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OGGETTO: Presentazione Biotech Service

Chi Siamo
La Biotech Service è una società sita in Giussano (MB), con tecnici a Milano, Como, Saronno,
che nasce nel settore della progettazione e produzione di strumenti per laboratori di analisi e
si è evoluta nel corso degli anni fino a diventare fornitore di servizi post-vendita per la
diagnostica in vitro e apparecchiature elettro-medicali in ambiente pubblico e privato per
numerose società per tutta la zona del Nord Italia.
Biotech Service è un’agenzia flessibile e dinamica che forte della sua esperienza ventennale,
è in grado di offrire un servizio di assistenza qualitativo e si propone come partner affidabile.
Nelle pagine seguenti è riportata una descrizione sintetica delle attività svolte dalla Società,
l’organizzazione aziendale, le funzioni principali e le attestazioni professionali.
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Biotech Service S.n.c
Profilo Societario:

Descrizione sintetica
attività:

Sele Legale:
P.IVA:
Resp. Tecnico &
Commerciale:

Via Cavour 85D - 22034 Giussano (MI)
02412920130
Sig. Rotella Antonio
info@biotechservice.it
335.5477789

Resp.
Laboratorio:

Sig. Zoboli Daniele
support@biotechservice.it

Resp. Qualità:

Sig. Sammartino Francesco
quality@biotechservice.it

Assistenza Tecnica
Biotech Service, grazie alla sua capacità organizzativa maturata
negli anni, svolge attività di assistenza tecnica con garanzia di
intervento nelle 24h, 12 mesi l’anno, in tutto il nord Italia per
aziende del settore elettromedicale e diagnostica in vitro.
Rigenerazione Strumenti
Biotech Service fornisce servizi di ingegneria per la progettazione
e la rigenerazione di strumenti elettromedicali, installazione
collaudo e istruzione, grazie all’elevata competenza dei suoi
operatori e collaboratori.
Sistemi Informativi
Biotech Service è partner dei principali produttori hardware,
distributore di prodotti informatici, ed è specializzata in analisi,
progettazione, realizzazione e manutenzione di sistemi
informativi, reti, automazione e telecontrollo sia di proprietà che
terzi.
Biotech Service progetta e realizza applicativi per il monitoraggio
e controllo strumenti di laboratorio analisi.

Settori operativi:













Biologia Molecolare
Preanalitica
Elettroforesi
Chimica clinica
Ematologia
Endoscopia
Immunoenzimatica
Biofarmaceutica
Trasfusionale (Separatori di sacche e Bilance)
RNA & Tac (Iniettori mezzi di contrasto)
Oculistica
Computer elettromedicali
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Certificazioni:
Abbiamo ottenuto nel 2011 le seguenti certificazioni:


UNI EN ISO 9001:2008
Installazione, collaudo e manutenzione di sistemi per
diagnostica in vitro ed elettromedicali. Rigenerazione di
strumenti. Commercializzazione di prodotti informatici.
Realizzazione di software su specifiche del cliente.

E nel 2015 le seguenti certificazioni:


UNI EN ISO 13485:2012
Riparazione, manutenzione, collaudo, e installazione di
dispositivi medici/sistemi per diagnostica in vtro e
strumenti. Rigenerazione di strumenti su specifica del
cliente. Progettazione di software per dispositivi medici.

Referenze:
Professionalità e alto contenuto tecnologico consentono a Biotech
Service di operare con successo da 20 anni nel settore privato e
pubblico. Le società per le quali abbiamo operato o operiamo
sono: Fresenius Kabi Italia, Sebia Italia, Sebia Francia, Cbc
Europe, Tecan Italia, Minias, Ulrich Medical, Amplimedical, Alfa
Wassermann, BPC Biosed, Sclavo Diagnostics, Dasit, Interlab,
Sentinal Diagnostics.
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