Operativa da marzo la nuova sede TÜV Rheinland
a Bologna
Una conferma alla scelta di TÜV Rheinland di supportare e favorire in maniera adeguata
la crescita. Una nuova filiale destinata a soddisfare le richieste nei settori Medical e Commercial, che dà prova del piano continuo di sviluppo e del costante investimento in risorse
umane, tecnologie e innovazione.
Da marzo sarà operativa la nuova sede TÜV
Rheinland a Bologna, una delle regioni più
attrattive in Italia per i settori Medical (dispositivi medici) e Commercial (prodotti
elettromeccanici in ambito industriale) con
una forte concentrazione di produttori di
questi settori.
La nuova sede renderà disponibili i servizi
TÜV Rheinland in questi settori per garantire
il massimo supporto alle esigenze dei clienti.
Nella nuova sede sarà inizialmente operativo
un organico di quattro persone: Manager
della filiale e nuovo Business Field Manager per il settore Medical è il Dott. Massimiliano Testi,
con all’attivo quindici anni di esperienza nel settore medicale presso produttori di dispositivi medici
e enti di certificazione del settore.
Insieme a Testi saranno operativi l’Ing. Lisa Menarini, Product Manager Medical, esperta di laboratorio nel campo elettronico medicale, già responsabile prove elettriche in precedenti esperienze;
l’Ing. Cesare Gentile, Product Manager Medical, che si occuperà nello specifico di dispositivi
medici grazie alla sua profonda esperienza nel settore biomedico e come lead auditor presso enti
di certificazione in Italia e all’estero e infine l’Ing. Stefano Montanari, Product Manager Commercial, nell’ambito della direttiva macchine, che ha all’attivo dieci anni di esperienza nell’ambito dei
laboratori e dei test meccanico-elettronici.
Con questa nuova sede, TÜV Rheinland Italia si pone l’obbiettivo di diventare leader italiano nei
servizi di test di dispositivi medici e certificazione di questo settore. Coglieremo l’occasione di
questa nuova apertura per partecipare alla più grande fiera del settore medicale, Exposanità, che
si terrà a Bologna dal 21 al 24 maggio 2014.
Per ogni informazione, potete scrivere a: lisa.menarini@it.tuv.com
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