
  

 

ab medica riceve la visita del Primo Ministro Irlandese Enda Kenny 

Un incontro che sottolinea i rapporti commerciali tra Italia e Irlanda nel settore biomedicale 

 

Milano, 9 luglio - ab medica, azienda italiana leader nella produzione e distribuzione di tecnologie medicali e 

punto di riferimento per la robotica chirurgica, ha ricevuto oggi la visita del Primo Ministro Irlandese Enda 

Kenny.  

Dopo la visita ufficiale a EXPO, il Primo Ministro si è recato presso la sede dell’azienda a Cerro Maggiore (MI) 

accompagnato da una delegazione diplomatica e commerciale, fra cui l’Ambasciatore Irlandese in Italia, 

Bobby McDonagh, il Consigliere Economico dell’Ambasciatore, Eoin Duggan, il CEO dell’azienda medicale 

irlandese ArraVasc, Jonathan Akehurst e il management di Enterprise Ireland, John McNamara (Direttore 

Southern Europe, Middle East and Africa) e Paul Maguire (Manager Italy, Spain, Portugal, Morocco & Algeria).  

Una visita che sottolinea gli intensi rapporti commerciali fra Italia e Irlanda nel settore biomedicale e 

prospetta nuove aperture per future collaborazioni. L’Irlanda è infatti sede di un polo di aziende altamente 

qualificate operanti nel biomedicale, mentre ab medica distribuisce in Italia i prodotti tecnologicamente 

avanzati sviluppati dalla società irlandese ArraVasc per l’endovascolare. 

Ad accogliere il Primo Ministro Irlandese erano presenti il Presidente di ab medica Aldo Cerruti, il Direttore 

Generale Marco Reale e il Sindaco di Cerro Maggiore Teresina Rossetti.  

“Una visita prestigiosa che solidifica i rapporti tra ab medica e le aziende irlandesi produttrici di prodotti 

tecnologicamente avanzati per il settore biomedicale, con cui collaboriamo da anni alla ricerca dell’eccellenza 

nel settore” – dichiara Aldo Cerruti, Presidente di ab medica.  

 

ab medica  
Fondata nel 1984 da Aldo Cerruti, tuttora Presidente della società, ab medica è oggi l’azienda italiana leader 
nella produzione e nella distribuzione di tecnologie medicali, nonché punto di riferimento per la robotica 
chirurgica. 
Da gennaio 2015 ab medica fa parte di una holding di aziende orientate all’innovazione nella medicina, 
insieme a A TLC (telecomunicazioni e sistemi per la telemedicina), Genomnia (genomica e bioinformatica), 
Medical Labs (produzione di dispositivi medicali avanzati), Pacinotti (commercializzazione di dispositivi medici) 
e Telbios (teleassistenza, telecardiologia, telemonitoraggio domiciliare). 
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