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Medicale e e-health: a Torino doppio appuntamento i nternazionale 

13 operatori  stranieri hanno selezionato oltre 60 società piemontesi che incontreranno  
a Health and Beauty  e a TOSM e-health.  

 
 
Torino, 2 dicembre 2013 – Il 4 e 5 dicembre , a Torino, il mondo della salute, declinato nell’ict (e-
health) e nel medicale, è protagonista con 2 appuntamenti internazionali: Health and Beauty  e 
TOSM e-Health . Vi partecipano 13 operatori provenienti da Brasile, Canada, Emirati Arabi, 
Finlandia, Israele, Libano, Oman, Polonia, Qatar, S vizzera, Turchia . Per loro è stata prefissata 
un’agenda di circa 200 appuntamenti b2b  con 60 imprese piemontesi . 
 
Mercoledì 4 dalle 9:30 alle 11:30 gli operatori internazionali si presenteranno alle aziende 
piemontesi in una sessione plenaria  al Centro Congressi Torino Incontra, dove nel pomeriggio e il 
giorno successivo si svolgeranno in b2b. 
 
Health and Beauty, dedicato al comparto salute, fa parte del Progetto Integrato di Filiera (PIF) Health 
& Wellness , gestito dal Centro Estero per l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte) su incarico di 
Regione Piemonte e Camere di Commercio di Torino, Cuneo e Novara, in collaborazione con il 
BioIndustry Park e il polo di innovazione bioPmed. 
Tosm e-Health, che prenderà il via il 3 dicembre per la parte nazionale, è promosso da Camera di 
commercio di Torino e Unione Industriale di Torino, è organizzato da Torino Wireless con la 
collaborazione di Ceipiemonte per il coinvolgimento degli operatori internazionali, attraverso il PIF 
Think Up , realizzato su incarico di Regione Piemonte, Camera di commercio di Torino e di Cuneo. 
 
“A Health and Beauty  gli operatori esteri incontreranno aziende che offrono soluzioni innovative 
capaci di rispondere in modo completo alle esigenze del settore salute e medicale - spiega 
Alessandro Barberis , presidente della Camera di commercio di Torino -.  Questo comparto in 
Piemonte può contare su imprese di assoluta eccellenza, che operano anche in settori sinergici e 
integrabili, come informatica, elettronica, meccanica e ambiente, in una cornice ricca di iniziative tese 
allo sviluppo internazionale. Ricordo a questo proposito che Torino ospiterà dal 10 al 12 marzo 2014 
Bio Europe Spring, manifestazione dedicata al comparto “scienze della vita”, che rappresenterà il 
più ampio evento business to business mai ospitato nella nostra città, con oltre 11.000 incontri per 
1.200 imprese”.  
 
“In passato alcuni operatori internazionali hanno paragonato la nostra regione a una ‘gemma 
nascosta di innovazione’  con aziende dell’ict che ‘possono competere con quelle sella Silicon 
Valley e Israele’. Questo knw how si traduce anche nella salute digitale che sarà protagonista a 
Tosm e-Health , con aziende che offrono soluzioni ict nel campo di diagnosi, terapie, riabilitazione, 
supporto amministrativo-logistico, gestione ottimizzata dei servizi di emergenza come la 
teleassistenza - conclude Giuseppe Donato , presidente di Ceipiemonte -. Tra gli operatori 
internazionali che incontreranno, di particolare rilevanza il gruppo turco  che gestisce la costruzione 
di ospedali in Turchia e in Paesi limitrofi come Azerbaijan, Iraq, Libia, Algeria, interessata quindi alle 
soluzioni rivolte alla gestione ospedaliera, ma anche all’approvvigionamento di apparecchiature 
medicali”. 
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Health and Beauty  e TOSM e-health – Torino, 4-5 dicembre 2013 
 

Programma 
 

4 dicembre  
� ore 9:30 – 11:30 Presentazione operatori internazio nali alle aziende piemontesi  

Sala Einaudi, Centro Congressi Torino Incontra 
Dopo un breve cenno di benvenuto e la presentazione del progetto Piemonte Health & Wellness  del 
settore salute e medicale e del progetto Think  up  del settore ICT da parte del Ceipiemonte e delle 
istituzioni, gli operatori internazionali illustrano alle aziende piemontesi le proprie competenze e interessi 
sulle filiere: medicale e e-Health & e-Welfare. 

