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Comunicato Stampa 

ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE PARTECIPA A E-TECH EUROPE 2022 – LA VETRINA 
EUROPEA DELLE TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 

I prossimi 12-13 Aprile 2022, ECM sarà a Bologna Fiere tra le aziende espositrici a E-TECH EUROPE – SALONE 
BATTERY INDUSTRY, evento internazionale di riferimento per la filiera elettrica ed elettronica avanzata. 

 
Organizzato nel cuore della “Motor Valley” italiana, E-TECH EUROPE riunisce i maggiori attori a livello europeo 
delle più avanzate tecnologie elettriche ed elettroniche, per l'industria dei veicoli elettrici e non solo. E-TECH 
EUROPE riunisce infatti 5 saloni tematici in un unico grande evento fieristico, con un ricco programma di 
meeting e conferenze.  
 
Un intero salone – BATTERY INDUSRTY EUROPE 2022 – sarà dedicato alla filiera delle batterie, settore chiave 
della quarta rivoluzione industriale ed economica. Aziende e professionisti italiani ed internazionali 
metteranno in evidenza i più recenti prodotti, servizi e attrezzature al servizio dell'automotive e dell’e-
mobility, delle energie rinnovabili, dell'elettronica di consumo, dei macchinari industriali e altro ancora. 
 
Ente Certificazione Macchine – Organismo Notificato n.1282 e Laboratorio di Prova accreditato n.1515 – 
accoglierà i visitatori presso il proprio stand A02, Salone Battery Industry. 
“Forti della nostra esperienza pluriennale nelle attività di testing e verifica della conformità sulle batterie al 
litio e loro applicazione su una molteplicità di prodotti/attrezzature” dichiara il Direttore generale di ECM Luca 
Bedonni “ECM non poteva mancare a questo prestigioso appuntamento con i maggiori stakeholders dei 
settori più innovativi”. 
 
In occasione di E-TECH EUROPE 2022, gli esperti di Ente Certificazione Macchine saranno a disposizione dei 
visitatori per illustrare i servizi in materia di testing e verifiche di conformità delle batterie al litio, nel rispetto 
degli standard applicabili, sulla base della specificità e della destinazione d’uso di ogni singolo caso.  
 
Inoltre, nella giornata di martedì 12 Aprile 2022, ore 14:00/14:50, il Sales Manager di ECM Paolo Bernardoni, 
terrà un convegno dal titolo “BATTERIE AL LITIO, tutto quello che c’è da sapere per un utilizzo in sicurezza”. 
Produttori e professionisti avranno l’occasione di approfondire aspetti tecnico/normativi relativi ai requisiti di 
conformità richiesti per l’immissione in commercio e la messa in servizio dei prodotti in piena sicurezza.  
Il programma della conferenza è disponibile a questo link https://bit.ly/3I6jhJn 

 
Lo Staff di Ente Certificazione Macchine vi dà appuntamento il 12-13 Aprile 2022 a E-TECH EUROPE – 
Bologna Fiere, Salone Battery Industry – stand A02. 
 
Per info: 
PRESS OFFICE ECM – Sara Mezzadri sara.m@entecerma.it | tel. (+39) 0516705141 
SALES MANAGER ECM – Paolo Bernardoni paolo@entecerma.it | cell. (+39) 345 9938661 
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Ente Certificazione Macchine Srl 
Ente Certificazione Macchine, situata a Valsamoggia (BO), da oltre 20 anni è partner d’impresa nelle attività di 
certificazione, testing, ispezione e formazione, offrendo alle imprese italiane e internazionali un ampio portfolio di servizi 
in materia di qualità e sicurezza. ECM è Organismo Notificato n.1282 per diverse Direttive europee di Prodotto, 
Laboratorio di Prova accreditato n.1515L e Organismo di certificazione SGQ per gli standard ISO 9001 e 13485. In 
qualità di Laboratorio di Prova operante in conformità alla norma ISO/IEC 17025, ECM effettua attività di testing per 
valutare la sicurezza di prodotti e macchinari, nonché la loro conformità ai maggiori standard internazionali. ECM può 
vantare inoltre un’estesa presenza a livello globale, attraverso una fitta rete di uffici commerciali in Cina, Singapore, 
Corea del Sud, Vietnam, India, Iran, Turchia e Pakistan. 
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Press Release 

ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE ATTENDS E-TECH EUROPE 2022 – THE EUROPEAN 
EXHIBITION OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC TECHNOLOGIES 

Next 12-13 April 2022, ECM will take part as exhibitor at E-TECH EUROPE – TRADE SHOW BATTERY 
INDUSTRY, the international leading event for the advanced electrical and electronic industry in Bologna 
Fiere. 
 
Organised in the heart of Italy's "Motor Valley", E-TECH EUROPE gathers the main European players in the 
most advanced electrical and electronic technologies for the electric vehicle industry and beyond. In fact, E-
TECH EUROPE brings together 5 topic trade shows in one big event, with a rich programme of meetings and 
conferences. 
 
An entire exhibition – BATTERY INDUSRTY EUROPE 2022 – will be dedicated to the battery industry, a key 
sector of the fourth industrial and economic revolution. Italian and international companies and professionals 
will highlight the latest products, services and equipment for the automotive and e-mobility, renewable 
energies, consumer electronics, industrial machinery and more. 
 
Ente Certificazione Macchine – Notified Body n.1282 and Accredited Testing Laboratory n.1515 – will 
welcome visitors at its stand A02, Trade Show Battery Industry. 
"Thanks to our years of experience in testing and conformity verification activities on lithium batteries and 
their application on a wide range of products/equipment" declares ECM General Manager Luca Bedonni "ECM 
could not miss this prestigious opportunity to meet the major stakeholders of the most innovative sectors". 
 
On the occasion of E-TECH EUROPE 2022, the experts of Ente Certificazione Macchine will be available to 
visitors to illustrate the services relating to testing and conformity verification of lithium batteries, in 
compliance with the applicable standards, based on the specificity and intended use of each single case. 
 
In addition, on Tuesday 12 April 2022, at 14:00/14:50, the ECM Sales Manager Mr. Paolo Bernardoni will 
hold a conference entitled "LITHIUM BATTERIES, everything you need to know for safe use". 
Manufacturers and professionals will have the opportunity to discuss technical/regulatory aspects relating to 
the conformity requirements for placing products on the market and putting them into service in safety.  
The conference will be held in Italian language. The programme is available at this link https://bit.ly/3I6jhJn  

 
The staff of Ente Certificazione Macchine looks forward to meeting you on 12-13 April 2022 at E-TECH 
EUROPE - Bologna Fiere, Trade Show Battery Industry - stand A02. 
 
For more information: 
PRESS OFFICE ECM – Sara Mezzadri sara.m@entecerma.it | tel. (+39) 0516705141 
SALES MANAGER ECM – Paolo Bernardoni paolo@entecerma.it | cell. (+39) 345 9938661 
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Ente Certificazione Macchine Srl 
Ente Certificazione Macchine, located in Valsamoggia (BO), has been a business partner in certification, testing, 
inspection and training activities for over 20 years, offering Italian and international companies a wide portfolio of 
services in the field of quality and safety. ECM is Notified Body n.1282 for several European Product Directives, 
Accredited Testing Laboratory n.1515L and QMS Certification Body for ISO 9001 and 13485 standards. As a Testing 
Laboratory operating in compliance with ISO/IEC 17025, ECM performs testing activities to assess the safety of products 
and machinery, as well as their compliance with the major international standards. ECM also has an extensive global 
presence through a network of sales offices in China, Singapore, South Korea, Vietnam, India, Iran, Turkey and Pakistan. 
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