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COMUNICATO   BIOVIIIx 

 

In tempi di grande rischio per il bene più importante di cui disponiamo “La 

Salute”, ognuno di noi ha un ruolo rilevante da svolgere ed è fondamentale il 

modo in cui affrontiamo quest’emergenza: la gestione della situazione non è 

solo nelle mani del governo e dello Stato, Tutti siamo  chiamati a fare la 

propria parte nel difficile compito di vincere la battaglia contro questa grave  

minaccia.  

BIOVIIIx ha deciso di dare il suo contributo nella guerra al coronavirus, 

garantendo, la continuità delle forniture, raddoppiando il livello delle scorte di 

magazzino e assicurando la logistica dei prodotti. Abbiamo realizzato insieme al 

nostro Team, HEMOZONE un progetto che prevede la consegna dei farmaci  

direttamente al domicilio del paziente ,  creando le condizioni per permettere a 

questi pazienti fragili di curarsi in sicurezza e di ridurre al minimo gli accessi 

presso gli Ospedali. 

Il nostro approccio curioso e di ricerca, in questo momento ci vede fortemente 

impegnati assieme ad un gruppo di Scientists internazionali su COVID-19, a 

dare con la massima umiltà possibile, il nostro contributo, mettendo i nostri 

laboratori ed i nostri ricercatori a disposizione della scienza per lo studio di 

terapie appropriate in questa difficile battaglia. Il duro lavoro di questi anni, ci 

ha consentito di sviluppare un’importante attività di networking internazionale, 

portandoci all’ottenimento di 4 Brevetti di valenza Mondiale. Una progettualità 

che ci ha visti reinvestire nella ricerca circa l’80% dei nostri proventi. Questa 

ottima visione dei nostri collaboratori, che non smetterò mai di apprezzare e 

l’impegno costante, hanno permesso a BIOVIIIx la realizzazione di traguardi 

significativi. Il modus operandi della nostra società, dal suo inizio vede ogni 

anno due tipi di obiettivi e due bilanci di fine anno, uno sicuramente relativo ad 

obiettivi di crescita e sviluppo, l’altro è un bilancio di carattere sociale. 

La nostra filosofia aziendale e la nostra attenzione, provengono da una visione 

umanistica e umano-centrica : 

” Nel lungo termine siamo tutti potenzialmente Pazienti" 

 

 

 


