLIO
D'AMMINISTRAZIONE

Paolo Moscatti - Presidente
Alberto Montagnani  - Vice presidente
Silvia Bressan - Consigliere ( Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo)
Marco Moscatti - Consigliere (Responsabile Produzione)

La gestione della società è affidata al CdA, di cui fanno parte:
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Sono tanti i soggetti portatori di interesse verso la nostra azienda e
siamo più che mai convinti che la creazione di valore, tangibile e
intangibile che ci proponiamo di perseguire e quindi la sostenibilità
stessa della nostra organizzazione dipendono dalla qualità del
rapporto che lega l’azienda ai suoi portatori di interesse. Questi, pur
abbracciando diverse categorie, organizzazioni ed enti, sono
soprattutto persone che, anche se non ci conoscono direttamente,
non sono indifferenti alle modalità con le quali gestiamo le nostre
attività, alla qualità delle nostre relazioni, al rapporto con l’ambiente
dove operiamo.
Portiamo grande rispetto ai nostri stakeholder e siamo più che mai
convinti che il valore aggiunto creato dall'impresa non si misura
unicamente dai dati contabili, ma deve necessariamente tenere
conto delle risorse tangibili e intangibili che, magari
inconsapevolmente, può contribuire a depauperare. Contiamo che
questa sensibilità ci aiuti ad essere, sempre ed in ogni caso, portatori
di valore.

STAKEHOLDER E
NETWORKING
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CLUSTER MECCATRONICA E MOTORISTICA
EPMA - EUROPEAN POWDER METALLURGY ASSOCIATION
ALPI - ASSOCIAZIONE DEI LABORATORI DI PROVA, ORGANISMI
DI CERTIFICAZIONE ED ORGANISMI NOTIFICATI
NETWORK FORNITORI ACCREDITATI DI CRIT RESEARCH
ASSOCIAZIONE AZIENDE MODENESI PER LA RSI
CONFINDUSTRIA EMILIA AREA CENTRO
AITA - ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNOLOGIE ADDITIVE
RETE ASTER - LABORATORI ALTA TECNOLOGIA DELLA REGIONE
EMILIA ROMAGNA
FONDAZIONE ITS MAKER
EUROLAB AISBL
CLUSTER FABBRICA INTELLIGENTE
AIPND - ASSOCIAZIONE ITALIANA PROVE NON DISTRUTTIVE
UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
UNIVERSITÀ DI PADOVA

Siamo inoltre convinti che l’apertura alle collaborazioni, al networking,
offra opportunità di crescita personale e professionale che si
ripercuotono positivamente sulle competenze dell’azienda,
aumentandone la capacità di rispondere prontamente alle
sollecitazioni del mercato.
Nel tempo TEC Eurolab ha sviluppato una significativa rete di
conoscenze e collaborazioni, collegandosi a centri di competenza
quali università, istituti tecnici, associazioni d’impresa, fondazioni e
reti d’impresa che operano in diversi settori industriali.
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Il 2019 è stato un anno di importanti cambiamenti organizzativi e di
una costante crescita aziendale, contraddistinto dall'inserimento di
nuovi colleghi, con lo scopo di rafforzare differenti aree aziendali. 
L’azienda investe da sempre nella crescita e nello sviluppo dei propri
collaboratori; nel 2019 l’investimento in formazione è stato
significativo, con particolare focus sulla formazione manageriale,
tecnica e su quella trasversale. 
Nel 2019 è stato introdotto il Piano Welfare TEC Eurolab, un progetto
di welfare rivolto a tutti i collaboratori TEC Eurolab  con la finalità di
aumentare il loro potere di acquisto attraverso vari servizi dedicati.
Nel 2019 è stato confermato l’impegno da parte di TEC Eurolab nei
confronti del territorio attraverso vari eventi di Responsabilità sociale
d’impresa e soprattutto l’attivazione di numerosi stage con Università,
diversi Istituti Superiori e ITS, dando la possibilità ai ragazzi/e di
accrescere sul campo le loro conoscenze e competenze, in un
ambiente dinamico e stimolante.

Anno di
cambiamenti

organizzativi e
di inserimento

di nuovi
colleghi

Forte coesione
nel

raggiungimento
degli obiettivi

Raggiunti
obiettivi

aziendali sfidanti



Nel 2019 l’occupazione in TEC Eurolab ha avuto un incremento di
circa il 7,4%, passando da 81 collaboratori totali di fine 2018 a 87
collaboratori a fine 2019.  A fronte di 8 cessazioni, sono state
effettuate 13 nuove assunzioni, con un tasso di turnover pari al 9,7%. 
 
Le nuove assunzioni, in linea con le esigenze strategico-produttive,
hanno riguardato 2 inserimenti di personale direzionale, 8 inserimenti
di personale tecnico, 3 inserimenti di personale di staff.

76
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OCCUPAZIONE

2019

2018

2017 81
87

NUMERO COLLABORATORI



2019
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LAVORATE/PRODUTTIVE

155.226
ORE

5.995

18.565

6.268

ORE STRAORDINARIO

ORE FERIE/PERMESSI

ALTRE ASSENZE RETRIBUITE



Uno dei principali asset è il continuo investimento sul capitale
umano, attraverso il consolidamento delle competenze esistenti e
l’inserimento di nuove risorse in grado di portare nuova linfa alla
nostra realtà e nuove competenze. 
 
La ricerca dei migliori professionisti -   o futuri professionisti   - sul
mercato del lavoro è una delle azioni distintive della Funzione Risorse
Umane: per   questo poniamo particolare attenzione al processo di
recruiting e di selezione del personale dedicando molte risorse alla
valutazione delle candidature e dei ruoli, alla stesura del job profile e
alla valutazione degli elementi critici, ai colloqui di selezione, all'analisi
post colloquio, alla condivisione con i responsabili del percorso
prospettico che le persone potranno seguire in Azienda. Particolare
attenzione viene posta poi al percorso di inserimento dei nuovi
assunti. Crediamo che un buon inserimento e una buona accoglienza
in Azienda siano la base più solida per un proficuo rapporto da
costruire assieme.
Per questo pianifichiamo un importante e impegnativo percorso di
training on the job in affiancamento al personale senior del reparto
di riferimento.
E - per favorire la conoscenza del sistema Azienda  e l’integrazione
con tutti gli stakeholders presenti -   nel 2018 sono state dedicate
oltre 120 ore per il  Piano di Accoglienza generale dei neo assunti
che si articola in 12 ore di formazione di aula tenuta da membri della
Direzione Aziendale, del Board e dei Referenti aziendali inerenti temi
quali Sicurezza; Visione, Mission e Valori aziendali; Organizzazione,
Regolamento e rapporti con l’Ufficio Risorse Umane; Sistema Qualità;
Attività Produttive; Sistema Informatico Aziendale; Procedure
Amministrative e Gestionali di supporto.

NUOVI ASSUNTI

selezioni 2019

31 155

colloqui 2019
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Nel 2019 i contratti a tempo indeterminato hanno rappresentato
globalmente il 95% del totale, di questi, 10 sono apprendisti. 
Durante il 2019 abbiamo avviato 20 contratti in somministrazione, dei
quali 7 sono stati assunti con contratto di apprendistato ed 1 con
contratto a tempo indeterminato.
Di seguito le tabelle con i dati puntuali della Società TEC Eurolab.

83 
CONTRATTI A TEMPO
INDETERMINATO DI CUI
10 APPRENDISTI95%

5%
4 
CONTRATTI A TEMPO
DETERMINATO 
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In TEC Eurolab applichiamo il contratto del Terziario Avanzato –
Commercio e Servizi.
Le retribuzioni seguono quella norma alla quale vengono applicati
principi di meritocrazia: ogni anno si prevede un delta aggiuntivo
rispetto alla paga base erogato sotto forma di superminimi, indennità
di funzione e altre voci retributive fisse o variabili a seconda del ruolo
ricoperto. Gli aumenti vengono richiesti dai responsabili dei singoli
reparti, concertati e condivisi con l’Ufficio Risorse Umane e infine
autorizzati dal CdA.
Il monte retribuzioni di TEC Eurolab - nel 2019 - ha rappresentato un
impegno del 37,7% rispetto al fatturato totale. 
Il costo medio lordo di un collaboratore è di 45.000 € annui, di solo
costo del lavoro cui si aggiungono le spese accessorie di mensa
(buono mensa giornaliero € 7,00), formazione, abbigliamento,
elaborazione buste paga che sono indicativamente altri € 2.600 annui
pro capite.
In TEC Eurolab poi si riconosce a ciascun collaboratore l’eventuale
impegno oltre orario, rappresentato da Trasferte e Straordinari: sono
previste specifiche indennità di Trasferta cui si somma il
riconoscimento – extra lege - delle ore viaggio ed è previsto poi, per
tutto il personale, il pagamento delle ore di straordinario qualora
l’attività lavorativa e le scadenze ne richiedessero l’effettuazione.

