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INNOVAMEDICA S.p.A. è un’azienda commerciale privata, indipendente e italiana al 

100%, che opera nel settore medicale dal 1999, al servizio di ospedali pubblici e privati, 

Case di Cura e ambulatori. Attiva a livello nazionale INNOVAMEDICA è leader nella 

distribuzione di dispositivi medici dedicati principalmente alla chirurgia mininvasiva e 

all’endoscopia digestiva. Emergente ed innovativa in queste specialità INNOVAMEDICA 

presenta dispositivi medici che abbinano qualità e tecnologia d’avanguardia a costi 

accessibili. 

 

 

STORIA 

INNOVAMEDICA viene fondata nel 1999 da un gruppo di manager, che riesce ad avviare 

un’attività proficua in tempi ridotti, grazie all’esperienza e alle relazioni consolidate negli 

anni nell’ambito medicale.  

Fin dall’inizio INNOVAMEDICA sceglie di basare la sua attività sulla costruzione di 

relazioni e rapporti di fiducia con fornitori, collaboratori e clienti. Questa filosofia, unita 

alla continua ricerca di innovazione tecnologica, ha garantito negli anni la crescita 

economica e l’espansione dell’azienda. 

Nel 2000 viene lanciato il marchio INNOFLEX, linea di accessori flessibili in endoscopia 

digestiva e nel 2001 comincia la commercializzazione anche all’estero della gamma.  Nel 

2006 INNOVAMEDICA diventa una Società per Azioni. Nel 2019, a vent’anni dalla 

fondazione, l’azienda conta 26 dipendenti e raggiunge un fatturato di € 15˙595˙309. 

 

 

AREE DI INTERESSE 

INNOVAMEDICA opera da sempre nell’ambito della chirurgia e dell’endoscopia. La 

strategia dell’azienda è stata quella di concentrarsi su queste due specialità, portando 

alla formazione di un team di specialisti estremamente qualificati. Questo approccio ha 
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permesso all’azienda di garantire qualità ed esperienza, che contraddistinguono il suo 

operato. Nello specifico si focalizza sulla distribuzione di dispositivi per: 

 Chirurgia generale e mininvasiva 

 Endoscopia digestiva 

 Urologia 

 Ginecologia 

 Chirurgia e accessi vascolari 

 Nutrizione enterale  

 

 

ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA 

INNOVAMEDICA ha il suo quartier generale in Cusago, a ridosso della tangenziale Ovest 

di Milano; in questa sede operativa si trovano anche il magazzino e l’ufficio clienti che 

coordinano la distribuzione su tutto il territorio italiano. L’azienda ha una rete di vendita 

diretta costituita da agenti e dipendenti e solo in alcune specifiche aree si appoggia a 

distributori locali. 
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VALORI E OBIETTIVI  

INNOVAMEDICA si propone di essere un riferimento per l’utilizzatore finale, grazie ad 

una organizzazione di vendita esperta, addestrata e fortemente dedicata ed un servizio 

di eccellenza verso i propri clienti. Allo stesso tempo, si presenta come un’azienda capace 

di creare relazioni solide e durature con i fornitori, tramite una strategia di promozione 

del prodotto adeguata e personalizzata. 

Un altro punto di forza dell’azienda è la valorizzazione delle risorse umane, intese come 

singoli e come gruppo, garantendone la crescita professionale, promuovendo il lavoro 

di squadra e la condivisione. 

INNOVAMEDICA concorre costantemente all’introduzione di innovazione tecnologica 

nel settore medicale, individuando sui mercati internazionali nuovi dispositivi medici che 

non siano solo tecnologicamente avanzati, ma anche economicamente vantaggiosi e 

accessibili per il Servizio Sanitario Nazionale. 

 

 

CERTIFICAZIONI 

  

 

 

UNI EN ISO 9001:2015  

UNI EN ISO 13485:2016  
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PARTNERS 

 

 

ANDACYTE – SPAGNA 
www.adacyte.com 
 
Adacolumn®: la terapia di granulocito-monocito aferesi 
(GMA) per il trattamento delle malattie infiammatorie 
croniche intestinali (IBD). 

