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mediSIAMS, MOUTIER (SVIZZERA)

QUANDO LA MEDICINA INCONTRA
LA MICROTECNICA...
Per la seconda volta, la tecnologia medicale é ascesa agli onori nel Jura-Bernese (Svizzera).
In effetti, dal 10 al 13 marzo dell’anno in corso, la cittadina di Moutier ha ospitato il Salone mediSIAMS.
Ripercorriamo gli eventi della prima edizione e le sue prospettive.

Sulla base del primo successo

Una seconda edizione con qualcosa in più

Con oltre 200 espositori e circa 5’000 visitatori, la
prima edizione di questo salone specializzato, con
cadenza biennale, ha viste soddisfatte tutte le sue
aspettative. Ad esempio, circa 500 visitatori appartenenti ai reparti “Ricerca & Sviluppo” trovarono risposte ai loro quesiti in termini di lavorazione e/o di
prodotti finiti destinati al settore medicale.
Considerando che si trattò di una “prima edizione”
la partecipazione di esponenti internazionali si dimostrò all’altezza delle ambizioni degli organizzatori
infatti si registrò la presenza di 300 visitatori provenienti dalla Francia, 150 dalla Germania, 80
dall’Italia, 65 dalla Svezia, 53 dal Regno Unito e 30
dalla Spagna per non citare che i principali mercati
europei.

A fronte di un numero di espositori in leggera ascesa ma con un aumento della superficie netta del
30 % che raggiunge così quasi 2.500 m 2, il mediSIAMS 2009 si é annunciato sin da subito come un
evento irrinunciabile. Per rapporto alle altre esposizioni “medicali”, mediSIAMS si posiziona quale rassegna di “microtecnica” medicale la cui ambizione é
quella di soddisfare le esigenze in precisione e qualità dei protagonisti di questo settore. Il Salone mediSIAMS opera peraltro in stretta collaborazione con il
Cluster Médical del Cantone Bernese (Svizzera) per
garantire un perfetto adeguamento del salone alle
necessità delle industrie di questo settore.

Visti i risultati ottenuti dalla suddetta prima edizione,
gli organizzatori, forti della loro esperienza in microtecnica con il Siams e altrettanto nel settore Medicale
cui viene dedicato il mediSIAMS, hanno deciso di
realizzarne una seconda.
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Ai visitatori é stato proposto un programma di conferenze a valore aggiunto allo scopo di aiutarli a
meglio conoscere questo settore che é sì molto esigente ma di contro altrettanto gratificante!
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Un impegno di continuità
Il Salone mediSIAMS non é per nulla un “piccolo
Siams” per gli anni dispari. Interpellato nel merito, il
Signor Pierre-Yves Schmid – responsabile del Salone
– non ha dubbi! Lo scenario concorrenziale delle
esposizioni specializzate cede segnatamente il posto
ad un salone che ben rappresenta il genio inventivo
delle industrie operanti nella microtecnica. In tal
senso sussiste un avvicinamento con il Siams, ma
semplicemente per quanto riguarda l’approccio globale in termini di precisione, di qualità e di innovazione. Per quanto riguarda le aziende espositrici il salone annovera una percentuale di fedeltà di oltre i 2/3
e le indagini di apprezzamento testimoniano che tale
manifestazione é sulla strada giusta.
“Si, una concorrenza c’é ma chi non ne ha ai giorni
nostri? Sta a noi far valere la qualità di mediSIAMS.
Ma i nostri migliori ambasciatori saranno indubbiamente le stesse aziende espositrici e tutti i visitatori”
Pierre-Yves Schmid.
www.medisiams.ch

FORUM DE L’ARC – UNA NUOVA HALL D’ESPOSIZIONE CHE SOSTITUISCE “IL CAMPING”
Da oltre 20 anni i visitatori del Siams, e più recentemente anche del mediSIAMS, un evento espositivo a Moutier (CH) é stato quasi sempre sinonimo di un assembramento, più o meno ben riuscito, di
chioschi. Con il nuovo Forum de l’Arc, le immagini assimilabili ad un campeggio appartengono ormai
al passato in quanto, con gli oltre 9’000 m 2, gli organizzatori hanno a disposizione una superficie professionale tale da permettere anche al nuovo nato mediSIAMS di prevedere, e soddisfare, una consistente crescita di partecipanti e visitatori per gli anni a venire.
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