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CON L’ACQUISIZIONE DI ECOL STUDIO DA PARTE DI LIFEANALYTISCS CONTINUA 

IL CONSOLIDAMENTO NEL SETTORE DEDICATO ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE  

 

[7 ottobre 2021], Lugano – Il Gruppo Lifeanalytics cresce ancora, investendo 

ulteriormente sulla sostenibilità ambientale. Ecol Studio, impegnato dal 1982 

nell’analisi, consulenza e formazione rivolte alla tutela dell’ambiente, della salute e 

della sicurezza delle persone, è entrato a far parte del gruppo Lifeanalytics. Il gruppo 

Lifeanalytics è specializzato da oltre 40 anni nei servizi di analisi chimiche, 

microbiologiche e biologiche, conta adesso 30 laboratori diffusi in 14 Regioni ed oltre 

600 dipendenti. 

Le nove sedi in Italia e le due società in Europa di Ecol Studio, partner per lo sviluppo 

sostenibile di migliaia di aziende, vanno ad ampliare il network del Gruppo 

Lifeanalytics, ed accrescono l’offerta di analisi per le imprese che certificano il proprio 

impegno nella sostenibilità ambientale.  

“Questa operazione cambierà radicalmente il mercato nazionale dei servizi analitici, 

permettendoci di essere più vicini ai nostri clienti e offrire un servizio ancor più efficace 

e tempestivo”, ha dichiarato Claudio Fornari il quale manterrà la carica di 

Amministratore Delegato di Ecol Studio. 

Advisor finanziari dell’operazione sono stati rispettivamente Kon per Lifeanalytics e 

Ceresio Investors per la famiglia Fornari, fondatori di Ecol Studio. Ceresio Investors ha 

seguito negli anni più operazioni di crescita di Ecol Studio, giungendo ora ad un suo 

consolidamento in un Gruppo di maggiori dimensioni. 

 “Siamo convinti di aver portato nel Gruppo Lifeanalytics un partner strategico, che 

consentirà di ampliare le sue quote di mercato e di strutturare ulteriormente un’offerta 

già molto ampia” ha detto Alessandro Santini, Responsabile Corporate Advisory di 

Ceresio Investors. 

 

Ecolo Studio - Fondata nel 1982 da Guido Fornari, con sede a Lucca, è una società 

dedicata all’ambiente, attiva nei settori analisi di laboratorio, consulenza e 

formazione con 8 siti produttivi in Italia, due sedi estere (Svezia e Inghilterra) e circa 

300 dipendenti. 

Lifeanalytics - Nasce nel 2018, dall’unione di più di 20 società italiane che racchiudono 

oltre quarant’anni di esperienza nei servizi analitici di chimica, microbiologia e 

biologia per i settori alimentare, ambientale, farmaceutico, ospedaliero, cosmetico, 

dei beni culturali, ingegneria, geotecnica e nel settore dell’igiene industriale. Ad oggi 

conta 30 laboratori in 14 Regioni italiane per essere sempre più vicino alle aziende.  
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Ceresio Investors Rappresenta il gruppo bancario svizzero che fa capo a Banca del 

Ceresio, specializzato nella gestione di patrimoni, nella custodia titoli, nel 

consolidamento fiscale e patrimoniale e nel corporate advisory, originariamente 

fondato nel 1919 a Milano da Antonio Foglia. La terza generazione della famiglia 

Foglia è attiva oggi a Lugano attraverso la capogruppo Banca del Ceresio, a Milano 

tramite Ceresio SIM, Global Selection SGR e Eurofinleading Fiduciaria; a Londra con 

Belgrave Capital Management. La solidità patrimoniale (Tier 1 Ratio >30%), la 

reputazione nella gestione (oltre CHF 10 Miliardi di attivi in gestione) e la logica del co-

investimento tra proprietà e clientela ne rappresentano i principali elementi distintivi. 

(www.ceresioinvestors.com) 
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