 

AMI – AUSTRIA 
www.ami.at  
 
Strumenti e dispositivi impiantabili per chirurgia 
bariatrica, mininvasiva e per uroginecologia. 

 

ANDORATE – HONG KONG 
www.andorate.com 
 
Dispositivi monouso per endoscopia digestiva. 

 

AVANOS – U.S.A. 
www.avanosmedicaldevices.com 
 
MIC®: La più ampia e completa gamma sul mercato di 
accessi per nutrizione enterale sia in silicone che in 
poliuretano. Precedentemente distribuita con marchi 
Halyard, Kimberly Clark e Ballard. La gamma comprende 
Corpak e Neomed. 

 

BIOREGEN BIOMEDICAL – REPUBBLICA POPOLARE 
CINESE 
www.bioregenmed.cn 
 
Gamma completa di nuove formule e kit di applicazione 
di acido ialuronico anti-aderenziale realizzati 
specificatamente per le procedure intrauterine ed 
extrauterine. 

 

CREO MEDICAL – REGNO UNITO 
www.creomedical.com 
 
Dispositivi per chirurgia endoscopica, sistemi di 
elettrochirurgia che sfruttano energia a microonde e a 
radiofrequenze. 
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ENDOCLOT PLUS, INC. – U.S.A. 
www.endoclot.com  
 
Sistemi per emostasi endoscopica in polvere EndoClot 
PHS ed EndoClot Adhesive. 

 

FRANKENMAN INTERNATIONAL – HONG KONG 
www.frankenman.com 
 
Gamma completa di suturatrici meccaniche per tutte le 
procedure di chirurgia a cielo aperto, laparoscopica e 
per chirurgia transanale stapler-assistita. 

 

GUANGZHOU T.K MEIDCAL INSTRUMENT CO., LTD. – 
REPUBBLICA POPOLARE CINESE 
http://www.tk-medical.com/en/ 
 
Sacchetti per la raccolta di reperti anatomici e strumenti 
per chirurgia mininvasiva. 

 

HEALTH LINE INTERNATIONAL CORPORATION - 
U.S.A. 
www.hlic.net  
 
Cateteri venosi centrali PICC. 

 INTOCARE REPUBBLICA POPOLARE CINESE 
www.intocare.com 
 
Suturatrice motorizzata e computerizzata multifunzione 
per chirurgia ed endoscopia. 

 

LAGIS ENTERPRISE CO, LTD. – TAIWAN 
www.lagis.com.tw  
 
Trocars e strumenti per chirurgia mininvasiva. 

 

MERIT MEDICAL – U.S.A. 
www.merit.com 
 
DUAL CAP, l’innovativo cappuccio per la protezione e la 
disinfezione dei connettori per accessi vascolari. 
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MICROTECH – REPUBBLICA POPOLARE CINESE 
www.micro-tech-europe.com  
 
Gamma completa di accessori flessibili per endoscopia 
digestiva tra cui clip, pinze da biopsia monouso e stents 
metallici per endoscopia digestiva e bronchiale. 

 

PÉTERS SURGICAL – FRANCIA 
http://www.vectec.fr/ 
 
Trocars e strumenti monouso Vectec per chirurgia 
ginecologica e uroginecologia. 

 
 

SPATZ FGIA INC. – U.S.A. 
www.spatzmedical.com  
 
Innovativo pallone intragastrico regolabile e di lunga 
durata per il trattamento dell’obesità. 

 
 

TAIWAN SURGICAL CORPORATION – TAIWAN 
http://www.twsc.com.tw/ 
 
Gamma completa di applicatori di clip per chirurgia 
mininvasiva che soddisfa l'intera domanda di mercato. 

 

USGI MEDICAL – U.S.A. 
www.poseprocedure.com 
 
Dispositivi per la procedura endoscopica POSE (Primary 
Obesity Surgery Endoluminal) dedicata al trattamento 
dell’obesità 

 


