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Le celebrazioni in programma in tutto il mondo per i 30 anni di Alpha-Bio Tec hanno fatto tap-

pa in Italia lo scorso giovedì 24 gennaio. L’anniversario della multinazionale israeliana è stato 

festeggiato nell’ambito della “Alpha-Bio Tec Network Conference”, svoltasi nei locali dell’Otel 

Varieté a Firenze. All’evento hanno preso parte oltre 70 professionisti provenienti da tutta Italia, 

dei quali 50 in rappresentanza degli oltre 35 concessionari autorizzati.

La prima parte della serata è stata un’occasione per confrontarsi con il management e cono-

scere stato dell’arte e prospettive future dell’azienda a livello globale. Boaz Maayan, VP Global 

Sales Alpha-Bio Tec, intervenuto per primo sul palco, ha ricordato che in occasione del tren-

tennale «tutte le attività saranno trasferite nel nuovo stabilimento di Modi’in, situato tra Geru-

salemme e Tel-Aviv. Produzione, formazione, ricerca e sviluppo raccolte in un’unica struttura di 

8000 m2 che consentirà di raddoppiare la produzione, migliorando i processi di automazione e 

coordinamento tra i vari reparti». 

Oltre le aspettative, molta concretezza espressa dalla storia italiana, ripercorsa da Massimiliano 

Marini, General Manager HTD Consulting  in rappresentanza di Alpha-Bio Tec Italia. «Con una 

copertura territoriale superiore all’85%, in soli 8 anni siamo diventati un modello di riferimento 

per l’intero mercato. Il risultato raggiunto nel 2018 ci consente di guardare con estrema fiducia 

verso  l’obiettivo 2022, ovvero quello di sfondare il muro delle 100.000 unità, raggiungendo 

quella leadership che il nostro sistema sicuramente si merita”. Marini ha poi insistito sul valore 

della qualità Alpha-Bio Tec, «l’ingrediente fondamentale per il consolidamento del successo, 

fattore di primaria importanza che molti competitors sono destinati soltanto a rincorrere». 

Alpha-Bio Tec Italia Network Conference
30 anni di successi celebrati a Firenze
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Ed è stato proprio il rispetto della qualità e dei più severi standard internazionali  l’argomento al 

centro della presentazione che Mindy Spielman, Product Specialist Alpha-Bio Tec ha rivolto alla 

platea, in un percorso virtuale all’interno del sistema Quality Assurance dove efficienza, affidabi-

lità e sicurezza sono stati confermati dall’evidenza inconfutabile dei numeri. 

Alice Bertolina, Marketing Manager HTD Consulting per Alpha-Bio Tec Italia, ha chiuso la con-

ferenza focalizzando l’attenzione sulla solidità del Brand sia dal punto di vista della formazio-

ne che della comunicazione. «40 corsi annui e una presenza costante sulle riviste di settore; 

una visibilità online cresciuta di pari passo con le performance espresse dai social network; un 

canale YouTube di proprietà che si conferma unico in Italia nel suo genere, con oltre 310.000 

visualizzazioni e oltre 660 iscritti da tutto il mondo. Ma non solo eventi. L’innovazione digitale 

come focus-on; un percorso strutturato finalizzato al miglioramento del servizio quotidiano. Già 

il Q3 2019  vedrà l’attivazione di un portale B2B che consentirà ai nostri partner commerciali la 

semplificazione dei processi di acquisto e di tracciabilità del prodotto». 

Al termine delle relazioni un’esibizione artistica di tre performer ha stupito il pubblico e prece-

duto la parte più informale della serata. Gli ospiti selezionati hanno festeggiato il 30esimo com-

pleanno Alpha-Bio Tec in un’atmosfera conviviale all’insegna di ottimo cibo, vino e musica. 30 

anni nel nome di innovazione, qualità e garanzia, 30 anni di una filosofia esclusiva “Simplantolo-

gy” che in Italia ha trovato entusiasmo e motivazione, vero combustibile per le sfide ambiziose 

che il futuro riserva.   