RETRIBUZIONI

DIURNE

NOTTURNE

ESTERO UNIONE EUROPEA

TRASFERTE

ESTERO EXTRA UNIONE EUROPEA

523

141

71

76



7 QUADRI

77 IMPIEGATI

3 OPERAI

49

38
INQUADRAMENTO
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36,9

ETA' MEDIA
6,4

ANZIANITÀ MEDIA DI
SERVIZIO

20-24

25-29

30-35

ETA' ANAGRAFICA

36-40

41-50

51-60

4

16

24

14

24

5

IL TEAM



46 LAUREA

41 DIPLOMA

1 LICENZA MEDIA
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TITOLI DI STUDIO

AREE DI STUDIO

Laurea  indirizzo scientifico/ ingegneristico

Laurea  indirizzo umanistico/economico

ITS

Diploma indirizzo
tecnico/meccanico/elettronico/chimico

Diploma indirizzo
contabile/amministrativo/informatico/scientifico/
altri indirizzi

Licenza Media

31

13

10

17

19

1



6.268

Crediamo fermamente nella necessità di un solido equilibrio fra
tempo di vita e tempo di lavoro. 
Dal 2014 abbiamo scelto di applicare l’orario di lavoro flessibile che
nel 2015 è stato esteso anche agli orari Part Time. 
Lo straordinario è considerato un’eccezione legata a picchi di lavoro o
particolari necessità produttive, che viene monitorato tramite
l’autorizzazione da parte dei responsabili di reparto e confrontato
mensilmente con il budget quantificato ad inizio anno.

Nel 2019 è stato introdotto il Piano Welfare TEC Eurolab, un
importante progetto di welfare aziendale biennale, rivolto a tutti i
collaboratori TEC Eurolab con lo scopo di aumentare il loro potere di
acquisto attraverso l’utilizzo di differenti servizi in aree come famiglia,
trasporti, mutui, salute, previdenza, cultura, sport e tempo libero. Per
il 2019 i collaboratori che hanno usufruito del piano sono stati in
totale 84.
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WELFARE AZIENDALE

ORARIO DI LAVORO

ORE
LAVORABILI

185.528

ORE
LAVORATE

ASSENZE
RETRIBUITE

155.226
di cui 5.995 di
straordinario

ASSENTEISMO



Progetto Alternanza Scuola Lavoro (ASL) promosso dalla Camera
di Commercio per aziende ospitanti Studenti. 
MoReJobs - Career Days dell’Università di Modena e Reggio Emilia
Co-Fondatori e sostenitori di ITS Maker - La Fondazione ITS
MAKER nasce nel 2013 dall'unione delle tre Fondazioni ITS di
Bologna, Modena, Reggio Emilia, a cui si è aggiunta nel 2015 la
sede di Fornovo (PR).

Uno dei valori irrinunciabili per noi di TEC Eurolab è il collegamento
fra la scuola e il mondo del lavoro. Crediamo che la collaborazione
fra gli Istituti scolastici che formano i futuri lavoratori e il mondo
aziendale possa essere una delle chiavi di volta del prossimo futuro
di successi dell’impresa italiana. Per questo cerchiamo di collaborare
strettamente con gli enti formativi – in particolare gli istituti tecnici, gli
istituti di formazione superiore, l’università e i master universitari –
per redigere insieme percorsi di alternanza studio-lavoro efficaci e
motivanti. La collaborazione con Scuole e Istituti sfocia
primariamente nell'attivazione di stage che vedono protagonisti
studenti provenienti da Scuole superiori, Istituti tecnici superiori e
tirocini curricolari ed extra curricolari per studenti e neo laureati
provenienti dal mondo universitario piuttosto che da Master e
percorsi specializzanti post laurea. Nel 2019 gli stage attivati sono
stati 27 per un totale di 1247 giornate di stage in azienda
(corrispondenti a 9976 ore di presenza) e 8 diversi tutor coinvolti,
con particolare focus su studenti di Università, Istituti Tecnici
Superiori e ITS. Nell'ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro in favore di
studenti delle scuole superiori sono stati attivati 5 percorsi e 1
nell'ambito delle iniziative Estate in Alternanza. Sempre più
consolidata la collaborazione con ITS Maker (Modena e Fornovo
Taro) con 8 percorsi attivati – 4 con studenti di primo anno e 4
studenti del secondo anno.  

TEC Eurolab partecipa a svariate iniziative su questo tema: 

TEC Eurolab, socio fondatore, apporta alla fondazione ITS Maker
risorse professionali, materiali e immateriali, contribuendo ad
integrare, all'interno del sistema scolastico, le competenze presenti
in azienda e le specializzazioni su materiali, trattamenti, processi
speciali, strumenti di controllo; il tutto in sinergia con le altre aziende
e con i soggetti pubblici aderenti all'iniziativa.

STAGE, TIROCINI, ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO

LE PERSONE: TEC EUROLAB SIAMO NOI 25

UNIVERSITÀ

12
con 867

giornate in
azienda

ISTITUTI TECNICI
SUPERIORI

ITS MAKER

7
con 86 

giornate in
azienda

8
con 294

giornate in
azienda

STAGE
ATTIVATI



Crediamo fortemente nel valore della formazione come leva
motivante del personale e come strumento di crescita e di sviluppo
personale e professionale, nonché primario strumento strategico per
l’accrescimento del know how tecnico e trasversale dell’Azienda.
Promuoviamo diverse modalità formative che costituiscono la
Formazione Continua del Personale: quotidiana formazione on the
job, affiancamenti con personale senior, rotazioni in altri reparti
diversi da quello di appartenenza, partecipazione ai corsi che TEC
Eurolab eroga per i clienti fino alla formazione d’aula erogata da enti
esterni, sia customizzata sulle nostre puntuali esigenze che
acquistata a catalogo.
Nel 2019 i collaboratori hanno impegnato 3.789 ore in corsi di
formazione d’aula. Le persone coinvolte in Formazione esterna sono
state 78, l' 89,6% dei collaboratori totali. L’investimento per l’acquisto
dei corsi è stato di 127.196 €, esclusa la mancata produttività e le
spese vive a supporto della partecipazione (viaggi, hotel, pasti, …).
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FORMAZIONE

Master “Il CFO - Strumenti Competenze Rischi” rivolto ad una
collaboratrice di 320 ore articolate tra fine 2018 e fine 2019.   
Progetto “Laboratorio di sviluppo delle competenze manageriali”
della durata di 840 ore, organizzato per i membri del Tavolo
Referenti funzione.
Progetto di sviluppo per 14 collaboratori dell’area Commerciale,
Marketing, Certificazione, Segreteria Commerciale, Academy della
durata di 724 ore.

EVENTI FORMATIVI SIGNIFICATIVI



1 RSPP
2 RLS
10 ADDETTI ANTINCENDIO
18 ADDETTI PRIMO SOCCORSO
11 PREPOSTI
1 MEDICO COMPETENTE
2 ESPERTI QUALIFICATI RADIOPROTEZIONE

Continua per TEC Eurolab la gestione della sicurezza come scelta etica
e non un obbligo di legge.  
Nel corso del 2019 le risorse sono state investite principalmente per
l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi per
l’ampliamento della sede di Via Grieco con acquisto di macchinari
soggetti a CPI e radiazioni ionizzanti. Si è inoltre proceduto ad un
adeguamento generale della sede di Via Grieco per ottenere
l’Autorizzazione Unica Ambientale.
I principali interventi sono stati fatti sugli scarichi e sull'abbattimento
dell’impatto acustico.
E’ continuata nel corso del 2019 la rilevazione dei mancati infortuni
e/o comportamenti pericolosi: non ci sono state segnalazioni
significative che hanno richiesto interventi immediati ed importanti
ma l’analisi è servita ad evitare possibili infortuni successivi. Nell'anno
si è registrato un unico infortunio della durata di 30 giorni per un
incidente in itinere. E’ iniziata la mappatura delle sostanze
cancerogene per fare una dettagliata valutazione del rischio e
organizzare un campionamento ambientale strutturato e
rappresentativo.
 
