Il Ministero Federale tedesco dell’Economia e Protezione del Clima (BMWK),
come parte del suo programma di promozione delle esportazioni, sta inviando una
delegazione composta da 11 aziende tedesche all’avanguardia nel campo delle
tecnologie innovative per la sanità che verranno accompagnate in un viaggio d’affari
bilaterali in Italia per incontrare aziende e enti interessati al loro catalogo di prodotti e
servizi innovativi.
Il viaggio si terrà da martedì 21 a venerdì 24 giugno 2022 e verranno visitate tre città
italiane che si sono distinte per l’innovazione nel settore della sanità: Firenze, Bergamo
e Trento. Il progetto permette alle aziende italiane di partecipare a degli incontri B2B
organizzati individualmente con i partecipanti tedeschi. Gli incontri individuali
avverranno in ogni città visitata.
SBS systems for business solutions organizza gli incontri bilaterali per conto diretto
del Ministero. In Italia il progetto è sostenuto dall'Associazione Italiana Ospedali
Privati (AIOP).
Si offrono le seguenti opzioni d’appuntamento al fine di poter svolgere gli incontri
d’affari con la massima flessibilità ed efficienza:
1. Incontri b2b presso le città di Firenze, Bergamo e Trento;
2. Evento politico-istituzionale a Bergamo con presentazione delle opportunità di
scambio di mercato nel settore delle tecnologie innovative per la sanità, tra Italia e
Germani.
Durante gli incontri sarà garantito un servizio di interpretariato (tedesco-italiano)
gratuito.
In attesa di ricevere un Vostro feedback di interesse, Vi invitiamo a visionare la lista dei
partecipanti tedeschi, rimanendo a disposizione per l’invio di cataloghi e listini.
Tutti i profili si trovano www.germantech.org/viaggio-daffari-italia-2022-telemedicina,
il portale d'eccellenza e luogo d'incontro per i produttori tedeschi e partner
internazionali.

Incontri d’affari bilaterale Italia – Germania/Tecnologie tedesche per la
sanità

Azienda
Power Colloid
GmbH

Descrizione
Produttore di
rivestimenti a base
minerale
impermeabili,
antibatterici e
anallergici per interni
ed esterni, ideali per
ambienti asettici.

Prodotti/servizi
Due tipi di
rivestimento (bassa
pressione – alta
pressione). I
rivestimenti hanno
proprietà molto
elevate, come
resistenza alla
carbonatazione,
impermeabilità,
resistenza all’acidità
e forte resistenza
all’usura.

Partner ricercato
• ospedali, cliniche
private, ambulatori,
veterinari,
laboratori
• stabilimenti di
produzione,
stabilimenti
commerciali,
industria
alimentare
• imprese edili,
imprese di
ristrutturazione e di
produzione di
strutture
monolitiche
• strutture del
sistema sanitario
pubblico e provato

Prodotti/servizi
Convalida del
software, Sicurezza e
privacy, Servizio
remoto,
Collegamento in rete
e interoperabilità,
Modellazione di
processo, Gestione
dei processi, Processi
clinici, Usabilità,
Gestione del rischio,
Ammissione dell’IA in
medicina, ecc.

Partner ricercato
• Imprese,
associazioni o
istituzioni coinvolte
nell’innovazione nei
settori della
telemedicina e della
sanità digitale.
• Imprese operanti

www.power-colloid.de

Azienda
UniTransferKilink
Lübeck GmbH

Descrizione
Sviluppatore di
software per la
digitalizzazione dei
processi medici, in
particolare per
quanto riguarda la
sicurezza,
l’affidabilità e
l’interconnessione.

nella produzione
di prodotti
innovativi nel
settore sanitario
che hanno come
cliente finale:
• ospedali
• assicurazioni
sanitarie

• strutture di
assistenza
• medici
• associazioni di
farmacisti
www.unitransferklinik.de
Azienda
Epigap Optronic
GmbH

Descrizione
Produzione di
componenti
optoelettronici
standard (LED) e
sensori industriali e
automazione, per
diagnostica,
biotecnologie e
tecnologie medicali.
www.epigap-optronic.de
Azienda
MediTECH
Electronic GmbH

Descrizione
Soluzioni uniche per
il miglioramento
dell’apprendimento,
dell’equilibrio e della
coordinazione,
attraverso feedback
biologici e
neurologici.

Prodotti/servizi
I LED sono disponibili
in versione low e
high power.
Produzione dei vari
componenti, dai Chip
agli SMD ai moduli
CoB avviene in clean
room classificate.

Prodotti/servizi
Brain-Boy |
AlphaTrainer,
Audiofitness,
MediBalance PRO,
HEG-Neurofeedback,
e AUDECOM.

Partner ricercato
PMI interessate a
LED e altra
componentistica
optoelettronica su
misura in ambito
automazione
industriale, sicurezza,
tecnologie medicali e
diagnostica.

