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Per il settore biomedicale è 
arrivata in questi giorni un’im-
portante notizia che muterà il 
panorama territoriale dedicato al 
settore fieristico. 

Dopo che nel 2021 furono due le 
manifestazioni di alto livello che si 
erano tenute sul territorio provin-
ciale modenese, quest'anno è in 
arrivo una importante novità: è stata 
infatti siglata l’intesa che consente 
di unire le positive esperienze di B.T. 
Expo e Shomed in un solo grande 
evento. L’obiettivo è dare vita a una 
manifestazione espositiva dedicata 
al settore biomedicale in grado di 
diventare un punto di riferimento a 
livello nazionale ed estero. 

L’accordo, formalizzato nei giorni 
scorsi, coinvolge ModenaFiere, 
organizzatrice di B.T. Expo la cui 
prima edizione si è tenuta a ottobre 
2021, e i promotori di Shomed, la 
cui avventura è invece iniziata nel 
2020. In tutto questo, Mirandola 
e il proprio distretto del biomedi-
cale continueranno a rivestire un 
ruolo di grande importanza, come 

è stato fermamente ribadito dai 
promotori di questa operazione, 
proprio per non togliere l’evento al 
territorio principalmente interes-
sato da questo specifico comparto. 
Infatti sia Mirandola che Medolla 
manterranno una serie di eventi, 
in particolar modo di approfon-
dimento convegnistico, mentre la 
parte espositiva si sposterà preva-
lentemente a Modena. 

La nuova manifestazione ‘B.T. Expo 
Shomed’ mette in rete in modo 
virtuoso le specifiche competenze 
di entrambi i soggetti. L’esperienza 
pluriennale di ModenaFiere, l’utilizzo 
di una location particolarmente 
attrezzata, di grandi dimensioni, 
come quella di viale Virgilio a 
Modena, facilmente raggiungibile 
grazie alla sua posizione strategica 
aumenta l’appeal nei confronti di 
tutti i potenziali visitatori ed espo-
sitori. Shomed, con la propria rete 
di contatti qualificati e la profonda 
conoscenza del settore medicale 
permette inoltre di generare ulteriori 
contatti e occasioni di confronto di 
elevato profilo. 

Già fissata la data della prima 
edizione dell’evento ‘B.T. Expo 
Shomed’: si terrà il 4 e 5 ottobre 
2022. L’obiettivo è rappresen-
tare ai massimi livelli tutti i sette 
comparti in cui tradizionalmente 
è suddivisa l’area dei dispositivi 
medici, ovvero biomedicale, elet-
tromedicale, diagnostica in vitro, 
biomedicale strumentale, servizi 
e software, attrezzature tecniche 
e borderline.  In questo modo si 
attrae un pubblico composto prin-
cipalmente dagli specialisti del 

settore, dai consulenti che affian-
cano le aziende e dai professionisti 
che operano nel ciclo della supply 
chain del settore, dall’ideazione 
e progettazione alla produzione. 
Tramite il sito web www.bt-expo.it 
è stata già aperta la campagna di 
raccolta di adesioni da parte delle 
aziende e dei soggetti collegati al 
mondo del biomedicale. 

Nei giorni scorsi c'è stato anche il 
debutto ufficiale della manifesta-
zione a Exposanità a Bologna, in cui 
“B.T. Expo Shomed” era presente 
con un proprio stand presentan-
dosi per la prima volta come un 
unico soggetto. 

Un ruolo centrale nell’organiz-
zazione del nuovo evento, oltre a 
ModenaFiere, società del gruppo 
BolognaFiere, lo avrà il mondo 
associativo grazie al coinvolgi-
mento di CNA, Confindustria Dispo-
sitivi Medici, Confindustria Emilia 
Area Centro, LAPAM Confartigia-
nato Modena e Confimi Industria 
Sanità. Nel Comitato Scientifico 
continueranno a fornire il proprio 
supporto realtà fondamentali 
nella ricerca come l’Università 
degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia, la Fondazione Democenter 
e, contestualmente, la struttura del 
Tecnopolo TPM “Mario Veronesi” di 
Mirandola. A questi si aggiunge, 
ora, il supporto tecnico e l’espe-
rienza dell’Ingegner Paolo Poggioli. 

Adesso che è tutto definito, inizia 
la fase operativa che dovrà portare 
la manifestazione a posizionarsi ai 
livelli di altri eventi di questo tipo 
già presenti nel panorama italiano 
e internazionale.

Fiere, B.T. Expo e Shomed uniscono 
le forze: appuntamento a ottobre

Accordo raggiunto tra i promotori: convegni a Mirandola e Medolla, esposizione a Modena

LA SODDISFAZIONE DI 
POGGIOLI E BERGAMINI

“L’accordo evidenzia l’impor-
tanza del coinvolgimento della 
Bassa modenese – commen-
tano Paolo Poggioli e Marco 
Bergamini di Shomed – terri-
torio in cui il settore biomedi-
cale è nato e cresciuto. Con 
l’organizzazione di una serie di 
eventi a Mirandola e Medolla 
viene confermato il legame 
con il distretto e in particolare 
con tutti i soggetti, pubblici e 
privati che contribuiscono allo 
sviluppo di un comparto stra-

tegico per l’intero Paese”.

MOMOLI: “PUNTIAMO A 
MAGGIORI FACILITAZIONI”

“Un ringraziamento partico-
lare per questo importante 
risultato - è il commento del 
direttore di ModenaFiere, 
Marco Momoli – va a coloro 
che hanno promosso Shomed 
come Cesare Galavotti, Marco 
Bergamini e Paolo Poggioli, 
perché senza di loro non 
sarebbe stato possibile unire 
le reciproche esperienze. 
Puntiamo a ottenere più facili-
tazioni attraverso l’erogazione 
di contributi per le aziende che 
scelgono di essere tra i prota-

gonisti di questa fiera”.

http://www.bt-expo.it

