dei partecipanti tedeschi

L’eccellenza nel settore

Con il patrocinio e la gentile collaborazione di

La missione d’Affari in Italia per imprenditori tedeschi attivi nel settore delle tecnologie della
salute, è un progetto cofinanziato e promosso dal Ministero Federale Tedesco per l’Economia
ed Energia con il patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma al
quale partecipano 18 PMI tedesche.
Scopo del viaggio è quello di presentare agli operatori italiani del settore, prodotti e servizi
altamente tecnologici e innovativi e promuovere gli incontri d’affari bilaterali e la cooperazione.
Il progetto prevede l’organizzazione di 3 giornate di incontri d’affari personalizzati e su
appuntamento a Roma, Milano e Rovereto/Trento rispettivamente il 17, il 18 e il 19 febbraio
2014.
La presenza all’evento non comporta alcun costo per i partecipanti italiani. Gli incontri si
svolgeranno con l’assistenza gratuita di interpreti specializzati per favorire la comunicazione
interculturale e il business.
Gli operatori italiani interessati a partecipare agli incontri bilaterali potranno visionare in
anticipo i profili tecnici in lingua italiana delle imprese tedesche sul sito ufficiale del progetto
www.tecnologietedesche.it
Per partecipare all’evento e incontrare gli imprenditori tedeschi basterà compilare il modulo di
partecipazione online alla sezione «Adesione Incontri».
L’organizzatore della missione è la SBS systems for business solutions con sede a Roma e Berlino,
che dal 1999 realizza con successo progetti di internazionalizzazione tra Italia e Germania su
incarico del Ministero Federale Tedesco per l’Economia ed Energia.

Per maggiori informazioni e per confermare la partecipazione si prega di contattare gli uffici
della SBS systems for business solutions ai numeri telefonici 06 390 311 90 - 392 28 78 951,
visitare il sito tecnologietedesche.it o inviare una mail a info@sbs-business.com
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Tecnologie elettromedicali per strutture ospedaliere e cliniche
Azienda

Descrizione

Partner ricercato

ATMOS MedizinTechnik
GmbH & Co. KG

La ATMOS MedizinTechnik è leader
nello sviluppo e nella produzione
di tecnologie mediche innovative
nelle discipline Otorinolaringoiatria,
Ginecologia,
Chirurgia,
Cura
e
Odontoiatria.

Partner ideali:

«L’azienda è sinonimo di innovazioni
sicure ed intuitive per una vita
migliore!»

www.atmosmed.de

Partner di distribuzione
Cliniche pubbliche e private per la
vendita diretta

Clienti finali:
Reparti di otorinolaringoiatria
Ginecologi
Chirurghi toracici, orali
e implantologi
Endodontisti
Personale paramedico e strutture
assistenziali

Azienda

Descrizione

Partner ricercato

WEINMANN Emergency Medical Technology
GmbH + Co. KG

La WEINMANN Emergency sviluppa,
produce e commercializza soluzioni
di sistema per la medicina d’urgenza
con la massima affidabilità e la
migliore qualità sul mercato. L’offerta
comprende respiratori, defibrillatori,
dispositivi di monitoraggio, sistemi
di trasporto, impianti di erogazione
ossigeno per veicoli, valigie e zaini per
interventi di emergenza e molti altri
prodotti.

Partner ideali:

Azienda

Descrizione

Partner ricercato

INTROS innovative Technik für
Umwelt, Labor und Medizin
GmbH

Intros
sviluppa,
produce
e
commercializza
Laser
ad
alta
tecnologia che trovano applicazione
in diversi ambiti della medicina
e dell’estetica come ad esempio
la Dermatologia, la Chirurgia, la
Flebologia,
l’Otorinolaringoiatria,
l’Odontoiatria, la Chirurgia maxillofacciale, la Ginecologia, la Proctologia
e la medicina veterinaria. Per ogni tipo
di prodotto la Intros offre un servizio di
assistenza valido e competente.

Partner ideali:

Azienda

Descrizione

Partner ricercato

LEA Medizintechnik
GmbH

LEA vanta un’esperienza pluriennale
nello sviluppo di sistemi di sensori e
sonde di misura, soluzioni software
flessibili, interfacce utente ergonomiche
e orientate alle esigenze del cliente e
nella produzione di apparecchi per la
diagnostica supportati da PC.
Lo 02C (Oxygen to see) è un
apparecchio ottico per la diagnostica
che rileva in maniera non invasiva
l’ossigenazione microvascolare locale
dei tessuti irrorati. Il suo principio di
misurazione si basa sulla combinazione
della spettroscopia LASER Doppler e
della spettrometria nel tessuto.