L’organigramma ha subito delle variazioni in merito ai preposti per la
creazione di nuovi reparti e riorganizzazione aziendale anche se la
numerosità non è variata.

SICUREZZA

LE PERSONE: TEC EUROLAB SIAMO NOI 27

2019

1

INFORTUNI

2018

0

2017

1
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In TEC Eurolab desideriamo avere rapporti trasparenti con i
rappresentanti sindacali e condividere con loro le principali decisioni
riguardanti la Gestione Risorse Umane, favorendo il confronto di idee
e di iniziative, e il coinvolgimento attivo di tutti gli stakeholders
aziendali. 
 
TEC Eurolab riconosce ai collaboratori il diritto di aderire a qualsiasi
Sindacato e di partecipare alle attività sindacali, permette ai RSA di
comunicare con i propri iscritti utilizzando anche i mezzi aziendali
(mail, bacheche aziendali, …).
 
Nel 2019 i collaboratori iscritti a un sindacato erano 7.
 

RAPPORTI SINDACALI



 RESPONSABILITÀ
ECONOMICA

Conto economico
Stato patrimoniale

Analisi
Nuovo gestionale Sage X3



Si chiude un esercizio di crescita della società.
L'esercizio 2019 ha chiuso con ricavi netti in crescita a  11,6 milioni di
euro (+11% rispetto anno precedente). Il margine operativo lordo
(EBITDA) si è attestato ai 3,0 milioni di euro (+6% rispetto anno
precedente).
Trend in crescita anche nel 1° trim 2020, poi i risultati hanno subito le
conseguenze del lockdown dovuto al Covid-19.  Gli investimenti in
immobilizzazioni   hanno superato i 2 Mln € (20% sul fatturato).  Nel
2019 sono stati inseriti 13 nuovi collaboratori.
Tra gli obiettivi per l'anno in corso migliorare l'efficienza ed il controllo
dei processi attraverso il completamento dei progetti immateriali a
supporto della digitalizzazione e della sicurezza.
La costante e significativa generazione di cassa ha permesso di far
fronte agli impieghi necessari,  compresi distribuzione di dividendi e
rimborso finanziamenti , generando un delta positivo sulla PFN.
 
 
Silvia Bressan
Responsabile Amministrazione, Finanza e Contollo
 

L'assemblea soci del 26 giugno 2020 approvando il bilancio
d'esercizio del 2019,   ha deliberato l'accantonamento a riserva
straordinaria della totalità dell'utile risultante.
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RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2019 
( valori €/1.000)
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CONTO ECONOMICO 
Riclassificato (valori €/1.000)
Riclassificazione per margini
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STATO PATRIMONIALE
Riclassificato/attivo (valori €/1.000)
Riclassificazione secondo il criterio della liquidità
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STATO PATRIMONIALE
Riclassificato/passivo (valori €/1.000)
Riclassificazione secondo il criterio della esigibilità
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ANALISI TEC EUROLAB
Correlazione tra attivo e passivo al
31/12/2019 - (valori €/1.000)



ANALISI TEC EUROLAB

Indici di solidità patrimoniale
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Indici di redditività e industriali



Il dato 2019 mette in evidenza come gli stakeholders più rilevanti nel
sistema azienda a 360° continuano ad essere i collaboratori, con un
trend in crescita nell'ultimo triennio. L'effetto positivo per minori
imposte è dovuto in primis agli effetti del super ed iper
ammortamento. Gli investimenti in tecnologie innovative comportano
una crescita anche delle quote di ammortamento, che sono
comunque collegate all'effetto positivo fiscale, garantendo a totale un
trend costante di remunerazione capitale di rischio.
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ANALISI TEC EUROLAB
Valore Aggiunto (valori €/1.000)

Il valore aggiunto è un indicatore della capacità aziendale di produrre
valore sul territorio, salvaguardando gli interessi economici dei propri
interlocutori principali, consentendo così di evidenziare la ricchezza
prodotta e la sua distribuzione tra i diversi stakeholders di più
immediato riferimento.

Per ogni stakehoder sono stati considerati i seguenti elementi:



ANALISI TEC EUROLAB
Flussi di liquidità nel corso d'esercizio
(valori €/1.000) 
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In questa analisi si mette in evidenza come grande rilevanza nella
gestione finanziaria nel corso dell'esercizio 2019 abbiano avuto i
fornitori per merci e servizi, ai quali spettano il 33% della liquidità
incassata/ utilizzata. Questo dato sale al 48% se comprendiamo
anche gli acquisti in beni strumentali. L'esercizio 2019 ha visto un
delta entrate-uscite positivo, in primi dovuto all'accensione di nuovi
finanziamenti che pur non hanno peggiorato la PFN che risulta
migliorata rispetto anno precedente.



ANALISI TEC EUROLAB
Posizione finanziaria netta (PFN)
(valori €/1.000) 

FORNITORI
37.6%

DIPENDENTI E AMMINISTRATORI
34.7%

INVESTIMENTI
16.8%

FINANZIAMENTI BANCARI E INTERESSI
5%

DIVIDENDI
3%

Individua l'indebitamento netto dell'impresa, esprime in maniera
sintetica il saldo tra fonti ed investimenti (mezzi di terzi) e liquidità.
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realizzazione bunker per acceleratore lineare
integrazione software acceleratore lineare

acconti per realizzazione nuovo gestionale

Macchina ottica scan box 4105
Industrial x-ray equipment isovolt titan
Lfa-500 light flash thermal constant analyzer
Macchine prove meccaniche creep
Camera shock termico
Sistema di controllo rtc 9000 a 4 assi
Mineralizzatore a microonde

A) principali acquisti in altre immobilizzazioni immateriali:

B) principali acconti immateriali:

C) principali acquisti in macchinari e attrezzature di laboratorio:
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ANALISI TEC EUROLAB
Dettaglio valori immobilizzazioni
(valori €/1.000) 

Note sui principali investimenti in nuove tecnologie 2019



Totale nuovi
investimenti 2019

 € 2.242
(valori €/1.000)
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Nel corso del 2019 è continuata l'opera di miglioramento sugli stabili
in affitto con la realizzazione di una nuova area bunker destinata
all'acceleratore lineare acquisito in leasing (incrementi voce A),
l'incremento negli acconti immateriali è dovuto in primis alla
realizzazione del nuovo gestionale, mentre l'incremento delle
immobilizzazioni materiali è dovuto all'acquisto di strumentazione
tecnologicamente avanzata (incrementi alla voce C).



In ottica di miglioramento dei processi aziendali TEC Eurolab ha
introdotto il nuovo sistema gestionale ERP SAGE X3. Il progetto,
complesso e impegnativo,  ha visto coinvolta l'intera struttura
aziendale durante tutto il 2019.
Il progetto si è strutturato in diverse fasi: dall'analisi dei bisogni
aziendali, lo sviluppo ed implementazione, la formazione e infine il
popolamento dei dati in ottica del rilascio della piattaforma pianificato
per Gennaio 2020.
Il nuovo gestionale SAGE X3 rappresenta un importante investimento
aziendale, in quanto soddisfa le richieste interne dei reparti produttivi
in ottica di una maggiore efficienza e risponde alle esigenze dei nostri
clienti,  in termini di sicurezza e di tempestività di accesso alle
informazioni.

NUOVO GESTIONALE SAGE X3
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I NUMERI DELLA
QUALITÀ

Accreditamenti
Le verifiche ispettive

Circuiti di prove interlaboratorio



Riteniamo che esista un solo modo per misurare la qualità del nostro
servizio: misurare la soddisfazione del nostro Cliente.
Fin dalla sua fondazione TEC Eurolab ha scelto l’accreditamento e la
certificazione di parte terza quale strategia per perseguire, in modo
oggettivo, la soddisfazione del Cliente.
La conformità alle normative internazionali rappresenta per noi la
base sulla quale costruire poi elementi di differenziazione in grado di
rendere unico il servizio offerto ai nostri Clienti.
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LA QUALITÀ IN TEC EUROLAB

Misurare la
soddisfazione

del nostro
cliente

ACCREDIA

I cittadini richiedono garanzie crescenti circa la qualità e la sicurezza di
beni e servizi acquistati. Produttori e fornitori sono chiamati a garantire
tali fattori sia per rispettare requisiti legislativi che per affrontare la
concorrenza in mercati sempre più complessi. Solo i Laboratori e gli
Organismi di certificazione e ispezione accreditati sono in grado di
fornire al mercato dichiarazioni di conformità affidabili, credibili ed
accettate a livello internazionale.
(ACCREDIA - Ente Italiano di Accreditamento – Unico organismo
nazionale autorizzato dallo Stato a svolgere attività di
accreditamento). 
Di seguito l’elenco degli accreditamenti, certificazioni e riconoscimenti
ottenuti da TEC Eurolab.



UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012
Accreditamento per la certificazione di personale:
saldatori e brasatori, saldatori di materie plastiche,
operatori di saldatura e brasatura, personale addetto
alle prove non distruttive (PND) di livello 1-2-3 (settori
industriale e ferroviario), esperti ATP, personale addetto
F-GAS.

UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018
Accreditamento del Laboratorio di Prova: esecuzione di
prove di laboratorio su materiali, sia distruttive che non
distruttive.
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ACCREDITAMENTI

UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012
Accreditamento per la Certificazione di
prodotti/processi/ servizi: procedimenti di saldatura e
brasatura, prodotti di saldatura secondo ISO 3834,
imprese F-GAS.

SAE AS7003 NADCAP (NATIONAL AEROSPACE AND
DEFENSE CONTRACTORS ACCREDITATION PROGRAM)
PROGRAM REQUIREMENTS 
Accreditamento Nadcap MTL (AC 7101): Laboratorio di
Prova accreditato per l’esecuzione di prove distruttive su
materiali (chimiche, metallografiche, meccaniche e prove
di corrosione in nebbia salina).
Accreditamento Nadcap NDT (AC 7114): Laboratorio di
Prova accreditato per l’esecuzione di prove non
distruttive per il settore aerospaziale e della difesa
(metodi RT Film e PT).



UNI EN ISO 9001:2015 
Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità.
Erogazione di servizi di: analisi e prove di laboratorio in
ambito chimico, metallografico e meccanico; controlli non
distruttivi; collaudi dimensionali in laboratorio;
progettazione ed erogazione di corsi di formazione in
ambito tecnico e normativo.
EN 9100:2018
Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità
delle organizzazioni dell'aeronautica, dello spazio e
della difesa
Laboratorio di prova per l’industria aeronautica ed
aerospaziale.

NB 2770

ENTITÀ TERZA PER LA CERTIFICAZIONE DI PERSONALE
AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2014/68/UE
Autorizzazione MISE - Ministero dello Sviluppo
Economico
Entità terza riconosciuta per l'approvazione dei metodi e
del personale che esegue giunzioni permanenti per le
attrezzature a pressione delle categorie II, III, IV (punto
3.1.2 allegato I); approvazione del personale addetto
all'esecuzione di controlli non distruttivi ai sensi
dell'allegato I punto 3.1.3 alla direttiva 2014/68/UE PED.
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ORGANISMO NOTIFICATO N° NB 2770 AI SENSI DEL
CPR (REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONE) 
Autorizzazione, rilasciata all'Organismo di Certificazione
TEC Eurolab ai sensi del Regolamento UE 305/2011
(CPR) da MISE/MIT/VVFF, a svolgere attività di
valutazione e verifica della costanza della prestazione
dei prodotti da costruzione in accordo alla norma
armonizzata EN1090-1, in qualità di Organismo di
Certificazione del Controllo della Produzione in
Fabbrica, su strutture di acciaio e alluminio.



APPROVAZIONE GE AVIATION
Approvazione quale Laboratorio di prova per
l’esecuzione di test chimici, metallografici, meccanici
secondo specifica GE S400. Approvazione del processo
di tomografia computerizzata a raggi X. Approvazione
del Sistema di Gestione per la Qualità secondo specifica
GE S1000.
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APPROVAZIONE BOEING COMPANY
Approvazione quale Laboratorio di prova per
l’esecuzione di test chimici, metallografici, meccanici su
elementi di fissaggio, fibra di carbonio, resine. Prove di
corrosione in nebbia salina. Controllo di soluzioni di
processo.

FORNITORE QUALIFICATO AVIO SPA
Approvazione come fornitore qualificato per l’esecuzione
di prove non distruttive nei metodi RT Film e PT.

FORNITORE QUALIFICATO LEONARDO SPA DIVISIONE
ELICOTTERI (EX AGUSTA WESTLAND)
Approvazione come fornitore per analisi di laboratorio su
materiali, test e validazione di metalli e compositi.

FORNITORE QUALIFICATO LEONARDO SPA DIVISIONE
VELIVOLI (EX ALENIA AERONAUTICA)
Approvazione quale Laboratorio per analisi chimiche,
prove chimico/fisiche, meccaniche per prove di
accettazione su materiali grezzi metallici, elastomerici e
compositi (anche curati) e per prove di controllo
processo. Prove di corrosione in nebbia salina.



CENTRO DI ADDESTRAMENTO ED ESAME ITANDTB
Centro di Addestramento ed Esame n° ITA-014/CAE
approvato ITANDTB per la qualificazione di personale
addetto alle prove non distruttive del settore
Aerospaziale, livelli I-II metodi MT e PT, secondo NAS
410/EN 4179.

ASTER – ACCREDITAMENTO RETE ALTA TECNOLOGIA
REGIONE EMILIA ROMAGNA
L’Accreditamento istituzionale è lo strumento di
qualificazione attraverso il quale la Regione Emilia
Romagna intende caratterizzare l’appartenenza alla Rete
Alta Tecnologia dell’Emilia Romagna, valorizzando
l’attitudine a rispondere in maniera professionale alle
esigenze della committenza esterna.

NETWORK FORNITORI ACCREDITATI CRIT RESEARCH
Il Network Fornitori Accreditati CRIT Research nasce
dalla condivisione fra i Soci dei propri fornitori Eccellenti,
i quali vengono "accreditati" al Network CRIT Research.

RICONOSCIMENTO INAIL - SETTORE REPLICHE
METALLOGRAFICHE
Laboratorio riconosciuto dall’INAIL per il prelievo e la
valutazione di repliche metallografiche su componenti
eserciti in regime di scorrimento viscoso.

APPROVAZIONE SULLA VALUTAZIONE DELLA
SICUREZZA DEI DATI INFORMATICI
Riconoscimento come fornitore qualificato secondo lo
standard UNI EN ISO 27002 per la sicurezza dei dati
informatici.

RICONOSCIMENTO MIUR (MINISTERO
ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA)
Laboratorio approvato n° 222 dell’Albo Fornitori per
l’Emilia Romagna.
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LE VERIFICHE ISPETTIVE

Gli Enti di Accreditamento pianificano verifiche di sorveglianza
periodiche al fine di controllare il mantenimento dei requisiti di
conformità alle normative da parte del laboratorio.
Altre verifiche ispettive, chiamate audit interni, vengono pianificate
dallo stesso laboratorio, con l’obiettivo di mantenersi costantemente
allineati a normative e regolamenti tecnici e gestionali nonché
individuare punti di miglioramento.

I NUMERI DELLE VERIFICHE ISPETTIVE

Nel corso delle Verifiche Ispettive di parte terza e seconda gestite
durante l’esercizio 2019, per un totale rispettivamente di 7 audit svolti
da Accredia DL, Accredia DCI, SAI Global, Nadcap MTL, Nadcap NDT,
ciascuno per gli schemi di competenza, e di 3 audit ricevuti
rispettivamente da Avio SpA, BMC Eurocopter e Chiesi, sono state
rilevate complessivamente: 11 non conformità, 21 osservazioni e 29
commenti.

11
21

29
NON CONFORMITÀ

OSSERVAZIONI

COMMENTI



Allo scopo di verificare accuratezza, ripetibilità e riproducibilità dei
risultati dei test effettuati, partecipiamo a numerosi circuiti di
prove interlaboratorio, organizzati da enti accreditati sulla base della
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17043:2010, i cosiddetti Proficiency
Testing Providers.
L'organizzatore del circuito invia a più laboratori un determinato
numero di campioni, simili a quelli sui quali il laboratorio esegue le
prove di routine. A ciascun campione viene assegnato un codice la cui
corrispondenza con il vero identificatore del materiale è nota solo
all'organizzatore, vincolato tuttavia al segreto. I laboratori partecipanti
analizzano i campioni e comunicano i risultati all'organizzatore.
L'organizzatore elabora i risultati pervenuti, ottenendo degli indici che
riassumono le prestazioni di tutti i laboratori nel loro complesso e dei
singoli laboratori in dettaglio. 
A tutti i partecipanti viene quindi inviata una relazione sulle
conclusioni derivanti dalle elaborazioni dei risultati. Ogni
partecipante sarà in grado di valutare la qualità delle proprie
prestazioni sia in termini assoluti che per confronto con gli altri
laboratori, dei quali viene resa nota l’identità ma non il codice che ne
identifica i risultati, assicurando in tal modo l’anonimato.

