LOTTA AL CORONAVIRUS: LIFEANALYTICS DONA 50 MILA EURO ALLE
REGIONI VENETO E PIEMONTE, IN UN PIANO DI DONAZIONI DA 6,5
MILIONI DI EURO TOTALI
Il Gruppo leader nelle analisi di laboratorio ha devoluto 25.000 Euro alla Regione Veneto e
25.000 Euro alla Regione Piemonte

Lifeanalytics ha effettuato una donazione del totale di 50.000 euro a due delle regioni più
colpite dal Coronavirus: 25.000 euro a favore della Regione Veneto e 25.000 euro a favore
della Regione Piemonte. Le donazioni sono volte a sostenere le strutture medico sanitarie
di due zone particolarmente colpite dal virus che, ogni giorno, combattono in prima linea
per limitare il contagio.
Lifeanalytics, parte del Gruppo Lifebrain controllato al 96% dal fondo Investindustrial, nasce
dall’unione di ventitre società italiane che racchiudono oltre quarant’anni di esperienza su
servizi analitici di vari settori, dalla chimica, microbiologia e biologia ai settori Ambientale e
Agroalimentare.
Grazie alla professionalità dello staff e all’elevata specializzazione tecnico-scientifica
Lifeanalytics supporta imprese, enti e strutture sanitarie, trovando la soluzione migliore ad
ogni necessità.
Questa donazione fa seguito all’iniziativa benefica messa in atto da Lifebrain, che ha donato
100.000 euro a due principali strutture ospedaliere di Roma (Spallanzani e Gemelli) e dal
fondo Investindustrial che insieme ad altre società in cui ha investito ha destinato oltre 6,5
milioni di euro agli ospedali, agli enti pubblici e alle strutture sanitarie in favore della lotta
al coronavirus.
Un messaggio di solidarietà destinato concretamente al Veneto, al Piemonte, a tutte le
regioni italiane e al sistema sanitario nazionale: tutti insieme possiamo farcela.

Lifeanalytics
Lifeanalytics, parte del Gruppo Lifebrain, nasce nel 2018, dall’unione di 23 società italiane che
racchiudono oltre quarant’anni di esperienza su servizi analitici di chimica, microbiologia e biologia per
i settori Ambientale, Agroalimentare, No Food, Industriale, Ingegneria Civile, Geotecnico e nel
settore dei Beni Culturali.
Grazie alla professionalità dello staff e all’elevata specializzazione tecnico-scientifica Lifeanalytics
supporta imprese, enti e strutture sanitarie, trovando la soluzione migliore ad ogni necessità.
Lifeanalytics, alcuni numeri:
25 sedi in Italia
Oltre 500 dipendenti
15.000 mq di laboratori
Oltre 40 anni di esperienza
350.000 campioni processati all’anno
Corporate website: www.lifeanalytics.it
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