Partner ideali:

www.weinmann-emergency.de

www.intros.de

www.lea.de

Partner di distribuzione regionale
e clienti finali dei settori: servizio
di emergenza/urgenza, ospedali ed
eserciti

Clienti finali:
Servizi di emergenza/urgenza
Eserciti
Cliniche

Importatori
Grossisti
Distributori

Clienti finali:

Prodotti
Apparecchi per l’elettrochirurgia
Aspiratori chirurgici
Colposcopio al LED
Dispositivi per il drenaggio chirurgico
Postazioni di lavoro per la
ginecologia, l’otorinolaringoiatria,
l’odontoiatria
Microscopio al LED
Sistemi per il parto

Prodotti
Apparecchio per il monitoraggio del
battito del cuore
Defibrillatori
Impianti di erogazione ossigeno per
veicoli
Sistemi di trasporto
Valigie e zaini per interventi di
emergenza
Ventilatore di emergenza

Prodotti
Laser per la chirurgia estetica e
maxillo-facciale, per la dermatologia,
flebologia, ginecologia, medicina
veterinaria,
odontoiatria,
otorinolaringoiatria, per la terapia
sportiva e il trattamento delle lesioni

Medici dei settori specialistici:
dermatologia, chirurgia, flebologia,
otorinolaringoiatria,
odontoiatria,
chirurgia maxillo-facciale, ginecologia,
proctologia e medicina veterinaria

Partner di distribuzione autonomi che:
Lavorino già in almeno uno degli
ambiti di applicazione principale dello
O2C e abbiano conoscenze fondate
sul mercato
Siano in grado di effettuare
presentazioni del funzionamento
dell’apparecchio presso il cliente

Prodotti
Apparecchiature diagnostiche non
invasive per la chirurgia vascolare,
la diabetologia, la flebologia,
l’angiologia
Apparecchio ottico per la diagnostica
non invasiva
O2C (Oxygen to see)

Clienti finali:
Ospedali e policlinici universitari per i
reparti: chirurgia vascolare, angiologia,
diabetologia, flebologia, chirurgia
plastica e chirurgia maxillo-facciale
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Dispositivi medici, di igiene, farmaceutici e cosmetica, biotecnologia
Azienda

Descrizione

Partner ricercato

Prodotti

adamus group
GmbH

La sacca per urina monouso brevettata
“adamus” trova impiego ogni qualvolta
la pressione sulla vescica diventa
fastidiosa e non c’è una toilette a
portata di mano. Assorbe fino a 750
ml di urina, trasformandola in un gel
solido, che non fuoriesce. Bastano
pochi gesti ed è pronta per essere usata
da uomini e donne.

Partner ideali:

Sacche per urina monouso:

Importatori/grossisti di dispositivi
medici e forniture ospedaliere
Farmacie, negozi di articoli sanitari e
parasanitari, fornitori di prodotti per
l’incontinenza
Vendita per corrispondenza
Rappresentanti

«adamus» per uomini
«evamus» per donne
«minimus» per bambini

Clienti finali:
Ospedali
Cliniche private
Esercito, polizia, protezione civile
Consumatori privati

www.adamus-group.de

Azienda

Descrizione

Partner ricercato

NOMOSAN
GmbH

Nomosan offre prodotti nutraceutici
ortomolecolari di alta qualità per
pazienti affetti da degenerazione
maculare senile, carenze del sistema
immunitario, sindrome sicca, sindrome
burnout e malattie cardiovascolari.

Partner ideali:
Venditori all’ingrosso e farmacie
Distributori

Clienti finali:
Consumatori privati

www.nomosan.de

Prodotti
Nutraceutici ortomolecolari per la
dieta in caso di malattie croniche e di
sistema immunitario indebolito
Alimenti dietetici per la degenerazione
maculare senile
Alimenti integrativi per l’efficienza
cerebrale, patologie reumatiche,
sindrome
sicca,
sistema
cardiocircolatorio e stanchezza cronica

Azienda

Descrizione

Partner ricercato

Prodotti

Bioglobe
GmbH

L’azienda Bioglobe si concentra sugli
ambiti di competenza della genetica
clinica, della predisposizione genetica
e sui servizi per istituti di ricerca
accademici e per l’industria. La Bioglobe
GmbH offre oltre 150 test genetici per
tutti gli ambiti clinici.
Novità: l’innovativo test Derma Guard
per determinare la predisposizione
genetica dell’invecchiamento della
pelle consente, in combinazione con
i prodotti cosmetici appositamente
armonizzati della linea Lydia Valerién
Cosmetics, una prevenzione individuale
dell’invecchiamento della pelle.

