
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

B.T. Expo Shomed, prima giornata dedicata ai nuovi regolamenti 
europei del settore biomedicale e alle presentazioni aziendali 

Dopo il prologo con il taglio del nastro al TPM “Mario Veronesi” di Mirandola, la scena si 
sposta al polo fieristico di Modena per la due giorni della manifestazione nazionale a cui 

hanno aderito 56 aziende. Ingresso gratuito previa registrazione sul sito dell’evento 

 
MODENA, lunedì 3 ottobre 2022. Con il taglio ufficiale del nastro, in programma oggi (3 ottobre) 
all’incubatore TPM Cube del Tecnopolo “Mario Veronesi” di Mirandola è iniziata la prima 
edizione congiunta di B.T. Expo Shomed, l’evento fieristico dedicato al settore delle tecnologie 
biomedicali. L’appuntamento è per domani, martedì 4 ottobre, e dopodomani, mercoledì 5 ottobre, 
dalle 9 alle 18 nel polo fieristico di viale Virgilio a Modena, dove 56 aziende saranno presenti con i 
loro stand per incontrare buyer, ricercatori, rappresentanti delle aziende e delle istituzioni, con 
l’obiettivo di promuovere le proprie novità e instaurare rapporti e collaborazioni.  
 
Già da domani prenderanno il via le presentazioni organizzate dalle singole imprese: in 
programma nelle sale B e C, inizieranno alle 10 per poi proseguire fino alle 17.40. Numerosi i temi 
toccati: dalle metodologie per produrre applicazioni in plastica per il medicale alla sterilizzazione 
con radiazioni ionizzanti. I relatori saranno, in ordine di successione, Pierino Martinato della 
Piovan, Gianluca Novelli della Borghi, Nazareno Barbieri di Ad Hoc Sistemi, Rezio Antonio 
Buscaroli di Sterigenics, rappresentanti dell’azienda Tecna, Alessandro Santoro di Sisav 
Biomedicale, Paolo Bortolli, Edwin van derHeul e Francesco Perri di Albis, Florance Veronelli di 
Trelleborg, Annamaria Campagnoli ed Elisa Bernardi di ITS Biomedicale, Clarissa Cerutti e 
Jonathan Maria Santini di Bugnion, infine Greta Righini di E-Team. 
 
Relativamente invece alla parte convegnistica, è in programma sempre domani dalle 9.30 
l'approfondimento sui regolamenti europei 745 (MDR) e 746 (IVDR) in cui si farà il punto della 
situazione sul processo di transizione. Il convegno è promosso da Confindustria Dispositivi Medici 
e coinvolgerà alcuni dei massimi esperti in materia: Alessandra Basilisco e Gloria Ippoliti del 
Ministero della Salute, Roberta Marcoaldi dell’Istituto Superiore di Sanità, Marcella Marletta 
(docente dell’Università Campus Bio-Medico, già direttrice generale del Ministero della Salute), il 
direttore di Intercent-ER Adriano Leli, l’ad di MeDGloX Srl Fabrizio Minuto e Giulia Magri, 
responsabile area quality & regulatory affairs di Confindustria Dispositivi Medici. L’incontro sarà 
moderato da Alessia Frabetti di KiwaCermet Italia e sarà ospitato dalla sala A. 
 
L’organizzazione di B.T. Expo Shomed, oltre a ModenaFiere, società del gruppo BolognaFiere, 
coinvolge Paolo Poggioli e Marco Bergamini con la loro esperienza nel biomedicale, CNA, 
Confindustria Dispositivi Medici, Confindustria Emilia Area Centro, LAPAM Confartigianato 
Modena e Confimi Industria Sanità. Nel Comitato Scientifico è fondamentale infine il supporto di 
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. L’ingresso alla manifestazione è gratuito previa registrazione sul sito www.bt-expo.it.  
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Intervista al Professore associato presso il Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell’Università 
Bocconi di Milano, membro del Comitato Tecnico Scientifico di B.T. Expo Shomed 

Carlo Altomonte: “Biomedicale, ottime prospettive di medio periodo” 
 
MODENA, lunedì 3 ottobre 2022. Prospettive di medio periodo particolarmente interessanti per il 
settore biomedicale, ma occorre prestare molta attenzione alla delicata situazione che stiamo 
vivendo. Questa è l’analisi generale sul settore del professor Carlo Altomonte, Professore 
associato presso il Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell’Università Bocconi di Milano, 
facente parte del Comitato Tecnico Scientifico di B.T. Expo Shomed, fiera del biomedicale che si 
tiene al polo fieristico di Modena il 4 e 5 ottobre prossimi. Altomonte, che sarà uno dei relatori nella 
seconda giornata della manifestazione promossa da ModenaFiere, anticipa in questa breve 
intervista i temi che affronterà durante il suo intervento, analizzando un settore particolarmente 
caro alla provincia di Modena e in modo particolare all’Area Nord, dove si sviluppa la “Biomedical 
Valley” emiliana, tra le principali a livello europeo. 
 
«Nel contesto post pandemico - sottolinea Altomonte - il settore biomedicale ha registrato un 
importante incremento dell’interesse da parte del decisore pubblico. In Europa tutti i piani di ripresa 
e resilienza hanno stanziato diversi miliardi a supporto del settore della salute, dello sviluppo del 
settore sanitario per avvicinare soluzioni ai cittadini. Di conseguenza questo ha stimolato 
investimenti nel biomedicale che, peraltro, con la pandemia ha avuto una crescita considerevole 
anche per quanto riguarda la tecnologia. I nuovi vaccini a mRNA, per esempio, hanno aperto una 
strada a una serie di applicazioni che non sono solo legate al virus Covid, ma anche a farmaci 
tumorali o alla sclerosi laterale amiotrofica. Insomma, si apre sostanzialmente una nuova era nella 
capacità di veicolare, all’interno dell’organismo mediante nanoparticelle, questo tipo di farmaci».  
 
Bisogna però tenere conto del contesto attuale che, con il caro energia e il crescente aumento dei 
costi, interessa ogni settore economico. «Sia dal lato dell’investimento pubblico che dello sviluppo 
tecnologico siamo in una situazione sicuramente favorevole - prosegue Altomonte – tuttaviail 
contesto macro potrebbe non essere a supporto del settore nella misura in cui i livelli di inflazione 
elevati riducono il potere di acquisto di cittadini, consumatori, delle aziende e quindi dei grandi 
acquirenti del settore. I tassi di interesse stanno salendo e ciò potrebbe fungere da freno al ciclo 
degli investimenti e al traino del settore stesso. Ci sono quindi luci per il biomedicale nel medio 
periodo, parliamo di 5-6 anni, e qualche ombra nel breve periodo». 
 
 
 
NOTA: la versione video dell’intervista è disponibile al link 
https://www.dropbox.com/s/y6xaliasxdr376h/Carlo%20Altomonte.mp4?dl=0.  
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