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Un gruppo europeo specializzato in prodotti per la salute.

Una consolidata rete internazionale di prestatori di servizi.

Un progresso rivolto al futuro.
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• Prodotti
    Letti ospedalieri e accessori;

    Supporti per la prevenzione e la cura di 
    piaghe da decubito;

    Alza persone;

    Poltrone speciali per malati e poltrone 
    comfort;

    Arredi per strutture sanitarie;

    Articoli per il comfort dei pazienti;

    Prodotti per la gravidanza e la puericultura.

• Servizi
    Consulenza e assistenza;

    Manutenzione;

    Pulizia e Disinfezione;

    Formazione;

    Aggiornamento;

    Servizio post-vendita.

Il nostro contributo all’umanizzazione delle strutture 
sociali e sanitarie.
 
• I nostri team

•  Definiscono i bisogni di pazienti e di persone ricoverate  
 e handicappate;

    Progettano, sviluppano e producono prodotti e servizi  
 in funzione dei loro bisogni e nel rispetto della legge  
 e delle normative vigenti;

•  Controllano la Qualità dei prodotti e dei servizi;

•  Commercializzano i nostri prodotti grazie ad una  
 consolidata rete di prestatori di servizi;

    Prestano un servizio di consulenza assistendo i nostri  
 clienti.

Industrie di punta valorizzate dalla competenza e 
dall’impegno dei nostri dipendenti. Un marketing strategico, 
dedicato al settore medico e disciplinato. Tre gruppi di 
ricerca per uno sviluppo innovativo. Più di 150 tecnici della 
produzione. Una forza di vendita competitiva, presente su 
tutto il territorio europeo e sempre vicina ai clienti.

• L’ascolto
Ci impegniamo a rispondere ai bisogni dei nostri 
clienti nel minor tempo possibile. La nostra presenza 
sul territorio è estesa, grazie a una consolidata rete di 
prestatori di servizi, affiancati dai nostri team commer-
ciali, che si distinguono per la loro competenza tecnica, 
giuridica e medica, sempre a vostra disposizione.

• L’innovazione 
Collaboriamo con specialisti del settore medico al fine 
di elaborare i migliori prodotti. Dal 2005, abbiamo 
lanciato sul mercato circa 20 nuovi prodotti, dal 2006 
depositato 8 brevetti e promosso una decina di marchi 
riconosciuti a livello mondiale. Oltre 130.000 letti ospe-
dalieri installati, più di 200.000 materassi e cuscini che 
riducono l’insorgere di piaghe da decubito. Migliaia di 
anziani vivono più serenamente grazie ai nostri articoli.
 
• La certificazione
Le nostre società sono certificate secondo gli standard 
europei più severi [ISO 13485:2003, ISO 9001:2008] e 
sono impegnate in un processo di sviluppo sostenibile. I 
nostri prodotti sono certificati da organismi riconosciuti 
[Laboratoire National d’essai, BVI Valenza, FCBA]. Effica-
cia e tolleranza sono valutate da numerosi studi clinici. Il 
livello dei nostri servizi è in continua crescita.
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Il nostro gruppo è uno dei protagonisti del mercato europeo nel settore delle attrezzature mediche; i 
nostri team si impegnano con determinazione al fine di creare le migliori condizioni di vita nell’ambito 
delle  cure a domicilio o presso strutture per la collettività. La nostra ambizione è di offrire prodotti 
e servizi di ottima qualità. L’intero gruppo ha realizzato un fatturato di circa 40 milioni di euro per 
l’esercizio 2009-2010. L’organico delle tre società del gruppo raggiunge 230 persone.  
La nostra è una realtà riconosciuta, con una presenza all’estero in forte crescita.

Il successo di Winncare si basa sulla fiducia di migliaia di prestatori di servizi qualificati che lavorano per società di distribu-
zione, farmacie,…
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