� ore 11:30 – 12:00  Networking  “Shake-hands”  
A seguito della presentazione, vi sarà un’opportunità per le aziende piemontesi di approfondire le 
conoscenze con gli ospiti stranieri e di organizzare degli incontri B2B spontanei dalle 12:00 

� ore 12:00 – 17:45  B2B meeting Torino Hall, Centro Congressi Torino Incontra 
5 dicembre  
� ore 9:15 – 17:45  B2B meeting Torino Hall, Centro Congressi Torino Incontra 
 
Operatori stranieri :  
1. BRASILE  Ecotec Equipamentos e Sistemas 
2. CANADA Closing the Gaps Healthcare 

Centre 
3. FINLANDIA Kuopio innovation 
4. ISRAELE Sam On Pharmaceutical, chemical 

and Cosmetic Laboratories 
5. LIBANO Medical Shares Trading s.a.l. 
6. LIBANO Caretek S.A.L. 

7. POLONIA CTL Centre of Laser Technology 
8. POLONIA Poznan Supercomputing and 

Networking 
9. QATAR  International Medical Company 
10. SVIZZERA SGM Distribution 
11. TURCHIA Sila  
12. UAE European Medical Services 
13. UAE  Hana Medical   

 
Dal Libano  sono presenti due importanti aziende con significative capacità di spesa, alla ricerca di nuovi 
prodotti e tecnologie da introdurre sul mercato libanese. 
Da Israele  partecipa una nota azienda farmaceutica che importa, distribuisce e produce dispositivi medici e 
integratori alimentari, interessata ad ampliare la propria gamma di prodotti. 
Dalla Turchia  c’è un importante gruppo che gestisce la costruzione di ospedali, ne ha già portati a termine 3 in 
Turchia, ma realizza progetti chiavi in mano in Azerbaijan, Iraq, Libia, Algeria ecc.  L’azienda fa parte di un 
consorzio di quattro ospedali candidato a progetti PPP (di parternariato pubblico –privato) e possiede due 
centri di riabilitazione con esigenze di approvvigionamento di apparecchiature elettromedicali e 
soluzioni/prodotti fisioterapici.  
Dagli Emirati Arabi  sono presenti due gruppi di import interessati a soluzioni per i settori salute e bellezza, e 
centri di ricerca interessati ai sistemi ICT di Management & Remote Management System, diagnosi e 
riabilitazione. 
Dal Canada  arriva un “health group” di circa 900 dipendenti, specializzato in assistenza sanitaria, fisioterapia, 
terapia occupazionale e vari altri servizi, anche a domicilio, in entrambi i settori pubblico e privato.  
Dalla Polonia  partecipa un system integrator e centro di ricerca che si concentra su innovazione di reti, high-
performance computing, servizi middleware e applicazioni Web-based avanzate per consentire progressi in e-
science e e-health. 
Dalla Finlandia  è presente un gruppo finalizzato a promuovere l’innovazione la ricerca e lo sviluppo, leader a 
livello nazionale del framework programme sull’health and wellbeing.  
 
A  Health & Beauty incontreranno  aziende piemontesi che offrono soluzioni innovative, capaci di rispondere 
alle esigenze del settore salute e medicale con prodotti ad alto contenuto innovativo come attrezzature 
elettromedicali avanzate, componenti e apparecchi biomedicali, macchinari e prodotti per la cosmetica, prodotti 
abbigliamento sterile ed ecosostenibile, abbigliamento e prodotti fisiatrici”. 
 
A TOSM e-Health incontreranno  aziende piemontesi che offrono soluzioni ict innovative nell’ambito di 
diagnostica, apparecchiature per terapie, trattamenti, riabilitazione, supporto amministrativo-logistico degli 
ospedali, cliniche, includendo tra le soluzioni tecnologiche anche la gestione ottimizzata dei servizi di 
emergenza come ambulanze e teleassistenza. 
 