I CONFRONTI INTERNAZIONALI
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I NUMERI DELLA PRODUZIONE

Nel corso dell’esercizio 2019 sono stati emessi 24.979 rapporti di
prova. I clienti serviti, incluse le eventuali diverse sedi operative, sono
stati 1.349.

24.979

rapporti di prova

1.349

clienti serviti

4.196

certificati emessi

1.150

attestati di frequenza



CIRCUITI DI PROVA INTERLABORATORIO

Nel corso del 2019 TEC Eurolab ha preso parte ai circuiti di prove
interlaboratorio elencati nella pagina successiva. Si evidenzia l’elevato
numero di circuiti interlaboratorio partecipati, con un importante
impegno sia economico che di risorse per la nostra struttura. Sono
stati selezionati diversi enti, al fine di avere migliore flessibilità di
scelta, tempistiche più idonee alle dinamiche aziendali ed una più
ampia possibilità di confronto, tra i quali gli enti EXOVA (Francia),
ARMI (USA), ATG (Repubblica Ceca), IFEP (Germania), ILT (Argentina) e
COMPALAB (Francia).
I circuiti partecipati sono stati in totale 32; laddove i circuiti hanno
fornito risultati non soddisfacenti sono state immediatamente attivate
le procedure di indagine e ripetizione dei test, in particolare
partecipando a nuovi circuiti, oltre che individuando le opportune
azioni di miglioramento.
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SOSTENIBILITÀ

Responsabilità Sociale d'Impresa
Condivisione e comunicazione

Eventi



L’Impresa esiste  per creare Valore, ed è sua Responsabilità essere
Sostenibile nel Tempo e nello Spazio.
Le iniziative di Responsabilità Sociale d’Impresa, nell'anno 2019, ci
hanno permesso di intervenire prevalentemente negli ambiti della
Salute, dell’Educazione, dello Sviluppo Economico e Territoriale,
collaborando con le Istituzioni locali e supportandone l’azione.
L’anno è stato ricco di iniziative interne ed esterne, che hanno messo
le Persone al Centro dell’azione, ricordiamo tra le più significative: il
Progetto Salute con le visite mediche gratuite per i collaboratori,
l’apertura dell’azienda alle famiglie con il Kids Day, l’azione sui valori di
Squadra nella sponsorizzazione al Modena Volley, lo Sport come
strumento di coesione Sociale con il supporto alla Polisportiva di
Campogalliano e alla Squadra di Pallavolo dei ragazzi portatori della
Trisomia21, e gli incontri Culturali con gli eventi “a Pranzo con” e “La
Città del Secondo Rinascimento”. 
Il 2019 è stato anche l’anno dell’introduzione dello strumento di
Welfare Aziendale, strumento di integrazione economica trasversale a
tutti i collaboratori, focalizzato a supportare gli ambiti di sviluppo
personale come Sport, Viaggi e Cultura, ma anche servizi per il
risparmio di tempo o di assistenza sanitaria. Anche nel 2019, in linea
con i Valori di TEC Eurolab, il nostro massimo impegno è stato per lo
sviluppo dei giovani del nostro territorio, supportando l’educazione
accademica e l’inserimento nel mondo del lavoro, al fianco degli
istituti scolastici. Crescente è il supporto all’ ITS MAKER di Modena, di
cui siamo Soci Fondatori e al quale contribuiamo con risorse
finanziarie, professionali, strumentazione tecnica, docenze e tirocini
formativi.
Nel corso dell’anno, abbiamo ospitato centinaia di ragazzi in visita,
organizzato decine di Stage Superiori e Universitari, con grande
attenzione a che fossero esperienze formative.  Accogliamo con
entusiasmo le richieste dalla Pubblica Amministrazione di Comune e
Provincia, che ci ha più volte chiesto di prendere parte a dibattiti,
eventi o trasmissioni televisive, per discutere e presentare gli aspetti
di RSI, e condividere con le classi delle Scuole Medie Superiori e
Universitarie la nostra visione d’Impresa. Rendere le cose migliori di
come sarebbero state, anche di poco, è l’impresa che vale
intraprendere.
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ITS MAKER
Soci Fondatori dell’Istituto Tecnico Superiore, ITSMAKER di
Modena, ci impegniamo a sostenere l’educazione
scolastica e a facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro
secondo valori meritocratici.

OBIETTIVI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Agiamo sul nostro territorio con la guida dell’agenda ONU
e dei 17 SDGs.
Sosteniamo iniziative per lo sviluppo economico, sociale e
culturale, convinti che solo un territorio prospero e sano
possa essere culla di un’Impresa di successo.

ASSOCIAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ' SOCIALE
D'IMPRESA 
Soci Fondatori dell’Associazione per la Responsabilità
Sociale d’Impresa, unione che promuove sul territorio la
cultura della Sostenibilità a 360°, crediamo nella sinergia
quale strumento di potenziamento dei risultati.
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Condividere e comunicare obiettivi, progetti e risultati è un impegno
che TEC Eurolab cerca di mantenere nei confronti di tutti i propri
stakeholder interni ed esterni, utilizzando e cercando di migliorare
ogni anno, strumenti di comunicazione chiari e trasparenti per
dialogare al meglio con tutti gli interlocutori. Per rafforzare il proprio
brand, l'azienda ha sviluppato una strategia di comunicazione interna
ed esterna. 
I canali scelti sono stati sia quelli digitali sia quelli off line. 
Per valorizzare la brand awareness e lo sviluppo delle lead sono stati
creati e diffusi i contenuti principalmente attraverso il sito web tec-
eurolab.com e academy.tec-eurolab, LinkedIn, sharepoint aziendale
(portale web), YouTube e la newsletter. 
Per quanto riguarda i canali off line l'azienda ha scelto diversi
editoriali e la partecipazione a fiere di settore.

CONDIVISIONE E COMUNICAZIONE

147.081
UTENTI IN VISITA

AL SITO 
tec-eurolab.com

3.775
LINKEDIN

FOLLOWER

38
VIDEO

PUBBLICATI

9 
EVENTI

AZIENDALI
INTERNI
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06/02/2019 - WORKSHOP OLYMPUS ITALIA
TEC Eurolab, in collaborazione con Olympus Italia, ha organizzato
presso la sede di via Grieco il Workshop intitolato: SOLUZIONI PER
IL CONTROLLO QUALITÀ NEL SETTORE AUTOMOTIVE, durante il
quale è stato affrontato il tema della sicurezza e dell'affidabilità
delle automobili come aspetti riconducibili, in parte, alla qualità dei
materiali ricevuti dai produttori terzi e alla qualità del prodotto
finale, presentando le numerose soluzioni di ispezione che vengono
usate nel processo produttivo delle automobili per assicurare la
qualità dei prodotti.

13-15/02/2019 -  SPEECH FIERA AFFIDABILITA' E TECNOLOGIE
TEC Eurolab era presente ad Affidabilità & Tecnologie 2019, la fiera
dedicata a industria 4.0, misure e prove, robotica, tecnologie
innovative. Nell'ambito del Convegno AIPnD: “Additive
Manufacturing e Controlli non distruttivi” abbiamo portato le nostre
expertise su questi temi con uno speech dal titolo “Controlli non
distruttivi su componenti in additive manufacturing – confronto tra
tecniche e metodi”, tenuto dal Dott. Stefano Benuzzi, focalizzato
sulle soluzioni tecniche e il valore dell’interpretazione del dato da
parte di tecnici specializzati.

Di seguito viene riportata una breve sintesi dei maggiori avvenimenti
dell’anno trascorso, che si aggiungono a quelli già citati nei paragrafi
precedenti, a dimostrazione della costante attenzione e continuo
impegno dell’azienda anche nel farsi parte attiva e propositiva
nell'ambito del sociale, dell’ambiente, dell’istruzione e dell’arte, con
particolare sensibilità verso il proprio territorio.

12/02/2019 - WORKSHOP CRIT
TEC Eurolab ha partecipato al Workshop organizzato dal CRIT sul
tema “Comunicazione Aziendale: spunti e casi di interesse”, durante
il quale è stato presentato uno speech, tenuto da Angelo La Malfa,
per portare ai partecipanti una testimonianza aziendale sulle
strategie e sull’evoluzione della comunicazione all’interno della
nostra realtà.

