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UNA POSIZIONE UNICA
La Svizzera é una delle nazioni con la più alta concentrazione al mondo di aziende che lavorano per il
settore medicale. Si parla di circa 1.400 aziende che danno luogo a 48.000 impieghi. Oltre il 60 % di
tali aziende é dedito alla produzione. Tutti questi fabbricanti si trovano, in un raggio di 150 chilometri,
nei dintorni di uno dei centri storici della microtecnica in Svizzera e in Europa.
La collocazione di mediSIAMS, salone che riunisce le competenze della microtecnica e del medicale,
é pertanto quanto di più naturale e logico.

La forza di mediSIAMS é il suo preciso posizionamento relativo alla produzione che concerne il settore
medicale. Il Signor Francis Koller, Presidente del Siams
ci dice : « Per l’edizione dell’anno in corso, abbiamo
deciso di concentrarci ancor di più sulla microtecnica
per il medicale ». Risultato di questa concentrazione i
prodotti finiti destinati al settore medicale spariscono
dalla nomenclatura… e quindi dalle corsie dell’esposizione.
Concentrazione logica…
e risposta ad una tendenza
A fronte della positiva esperienza riferita all’organizzazione del Siams, e quindi la perfetta padronanza
del mondo della microtecnica, gli organizzatori di
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mediSIAMS possono contare su importanti competenze. Dopo due edizioni in cui il salone non era chiaramente definito, é stata presa la decisione di ridurre
volontariamente il numero degli espositori per rimanere concentrati su un settore specifico. mediSIAMS é
il salone della microtecnica nel medicale ! In un’epoca
in cui i responsabili aziendali vengono esortati e in
cui la visita di un’esposizione deve essere la più efficace possibile, un salone specializzato, concentrato e
a dimensione umana, é un’arma molto importante.
Per coloro che si interessano alla produzione nel medicale e che sono alla ricerca di mezzi di produzione,
competenze o subappaltatori in questo settore, una
visita al Mediasiams é la garanzia per un investimento
di tempo massimizzato.
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Fonte : Swiss Medical Technology Industry Report (2010)

Nel cuore del mercato
Il luogo in cui si tiene il mediSIAMS é in assoluto il più
idoneo per questo importante mercato. Situato nei
pressi della frontiera linguistica, riunisce tutti i protagonisti della nazione attorno alla microtecnica per il medicale. Con il 40% circa di partecipazione alemanna, la
rappresentatività delle aziende svizzere di questo settore
é garantita. Il Signor Schmit, Direttore dei Saloni Siams e
mediSIAMS precisa: «A mediSIAMS la barriera dei Röstis
(piatto tipico della svizzera tedesca – n.d.t.) non esiste:
i professionisti, siano essi svizzeri-tedeschi o svizzeriromandi, sanno che il viaggio a Moutier é un investimento fruttuoso e che saranno ricevuti all’insegna della
qualità». In merito alla posizione geografica della manifestazione, il Signor Schmid risponde : « Il nostro é un
salone federalista situato nel cuore della regione della
microtecnica. In Svizzera, si distinguono principalmente
tre poli medicali, la regione di Berna-Bienne-Moutier, la
regione Lemanica (nome derivante dal lago Lémac) e la
Regione Zurighese ; ed anche in questo contesto non
potremmo essere collocati meglio».

MEDISIAMS IN UN COLPO D’OCCHIO
4 giorno per (ri)scoprire il savoir-faire microtecnico per
il medicale
Date :

3-6 maggio 2011

Orari :

Tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.30

Luogo :

Moutier, Forum de l’Arc

Numero Espositori : circa 180
Focus :

La microtecnica e la produzione
nel settore medicale

Per quali ragioni visitare questo salone situato in modo
ideale proprio nel cuore della regione microtecnica e
medicale :
• Incontrare i protagonisti di questo settore
• Trovare soluzioni di lavorazione o di assemblaggio
• Scoprire prestazioni fuori dal comune
• Rilevare dei savoir-faire
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Nessuna dispersione

• Instaurare dei contatti

Al mediSIAMS, nessuna sacca di plasma o siringhe.
I visitatori cui é rivolta l’esposizione, non sono evidentemente gli utilizzatori dei prodotti finiti. Il Signor
Schmid aggiunge : « In occasione delle precedenti

• Realizzare degli affari
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Materie

Mezzi di produzione

Particolari e
sotto-insiemi

edizioni, la nostra partecipazione risultava un po’
sfocata e ciò veniva percepito anche dai visitatori.
Ovviamente un dottore o un dentista che veniva a
visitarci non era interessato al 90 % della manifestazione… che improvvisamente gli andava un po’
stretta… e per i protagonisti della microtecnica, la
parte riguardante il prodotto finito era privo di interesse e faceva loro perdere solo del tempo. Nel 2011,
mediSIAMS sarà concentrato sull’efficienza ».

Applicazione

Soddisfazione

dei visitatori e degli avvenuti contatti. Per l’edizione
dell’anno in corso faremo ancor meglio e predisponiamo sin d’ora quanto necessario per realizzare pienamente il nostro obbiettivo ».
Siete operativi nel settore medicale ? Le succitate ragioni vi inducono a visitare questo salone ?
Annotatevi le date nella vostra agenda e richiedete,
sin da subito, il vostro biglietto d’ingresso gratuito a :
info@siams.ch

Obiettivi ?
Questa nuova edizione di mediSIAMS vedrà la luce
all’insegna della concentrazione e dell’efficacia.
Interpellato circa il numero dei visitatori attesi, il
Signor Schmid precisa « Noi offriamo una piattaforma
di scambio e di comunicazione per la microtecnica nel
medicale, siamo i migliori a farlo ed il nostro intento é
quello di raggiungere i 5.000 visitatori professionisti
molto mirati ». Ma l’obiettivo principale é un altro ;
si tratta di favorire e rafforzare la posizione dei protagonisti del mercato della produzione per il settore
medicale. Sono numerose le regioni europee attive in
questo settore e la Svizzera, che vi occupa una delle
posizioni migliori, non disponeva di un utensile altrettanto specifico quale il mediSIAMS.

mediSIAMS
Case postale 452
CH-2735 Bévilard
Tél. 032 492 70 10
Fax 032 492 70 11
www.medisiams.ch

Il Signor Schmid conclude dicendo : « Due anni fa, i tre
quarti degli espositori furono soddisfatti della qualità
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