Partner ideali:

Test genetici per:

Per il Derma Guard
Rappresentanti e distributori
Dermatologi, chirurghi plastici
Cliniche dermatologiche con reparti
di cosmesi
Farmacie, negozi specializzati
Hotel con offerte di wellness e spa,
centri benessere
Per i nostri test in generale:
Personale medico, consulenti sanitari,
specialisti e ospedali

Prodotti cosmetici
Prevenzione dell’invecchiamento della
pelle

Clienti finali:
(vedi Partner Ideali)
Privati

www.bioglobe.net

Azienda

Descrizione

Partner ricercato

peptides&elephants
GmbH

peptides&elephants
realizza
su
richiesta dei suoi clienti Peptidi sintetici.
Grazie a LIPS, una tecnologia unica e
innovativa peptides&elephants è in
grado di produrre peptidi ad altissima
qualità in tempi molto ridotti.

Partner ideali:

www.peptides.de

Dermatologia
Diabetologia
Emostasiologia
Endocrinologia
Farmacogenetica
Malattia del ricambio
Medicina interna
Oncologia

Distributori di sostanze chimiche,
molecole ed enzimi ad uso di laboratori

Clienti finali:

Prodotti
PEP-LIPS ® librerie peptidiche parallele
ad ampio raggio
Peptidi sintetici su commissione
Singoli peptidi
Sintetizzatore di peptidi TETRAS

Aziende del settore immunologico
Produttori di sistemi diagnostici
Istituti di ricerca immunologica
Università (facoltà di biologia e biochimica)
Aziende farmaceutiche e cosmetiche
Aziende che producono sostanze ed
additivi aromatici
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Odontoiatria, odontotecnica e implantologia
Azienda

Descrizione

Partner ricercato

HELMUT ZEPF Medizintechnik
GmbH

Helmut Zepf offre dal 1921 soluzioni
innovative nonché la progettazione e la
produzione ad alto livello di strumenti
chirurgici e medicali per odontoiatri,
orientandosi a standard di qualità
tedesca per quanto riguarda modernità
ed estetica. I prodotti trovano
applicazione nei seguenti ambiti:
Diagnostica, Estrazione, Implantologia,
Odontotecnica e Odontochirurgia.

Partner ideali:

Azienda

Descrizione

Partner ricercato

steco-system-technik
GmbH & Co. KG

La steco-system-technik offre l’unico
sistema bimagnete al mondo per
fissare protesi ed epitesi, il più ampio
assortimento di bussole in titanio
per la pianificazione e la chirurgia di
impianto, le migliori frese diamantate
per gli attacchi in ossido di zirconio e il
migliore materiale da impronta per la
prostetica difetti.

Partner ideali:

www.zepf-dental.com

Commercianti in contatto con i clienti
finali
Grandi aziende attive su tutto il
territorio

Clienti finali:

Prodotti
Pinze dentarie per l’estrazione
Strumentario
universale
per
l’estrazione dei denti
Pennello in silicone per l’odontotecnica
Portalama Drop Control
Impugnatura anatomica per la
profilassi
Set di strumenti per seno mascellare

Medici odontoiatri interessati a
lavorare con tecnologie tedesche
per ridurre al minimo l’invasività dei
propri interventi.

Distributori
specializzati
in
implantologia dentale con ottime
conoscenze di mercato
Cliniche per l’epitesi di difetti del viso
e che forniscano protesi di impianto
e dentarie
Partner di distribuzione con un
buon accesso a cliniche dentistiche
con particolare attenzione alla
pianificazione di impianti

Prodotti
Sistema bimagnete a prova di
corrosione Titanmagnetics
Sistema Airbrush per strati sottilissimi
di opacizzante, liner, bonder o
hotbond e di vernice d’argento
Bussole singole e doppie in titanio
Silicone per la duplicazione di
strutture anatomiche
Frese diamantate
Saldatura laser

Clienti finali:
Dentisti che attuano impianti
Chirurghi maxillo-facciali
Odontotecnici
Esperti di epitesi

www.steco.de

Azienda

Descrizione

Partner ricercato

Morphoplant
GmbH

Morphoplant sviluppa tecnologie per
prodotti medicali attivi, bioattivi e
intelligenti. Offre inoltre processi per
il condizionamento delle superfici e
la biologizzazione di prodotti medicali
realizzati con materiali metallici,
ceramici e polimerici. L’azienda si
distingue per una ricongiunzione unica
nel suo genere dei settori Tecnica
Medicale e Biotecnologia.