EVENTI 2019
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24/02/2019 - PARTNER DAY MODENA VOLLEY
TEC Eurolab ha celebrato il suo Partner Day presso il PalaPanini di
Modena, durante il match casalingo AZIMUT LEO SHOES MODENA
VOLLEY - TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA.
Con oltre  50 collaboratori presenti, accompagnati da familiari e
amici, TEC Eurolab ha partecipato con grande entusiasmo alla
partita sostenendo i gialloblù che hanno vinto 3-1 davanti ai 4400
spettatori del Palapanini. Marco Moscatti, Responsabile Produzione
di TEC Eurolab ha seguito la partita direttamente dalla panchina, in
rappresentanza di tutti i collaboratori dell'azienda. Al termine della
gara, lo stesso Marco Moscatti ha premiato il capitano Ivan Zaytsev
come MVP, con la consegna di un omaggio. Il partner Day è stata
anche l'occasione per raccontare meglio la realtà di TEC Eurolab
con un stand allestito all'ingresso del palazzetto.

13-15/02/2019 -  ICT 2019
TEC Eurolab ha partecipato come Diamond Sponsor alla “9TH
CONFERENCE ON INDUSTRIAL COMPUTED TOMOGRAPHY 2019”.
La manifestazione riunisce ogni anno ricercatori, produttori e
utilizzatori della Tomografia Industriale Computerizzata da tutto il
mondo e nel 2019 i temi della conferenza saranno focalizzati sulle
novità in ambito: Dimensional Metrology; Non-destructive Testing e
3D Materials Characterization con la presentazione di casi
industriali di rilievo.  
TEC Eurolab ha presentato alcune  importanti novità per il proprio
centro tomografico  integrato ai laboratori di analisi materiali. La
partecipazione ha previsto un proprio spazio espositivo e
uno  speech  in apertura dal titolo “360 degrees of testing:
tomographic scan of a complete material Lab” tenuto dall’Ing.
Marco Moscatti.

28/02/2019 - ADDITIVE MANUFACTURING FOR AEROSPACE &
SPACE
TEC Eurolab è stata presente in visita commerciale alla quinta
edizione della conferenza Additive Manufacturing for Aerospace &
Space di IQPC che si è tenuta presso l’Hilton Wembley, Londra (UK).
L'evento rappresenta uno dei forum più importanti in ambito
additive manufacturing e raccoglie l'interesse di AM user, esperti di
R&S e partner dell'industria aeronautica e aerospaziale.
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12/03/2019 - WORKSHOP ADECCO
TEC Eurolab  ha ospitato il Workshop di  Adecco  con focus sulla
metodologia dell'Assessment Center,  tema legato alle nuove
tecnologie e strumenti pensati per la gestione e lo sviluppo delle
risorse umane. Importanti gli interventi durante il seminario tecnico:
scoprire cosa vuol dire riconoscere una competenza e metterla in
pratica, conoscere come promuovere lo sviluppo ed il benessere
dei collaboratori, far crescere il business diffondendo cultura e
valore alle persone. Dopo gli interventi, i  25 HR Manager  ospiti
dell'evento, hanno partecipato ad una sessione di LEGO® SERIOUS
PLAY®,  metodologia di facilitazione per il confronto e i processi
aziendali che ha permesso ai partecipanti di mettersi in gioco ma
con serietà.
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26/02/2019 - CONFERENZE MANIFATTURA ADDITIVA
Presso il Tecnopolo di Reggio Emilia si è tenuto un ciclo di incontri
per approfondire le opportunità di sviluppo ed utilizzo delle
tecnologie di manifattura additiva volte a migliorare l'efficienza e
l'efficacia dei processi industriali, grazie a attività di re-
ingegnerizzazione, metal replacement, cost reduction, ecc.
Attraverso la presentazione di casi e best-practices, è stato
mostrato come, nell'Industria 4.0, la manifattura additiva vada oltre
l'innovazione tecnologica della “stampa 3D” per ottimizzare l’intero
processo industriale, con ricadute positive in termini di
soddisfazione del cliente ed efficienza gestionale d’impresa. 
TEC Eurolab ha partecipato attivamente ad uno di questi incontri,
durante il quale l’Ing. Giacomo Rigoni, Additive Manufacturing
Quality Manager ha presentato uno speech dal titolo “Manifattura
additiva & Automazione cambiano i processi industriali, dalla
progettazione alla produzione". Questo evento ci ha permesso di
raccontare l’esperienza quotidiana di TEC Eurolab su queste
tematiche e di poter illustrare al meglio come la manifattura
additiva possa essere un'opportunità per ottimizzare i processi di
produzione, risparmiare costi e oneri finanziari, migliorare il servizio
e la soddisfazione dei clienti

19-20/03/2019 - APS MEETINGS
TEC Eurolab è stata presente a Lione per la 7a Edizione della
Business Convention APS Meetings, una convention dedicata agli
operatori del mondo Additive Manufacturing, Stampa 3D,
Prototipazione e sviluppo di prodotto in ambito Aerospace,
Automotive, Industriale, Ferroviario e Biomedicale. Durante l'evento
TEC Eurolab ha presentato la propria expertise su questi temi
proponendo i servizi aziendali legati al mondo Additive
Manufacturing: Testing, Certificazione e Formazione.
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30/03/2019 - WORKSHOP LIUTAI
Nella sede di via Grieco si è tenuto il Workshop “Uno sguardo
nuovo su un patrimonio artistico”, evento dedicato alla tomografia
a raggi X al servizio delle belle arti e della liuteria; in questa
occasione è stata inaugurata la mostra di Gelindo Baron “LA
MUSICA DELLA VITA”. L’aula Magna di TEC Eurolab ha ospitato per
un mese la mostra del Maestro veneto Baron con 12 opere (olio su
tela), molte delle quali con richiami alla musica, in particolare, al
violino.boration. Durante l'appuntamento si è parlato
dell’importanza delle piattaforme di Social Process Management,
fondamentali per introdurre un cambiamento reale e porre le
persone al centro dei processi.  

26/03/2019 - CHANGE FOR BETTER
TEC Eurolab ha ospitato l'evento CHANGE FOR BETTER organizzato
da Injenia e Kaizen Institute Italia con focus su come migliorare la
gestione dei processi produttivi attraverso percorsi strategici e
soluzioni innovative di social collaboration. Durante
l'appuntamento si è parlato dell’importanza delle piattaforme di
Social Process Management, fondamentali per introdurre un
cambiamento reale e porre le persone al centro dei processi. Infine
i partecipanti hanno potuto visitare i laboratori di TEC Eurolab per
scoprire in modo concreto l’applicazione del metodo Kaizen.

10/04/2019 -  INCONTRO CAST GROUP
TEC Eurolab ha ospitato il WORKSHOP di CAST GROUP “GDPR un
anno dopo. Il punto della situazione”. L'evento ha avuto l'obiettivo di
fare il check della situazione della normativa vigente e presentare le
importanti novità introdotte dal Garante dopo il 25.05.2018 nella
consueta ottica del problem solving. La Dott.ssa Silvia Bressan, CFO
di TEC Eurolab,  ha partecipato attivamente con un intervento volto
ad analizzare e a condividere con i partecipanti come è stata
affrontata con successo in TEC Eurolab la compliance al
Regolamento Europeo.
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15/05/2019 -  WORKSHOP DALLARA
TEC Eurolab, presso la nuova sede DALLARA ACADEMY a Varano de’
Melegari (PR), è stata Gold sponsor del  3° evento nazionale
Automotive “I controlli non distruttivi nel settore
Automotive”  targato  AIPnD. Questo evento raduna esperti
del  settore Automotive, società di servizio e le principali case
automobilistiche del nostro territorio. Tematiche dell’evento sono
le applicazioni non distruttive del settore Automotive con focus sui
processi di fabbricazione in Additive Manufacturing, sui materiali
compositi ed i nuovi sistemi di indagine tomografica. Durante
l’evento si è tenuto uno speech del Dott. Benuzzi dal titolo “Controlli
non Distruttivi & Additive Manufacturing: stato dell’arte e possibilità
future”.

21/05/2019 -  CRIT NETWORKING DAY
TEC Eurolab ha partecipato all'evento del CRIT  “Networking Day
2019 – Come l’innovazione guida la competitività” con uno speech,
dal titolo "Innovazione tecnologica e competitività internazionale",
tenuto dall'Ing. Marco Moscatti, Responsabile Produzione di TEC
Eurolab.

