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P L’azienda

AAbbiamo incontrato Ermete Passoni, 

Presidente, e Giovanni Passoni, Managing 

Director di VELP Scientifica, che ci hanno 

raccontato passato, presente e futuro di 

questa azienda tutta italiana, che dalla sede di 

Usmate (MB) opera sul territorio nazionale e 

soprattutto a livello internazionale.

Sig. Ermete Passoni qual è la storia di Velp?

La società nasce nel 1983 da una mia 

intuizione dopo 15 anni di lavoro presso 

il CNR, mi resi conto delle potenzialità di 

un mercato in via di espansione e iniziai 

a realizzare in proprio strumenti di analisi 

per laboratori, istituti di ricerca, Università 

e aziende. Fin dall’inizio Velp si è fondata 

su innovazione e cura del dettaglio, ma 

soprattutto su un approccio dinamico e vitale, 

e su un’infinita passione. La valorizzazione del 

nostro capitale intellettuale, il rafforzamento 

costante del nostro know-how, la forte 

intensità della nostra ricerca ci hanno portato 

a sviluppare idee nuove e prodotti innovativi. 

La cura del dettaglio è alla base degli standard 

qualitativi raggiunti dalla nostra azienda 

(Certificazione Sistema Qualità Aziendale 

UNI EN ISO 9001 fin dal 1994, Certificazione 

Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 

14001 e Certificazione Sistema di Gestione 

della Sicurezza Aziendale OHSAS 18001).

Come definireste in poche parole 

l’azienda?

Da sempre Velp presenta sul mercato prodotti 

innovativi e affidabili e oggi, dopo 30 anni, 

è un polo di eccellenza tecnologica Made 

in Italy che esporta l’80% di ciò che produce 

grazie alla capillare rete di distribuzione 

internazionale in oltre 90 paesi, costituita 

da più di 300 distributori. Lo stabilimento, 

presso cui sono impiegati una cinquantina 

di dipendenti occupa circa ottomila 

metri quadrati ed è in fase di ulteriore 

riqualificazione.

Quali sono i principali prodotti  

per il laboratorio?

Offriamo diverse soluzioni analitiche per 

numerose applicazioni, tra cui una gamma 

completa di attrezzature essenziali da 

laboratorio e materiali di consumo suddivisi 

in tre linee principali: Alimentare, Ambiente 

e Agitazione. Le maggiori innovazioni sono 

state apportate alla Linea Alimentare, con i 

nuovi digestori, i distillatori e il rivoluzionario 

analizzatore di azoto/proteine. Si tratta 

di strumenti affidabili, completamente 
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automatizzati e dai consumi ridotti. Altre 

apparecchiature sono poi quelle per la 

determinazione del contenuto di fibra e grassi 

e l’esclusivo reattore per test di ossidazione e 

studi di shelf life. La Linea Ambiente include 

numerosi strumenti in grado di analizzare 

terreni e acque: dal valore BOD (Biochemical 

Oxygen Demand) al valore COD (Chemical 

Oxygen Demand), passando per un’ampia 

gamma d’incubatori e flocculatori. Il portfolio 

della Linea Agitazione comprende agitatori 

magnetici, riscaldanti, a vibrazione e ad asta, 

piastre riscaldanti e un omogeneizzatore. 

Questa gamma produttiva si caratterizza 

tuttora per il rivoluzionario “magnete 

composito” di ridotte dimensioni, creato nel 

1983 e subito diventato standard mondiale 

e per il sistema di funzionamento a raggi 

infrarossi di alcuni agitatori a vibrazione.

Quali sono i principali clienti?

Siamo oggi un punto di riferimento nello 

sviluppo di soluzioni avanzate e di strumenti 

di analisi per laboratori, Università, centri 

di ricerca e grandi aziende che operano 

soprattutto nel campo del settore alimentare 

tra cui per esempio Barilla e Nestlè.

Come avviene il processo di “ideazione  

e progettazione” dei vostri prodotti?