Partner ideali:

www.morphoplant.com

Produttori e centri di ricerca nei settori:
Prodotti per impianti dentali
Prodotti per impianti in ambito
ortopedico e traumatologico
Prodotti per impianti per la chirurgia
della colonna vertebrale

Prodotti
Prodotti medicali attivi, bioattivi e
intelligenti
Biologizzazione e idrofilizzazione
di superfici con fattori di crescita
e superfici metalliche, osteofile e
ultraidrofile
Proteine ricombinanti

Clienti finali:
Aziende e centri di ricerca che sono
interessati allo sviluppo di prodotti
innovativi per l’ambito degli impianti
dentali e quelli per l’ortopedia,
la traumatologia e la chirurgia
vertebrale
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Fisioterapia, Riabilitazione, Wellness e SPA
Azienda

Descrizione

Partner ricercato

Prodotti

Move It
GmbH

Move It sviluppa sistemi per le estremità
toraciche che hanno come scopo quello
di stimolare muscoli, articolazioni e
nervi in modo mirato. I sistemi portatili
possono essere utilizzati in maniera
ottimale per la riabilitazione in caso
di disturbi motori degli arti superiori e
completano i provvedimenti terapeutici
con un allenamento personale a casa
propria.

Partner ideali:

Sistemi per la riabilitazione degli arti
superiori per:

Partner di distribuzione con una
buona rete di contattati con
ergoterapisti e fisioterapisti. Il partner
deve avere personale che sia in grado
di spiegare come funzionano i sistemi
Partner di distribuzione che disponga
della possibilità di vendita diretta
con consulenza ai clienti finali. Tale
partner dovrebbe coprire tutto il
territorio italiano.

Allenare le funzioni motorie del polso
Rilassamento e rinforzamento di tutta
la muscolatura del braccio
Trattamento della spasticità della
mano
Miglioramento della motricità delle
dita

Clienti finali:
Fisioterapisti ed ergoterapisti
Pazienti

www.move-it-med.com

Azienda

Descrizione

Partner ricercato

Prodotti

POWERSLING
GmbH & Co. KG

La Powersling sviluppa, produce
e distribuisce apparecchi per la
medicina e la terapia, in particolare
per la fisioterapia e la riabilitazione.
Gli apparecchi innovativi accrescono la
flessibilità, l’efficienza, la produttività e
il fatturato dello studio o del centro di
riabilitazione.

Partner ideali:

Apparecchi innovativi e multifunzionali
per la riabilitazione e la fisioterapia:

Partner di distribuzione già presenti
sul mercato della fisioterapia e delle
apparecchiature per la riabilitazione
Associazioni di fisioterapia e
riabilitazione
Stampa specializzata nella fisioterapia/
riabilitazione
Clienti finali (v.s.)

PhysioComfort – apparecchio a
soffitto e a terra
PhysioCompact – apparecchio a
soffitto

Clienti finali:
Fisioterapisti
Studi piccoli e grandi
Centri riabilitativi
Cliniche di riabilitazione

www.power-sling.com

Azienda

Descrizione

Partner ricercato

float MedTech
GmbH

L’azienda float MedTech sviluppa e
produce impianti per la Terapia del
Galleggiamento (floating therapy). La
fonte dell’eterna giovinezza dei nostri
tempi è una speciale vasca, nella quale
si galleggia in una soluzione di acqua
e sali da bagno medicali, in modo
simile a quanto accade nel Mar Morto.
L’effetto della forza di gravità sul corpo
è sospeso e subentra un rilassamento
rapido e profondo di tutti i muscoli.
La float Med Tec è leader nel mercato
per questi impianti di alta qualità nella
fascia alta del mercato.