21/05/2019 -  CONVEGNO ALPI
ALPI associazione  ha organizzato e presieduto il convegno dal
titolo “Risk analysis e soluzioni assicurative: La gestione del rischio in
ambito TIC”. Obiettivo del convengo era puntare l’attenzione sulla
necessità della copertura assicurativa per i laboratori e tutti i centri
servizi del settore TIC (Testing Inspection Certification). La
convention centrata sul tema Risk analysis e le soluzioni assicurative
è stata un’opportunità per i partecipanti di raccogliere e focalizzare
soluzioni che consentano di rispondere alle proprie necessità
nell'ambito del proprio mercato di riferimento, evitando di cercare
lo strumento ideale, concentrandosi invece sulla possibilità di
sviluppare lo strumento più idoneo alla propria realtà. Presente al
meeting il Dott. Paolo Moscatti, in veste di Presidente ALPI, che ha
fornito un prezioso contributo alla realizzazione di questo
convegno, coinvolgendo gli interlocutori del settore TIC e portando
all'attenzione il tema del “rischio d’impresa” che un’azienda del
settore, potrebbe incontrare.



62 SOSTENIBILITÀ

23/05/2019 -  FORUM INTERNAZIONALE HUMANITAS
TEC Eurolab  ha partecipato anche quest’anno al forum
internazionale  “Impresa, Humanitas e Pubblica Amministrazione”,
convegno che nasce dal bisogno di un capitalismo intellettuale che
non può più accettare di essere condannato da ideologie
ottocentesche e da teorie economiche fallimentari. Per aprire un
dibattito quanto mai urgente sul ruolo delle imprese, humanitas e
pubblica amministrazione, questo Forum ha visto la partecipazione
di imprenditori, esponenti di istituzione pubbliche ed economisti. 

23/05/2019 -  PIÙADDITIVE
PiùAdditive è il primo evento italiano dedicato al mondo delle
tecnologie additive per la produzione industriale, organizzato da
AITA-ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNOLOGIE ADDITIVE e Fondazione
Speedhub e DIH (Digital Innovation Hub), tenutosi a Verona. 
TEC Eurolab è stata presente con uno speech dell’Ing. Fabrizio Rosi
dal titolo “QUALITÀ NEL PROCESSO ADDITIVE MANUFACTURING:
qualità ed aspetti critici legati alla materia prima”.

28/05/2019 -  MIRROR GROUP
TEC Eurolab, in qualità di Organismo Notificato, ha partecipato
al Mirror Group nazionale ai sensi del Reg. (UE) 305/2011 (CPR) e
del D.Lgs. 106/2017, tenutosi il 28 maggio a Roma presso la
Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica.  La
Rappresentanza Italiana presso l’Advisory Group del Gruppo degli
Organismi Notificati, AG GNB-CPR, e le Amministrazioni competenti
per l’implementazione del Regolamento prodotti da Costruzione,
hanno convocato l’incontro avente lo scopo di garantire che tutti gli
organismi abbiano accesso alle informazioni del gruppo. 
È stata anche un’occasione per uno scambio di opinioni fra gli
organismi e tra questi e le Amministrazioni competenti, nonché per
discutere tematiche relative alla norma UNI EN 1090-2:2018.

MIRROR GROUP
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29/05/2019 -  KIDS DAY
TEC Eurolab  ha aderito alla  Giornata Nazionale dei bambini in
azienda ed il 29 maggio 2019 si è svolto il KIDS Day, una giornata
dedicata ai figli dei nostri collaboratori, che ha dato loro
l’opportunità di trascorrere un pomeriggio diverso, insieme.
L’evento si è svolto in entrambe le sedi di TEC Eurolab, dove i piccoli
visitatori hanno fatto un tour dei laboratori; in ciascun reparto sono
state  organizzate diverse dimostrazioni pratiche:  hanno avuto
l’opportunità di vedere coi propri occhi attraverso la lente dei
microscopi i micro-dettagli dei materiali, hanno visto come si può
creare una trottola partendo da un pezzo intero di metallo, hanno
assistito ad esperimenti chimici e meccanici; infine hanno osservato
da vicino come funzionano le strumentazioni dei reparti R&D,
dimensionale e tomografico. Tutto questo grazie al  prezioso
contributo dei nostri collaboratori, che si sono resi disponibili ed
hanno fatto sì che questa giornata fosse indimenticabile.

30/05/2019 -  "A PRANZO CON" ANDREA SARTORETTI
Si è svolto in TEC Eurolab l’appuntamento “A pranzo con”, rivolto a
tutti i collaboratori dell’azienda, che ha avuto come ospite il
dirigente sportivo di  Modena Volley,  Andrea Sartoretti. È stata
un’opportunità per discutere e confrontarsi sulla gestione della
vittoria e della sconfitta dal punto di vista del singolo e del team. Un
tema fondamentale per la riuscita della nostra impresa e nel lavoro
quotidiano di ciascuno, tra le vittorie del team e il successo
personale. Abbiamo avuto modo di conoscere meglio Sartoretti il
quale si è raccontato facendoci vivere insieme a lui i momenti
salienti della sua carriera, da giocatore e campione fino al percorso
da dirigente, toccando temi come il rapporto con la squadra, il
momento più difficile e quello più entusiasmante della sua carriera.
La seconda fase dell’incontro ha visto Andrea Sartoretti e Paolo
Moscatti protagonisti di un’intervista doppia. I due hanno risposto
alle domande confrontandosi su diversi temi come la gestione della
vittoria e sconfitta, il significato della mentalità vincente e quello di
leader, da due punti di vista, sportivo e aziendale.

06/06/2019 -  MAINTENANCE STORIES
TEC Eurolab è stata presente in qualità di silver sponsor
a  MaintenanceStories,  evento  TIMGlobal Media  dedicato
ai  Responsabili di Manutenzione e ai Direttori di Stabilimento, nel
corso del quale, da ormai 11 anni, importanti aziende provenienti da
tutti i più significativi settori industriali presentano casi applicativi
reali focalizzati sulla Manutenzione Industriale. TEC Eurolab ha
portato la propria esperienza nel campo delle ispezioni e
certificazioni di prodotto e processo.
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11/06/2019 -  FORUM ORGANISMI NOTIFICATI
TEC Eurolab  ha partecipato all’incontro del  Forum Italiano degli
Organismi Notificati PED/SPV, tenutosi a Milano presso l’Hotel
Bristol. La riunione è stata l’occasione, per gli Organismi Notificati, di
discutere di diversi argomenti, tra cui i temi emersi dal 63° meeting
CABF PED/SPVD, tenutosi a Bruxelles il 4/5 giugno 2019.

17-23/06/2019 -  SALON INTERNATIONAL AERO - LE BOURGET
TEC Eurolab è stata presente in visita commerciale al “Salon
International Aero - Le Bourget” che si è svolto a Parigi, Francia.

25-27/06/2019 -  RAPID TECH
TEC Eurolab è stata presente alla 16° edizione della fiera Rapid Tech
+ Fabcon 3.D  in Germania.  Questa fiera può essere considerata
l'evento di carattere informativo per tutti i player nel settore
dell’Additive Manufacturing attirando ogni anno oltre 200 espositori
e 5.000 visitatori della fiera commerciale nella Germania centrale.
L’azienda ha presentato alcune importanti novità legate al testing in
campo Additive Manufacturing, con il lancio del nuovo Acceleratore
Lineare Diondo 6 MeV, nuova strumentazione installata presso il
centro tomografico che rappresenta una reale evoluzione in ambito
tomografia industriale.
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10/07/2019 -  "A PRANZO CON" TEC EUROLAB
Un appuntamento  “A pranzo con…”, in una veste particolare. In
questa occasione, i laghetti di Campogalliano hanno fatto da
cornice ad un pranzo tra colleghi, che hanno avuto modo di
trascorrere del tempo insieme e salutarsi prima dell’arrivo delle
vacanze estive. La cosa più importante è stata promuovere l’idea
che mangiare insieme non sia una perdita di tempo e non
sottragga energie al lavoro, ma insegni invece ad apprezzare i
momenti di socialità, a lavorare come una squadra e alimentare
una comunicazione più aperta. La seconda fase del pranzo ha visto
la  consegna del Bilancio Sociale 2018  che permette di tirare le
somme di un altro anno vissuto insieme. Ritmi incalzanti e continue
novità, possono farci dimenticare il punto di partenza,
fondamentale tanto per un giudizio complessivo sul viaggio quanto
per fissare il punto d’arrivo della prossima tappa. È un viaggio per
l’impresa ma anche il singolo collaboratore che, mediante il proprio
impegno, fornisce parte dell’energia necessaria a solcare mercati in
continua trasformazione.

