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CAMBIO DI SEDE LEGALE DI CTP LABORATORIES SRL 

 
Spettabile Azienda, Ente, Istituto, 
 
in data 8 Gennaio 2015 è stato registrato il cambio di sede legale dell’azienda CTP 
Laboratories Srl, che ora si trova in 
 

via B.Buozzi 2, 20090 Vimodrone (Milano) 
tel: 02.2507151 – fax: 02.25071599 – e-mail: InfoFarma@eurofins.com 

 
Tale indirizzo è già sede amministrativa della società e come tale presente nei vostri 
archivi. Rimangono invariate tutte le altre informazioni societarie, come anche non ci sono 
variazioni alla sede operativa, sita in via Reno 2, 53036, Poggibonsi (Siena). 
 
Dai laboratori di Poggibonsi, positivamente ispezionati da AIFA ed FDA nel corso del 
2014, vengono erogati servizi analitici chimici e microbiologici con il brand Eurofins 
BioPharma Product Testing, il più grande network mondiale di laboratori GMP. 

 
I campioni indirizzati a CTP Laboratories possono essere ricevuti presso la sede di via 
Reno 2 a Poggibonsi dal Lunedì al Venerdì, 8.30-13.00, 14.00-18.00. 
 
Per ogni informazione non esitate a contattarci al numero 02-2507151 o all’indirizzo e-mail 
InfoFarma@eurofins.com  
 
 
 
Con una rete di laboratori diffusa a livello mondiale, Eurofins Scientific ha costruito negli 
ultimi venti anni un gruppo capace di porsi da protagonista per i servizi analitici in ambito 
Farmaceutico, Alimentare, Ambientale e per i Consumer Product. 
 
200 laboratori, oltre 16.000 dipendenti, una presenza diffusa in 36 paesi tra Europa, 
America e Asia, un fatturato annuo di 1.4 MLD EUR, azioni quotate alla borsa di Parigi, 
questi i principali numeri di una realtà dinamica e in costante crescita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


