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mediSIAMS: UN’ESPOSIZIONE DEDICATA
AL SUBAPPALTO DEI MERCATI “MEDICALE”
E “DENTALE”
La maggior parte dei lettori di decomagazine conosce il salone del SIAMS che viene realizzato a Moutier
(Svizzera) in tutti gli anni pari. L’edizione del 2006, la decima del salone, ha dato modo a 530 espositori di presentare i loro prodotti e le loro competenze a circa 15’0000 visitatori professionisti. Gli organizzatori di questo
evento, che registra un successo sempre più vasto, hanno deciso di avventurarsi in un’altra esposizione: il
mediSIAMS.

Qual’é l’obiettivo del salone mediSIAMS ?
Rendere visibili le competenze industriali messe al
servizio della medicina e dell’arte dentale, ecco qual’è l’obiettivo del primo 1° mediSIAMS che avrà
luogo a Moutier (Svizzera) dal 25 al 28 aprile 2007.
A tale scopo, gli organizzatori hanno invitato le
aziende, operanti in tale ambito, a partecipare a questa esposizione. Oltre 170 aziende che realizzano
tutta, o in parte, la loro produzione per il settore
medicale hanno positivamente risposto al nostro
invito. Queste aziende, grandi o piccole, si sono
impegnate a presentare sul loro stand al mediSIAMS
prodotti correlati al mercato del medicale. Il visitatore avrà modo di scoprire una vasta gamma di prodotti di alta tecnologia, ingegnosi, nuovi, pratici, originali, singolari, particolari, innovativi, perfettamente
rispondenti alle esigenze di questo mercato.
Perché le tecnologie del medicale a Moutier ?
L’Arco Giurassico é una regione nella quale, tradizionalmente, si fabbricano componenti di piccole
dimensioni e di grande precisione peculiari dell’oro-

42 decomagazine

logeria. E sono esattamente proprie queste attitudini
ad essere richieste per la fabbricazione dei particolari nell’ambito del medicale. L’abilità, solidamente e
tradizionalmente radicata nelle nostre aziende, permette un’eccellente penetrazione nell’esclusivo settore del medicale e ciò tanto più che nella nostra
regione, l’Arco Giurassico appunto, le premesse locali sono particolarmente favorevoli, nelle nostre
immediate vicinanze si annoverano i protagonisti che
conducono al successo. Noi “funzioniamo” sulla
base del principio di un importante “centro di competenze”. In effetti, tutto, o quasi tutto, é disponibile in un raggio geografico relativamente ristretto.
Questo eccezionale e straordinario stato di fatto sarà
fortemente percepito al salone del mediSIAMS.

A che categorie appartengono gli espositori ?
Cinque grandi categorie di espositori attendono il
visitatore: i mezzi di produzione, i materiali, il subappalto, i prodotti finiti – medicali e dentali – nonché i
servizi d’assistenza. In ognuna di queste categorie
saranno presenti aziende, mondialmente o regional-
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mente note, di elevate capacità che dimostreranno le
loro competenze.
Numerose aziende mondialmente note, hanno deciso di fare della loro partecipazione al mediSIAMS un
importante evento europeo. Tra l’altro, grandi fabbricanti di macchine-utensili e importanti fabbricanti di
utensileria, leader mondiali, hanno rubricato questa
esposizione tra i loro eventi maggiori dell’anno in
corso. Per la prima volta esporranno la loro vasta
gamma di prodotti destinati al settore medicale.
Ma, al mediSIAMS, saranno anche presenti numerose piccole aziende le quale, per ragioni di costi e di

I prodotti esposti
1. Mezzi di produzione
a. Macchine
b. Equipaggiamenti
c. Automatizzazioni
d. Utensili – Accessori – Meccanica

disponibilità, non sono che raramente presenti alle
esposizioni. Si tratta di aziende particolarmente innovative che presentano prodotti ingegnosi e pratici
che consentono di ottimizzare in modo significativo i
più moderni processi di lavorazione.
Quali sono i vantaggi per il visitatore ?
mediSIAMS è un piccolo salone che si visita in tutta
tranquillità, I 170 espositori e gli organizzatori si
conoscono tra di loro e tutto viene realizzato affinché il visitatore si senta a proprio agio.
Come detto precedentemente, il salone mediSIAMS
permette al visitatore non solo di scoprire delle aziende mondialmente note ma anche piccole aziende
che, generalmente, non partecipano ad altre esposizioni. Tutte queste aziende sono direttamente interessate al settore del medicale.
I fabbricanti di macchine-utensili, dell’utensileria, dei
materiali, gli specialisti del subappalto, i fabbricanti
di prodotti finiti e molti altri hanno messo tutto in
opera affinché questo primo mediSIAMS sia un successo per il visitatore. Le quattro giornate di questo
salone offriranno delle opportunità uniche per scoprire prodotti specifici correlati alla produzione, nel
largo senso del temine, di prodotti destinati ai settori del medicale e del dentale.

2. Materiali
a. Materiali
b. Semilavorati
Francis Koller, presidente SIAMS SA
3. Subappalto
a. Tornitura dei metalli e lavori accessori
b. Trasformazione e trattamenti dei metalli
c. Trasformazione delle materie plastiche
4. Prodotti finiti – Medicale e dentale
a. Prodotti finiti – Medicale
b. Prodotti finiti – Dentale
5. Servizi di assistenza

Il convegno delle tecnologie del medicale

a. Aziende di servizio
b. Organizzazioni
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