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Profilo aziendale

$VVRUEH¿QRDPOGLOLTXLGRFKHWUDVIRUPDLQJHOLQRGRUH

L’adamus group GmbH è stata fondata nel 2011 e oggi

è a prova di perdita e può essere gettata nel cestino della
spazzatura.

possiede l’unica macchina automatica al mondo in grado di
produrre la sacca per urina monouso brevettata “adamus”.
La produzione si svolge in Germania (a Halberstadt, in
Sassonia-Anhalt) secondo le severe disposizioni della
normativa in materia di dispositivi medici (classe I A).

,Q GH¿QLWLYD LO PDWHULDOH FKH DJLVFH QHO QRVWUR SURGRWWR q
paragonabile a quello utilizzato per i pannolini da neonato.

,O SURGRWWR KD RWWHQXWR OD FHUWL¿FD]LRQH &( HG q VWDWR
insignito del “red dot design award” (2010), a riprova della
sua ampia gamma d’impiego, dagli utilizzi in campo medico
al suo semplice uso nella quotidianità.
,EUHYHWWLVRQRUHJLVWUDWLLQ*HUPDQLD&DQDGDH*LDSSRQH

Il prodotto “evamus” per le donne è costituito dall’articolo
monouso descritto e da un comodo inserto usa e getta da
applicare su di esso. In alternativa è possibile acquistare
una soluzione permanente lavabile e riutilizzabile in plastica
idrorepellente.

DipendentiSHUVRQH
Fatturato annuo¼ 

Prodotti per il mercato italiano
La sacca per urina monouso brevettata “adamus” è una
toilette di emergenza in formato tascabile. Quando è
piegata, la sacca monouso “adamus” per uomini misura 10
x 13 x 0,8 cm e pesa 26 grammi.

Per i bambini abbiamo il prodotto “minimus”, che ha la
stessa struttura e funziona nello stesso modo.

www.adamus-group.de

Sollievo per tutte le piccole urgenze - decente, discreta,

Referenze

igienica, restituisce la leggerezza!
Settore medico:
cliniche private, medici, ospedali, gruppi di autoaiuto
Settore sanitario:
farmacie, negozi di articoli sanitari e parasanitari
Negozi di vendita online:
Walz, ProIdee
Catene di negozi di cosmetici e prodotti per la casa:
GPGURJHULHPDUNW*PE+&R.*

Prezzi dei prodotti

Numerosi altri clienti del ramo industriale (le ferrovie
tedesche Deutsche Bahn), volovelisti/piloti sportivi, settore
edile o proiezioni pubbliche.

(rispetto alle offerte della concorrenza)
Attualmente siamo noi l’azienda con l’offerta più conveniente
sul mercato e ci confrontiamo con la concorrenza del leader
a livello mondiale (global reach, USA). Altri produttori a livello
UHJLRQDOH QRQ SRVVRQR V¿GDUH L QRVWUL SUH]]L Qp RIIURQR
uno standard di qualità corrispondente o una funzionalità
comparabile.
,O QRVWUR SURGRWWR q EUHYHWWDWR LQ *HUPDQLD &DQDGD H
*LDSSRQHPHQWUHOHSURFHGXUHGLUHJLVWUD]LRQHLQ(XURSDH
negli Stati Uniti si trovano nella fase conclusiva.

Partner di distribuzione e clienti in Italia:
(PPHPHGLFDO 5RPD
eps elettronica (Milano)
3ROLFOLQLFRD5RPD

Attività economiche all’estero
Attività economiche nei seguenti Paesi:
Italia; Svizzera, Paesi Bassi, Spagna, Svezia, Finlandia,
Turchia, paesi baltici, Federazione russa, Indonesia
Percentuale degli incassi rapportati al fatturato annuo
(circa):


www.adamus-group.de

Partner ideale per il mercato italiano
&OLHQWL¿QDOL:
Ospedali
&OLQLFKHSULYDWH
(VHUFLWRSROL]LDSURWH]LRQHFLYLOH
&RQVXPDWRULSULYDWL

Target clienti
Settore medico:
ospedali e cliniche private (ambiti d’impiego:
incontinenza,
sclerosi
multipla,
disabilità,
assistenza)
7XWWL L SUR¿OL SURIHVVLRQDOL GL FRQGXFHQWL FDSLWUHQR
su treni merci, volovelisti, piloti sportivi, gruisti,
camionisti, persone in viaggio d’affari

Partner di distribuzione:
Importatori/grossisti di dispositivi medicali e fornitura
per ospedali
Farmacie, negozi di articoli sanitari e parasanitari,
fornitori di prodotti per l’incontinenza
Vendita per corrispondenza
5DSSUHVHQWDQWL

Vantaggio rispetto alla concorrenza/USP
(Unique selling proposition)
I nostri punti di forza e le caratteristiche che ci
contraddistinguono:
Produzione in Germania
Qualità e prezzo
Diritti dei brevetti e protezione del marchio
Originalità di immagine del marchio
red dot design award (2010)

(VHUFLWR QRQFKp VTXDGUH GL VDOYDWDJJLR H SURQWR
intervento
&RQVXPDWRUL
bambini, adulti in ingorghi stradali, all’aperto e sulla
spiaggia, ecc.

adamus group GmbH
(EHUEXUJZHJ
$DFKHQ
Germany
www.adamus-group.de www.pipi-leicht.de
1. persona di riferimento:
Sig. Marc Collinet

2. persona di riferimento:
Sig. Karsten Nordhausen

Telefono: +49 (0)3941 620906-0
Fax: +49 (0)3941 620906-26
&HOOXODUH+49 (0)176 55417216
(PDLOcollinet@adamus-group.de

Telefono: +49 (0)3941 620906-0
Fax: +49 (0)3941 620906-26
&HOOXODUH+49 (0)176 5541 7248
(PDLOvertrieb@adamus-group.de

Lingue: inglese, francese, olandese

Per ulteriori informazioni:

hŶƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝ͗

Via Appia Nuova, 666
I - 00179 Roma
Tel. +39 06 39031190
Fax +39 06 39031161
info@sbs-business.com

www.sbs-business.com

WĞƌƵůƚĞƌŝŽƌŝĚĞƚƚĂŐůŝƐƵŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ
ĂůƉƌŽŐĞƚƚŽǀŝƐŝƚĂƚĞŝůƐŝƚŽ͗

www.tecnologietedesche.it
www.german-tech.org

