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Collaborazione commerciale  

ESAOTE e WANDONG MEDICAL ITALIA 

per soddisfare meglio le richieste e le esigenze dei clienti 

 

 

Genova, 11 febbraio 2019 - Esaote S.p.A., uno dei principali produttori mondiali di sistemi diagnostici 

medicali e Wandong Medical Italia  s.r.l (“WDM Italia”), distributore esclusivo in Italia per Beijing Wandong 

Medical Technology (“WDM”) di apparecchiature a Risonanza Magnetica hanno annunciato l’avvio di una 

collaborazione commerciale sul mercato italiano. 

Esaote, che dal 1992 è riconosciuta a livello internazionale come leader mondiale di prodotti a risonanza 

magnetica dedicata e WDM Italia, che opera sul mercato italiano dal 2016, commercializzando anche  sistemi 

MRI total body prodotti da WDM China, collaboreranno per servire segmenti di mercato diversi, con marchi 

distinti.   

Questo approccio permetterà di completare l’offerta MRI sul mercato italiano, dove Esaote continuerà a 

rivolgersi al mercato dei sistemi MRI dedicati e WDM Italia a quello dei total body (cosiddetto value segment).  

La collaborazione delle reti di vendita di Esaote e di WDM Italia – che lavoreranno sinergicamente – 

permetterà ad Esaote e a WDM Italia di migliorare l’offerta commerciale per rispondere meglio alle richieste 

e alle esigenze dei clienti. 

Esaote potrà quindi offrire - attraverso WDM Italia – anche sistemi MRI total body, mentre WDM Italia – 

attraverso la rete di distribuzione di Esaote - potrà soddisfare anche la richiesta dei clienti orientati verso 

sistemi MRI più leggeri, dedicati al muscolo-scheletrico.  

Esaote e WDM Italia manterranno reti di vendita e di assistenza tecnica indipendenti. 

La complementarità di prodotti e la sinergia di esperienza e competenze nei diversi mercati contribuirà ad un 

ampliamento dell’offerta e ad una maggiore copertura del territorio italiano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni contattare: 

Mariangela Dellepiane, Head of Communications and External Relations  e-mail: mariangela.dellepiane@esaote.com 
tel.: + 39 010 6547249 – mob.: + 39 3351289783 e-mail: mariangela.dellepiane@esaote.com  

Fede Gardella, Ufficio Stampa  +393358308666 – esaotepress@esaote.com 
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