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Dal design al blister: 
MedtecLIVE presenta l’intera catena del valore 
aggiunto della tecnologia medica 
 

“Punteremo l’attenzione sull’intera catena di processo della tecnologia 

medica”, promette Alexander Stein, Exhibition Director del salone 

specializzato MedtecLIVE alla NürnbergMesse. Grazie alla concomitanza 

del salone con il congresso MedTech Summit, che si svolgerà in 

parallelo, dal 21 al 23 maggio 2019 fornitori, produttori e utenti 

approfitteranno di una piattaforma incomparabile che, fin dalla sua 

prima edizione, convince gli espositori con una forte attrattiva. La 

proposta merceologica internazionale della manifestazione, attualmente 

con aziende da 25 paesi ai blocchi di partenza, abbraccia tutte le 

sfaccettature della produzione e l’applicazione di tecnologie mediche 

moderne. Proprio qui, alla MedtecLIVE, progettisti ed esperti dell’intero 

globo si incontreranno per scambiare esperienze e disegnare insieme 

le innovazioni del domani. 

 

MedtecLIVE offre agli espositori di tutti i comparti che riforniscono l’industria 

della tecnologia medica una piattaforma internazionale vivace per lo scambio 

con i produttori di dispositivi medici e con altri attori della piramide dell’indotto 

a monte del settore. Pressoché la metà degli espositori finora iscritti è 

costituita da effettivi subfornitori, dell’altra metà fanno parte aziende che 

producono componenti e articoli vari, ovvero che offrono servizi di rilievo per 

la progettazione e la realizzazione di dispositivi medici. “I nostri espositori 

coprono l’intera catena di processo: dai servizi come il design e l’usability, la 

produzione di elementi costruttivi e lo sviluppo di software fino alla realizzazio-

ne di complete apparecchiature mediche su commissione. Alla MedtecLIVE 

si potranno vedere altresì soluzioni per le fasi di processo a valle, ad esempio 

il confezionamento e l’imballaggio”, spiega Alexander Stein. Gli operatori 

appartenenti ai reparti acquisti, ricerca e sviluppo dei produttori di tecnologia 

medica troveranno quindi al salone un’ampia proposta per praticamente tutti 

i propri progetti di approvvigionamento in questo ambito. 
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Offerta ampia e variegata per gli espositori 

Gli espositori della MedtecLIVE non approfitteranno soltanto di uno staff di 

assistenza esperto al servizio dell’organizzatore che, come joint venture di 

UBM e NürnbergMesse, vanta molta esperienza nell’esecuzione e nella 

realizzazione di saloni dedicati alla tecnologia medica in tutto il mondo... Il 

sito fieristico di Norimberga, situato nel cuore dell’Europa, dispone di ottimi 

collegamenti alle reti di trasporto e di un quartiere espositivo modernissimo. 

Lo Stand novità concentrerà le innovazioni degli espositori in una grande 

area speciale fornendo così al pubblico una rapida panoramica sugli 

highlight. Grazie al partnering event che si svolgerà nell’ambito del MedTech 

Summit si avrà inoltre a disposizione un’ulteriore opportunità di dialogo 

diretto: gli appuntamenti per colloqui e riunioni potranno essere concordati in 

anticipo online promuovendo così lo scambio diretto tra espositori, visitatori 

del salone e partecipanti al congresso. Il biglietto per il MedTech Summit, 

fornito gratuitamente a ciascun espositore, consentirà di partecipare al 

partnering event e di accedere liberamente a uno dei più importanti congressi 

europei di tecnologia medica. 

 

Ponte verso l’utenza 

Al MedTech Summit gli operatori attivi nella ricerca e nelle applicazioni 

cliniche incontreranno produttori, indotto a monte e fornitori di servizi 

appartenenti all’industria della tecnologia medica. Unitamente al fondato 

programma collaterale nascerà così una piattaforma ideale per lo scambio 

mirato e orientato alla prassi. Nell’ampio ventaglio di sessioni congressuali 

si affronteranno trend tecnologici come, ad esempio: Robotics, Smart 

Electronics e Digital Processes. Grande importanza sarà data altresì alle 

molteplici sfide in atto nel processo di innovazione, ad esempio il supply 

chain management e i regolamenti inerenti i dispositivi medici. “Al MedTech 

Summit i partecipanti potranno immergersi ben più che in profondità nei temi 

chiave. Nelle tavole rotonde condotte da moderatori e nelle piattaforme di 

workshop personalizzate nasceranno idee comuni per approcci risolutivi 

concreti e progetti innovativi. Partecipando al MedTech Summit Kongress & 

Partnering gli attori del settore sanitario troveranno i partner adatti le cui 

competenze integrano alla perfezione il proprio know-how. Così facendo 

sarà possibile realizzare prodotti innovativi su base sostenibile e duratura 

malgrado il contesto difficile in cui si trova il mondo della sanità”, spiega Dr. 

