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Prodotti biotecnologici, farmaceutici e servizi di diagnostica
Nome Azienda
Adamus GmbH

Prodotti e servizi

Target Clienti

Partner ideale per l’Italia

Orinatoio monouso portatile per
uomini; grazie all'assorbitore
integrato il liquido si trasforma
rapidamente in un gel inodore

Campo medico-sanitario, campo del
lavoro (ad es. poliziotti, militari, piloti,
camionisti), attività del tempo libero
(ad es. viaggiatori, alpinisti,
cacciatori)

Importatori/Grossisti/Distributori/Licenzia
tari;
gruppi di acquisto

Atlas Biolabs GmbH

Servizi di genomica su microarray,
quali espressione genica sull'intero
genoma e analisi degli SNP, analisi
CGH e servizi diagnostici per
dottori e ospedali registrati, per
imprese farmaceutiche,
biotecnologiche e diagnostiche

Università e cliniche universitarie,
Istituti di ricerca (ad es. istituti Max
Planck), Ditte biotecnologiche che si
occupano di ricerca (diagnostica,
ricerca sul cancro etc.), Industria
farmaceutica

Clienti finali dei gruppi target menzionati

BIOTECTID GmbH

Agenti diagnostici in vivo ai fini
immunoterapeutici
per il rilevamento e l’analisi di
focolai infiammatori dell'artrite
reumatoide e per la localizzazione
preventiva di placche vulnerabili per
l’arteriosclerosi

Imprese di biotecnologia, case
farmaceutiche, specialisti in medicina
nucleare, operanti in ospedali,
cliniche, centri di radiologia o studi
medici

Imprese di biotecnologia e case
farmaceutiche per una collaborazione o
una partecipazione (finanziaria) nello
sviluppo di prodotti e progetti o che
intendano far produrre piccoli quantitativi
di preparati biofarmaceutici, licenziatari,
centri di ricerca, distributori

InVivo BioTech
Services GmbH

Produzione a contratto di anticorpi
monoclinali e proteine ricombinanti
per uso diagnostico e preclinico,
sviluppo di linee cellulari e della
trasfezione transiente

Produttori di articoli per la diagnosi invitro; diagnostica alimentare; ditte
farmaceutiche; gruppi di lavoro presso
le università; istituti di ricerca; ditte
biotecnologiche

Imprese e ricercatori del gruppo target

medphano
Arzneimittel GmbH

Prodotti analgesici/ antireumatici,
antibiotici, antitussivi, pomate,
diuretici, farmaci per stomaco e
intestino e vitamine

Ospedali / farmacie ospedaliere,
grossisti di farmaci, farmacie (medici)

Ospedali, partner di distribuzione,
grossisti di farmaci, catene di farmacie
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Nome Azienda
NeuroProof GmbH

Prodotti e servizi

Target Clienti

Partner ideale per l’Italia

Servizi di screening, con cui
vengono analizzati e illustrati i
complessi effetti delle sostanze sulle
funzioni del cervello e dell'intero
sistema nervoso

Case farmaceutiche impegnate nella
ricerca sulle patologie del sistema
nervoso centrale

Case farmaceutiche che svolgono lavoro
di ricerca nel campo dei neurofarmaci,
case farmaceutiche in generale o
fabbricanti di prodotti chimici

PMA GmbH –
Purification
Membranes Analytics

Apparecchi di analisi per
cromatografia, controllo di
fermentazione e analizzatori TOC,
nonché i relativi dispositivi per
acqua pura e purificata

Ospedali, industrie farmaceutiche,
industria alimentare e dei mangimi,
laboratori di analisi ambientali,
università, aziende innovative nel
settore biotecnologico

Aziende attive nel settore delle forniture
di apparecchi medici e di laboratorio

SIFIN GmbH

Produzione a contratto di anticorpi
monoclonali (mab) per uso
diagnostico

Fabbricanti di prodotti per la diagnosi
in vitro (immunoassorbenti, dispositivi
di prova Lateral Flow, immunobead,
dosaggi immunometrici mediante
anticorpi marcati con enzim).
Ditte biotecnologiche / sviluppo o
produzione di resine per cromatografia
di immunoaffinità, ricerca di nuovi
farmaci nonché reagenti per il settore
delle scienze della vita