04-05/09/2019 -  FARETE
TEC Eurolab è stata presente in visita commerciale a “Farete”,
evento promosso e organizzato a Bologna da Confindustria Emilia.
In questa occasione è stato possibile incontrare le imprese, come
occasione per sviluppare opportunità di business e nuove relazioni
professionali.

11-12/09/2019 -  RM FORUM
Presso il Museo Storico Alfa Romeo si è tenuto “RM FORUM 2019 VII
ed.”, evento che racconta lo stato dell'arte di strumenti, tecnologie e
materiali per Additive Manufacturing (AM), in particolare nel settore
Aeronautico, Oil & Gas, Automotive, Racing e Biomedicale. 
TEC Eurolab ha presenziato la due giorni in qualità di gold sponsor
e con uno speech tecnico dell’Ing. Matteo Gavioli dal titolo “Analisi e
selezione delle tecniche di indagine tomografica per l'ottimizzazione
del controllo di componenti prodotti in AM“.
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10/10/2019 -  MORE JOBS
TEC Eurolab è stata presente al MoreJobs Career Day 2019, evento
organizzato e promosso da UNIMORE (Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia) presso Modena Fiere. Un evento
importante che permette ogni anno alle aziende partecipanti, di
entrare in contatto diretto con i ragazzi e presentare a neolaureati,
laureandi e studenti la propria realtà imprenditoriale e le
opportunità di lavoro e/o stage.

14-16/10/2019 -  AIRTEC
TEC Eurolab è stata presente a Monaco (Germania) in qualità di
espositore, durante AIRTEC 2019.  Nel 2019 oltre 200 aziende si
sono incontrate per confrontarsi sul futuro della mobilità, dei
prodotti e servizi in ambito aerospaziale e Automotive. Durante
l’evento sono state presentate alcune importanti  novità legate al
testing in campo Additive Manufacturing, Aerospace e Automotive e
con il lancio del nuovo  Acceleratore Lineare Diondo 6 MeV CT,
nuova strumentazione installata presso il centro tomografico che
rappresenta una reale evoluzione in ambito tomografia industriale.

22/10/2019 - SEMINARIO CRIT
TEC Eurolab è stata presente al seminario dal titolo “Tecnologie
additive per i polimeri”, evento organizzato e promosso da CRIT,
con un intervento durante il quale è stata presentata l'azienda e
sono state esposte le ultime novità che TEC Eurolab è riuscita a
ricavare dalla continua ricerca di soluzioni più innovative ed
efficienti nel campo dell’additive manufacturing sull'analisi e
controllo qualità dei componenti.

23-24/10/2019 - BIENNALE AIPND
TEC Eurolab ha partecipato in qualità di espositore alla 18⁰ edizione
della CONFERENZA BIENNALE AIPnD, evento che ha l’obiettivo di
promuovere la ricerca e lo sviluppo tecnologico delle tecniche di
controllo e di favorire l’evoluzione di una componente associativa e
di condivisione che possa facilitare ed implementare i rapporti tra
le persone, contribuendo allo sviluppo scientifico ed al progresso
delle PnD. Durante la seconda giornata si è tenuto uno speech del
Dott. Stefano Benuzzi dal titolo “Tomografia industriale
computerizzata e controlli non distruttivi – verifica delle
performance di sistema e affidabilità del controllo”.
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11/11/2019 - SEMINARIO DITECFER
Presso il polo universitario di Pistoia, TEC Eurolab ha partecipato al
Seminario “Additive Manufacturing in ambito ferroviario”, con un
intervento dell’Ing. Michele Sale dal titolo “Processo Wire Arc AM –
Potenzialità, applicazioni, proprietà dei materiali e percorso di
qualifica”. Obiettivo della giornata, organizzata da DITECFER
(Distretto Per Le Tecnologie Ferroviarie, L'Alta Velocità E La
Sicurezza Delle Reti S.C.Ar.L.) in collaborazione con ENGINSOFT, è
stato aprire un confronto con i principali attori del settore
Ferroviario, che si avvicinano o stanno già investendo sul tema AM,
e i Partner che rappresentano la filiera in ambito AM, per valutare
insieme l’applicabilità nel settore Ferroviario allo scopo di ridurre il
peso tramite ottimizzazione topologica, di affrontare una
progettazione innovativa, di minimizzare i tempi e operare verso la
riduzione consumi.

19-22/11/2019 - FORMNEXT
TEC Eurolab è stata presente a Francoforte in occasione di
Formnext, la più importante fiera internazionale sull'Additive
Manufacturing. Protagonista è stato anche il centro tomografico,
con l'installazione del nuovo Acceleratore Lineare Diondo 6 MeV CT,
evoluzione assoluta in ambito tomografia industriale.

23/11/2019 - ARCHEOLOGIA DELLA MORTE A MUTINA
Presso I Musei Civici di Modena, si è tenuta una conferenza che ha
visto l'intervento dell'Ing. Maria Grazia Righi, sulle potenzialità
offerte da innovative tecnologie diagnostiche messe a disposizione
da TEC Eurolab anche in ambito beni culturali, con applicazioni
specifiche all'archeologia funeraria.

25/11/2019 - CORSO PROFESSIONALIZZANTE LAVOROPIU'
TEC Eurolab ha partecipato alla terza edizione del corso
professionalizzante di Manutenzione ed Elettromeccanica
organizzato da Lavoropiù in collaborazione con l'Istituto
professionale industria e artigianato "G. Vallauri" di Carpi, con un
intervento dell’Ing. Michele Sale dal titolo “Testare i materiali -
Tecnologie, competenze, expertise per il testing e il controllo
qualità su materiali e processi per l’industria”.



68 SOSTENIBILITÀ

26-27/11/2019 - AEROSPACE AND DEFENCE
TEC Eurolab ha partecipato ad Aerospace & Defense Meetings
2019 (Torino - Lingotto Fiere), la più importante convention in Italia
per l'industria Aerospace, con focus sulle expertise in ambito
testing su additive manufacturing per il settore Aerospace. È stata
un'occasione per incontrare gli operatori del settore e discutere
sulle migliori soluzioni di supporto tecnico per l'ottimizzazione delle
performance di componenti e processi.

08/12/2019 - TEC EUROLAB PARTNER DAY
TEC Eurolab ha celebrato il suo Partner Day presso il PalaPanini di
Modena, durante il match casalingo Leo Shoes Modena -
Calzedonia Verona. Tra i 4549 spettatori, presenti 58 collaboratori
TEC Eurolab, accompagnati da familiari e amici.  Tutti
hanno  partecipato con entusiasmo alla partita sostenendo i
gialloblù che hanno perso al tie break una gara lunga e
combattuta. Paolo Moscatti, Presidente di TEC Eurolab ha seguito
la partita direttamente dalla panchina, in rappresentanza di tutti i
collaboratori dell'azienda e al termine della gara ha premiato Boyer
Pierre Jean Stephen (Calzedonia Verona) come MVP.

21/11/2019 - EVENTO ACADEMY TEC EUROLAB
Presso la sede di TEC Eurolab Srl, si è svolto l’evento di
presentazione della nuova Academy aziendale, che nasce dalla
volontà della Direzione aziendale di dare maggior identità e valore
alla formazione professionale.  In occasione dell’evento, durante il
quale è stato presentato anche il piano formativo 2020, Anna
Balboni, Responsabile Academy, è intervenuta presentando il
progetto ad ospiti e clienti. Successivamente durante la tavola
rotonda con le aziende che già collaborano e usufruiscono dei
servizi Academy, Giorgia Volta (HR Manager - HPE COXA), Fabrizio
Flagello (Supplier Quality Engineer - Tetra Pak Packaging Solutions)
e Roberto Cicalò (Project Manager – Automobili Lamborghini)
hanno portato una testimonianza condividendo la loro esperienza
sui percorsi formativi realizzati in Academy, nel corso del 2019. Il
meeting si è poi concluso con l’intervento a cura del Professore
Valerio Massimo Manfredi - scrittore, storico, archeologo, antichista
e accademico italiano - il quale ha condiviso con tutti gli ospiti un
contributo di base storica evidenziando i parallelismi tra la
formazione attuale e l’educazione in epoca greca e romana;
valorizzando così, il concetto di formazione come base della
continua crescita sociale e professionale e come elemento
imprescindibile per padroneggiare il continuo sviluppo tecnologico
e industriale. Prima dei saluti, gli ospiti hanno partecipato ad una
visita guidata dello stabilimento per osservare i laboratori e le aree
produttive nelle quali i corsisti svolgono le prove pratiche durante i
percorsi formativi in Academy.
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