Il successo ottenuto sul mercato, in Italia 

e nel mondo, è il riconoscimento del 

crescente impegno e dei costanti e ingenti 

investimenti nella valorizzazione del 

proprio capitale intellettuale, nelle attività 

di R&D, nello sviluppo di collaborazioni con 

Università, centri di ricerca e dipartimenti 

di R&D aziendali. Da sempre presentiamo 

sul mercato prodotti innovativi e affidabili. 

Dall’idea al prodotto, il cammino è vissuto con 

entusiasmo e con spirito di team e attraversa 

fasi di sperimentazioni attente condotte 

nei nostri laboratori. Nel realizzare i nostri 

prodotti teniamo sempre in considerazione 

l’ergonomia e la funzionalità. Sin dalla fase 

d’ideazione, dedichiamo una particolare 

attenzione al design, in relazione sia alla 

funzione dello strumento che ad altri aspetti 

legati al mercato, come la sostenibilità 

ambientale e il marketing. Paralleli all’attività 

di ricerca, sono i consistenti investimenti 

finalizzati a incrementare costantemente 

l’efficienza produttiva, logistica e organizzativa 

attraverso l’introduzione delle tecnologie 

più avanzate. Nascono così tecnologie e 

macchinari studiati ad hoc, soluzioni uniche 

per le più differenti esigenze.

A cosa vi siete dedicati particolarmente  

nel biennio 2011-12?

In quest’ultimo biennio, ci siamo dedicati alla 

realizzazione di strumenti tecnologicamente 

all’avanguardia, come i digestori automatici 

DKL, i distillatori programmabili UDK, con 

diversi livelli di automazione, e l’analizzatore 

di azoto e proteine NDA 701. Tutti questi 

strumenti sono dotati della nuova tecnologia 

definita TEMSTM (Time Energy Money Space) 

Saving, che permette risparmi notevoli in 

termini di tempo, energia, denaro e spazio, 

massimizzando la resa. Nel 2012 ha lanciato 

il nuovo sito, disponibile in 5 diverse lingue, 

che consideriamo un potente canale di 

comunicazione tra noi e il mondo. Distributori, 

clienti e visitatori possono fruire dei nostri 

contenuti, anche video, da tutti i più moderni 

dispositivi: smartphone, tablet, pc. In questi 

anni, si è anche dotata di un sistema di CRM 

(Customer Relationship Management) che ha 

visto il coinvolgimento dei componenti sales e 

marketing per costituire il nodo fondamentale 

della piattaforma, a cui si integrano le funzioni 

di service, analitico e contabilità. Tutto ciò ci 

consente di disporre di un database affidabile, 

pianificare e registrare le interazioni con la 

clientela, condividere informazioni al nostro 

interno migliorando i tempi di reazione e 

fornendo servizi personalizzati in modo 

rapido. Abbiamo lavorato molto anche nel 

migliorare la soddisfazione dei nostri clienti, 

attraverso l’implementazione di un’area 

dedicata al Service per una migliore assistenza 

sia tecnica che analitica.

Quali sono i vostri progetti per il futuro?

I continui investimenti in attività di R&D, 

l’aggiornamento costante del nostro know-

how e lo sviluppo di collaborazioni con 

Università, centri di ricerca, dipartimenti di 

R&D aziendali ci consentono di proseguire 

nella nostra mission: generare conoscenza 

nella capacità di sviluppo di soluzioni 

innovative customer oriented. Infine 

l’attenzione per l’ambiente e l’impiego di fonti 

di energia rinnovabili sono tematiche alle 

quali noi guardiamo come parte integrante 

del nostro sviluppo. L’impegno è quello di 

diventare una Green Company, indipendente 

dalle fonti energetiche potenzialmente 

inquinanti:in quest’ottica i nostri stabilimenti 

già si alimentano con energia solare e 

geotermica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Velp Scientifica

Via Stazione, 16

20865 Usmate (MB)

tel. + 39 039 628811

e-mail: inse@velp.it