Partner ideali:

www.float.de

Grossisti
Architetti
Progettatori di hotel
Rappresentanti

Prodotti
Impianti di floating e per la terapia
del galleggiamento
Vasche di galleggiamento

Clienti finali:
Floating-Studios
Ambulatori
(specializzati in fisioterapia e cura del corpo)

Cliniche, Case di cura, Hotel di alta
categoria
Associazioni sportive, Fitness Center
Privati
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Arredi speciali, Progettazione per strutture sanitarie, ospedali,
laboratori di ricerca e case di cura
Azienda

Descrizione

Partner ricercato

Julius vom Hofe
GmbH & Co. KG

I nostri scaffali con rivestimento
antibatterico sono stati sviluppati
appositamente per la conservazione
in settori che richiedono determinati
standard igienici: cliniche, case di
riposo, laboratori, lavanderie, cucine
per ristorazione ed altri.

Partner ideali:
Commercianti specializzati
nell’arredamento di ospedali, case di
cura, laboratori, cucine e lavanderie
Ospedali pubblici e privati

Prodotti
Arredamento
antibatterico
per
laboratori, ospedali, cliniche , cucine
per ristorazione, lavanderie
Scaffali antibatterici per l’ambiente
sanitario
Stoccaggio igienico

Clienti finali:
Acquirenti di prodotti destinati a
ospedali e strutture sanitarie
Commercianti del settore
Strutture sanitarie pubbliche e private
Acquirenti e commercianti di prodotti
per l’arredamento industriale

www.hofe.de

Azienda

Descrizione

Partner ricercato

Future-Shape
GmbH

SensFloor
della
Future-Shape
GmbH è un pavimento a sensori di
ampie dimensioni per l’assistenza
professionale senza videocamere ad
anziani e malati. Trova applicazione
anche nei settori Smart Home e
Ambient Assisted Living.

Partner ideali:
Aziende in grado di installare il
pavimento SensFloor (elettricisti)
Partner nel settore della costruzione
di fiere e negozi o aziende che
vendono e installano sistemi di
sicurezza
Clienti finali

Prodotti
Sottopavimenti e tappetini a sensori
per rivelare e prevenire la caduta

Clienti finali:
Case di cura e ospedali
Studi di progettazione
Imprenditori edili

www.future-shape.com

Azienda

Descrizione

Partner ricercato

Körkel Beierlein Architekten
GbR

KBA sviluppano, ideano, progettano
e realizzano strutture assistenziali
e ospedaliere durature e globali,
una sorta di „abito su misura“ per i
pazienti – sia come edifici nuovi che
come modernizzazioni di strutture già
esistenti.

Partner ideali:

www.kb-a.com

Studio di architettura locale per bandi
e direzione dei lavori

Clienti finali:

Prodotti
Ampliamento,
ristrutturazione
e
progettazione
di
strutture
assistenziali e ospedaliere
Architettura di case di riposo e case
di cura

Specialisti nello sviluppo di progetti
Gestori
privati
(consigli
d’amministrazione, manager esterni)
di strutture assistenziali
Direttori amministrativi e primari di
cliniche
Gestori, consigli d’amministrazione
e direttori di reparti responsabili per
la costruzione di istituti di ricerca,
aziende farmaceutiche o industriali,
Investitori
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E-health
Azienda

Descrizione

Partner ricercato

careon
GmbH

Careon vanta una lunga esperienza
nello sviluppo e nella realizzazione
di tecnologie e-health che tengono
conto della tutela della privacy e
della sicurezza informatica. Con i suoi
software che permettono di gestire non
solo malattie e casi dei singoli pazienti
ma anche il personale medico, Careon
è leader del mercato tedesco. Nel
2014 lancerà gli ambulatori virtuali un’innovazione della comunicazione
elettronica sicura nel settore sanitario.

Partner ideali:

www.careon.de

Vendita diretta e partner
distribuzione di software presso
compagnie assicurative operanti
ambito sanitario, gli ospedali e
ambulatori medici

Prodotti

di
le
in
gli

Software per il Disease & Case
Management e servizi assicurativi in
ambito sanitario
Piattaforma internet
Realizzazione di soluzioni software
personalizzate su richiesta

Clienti finali:
Ospedali
Compagnie assicurative operanti in
campo sanitario
Ambulatori medici
Call center sanitari

Con il patrocinio e la gentile collaborazione di

Per maggiori informazioni e per confermare la partecipazione si prega di contattare gli uffici
della SBS systems for business solutions ai numeri telefonici 06 390 311 90 - 392 28 78 951,
visitare il sito tecnologietedesche.it o inviare una mail a info@sbs-business.com