Matthias Schier, amministratore delegato del network Forum MedTech 

Pharma, ente promotore dell’intero evento. 
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Giovani aziende all’Innovation Market Place 

Aziende giovani e start-up potranno esporre all’Innovation Market Place a 

condizioni agevolate e presentare agli utenti e agli investitori le proprie 

tecnologie, i propri prodotti e le proprie strategie commerciali. I fondatori delle 

stesse riceveranno così un feedback diretto sulla commerciabilità delle loro 

invenzioni e delle loro idee. Molti partner offriranno inoltre informazioni 

sull’omologazione di dispositivi e apparecchi medici, fornendo così supporto 

nel soddisfacimento dei requisiti regolatori e nell’accesso al mercato. L’area 

speciale sarà altresì a disposizione degli istituti di ricerca, consentendo 

appunto ai gruppi di ricercatori e alle cooperazioni scientifiche di attuare uno 

scambio proficuo e di interconnettersi. All’Innovation Market Place è possibile 

iscriversi online già da ora. 
 

“Vogliamo offrire ai nostri espositori e al nostro pubblico una piattaforma 

ideale per nuovi contatti e opportunità di affari. Per questa ragione la 

MedtecLIVE è nata in stretto dialogo con gli espositori e gli esponenti 

dell’industria e delle associazioni rappresentati nel comitato tecnico. Il 

concept riscontra un ottimo consenso; numerosi espositori hanno già deciso 

di partecipare al salone. Continuiamo inoltre a essere aperti a nuove idee e 

stimoli provenienti dalla cerchia degli espositori”, spiega Stein. 

 

MedtecLIVE e MedTech Summit si svolgeranno insieme dal 21 al 23 maggio 

2019 al Centro Esposizioni Norimberga. Maggiori informazioni e tutti gli 

espositori già iscritti sono disponibili al sito: www.medteclive.com 
 

MedtecLIVE e MedTech Summit 

MedtecLIVE è una piattaforma di networking leader dedicata al panorama 

internazionale della tecnologia medica. La proposta merceologica del salone 

abbraccia l’intera catena di processo nella produzione di tecnologia medica: 

dal prototipo alla maturità per il mercato. Aziende, associazioni e istituzioni 

di spicco del ramo fanno rete alla MedtecLIVE per allacciare contatti, condivi-

dere idee e creare le prossime innovazioni. Al rinomato congresso MedTech 

Summit Kongress & Partnering produttori, utenti e ricercatori discutono in 

modo interdisciplinare gli siluppi futuri del settore. La MedtecLIVE si svolgerà 

dal 21 al 23 maggio 2019 al Centro Esposizioni Norimberga. Ente organizza-

tore del salone è la MedtecLIVE GmbH, una joint venture della NürnbergMesse 

e l’UBM. Il MedTech Summit è organizzato dal ministero bavarese dell’Econo-

mia, dell’energia e della tecnologia che ne ha affidato la realizzazione a 

Bayern Innovativ. Il Forum MedTech Pharma è l’ente promotore di MedtecLIVE 

e MedTech Summit. 
 

http://www.medteclive.com/
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Jens Fuderholz, TBN Public Relations 

Benno Wagner, Simon Kögel, NürnbergMesse GmbH 

T +49 9 11 86 06-89 02 

simon.koegel@nuernbergmesse.de 

 

Contatto per gli espositori 

Theresa Lockenvitz 

NürnbergMesse GmbH 

T +49 9 11 86 06-84 99 

theresa.lockenvitz@nuernbergmesse.de 

 

Tyhardi Soemansah 

UBM 

Tel +49 2241 9597 814 

tyhardi.soemansah@ubm.com  

 

 

Tutti i comunicati stampa, maggiori informazioni e fotografie sono disponibili 

all’indirizzo: 

www.medteclive.com/news 

 

Altri servizi per giornalisti e rappresentanti dei media all’indirizzo: 

www.medteclive.com/press 