Ditte biotecnologiche e fabbricanti di
prodotti per la diagnosi in vitro

Wita GmbH

1. Elettroforesi bidimensionale in gel
NEPHGE “Non-equilibrium pH
gradient gel electrophoresis” ad alta
risoluzione
2. Sintesi di tutti i tipi di peptidi
“inusuali”
3. Analisi complesse di peptidi e
proteine

Imprese Life Science in generale, ditte
biotecnologiche e farmaceutiche,
sviluppatori di vaccini, imprese di
produzione (controllo della qualità) e
quelle di protezione delle piante

Clienti finali quali università ed enti di
ricerca, rappresentanti, commercianti (di
prodotti della chimica fine e prodotti
biochimici) e partner di distribuzione
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Apparecchiature, prodotti e servizi ambientali
Nome Azienda
Airsense Analytics
GmbH

Prodotti e servizi

Target Clienti

Partner ideale per l’Italia

Apparecchi tecnologici di alto
livello per il rilevamento di
sostanze chimiche/gas;
realizzazione di applicazioni e
analisi di laboratorio

Autorità doganali, società private
operanti con container –
movimentazione, cargo e logistica /
mezzi di trasporto, grandi gruppi di
società che ricevono merci da
oltremare; società chimiche (farmaci,
prodotti per l’agricoltura, ecc.), società
addette alla manutenzione di aerei,
compagnie aeree; società di servizi di
sicurezza negli aeroporti

Servizi di sicurezza, società che si
occupano di manutenzione di velivoli,
società che operano con container:
società di gestione, aziende di logistica
(camion) e centri logistici di grandi
imprese. Società che fabbricano
sostanze chimiche / medicinali per il
GDA2 e il SIGIS

ItN Nanovation AG

Prodotti di ceramica innovativi,
quali sistemi di filtraggio e
rivestimenti, per acquirenti
all’ingrosso del settore industriale.
La polvere necessaria su scala
nanodimensionale viene preparata
dalla società stessa.

Costruttori di impianti per trattamento
delle acque di processo e di scarico;
fabbricanti/gestori di fonderie in
conchiglia e di metalli non ferrosi;
centrali termoelettriche e di
riscaldamento a rifiuti, a combustibile
fossile, a biomassa; sistemi di colata
filtri elettronici; silos per materiali
solidi, esercenti di ventilatori, pompe e
condotte dell’acqua

Costruttori di impianti e gestori dei
settori target come utilizzatori finali;
importatori di rivestimenti ceramici;
fabbricanti/commercianti di questi
prodotti

MLE GmbH

Analizzatori automatici per l’analisi
di acqua, suolo e ambiente,
autocampionatori per
l’automazione di analizzatori di
altre marche; sviluppo di metodi di
analisi chimica per via umida,
produzione di campioni e prototipi

Laboratori che eseguono analisi
fotometriche, laboratori operanti nei
settori analisi delle acque e ambientale,
esame del suolo, analisi delle piante e
degli alimenti, istituti scientifici e
laboratori industriali

Partner di distribuzione, che distribuisca
la tecnologia di laboratorio e gli
apparecchi per analisi di diverse ditte in
Italia, garantendo l’assistenza ai clienti
e l’assistenza tecnica
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Apparecchiature, prodotti e servizi nel ambito tecnico medicale
Nome Azienda
Crystal Photonics
GmbH

Prodotti e servizi

Target Clienti

Partner ideale per l’Italia

Rivelatori di radiazione nucleare
miniaturizzati;
sistema a sonde gamma
intraoperatorie “Crystal Probe” per
interventi basati sul metodo
dell’ectomia con ricerca del
linfonodo sentinella (SLNE –
Sentinel Lymph Node Ectomy);
sistemi di imaging in formato
ridotto per il metodo del linfonodo
sentinella, la gammacamera
portatile “eZ-Scope” come novità

Distributori per il nostro sistema a
sonde gamma e la nostra
gammacamera portatile; destinatari
dei nostri prodotti sono i reparti di
ginecologia, chirurgia, dermatologia e
oncologia o medicina nucleare di tutti
gli ospedali con più di 200 posti letto

