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L’AZIENDA LEADER DELLA MAGNETOTERAPIA

Iacer, boom di produzione
e raddoppio del fatturato
Esporta in 50 paesi. Grandi richieste di dispositivi sanitari

Zennaro e Marcon
E’ la numero uno al mondo
nella magnetoterapia ma è
anche una delle aziende leader nei dispositivi medici,
importanti strumenti per la
terapia fisica. Iacer, azienda
di Martellago, nel veneziano,
con il marchio I-Tech Medical
Division, presidia tutta la filiera produttiva, dall’idea del
prodotto, sviluppo della parte
hardware e software, prototipazione, certificazione, produzione, immissione in commercio, informazione medica
e customer care. Da qui scaturiscono competenze traversali che sono condivise in
azienda e aiutano a sviluppare conoscenze diffuse e
know-how aziendale. Oggi
Iacer è al centro dell’attenzione del mercato interno e nei

50 paesi in cui esporta (Europa, Nordafrica, America Latina, Australia e Sudafrica) è
subissata di richieste in particolare per i saturimetri, per i
termometri digitali che hanno
portato, lo scorso anno, ad un
raddoppio del fatturato da 6,5
euro a 13. “Quando lo scorso
marzo tutto sembrava fermarsi se non crollare non siamo
stati alla finestra ad aspettare
l’evolversi della situazione”,
dicono Massimo Marcon e
Matteo Zennaro, a capo dell’azienda lagunare, “ma
abbiamo puntato al 60% sulla
terapia fisica e sul 40% alla
diagnostica. Avevamo risorse
finanziarie e siamo stati più
veloci rispetto ad aziende blasonate. Così abbiamo ottenuto grandi risultati. La nostra

arma vincente è di porre il
paziente sempre al centro
dell’impegno quotidiano e del
percorso di cure, in particolare rendendo accessibile la
tecnologia medica a domicilio. Nel contempo diffondiamo, all’interno delle strutture
sanitarie, conoscenza, esperienza e innovazione in un’ottica di continuo miglioramento
sia dei prodotti che dei servizi
sanitari offerti al paziente”. I
modelli I-Tech Medical Division vanno dalla magnetoterapia a bassa e alta frequenza
alla pressoterapia, dagli ultrasuoni agli elettrostimolatori e
via via fino ai termometri digitali e ai saturimetri, strumento
diagnostico, quest’ultimo, che
tutti vogliono avere nelle proprie case.