Partner ricercato
• PMI con clienti in
uno o più dei gruppi
target
• PMI con esperienza
con prodotti medici,
con medici,
terapisti/educatori
• background
tecnico/vendita
• PMI che hanno un
background tecnico
nella vendita di
dispositivi medici e
che operano con:
• Scuole / Mercato
dell’Istruzione
• Mercato degli
apparecchi
HNO/auricolari
• Prassi di
Neurologia/Psicologia
• Sport / Università /
Mercato della ricerca

www.meditech.de
Azienda
Trustner GmbH

Descrizione
Sviluppatore di
software per la

Prodotti/servizi
Servizi che
comprende lo

Partner ricercato
• Aziende con una
posizione

sicurezza e e
piattaforma per
servizi smart ideate
appositamente per il
settore sanitario.

sviluppo e la gestione
di soluzioni eHealth
sicure e intelligenti
che consentono
l'importazione, la
fornitura e
l'elaborazione di dati
sensibili.

consolidata nel
settore sanitario o
in altri settori con
elevati requisiti di
protezione dei dati
che cercano uno
specialista nello
scambio digitale
sicuro per
completare il loro
portafoglio di
prodotti.
• ospedali
• assicurazioni
sanitarie
• strutture di
assistenza
• medici
• associazioni di
farmacisti

www.trustner.com
Azienda
DataArt GmbH

Descrizione
Sviluppatore di
software
personalizzati per la
tecnologia medica e
la sanità

Prodotti/servizi
Software e prodotti
tecnologici
digitalizzati, così
come servizi digitali
che devono essere
sviluppati,
personalizzati o
modernizzati.

Partner ricercato
• Partner
commerciali:
consulenti nel
settore Healthcare
& Life Sciences per
valutare una
cooperazione
reciprocamente
vantaggiosa al fine
di migliorare la
proposta di valore
di ciascuna parte
sul mercato.
Clienti: aziende
dell’operanti nel
gruppo target
desiderose di
incrementare il
proprio business
applicando una
tecnologia software
all’avanguardia.
Come esempio:
• Fornitori di servizi
Sanitari

• produttori di
tecnologia medica,
organizzazioni di
ricerca clinica,
laboratori, aziende
biotecnologiche o
farmaceutiche
• fornitori di prodotti
software.
www.dataart.com
Azienda
Well IT GmbH

Descrizione
Sviluppatore di
soluzioni web
innovative adatte al
settore oncologico
per collegare
ospedali e altri
stakeholder in
un’ottica orientata al
paziente.

Prodotti/servizi
Soluzioni white-label,
algoritmi per
innovazioni di
processo e
matchmaking tra
App e piattaforme

Partner ricercato
Dal punto di vista
commerciale:
fornitori di
assistenza: ospedali
e strutture di
assistenza
– capi di gestione
personale nelle
strutture
– personale sanitario
in prima linea
Dal punto di vista
dell’innovazione:
– centri di ricerca con
cui co-sviluppare e
rafforzare lo sviluppo
di R&S nell’IA.
Fornitori di
assistenza con
contatto diretto con i
pazienti: ospedali,
ospedali di ricerca e
cura.

Azienda
VALEOGRAPH
Deutschland GmbH

Descrizione
Produttori di un
dispositivo unico di
esame fisico medicotecnico che analizza
lo stato di salute
senza interferire con
le funzioni del corpo.

Prodotti/servizi
Analisi dettagliata e
affidabile dello
stato di salute del
proprio corpo.
Pensato per la
prevenzione.

Partner ricercato
Distributori o
intermediari con
esperienza nel
mercato della salute,
così come investitori
e agenti.

www.valeograph.de

Azienda
Kamedi GmbH

Descrizione
Produttore dei
dispositivi medici
innovativi per le
punture di zanzara
basato su un
principio privo di
sostanze chimiche.

Prodotti/servizi
heat it® è un
componente
aggiuntivo per
smartphone
che tratta i sintomi
delle punture
d'insettio tramite
l'applicazione di
calore nel corpo
(ipertermia).

Partner ricercato
Partner con canali di
distribuzione:
• rivenditori
• distributori e grossisti
• tecnologia e
attrezzature per
l'outdoor
• Farmacie/Parafarmacie

Descrizione
Produttore di
dispositivi ad
ultrasuoni per
l’igiene orale e
attrezzature per la
pulizia a ultrasuoni
negli ospedali.

Prodotti/servizi
Dispositivi microultrasonici per la
pulizia dentale,
dispositivi di
massaggio microultrasonici,
dispositivi di pulizia
e accessori per la
pulizia di parti per
l'industria, e
dispositivi di
polimerizzazione a
luce UV e accessori
per studi
professionali.

Partner ricercato
Partner con canali di
distribuzione:
• distributori
• piattaforme vendita
on-/online
• strutture mediche
• studi medici e
dentistici
• igiene dentale animali
• Farmacie/Parafarmacie
• Agenti

www.heatit.de
Azienda
Emmi Ultrasonic
GmbH

www.emmi-dent.de
Azienda
aspUraclip GmbH

Descrizione
Sviluppatore e
produttore di mini
inalatori filtranti
nasali per il
raffreddore, mal di
testa, l'emicrania,
nausea e stress.
Basati su delle
fragranze calmanti e
oli essenziali
naturali.

Prodotti/servizi
Ideatore di una clip
nasale che funge da
mini-inalatore per oli
essenziali oltre che
da dispositivo per
l’analisi del respiro.

Partner ricercato
Ricerca di partner
strategici con
competenze in R&S,
regolamentazione,
marketing e vendite a
livello internazionale. Il
partner ideale è
produttore di
dispositivi
medico/farmaceutici
con forti radici nel
business OTC e/o di
beni di consumo del
mercato

farmaceutico/medicale.
Ben posizionato a
livello
europeo/internazionale
per quanto riguarda la
R&S, la
regolamentazione, la
produzione, la gestione
e la distribuzione del
marchio
www.aspuraclip.com