Ditta di bioingegneristica che
distribuisce:
a) prodotti per interventi (strumenti
chirurgici);
b) prodotti/ attrezzature per la
medicina nucleare
c) attrezzature ospedaliere in generale
connesse alla chirurgia (e.g. strumenti
ginecologici)

ELBAU Elektronik
Bauelemente GmbH
Berlin

Sensori e microsistemi (smart
system) orientato alle esigenze
specifiche del cliente; soluzioni di
sistema per sensori di pressione,
temperatura, umidità, rilevamento
gas, sensori magnetici, moduli
optoelettronici; applicazione delle
tecnologie più avanzate di
assembling e packaging per
microsistemi e sensori

Fabbricanti e fornitori di
apparecchiatura medica (settore dello
sviluppo in ambito medico)

Utilizzatori finali (fabbricanti di
apparecchiatura medica) o
subfornitori/partner di distribuzione dei
fabbricanti di apparecchi

GeSim mbH

Sistemi per microarray avanzati e
componenti per la tecnologia di
microsistemi specifici per il cliente;
specializzazione in microfluidica,
tecnologia dei microsistemi e
costruzione di dispositivi

Biologi cellulari e molecolari,
sviluppatori di farmaci, produttori di
componenti per la diagnosi, scienziati,
studiosi di biomateriale; università,
istituti di ricerca, enti di ricerca vicini al
mondo industriale e laboratori di
ricerca del settore industriale

Università, istituti di ricerca, ospedali
con attività di ricerca annessa, enti di
ricerca vicini al mondo industriale
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Apparecchiature per la qualificazione e analisi di prodotti – simulazione ambientale
Nome Azienda
TechnoLab GmbH

Prodotti e servizi
1. Soluzioni di ispezione speciali e
metrologia, come ad es.
videomicroscopi con autofocus o
endoscopi ergonomici ad alta
risoluzione fino a 0,32 mm di
diametro
2. Analisi dell'affidabilità e
dell'individuazione delle cause dei
danni su componenti e moduli dei
sistemi elettronici di tutti i tipi
3. Simulazione ambientale:
accelerazione di esperimenti per
quanto riguarda i processi di
invecchiamento e usura (ad es. la
variazione di temperatura, gli
shock termici effettuati in liquidi
come l'olio o l'acqua etc.)

Target Clienti
Imprese del settore bioingegneristico
e della meccanica di precisione, della
produzione di orologi e gioielli,
dell'ingegneria aerospaziale e
dell'industria automobilistica con
relativi fornitori;
imprese del tipo EMS (Electronic
Manufacturing Services), ODM
(Original Design Manufacturer) e
OEM (Original Equipment
Manufacturer)

Partner ideale per l’Italia
Clienti finali e partner di distribuzione

Consulenza e servizi in materia di brevetti
Nome Azienda
Ipal GmbH

Prodotti e servizi
Esiti della ricerca nel campo delle
scienze della vita protetti da
brevetto: farmacologia, biologia,
biotecnologia, medicina,
bioingegneristica, chimica

Target Clienti
Licenziatari nei settori Farmacologia /
Biotecnologia: Oncologia (stato iniziale,
piccole molecole); Diagnostica (artrite
reumatoide, marcatori tumorali);
Diagnostica per immagini
(nanosensori)

Partner ideale per l’Italia
Partner di cooperazione disposti a
occuparsi delle fasi di sviluppo
successive degli esiti della ricerca
protetti da brevetto
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Prodotti cosmetici per parrucchieri
Nome Azienda
PPM Cosmetic GmbH

Prodotti e servizi
Prodotti di cosmesi per
parrucchieri; il programma si
articola nei gruppi di prodotti di
tutti i giorni, di cura speciale, di
prodotti tricologici per speciali
problemi di capelli, di prodotti per
lo styling e fissaggio; sviluppo di
prodotti e realizzazione di marchi
appositamente per il cliente

Target Clienti
Catene di negozi di parrucchieri e
saloni interessati ad avere un proprio
marchio;
importatori;
grossisti

Partner ideale per l’Italia
Catene di negozi di parrucchieri;
centri di bellezza;
partner di distribuzione
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