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L’INTERVISTA Lab Control è nata a Cavarzere ma ha scelto di trasferirsi a San Martino

“Per noi il Polesine è strategico”
Il laboratorio d’analisi opera in Italia e all’estero e valorizza le proprie risorse umane

Continua il viaggio della Voce alla
scoperta delle realtà eccellenti del
territorio e oggi si ferma a San Martino
di Venezze dove ha sede la Lab Con-
trol. Il laboratorio, nato nel 1983 dall’i-
dea del titolare Raffaele Milan, si occu-
pa di analisi e consulenza specialisti-
ca nel campo del cibo, dell’ambiente ,
dell’igiene, della biomedica e della
cosmetica a livello nazionale e inter-
nazionale. Il laboratorio polesano, poi,
conta diverse certificazioni ministeria-
li ed europee che ne comprovano la
serietà e l’efficienza. Lab Control, inol-
tre, può vantare collaborazioni con le
maggiori università di Veneto ed Emi-
lia Romagna ed è particolarmente
attento alla valorizzazione delle risor-
se umane. Oggi l’organico conta 37
persone, ma i progetti lasciano spazio
per altre assunzioni, confermando la
Lab Control un’eccellenza polesana,
piena di voglia di continuare ad inve-
stire e di crescere.

Ad aprirci le porte della Lab Control sono il
titolare Raffaele Milan e il direttore tecnico
Tiziano Bonato.
Milan, anche voi avete partecipato al
Protocollo Polesine, in che cosa avete
investito e che cosa ha significato per
vo i ?
“Il progetto che avevamo in mente era un
piano di espansione quinquennale che preve-
deva l’acquisto di un nuovo capannone per
ingrandirci e l’acquisto di alcune macchine
all’avanguardia per ottenere la certificazione
Bpl del Ministero. Il Protocollo, con il finanzia-
mento, ci ha permesso di anticipare i tempi di
espansione e di inserire tutte le tecnologie
innovative di cui avevamo bisogno, riducendo
il tutto a due anni. E’ stata una grande
opportunità, ce ne fossero di più così. Inoltre,
l’investimento ci ha permesso di assumere
nuovo personale e quindi di generare nuova
occupazione”.

Che rapporto avete con il territorio?
“Siamo polesani e anche la maggior parte dei
nostri collaboratori lo è. Nel nostro staff ci
sono anche moltissime donne, tutte con ruoli
molto importanti. Abbiamo scelto di avere
molti dipendenti del territorio perché possano
essere vicini a casa”.
Il Polesine è spesso considerato la “Cene -
rentola del Veneto”, è un limite fare impre-
sa qui?
“Per noi qui è perfetto. Siamo nati a Cavarze-
re, ma abbiamo scelto di trasferirci e impian-
tarci qui. Dal punto di vista logistico, Rovigo è
baricentrica: non solo è ben servita dalle vie di
comunicazione, ma è vicina a tutto. Un altro
fattore non trascurabile è che è un territorio
vivibile che non ci fa arrivare al lavoro già
stressati, come spesso capita nelle grandi
città. C’è anche un’altra considerazione da
fare: le istituzioni, qui, ci sono vicine. Le
aziende si sentono seguite ed è una cosa

fo n d a m e n t a l e ”.
Qual è la ricetta per essere un’eccellen -
za?
“Credere in ciò che si fa e la passione per il
proprio lavoro, senza dubbio. Occorre lavoro
duro e sacrificio, come il pescatore che passa
ore a pesca ma a fine giornata ha la cesta
vuota, eppure non abbandona, la passione lo
spinge a rimanere e alla fine i sacrifici sono
r icompensati”.
Avete progetti in cantiere per quest’an -
no?
“Qui i progetti non mancano mai, ne abbiamo
tantissimi in ambito laboratoriale. In questi
giorni saremo a Bruxelles perché un ente
europeo ci vuole riconoscere come ente
certificatore italiano per i sacchetti biodegra-
dabili. C’è inoltre da concludere il progetto con
il Miur per la ricerca e lo sviluppo”.

Sara Dainese
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Lab Control di San Martino è leader nel campo delle analisi ambientali e non solo. l’azienda continua ad espandersi e a puntare sulle
risorse umane. Qui sotto: Raffaele Milan, il fondatore
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