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LA SVIZZERA É PRESENTE AL SALONE MD&M
dal 10 al 12 Febbraio 2009 ad Anaheim (California)

Un mercato senza pari

Un salone senza pari

Con un fatturato annuo che sfiorerà i 100 miliardi di
dollari nel 2009, il mercato americano delle attrezzature medicali, rappresenta una realtà economica
molto imponente ed attrattiva per i subappaltatori,
fornitori di materiali, fabbricanti di componenti e
società di servizi. Un buon numero dei principali fabbricanti di attrezzature medicali, quali la Johnson &
Johnson, la General Electric, la Baxter, la Tyco e la
Medtronic, hanno la loro sede negli Stati Uniti. Tra le
prime dieci aziende che producono attrezzature
medicali ben sette sono americane.

Come ebbe a verificarsi negli anni passati, la
Svizzera, culla per eccellenza dell’alta precisione, fornirà l’occasione al mercato americano di scoprire
alcune delle aziende svizzere di punta nel settore
dell’industria medicale. Benvenuti nel padiglione
Medtech – Hall C dove potrete incontrare gli esponenti delle seguenti aziende svizzere leader 1:
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Baumann-Springs

www.baumann-springs.com

CM Medical

www.cmsa.ch/medical

Maillefer Instruments

www.maillefer.com

Medelec-Minimeca

www.medelec-tubes.com

Polydec SA

www.polydec-inc.com

Rego-Fix Tool Corp.

www.rego-fix.com

Synova

www.synova.ch

Tornos SA

www.tornos.com

Unisensor SA

www.unisensor.ch

Weidmann Plastics Technology AG

www.weidmann-plastics.com

Willemin-Macodel SA

www.willemin-macodel.com

Elenco aggiornato al momento della pubblicazione. Sussiste tuttavia la possibilità che sullo stand Swiss Medtech siano presenti anche alcune ulteriori aziende.
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Le aziende svizzere sono le uniche veramente in
grado di soddisfare le elevatissime esigenze di precisione e di qualità inerenti la fabbricazione di attrezzature medicali e che consentono di realizzare utili
maggiori che vanno di pari passo con il livello delle
esigenze. Sullo stand Swiss Medtech, potrete conoscere sia i costruttori di macchine-utensili che sottopongono soluzioni ai subappaltatori americani come
pure dei subappaltatori svizzeri in grado di proporre
delle capacità di produzione alle aziende americane
operanti nel medicale.
Il salone MD&M (Medical Design & Manufacturing),
che si svolge sulla costa occidentale, rappresenta l’evento più importante, dedicato alle attrezzature
medicali, degli Stati Uniti. Per il quarto anno consecutivo, l’esposizione SwissMedtech®, che beneficia
di una postazione centrale, costituisce un punto di
attrazione per gli attesi 50.000 visitatori professionisti.

Per maggiori informazioni, contattate senza
esitare:
SWISS BUSINESS HUB USA
Frank Ustar Trade Commissioner
11766 Wilshire
Blvd. Suite 1400
Los Angeles CA 90025
Frank@SwissBusinessHub.org
Tel.: (1) 310 – 575 – 1145 ext. 215
SwissMedtech@SwissBusinessHub.org
Fax: (1) 310 – 575 – 1982
Una veduta del padiglione Swiss Medtech in occasione
del MD&M 2008-10-08.

04 / 08

decomagazine 7

