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Economia / Mirandola "Imprese per innovazione", anche la Sidam ottiene il premio di Confindustria La
società di Mirandola attiva nel biomedicale si aggiudica il premio rivolto alle aziende che investono in
Ricerca e Innovazione Redazione 23 maggio 2017 17:23 I più letti di oggi 1 2 3 Annalisa Azzolini
Approfondimenti 21 maggio 2017 16 maggio 2017 14 aprile 2017 Sidam - società del gruppo Synopo, con
sede a Mirandola attiva nella produzione di dispositivi medici monouso destinati a sale operatorie,
cardiochirurgia, ostetricia-ginecologia, terapia intensiva e radiologia - è tra le 21 aziende che si sono
aggiudicate il prestigioso Premio Imprese per Innovazione, consegnato oggi da Confindustria alle imprese
che si sono distinte per avere investito con successo in Ricerca e Innovazione. La cerimonia di premiazione
si è tenuta presso la sede di Confindustria a margine dell'incontro "L'innovazione scrive storie di successo",
durante il quale le società partecipanti si sono confrontate sull'importanza della Ricerca e dell'Innovazione
nelle proprie esperienze aziendali di successo. L'intento di Confindustria è quello di focalizzare l'attenzione
sull'importanza che gli investimenti in Ricerca e Innovazione hanno, non solo nel settore imprenditoriale,
ma in ogni ambito della società. Infatti, nell'era dell'industria 4.0 l'efficienza e il progresso tecnologico a
360° sono fondamentali per accrescere il vantaggio competitivo delle imprese, ma anche per favorire nel
medio termine la cultura dell'innovazione e lo sviluppo sostenibile dell'intero Paese. "Essere tra le società
premiate da Confindustria per gli investimenti in Ricerca e Sviluppo è per noi motivo di grande orgoglio e
dimostra che il nostro costante impegno in questa direzione è riconosciuto tanto da annoverarci tra i casi di
successo - commenta Carlo Bonomi, Presidente di Sidam e del Gruppo Synopo. "Ogni anno investiamo,
infatti, il 10% del nostro fatturato in progetti di R&D con l'obiettivo di sviluppare e produrre dispositivi
innovativi capaci di rispondere alle necessità del mercato. Inoltre, a oggi, deteniamo 14 brevetti operativi in
19 Paesi e siamo attivi, attraverso la recente acquisizione di BTC Medical Europe, nella valorizzazione del
distretto biomedicale di Mirandola, il secondo al mondo dopo quello di Minneapolis. Lo studio di nuove
tecnologie e l'investimento nell'internazionalizzazione negli anni ci ha ricompensato permettendoci di
crescere nonostante la crisi, per questo motivo vogliamo continuare a operare in questa direzione
distinguendoci, insieme alle aziende oggi premiate, per l'eccellenza delle nostre soluzioni" conclude Carlo
Bonomi. Approfondimenti 21 maggio 2017 16 maggio 2017 14 aprile 2017

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

"Imprese per innovazione", anche la Sidam ottiene il premio di
Confindustria

