
opera STL, maturata nell’ambito di
società di ricerca e sviluppo del
Gruppo Enel o in altri Istituti di R&S
di primaria importanza. La quarta
socia, che abbiamo incontrato e in-
tervistato, ha una storia simile aven-
do lavorato nel campo delle prove
per 25 anni, inizialmente presso il
Politecnico di Milano e poi presso
l’Università di Brescia, prima di de-
cidere di entrare in Services & Te-
sting Laboratories.
Tre dei quattro soci sono in pen-

sione: avrebbero potuto godersi il
meritato riposo, magari al mare o in
montagna. Invece no. Hanno investi-
to in questa nuova azienda e conti-
nuano il proprio lavoro rischiando di
tasca loro...
Services & Testing Laboratories

ha sette dipendenti, giovani entusia-
sti di questa nuova sfida, forti delle
loro lauree scientifiche.
Questa solida formazione fa sì che

confindustria

50 • Mondo Business - n. 114 - 2019

ervices & Testing Laborato-
ries, con sede a Soncino, è una
azienda giovane, ma con enor-
mi potenzialità. Costituita nel-

l’aprile del 2013, inizialmente
l’attività consisteva nell’esecuzione
di servizi specialistici di ingegneria
per il settore dell’industria di proces-
so, con particolare attenzione ai
comparti di produzione di energia
elettrica ed oil & gas (analisi struttu-
rali, calcolo della vita residua e sta-
bilità dei difetti di componenti di im-
pianto, e molto altro).
Successivamente, è stata affianca-

ta a questa attività quella di caratte-

Le aziende si fidano dei loro test
con tecnologie all’avanguardia

S

SERVICES & TESTING LABORATORIES Familiarmente chiamata anche STL. La sede è a Soncino

rizzazione dei materiali, installando
un laboratorio per prove meccaniche
e di corrosione. STL è diventata pie-
namente operativa nel campo delle
prove a fine 2016 quando ha ottenu-
to l’accreditamento secondo la nor-
mativa ISO/IEC 17025 da parte di
ACCREDIA, ormai requisito richie-
sto dalla quasi totalità dei potenziali
clienti.
Ma quella di STL è una storia cu-

riosa da raccontare.
I tre soci che oggi operano nell'a-

zienda in qualità di consulenti, pos-
sono vantare una pluridecennale
esperienza nei diversi settori in cui

La società ha quattro soci,
sette giovani dipendenti
ed è articolata in due
settori complementari:
Ingegneria e Prove (divise
in Meccaniche, Corrosione
e Metallografia). I clienti
vengono soprattutto dal
mercato interno, ma...

ACCREDITATI PER 40 VERIFICHE
Valentina Ferrari è una dei quattro soci di «Services
& Testing Laboratories». Ha lavorato nel campo
prove inizialmente al Politecnico di Milano e poi
all’Università di Brescia. Un’azienda nata con solide
base scientifiche. A sinistra il logo della società che
è stato realizzato con i mattoncini Lego.
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l'azienda sia in grado di supportare il
cliente anche nel caso vengano sot-
toposti problemi particolari che ri-
chiedono l’esecuzione di prove ad
hoc, non di routine, in cui si deve in-
ventare ex novo l’apparato di misu-
ra.

L'azienda è organizzata in due set-
tori distinti anche se complementari:
il settore Ingegneria ed il settore
Prove che è articolato in reparti di
prove Meccaniche, prove di Corro-
sione, Metallografia.

Abbiamo incontrato la responsa-
bile del settore Prove, Valentina
Ferrari, per capire di più e meglio
qual è il core business di questa im-
portante azienda di servizi, associata
a Confindustria e a quali mercati si
rivolge.

Una donna a dirigere i test su
ferro, acciai e plastiche... bello!

«Le materie scientifiche sono
sempre state la mia passione, fin da
piccola. E' vero, ci occupiamo prin-
cipalmente di materiali metallici, ma
non solo, testiamo anche altro».

Quali tipi di prove effettuate
nella vostra azienda?

