
































PROGETTI S.r.l. 



 
• MISSION. All your needs are our projects, i vostri bisogni sono i nostri progetti.  

 
• VISION. La qualità italiana, l’affidabilità produttiva e la continua competizione sono 

gli elementi guida per la produzione di alta tecnologia per la diagnosi e per 
l’emergenza.  
Le continue sfide a livello globale e la continua soddisfazione del cliente come 
obiettivo primario hanno permesso alla Progetti  di essere presente in oltre 60 
paesi. E non finisce qui... 
 

Vision & Mission 

«All your needs are our projects» 
«All your needs are our solutions» 



A partire da Gennaio 2012, grazie alla nostra costante  
crescita - intorno al 20% annuo -, l’azienda ha traslocato 
in una struttura adeguata al crescente volume d’affari.   

La nostra sede 



• Progetti fu fondata nel dicembre 1990 per introdurre nuove soluzioni tecnologiche per esigenze cardiovascolari e di 
ipertensione nei mercati dell’emergenza, cardiologico, ginecologico e veterinario con prodotti sia importati dall’estero 
sia realizzati  in Italia da piccole aziende, da riesportare a sua volta nel mondo intero sotto il nome Progetti. 

• Nel 1999 PROGETTI acquisì la società manifatturiera ELPRO e iniziò a produrre autonomamente. La linea di 
Elettrocardiografi divenne il Core Business della Società Progetti. 

• Nel 2005 PROGETTI lanciò il primo defibrillatore bifasico di produzione italiana. 
• Nel 2007 viene creata una partnership in Cina a Shenzhen per una piccola produzione di cavi medicali 
• Dal 2009 la Progetti ha allargato la propria gamma con altri prodotti medicali utilizzabili sia in emergenza che in campo 

ospedaliero: monitor pazienti, sistemi per prove da sforzo cardiologiche, pompe-siringhe ad infusione, ventilatori, 
lampade scialitiche per camere operatorie, commercializzati sempre con il marchio Progetti. 

• Nel 2010 è stato ideato il Rescue Life, defibrillatore professionale manuale e semi automatico che grazie alla 
completezza delle sue funzionalità ci ha permesso di essere competitivi su scala mondiale.  

• Nel 2011 abbiamo introdotto il nostro nuovo DAE: Rescue Sam, defibrillatore semiautomatico esterno di semplice 
utilizzo anche per il mondo laico. 

• Nel 2012, grazie alla legge Balduzzi sull’utilizzo e l’obbligo dei defibrillatori semiautomatici, il volume d’affari della 
Progetti si incrementa notevolmente, in qualità di unico produttore italiano di defibrillatori. 

• Il 2013 si prospetta un anno di boom sul mercato italiano e di ulteriori presenze nei Paesi del BRICS.  

La nostra storia 
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Certificazioni 

• Ciascun articolo viene realizzato rispettando le normative CE 
riguardanti le prestazioni, la sicurezza e la qualità del prodotto.  

• Nel 1998, PROGETTI ottenne la certificazione ISO 9002 e nel 
2009 si è adeguata alla normativa ottenendo l’ISO 9001-2008.  

• Progetti è orgogliosa del conferimento ottenuto da 
Confindustria in qualità di «azienda d’eccellenza». 

• Nello stesso anno ha ottenuto la certificazione ISO EN 13485-
2004 per la produzione e la vendita di prodotti medicali. 

• Nel 2011, azienda vincitrice del premio 'Chiave a stella‘ grazie 
alla capacità di coniugare innovazione e tradizione sia in Italia 
che all'estero. 



    Certificati 
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Logistica e magazzino 

          «Al tuo fianco sempre» 

 
Produzione 

 

Ricerca e 
Sviluppo 

 Qualità 

 
Assistenza Tecnica 

 

EDP 

Informazioni 
condivise 



  Facce di un Team 

            «Stay hungry, stay foolish» S.J. 



Core Business 
 

Prodotti 

1° Linea 
defibrillatori 

2° Monitor 
paziente 

3° Linea 
elettrocardiografi 

4° Altri prodotti 



Distribuzione 

Principali clienti finali Ospedali, Cliniche, Medici privati, 
Emergenza, Army. 

Reti di distribuzione in Italia Rivenditori regionali 

Reti di distribuzione all’estero Importatori 
Distributori regionali/distrettuali 

Obiettivi di mercato estero a medio 
termine 

Paesi emergenti: Consolidamento in Russia, 
India e Sud Africa. 
Presenza in Cina e Brasile. 
Mantenimento della crescita costante nei 60 
Paesi in cui è presente.  



Fiere Nazionali ed internazionali 

• ARAB HEALTH, Dubai 
• MEDICA, Düsseldorf 
• REAS, Montichari (BS) 
• AFRICA HEALTH, South 

Africa 
• SIEHM, Algeri 
• ZDRAVOOK HRAMENIJE, 

Moskov 
• EGYMEDICA, Cairo 
• KIMEX, Korea 
• MEDICAL FAIR ASIA 2012, 

Singapore 
 



GRAZIE ! 

Un grazie particolare a chi ha creduto, sta credendo e crederà in NOI !  



GRAZIE ! 

Un grazie particolare a chi ha creduto, sta credendo e crederà in NOI !  



GRAZIE ! 

Un grazie particolare a chi ha creduto, sta credendo e crederà in NOI !  



GRAZIE ! 

Un grazie particolare a chi ha creduto, sta credendo e crederà in NOI !  



GRAZIE ! 



GRAZIE ! 



 

«Se noi sappiamo dove siamo e verso che cosa 
miriamo, sappiamo anche che cosa fare e come 

farlo» 

 

       A. Lincoln 
... e la storia continua…  

    In Progetti la pensiamo così… 



Il futuro 



 

If you don’t give up,  

you cannot fail ! 

 

     

     Cesare Mangone 

Per la nuova generazione… 


