NEWSLETTER
Esaote partner
di aziende cinesi
leader in
tecnologia medicale
e sanità

Una svolta per Esaote

Esaote diventa partner di primarie aziende per dare slancio ai suoi piani di crescita
I vantaggi principali della partnership
• Migliorare il posizionamento competitivo di Esaote e
accelerare lo sviluppo tecnologico.

Le Aziende partner
•

Wandong
è la più grande società cinese
quotata di imaging diagnostico e
uno più grandi fornitori di servizi
diagnostici (ha prodotto il primo
sistema a raggi X e cardiovascolare
in Cina).

•

Yuyue
holding di Yuwell, il più grande
produttore di dispositivi medici per
assistenza domiciliare in Cina

•

Kangda
Il più grande fornitore di
apparecchiature per la radiologia e
per la risonanza magnetica e il
secondo più grande fornitore di
apparecchiature a ultrasuoni.

•

Health100
la più grande società di servizi
medicali quotata in Cina.
La società gestisce 600 centri
diagnostici e sanitari in Cina

•

YF Capital
primaria società di private equity

•

Shanghai FTZ Fund
primo fondo cinese Free Trade Zone

•

Tianyi
primario fondo di investimento
specializzato nel settore della sanità

• Rafforzare la posizione sui mercati incrementando il
portafoglio prodotti e beneficiando della presenza e
della rete dei partner cinesi.
• Accelerare la crescita nel settore sia dei dispositivi che
del software medicali in un mercato dinamico.
• Fare di Esaote un protagonista dell’industria medicale
in Cina, continuando ad espandersi e a crescere nel
proprio business internazionale.
• Costruire una forte alleanza tra grandi società del
settore tecnologico medico e sanitario, ognuna delle
quali opera in modo sinergico per rafforzare il proprio
ruolo e supportare la crescita delle altre società.

Karl-Heinz Lumpi, CEO di Esaote : “I nostri nuovi azionisti
sono fortemente impegnati nel settore medicale e siamo
certi che le reciproche competenze, la storia di
innovazione che abbiamo in comune e la profonda
conoscenza dei rispettivi mercati ci porteranno a grandi
risultati”.

www.esaote.com

Prodotti, tecnologie e presenza geografica

Ulteriori benefici derivanti dalla
partnership
La partnership darà origine ad un’Azienda di
tecnologie medicali di livello mondiale
• Reti di distribuzione complementari sui
mercati internazionali e in Cina
• Linee di prodotto complementari
• Sinergia di conoscenze ed esperienza
nell’imaging diagnostico, nei dispositivi
medici e nel settore sanitario.
• Esaote continuerà ad operare come azienda
di sistemi medicali globale indipendente
• Esaote sarà più forte grazie all’impegno dei
nuovi partner industriali nel settore
dell’industria medicale e al supporto degli
investitori finanziari che vantano una
significativa esperienza nell’ambito della
sanità.

La struttura e l’organizzazione di Esaote
Esaote manterrà l’attuale organizzazione.
L’eccellenza dei centri di ricerca di Esaote ed il suo
know-how, insieme ai siti produttivi e alle persone
sono un valore fondamentale. Quindi saranno
mantenute le attuali attività produttive e di ricerca,
beneficiando dell’ampliamento di potenzialità che
l'offerta associata di prodotti e l'espansione di
mercati porteranno.
L’organizzazione commerciale, di assistenza ed il
marketing di Esaote continueranno a supportare e a
servire i clienti in tutto il mondo.

La partnership tra Esaote e i nuovi investitori porterà ad
una strategia comune: investimenti e sviluppo in sanità
in Cina e nel mondo, unendo tutte le tecnologie
necessarie a soddisfare le esigenze medico-sanitarie.
Le aziende di questa partnership sono totalmente
complementari in termini di presenza geografica e di
prodotto: nessuna area di sovrapposizione.
Esaote: ultrasuoni, RM dedicata e IT per la sanità.
Wangdong: RM total body e sistemi per Raggi X e
TAC
Yuwell: assistenza domiciliare, sistemi di
monitoraggio ed altro
Grazie alla capillarità della rete commerciale in Cina di
Wangdong, Yuwell e Health100, Esaote incrementerà la
sua penetrazione nel grande mercato cinese, in rapido
sviluppo. Qui Esaote potrà rafforzare la sua presenza ed
esplorare nuovi canali per lo sviluppo di prodotti ed
applicazioni.
Gradualmente i prodotti complementari delle aziende
partner verranno distribuiti da Esaote ai mercati
internazionali in cui essa già opera.

Qualità e Marchio
La Qualità è per Esaote un elemento chiave per la
soddisfazione del cliente. La sua forte reputazione
per la qualità e l’innovazione è un altro dei motivi
per cui i nuovi partner hanno deciso di investire in
Esaote. Questo approccio sarà alla base di tutte le
nostre tecnologie.
Il Marchio Esaote sarà mantenuto e continuerà
ad essere utilizzato in tutto il mondo.

I siti e i centri di R&S di Esaote
Esaote continuerà ad operare dalla sua sede centrale in Italia, con i suoi centri di ricerca e di produzione in
Italia (Genova e Firenze) e nei Paesi Bassi (Olanda). Il posizionamento internazionale di Esaote è un grande
valore per le aziende dell’associazione e il loro portafoglio prodotti.
La tecnologia, l’innovazione e l’ingegneria sono determinanti per l’industria della salute. Il nuovo Gruppo
continuerà ad investire in R&S per mantenere la preziosa proprietà intellettuale e conservare il vantaggio
competitivo di Esaote a beneficio della partnership.
Un’AZIENDA DAVVERO GLOBALE. La nuova Partnership porterà ad un unico Gruppo, forte e sinergico.

www.esaote.com

