
 

 

 
SCHEDA DI APPROFONDIMENTO 

 
Sono 29 le aziende emiliane presenti a B.T. Expo Shomed 2022 

Oltre la metà dei partecipanti alla fiera del settore biomedicale arrivano dalla provincia di 
Modena e da quella di Bologna. Consistente la rappresentanza di Mirandola e Medolla 

 
MODENA, martedì 27 settembre 2022. Sei regioni italiane rappresentate e il 43% delle imprese 
provenienti dalla provincia di Modena se si escludono le start-up e gli espositori liberi 
professionisti. Sono alcuni dei dati relativi al parterre di espositori che hanno scelto B.T. Expo 
Shomed per presentare le proprie novità e incontrare i potenziali buyer del settore della sanità e 
del biomedicale. Molte delle imprese rappresentano infatti il cuore della “Biomedical Valley” di 
Mirandola e il suo distretto: se si calcola l’intera Emilia-Romagna, le aziende partecipanti alla 
manifestazione del 4 e 5 ottobre ospitata dalla fiera di Modena sono 29. Le regioni presenti con 
almeno un’impresa, oltre a quella ospitante, sono Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia 
Giulia e Toscana. 
 
Dalla provincia di Modena arrivano i seguenti espositori: ITS Biomedicale, One Team APS, 
Picotronik, Encaplast, Fondazione Democenter-Sipe, Tecna Srl, Pi Effe Tre, Mobimed, 
B.BraunAvitum Italy E-Team Technology, Emotec, Rand, Fortest, Interlanguage, Luc& Bel, Vica 
System, Borghi Spa, Tr Tech - Tornerie Riunite, ModenplastMedical e Exacta + OptechLabcenter 
Spa. 
 
Le altre aziende emiliane sono tutte dislocate in due province: quella di Ferrara, con la sola 
Teamplast, e Bologna. Dalla città metropolitana felsinea arrivano KiwaCermet, Clust-ER, 
GlpSrl,Marposs Italia, Cablotech, Isemed, Sterigenics Italia e AP-Engeneering. 
 
Il canale Youtube ufficiale della manifestazione fieristica B.T. Expo Shomed (raggiungibile al link 
https://www.youtube.com/channel/UCkkOBrsild6M3KjIYI0rpDg) raccoglie una serie di video brevi 
in cui alcune delle aziende modenesi e bolognesi si presentano, spiegando quali saranno le novità 
che verranno presentate nel corso della kermesse. 
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