«Intanto le classiche: trazione,
snervamento, rottura, che possono
essere effettuate a temperatura am-
biente, oppure ad alta o bassa tempe-
ratura. Ma anche test più specifici
come quelli di resilienza, di corro-
sione, di piega, di impatto, di stress.
Eseguiamo analisi fatte al microsco-
pico elettronico a scansione, per stu-
diare i difetti all'interno dei vari
componenti, per capire cosa è stato
sbagliato nei processi di fabbricazio-
ne dei componenti stessi. Effettuia-
mo prove di nebbia salina, molto ri-
chieste nel settore automotive, uti-
lizzando acqua nebulizzata conte-
nente cloruro di sodio per valutare se
i rivestimenti di certi componenti
tengono oppure no».

Si fermi...
«Mi perdoni! So bene di parlare di

cose complicate per chi non ne ha di-
mestichezza... Risolviamola così:
siamo accreditati per fare circa qua-
ranta prove, test e analisi, sui cam-
pioni che le aziende ci inviano. Ma

ANALISI NON DI ROUTINE
Sopra un provino di resilienza. A destra dall’alto: il
microscopio elettronico a scansione con sonda EDS;
microscopio ottico e pendoli da 450 J
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se vuole le dico che siamo anche
specializzati sui materiali refrattari,
quindi settore siderurgico e impianti
di incenerimento particolari di bru-
ciatura, dove sui quali: eseguiamo
prove di compressione su cubetti o
prove di peso di materiali prima e
dopo un certo trattamento termico o
la dilatazione dei materiali con pro-
ve di coefficiente di espansione late-
rale...».

Mi arrendo. Visitando i labora-
tori ho conosciuto molte e diverse
professionalità. Sono loro la vostra
forza?

«Rispondo assolutamente di sì! Il
lavoro in team e le diverse compe-
tenze di ognuno, dall'ingegneria, alla
chimica, alla fisica, ci consentono di
affrontare qualsiasi situazione».

Mi tracci l'identikit del vostro
ipotetico cliente. Chi si rivolge a
voi?

«Bella domanda. Dai costruttori di
motori all'arredamento, dai costrut-
tori di componenti di grandi impian-
ti ai produttori di maniglie che ci
chiedono perfino i test sul sudore o

sulla saliva... Incredibile, vero? ci ri-
volgiamo anche a produttori di stam-
pi, utensili e pentole...».

Le richieste arrivano dal merca-
to interno oppure soprattutto dal-
l'estero?

«In prevalenza dal nostro Paese,
ma stanno arrivando richieste anche
dall'estero».

L'altro grande settore dell’a-
zienda è quello ingegneristico.

«Verifiche su impianti e compo-
nenti. Ad esempio su recipienti che
devono resistere ad elevate pressio-
ni».

Quindi studi e analisi...
«Con software di ultimissima ge-

nerazione e tanta competenza speci-
fica».

Dopo tanti investimenti in alta
tecnologia, ne avete nel mirino al-
tri? Per far che cosa?

«Vorremmo realizzare una offici-
na meccanica specializzata al nostro

interno e un laboratorio di chimica
per poter, in futuro, evitare di ester-
nalizzare questi due servizi».

La concorrenza?
«Molta, purtroppo basata quasi

esclusivamente sul prezzo... Sogno
una norma che renda simili tutti i
competitor del nostro settore in mo-
do che prevalgano la competenza e
la qualità dei servizi forniti. Oggi,
purtroppo non è così. Noi garantia-
mo e certifichiamo il nostro lavoro».

Il fatto è che quando accadono i
disastri, poi si piange... non si dice
così?

«Vero. E' anche una questione cul-
turale. Ricerca, sviluppo e sicurezza
dovrebbero essere le parole d'ordine
per un'azienda moderna e seria. Co-
me si dice? Prevenire è meglio che
curare, no? Allora dobbiamo evitare
che saldature, componenti, pezzi di
impianti, di motori saltino o non reg-
gano. Abituiamoci a fare test e anali-
si sempre più precise e avremo inve-
stito bene in qualità e sicurezza, due
requisiti determinanti in un mondo
sempre più globalizzato».

I MIGLIORI SOFTWARE
A sinistra: macchina da 500 tonnellate per prove
di compressione. A destra: una macchina per prove

di trazione


