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In che modo una piccola azienda 
innovativa ha utilizzato UPS 
per portare stent salvavita sul 
mercato. 

Aiutiamo i  
cuori a battere.



 In Europa, le malattie cardiovascolari (CVD) provocano 

all’incirca un decesso su due, e uno su tre sotto i 75 anni 

di età . Tuttavia, si è osservato un miglioramento dei tassi 

di mortalità: nel caso delle due principali forme di CVD, 

cardiopatia ischemica e infarto, negli ultimi decenni il tasso 

di mortalità è sceso rispettivamente di un terzo e di metà 

. Nel 1986, lo stenting (l’inserimento di un piccolo tubo in 

un vaso del corpo umano) fu utilizzato per la prima volta 

per mantenere aperto un vaso sanguigno e garantire la 

continuità del flusso sanguigno al muscolo cardiaco. Questa 

tecnologia da allora si è stabilmente affermata come uno 

dei metodi preferenziali per il trattamento di una serie 

di condizioni vascolari dove la placca occlude un vaso 

sanguigno a causa del colesterolo e di altre sostanze che 

si accumulano sulle pareti del vaso nel corso del tempo. 

Questi accumuli limitano il flusso di sangue tra il cuore e 

il resto del corpo, una condizione che, se non curata, può 

diventare letale.

1   Statistiche delle malattie cardiovascolari in Europa – Edizione 2017
2 Calcolato in base alle Statistiche delle malattie cardiovascolari in Europa – Edizione 2017
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Una piccola impresa 
con grandi ambizioni 
Bentley, un’azienda tedesca specializzata in stent rivestiti,  

fu fondata nel 2009 da due imprenditori, Lars Sunnanväder e 

Miko Obradovic. Lars aveva alle spalle una lunga esperienza 

di successo nelle start-up del settore dei dispositivi medici e 

delle biotecnologie. Miko aveva trascorso anni ad affinare le 

proprie competenze in campo ingegneristico presso i principali 

produttori di dispositivi medici. Questa combinazione di competenze di 

settore, spirito imprenditoriale e abilità tecnica ha dato a Bentley una base 

solida da cui partire sul mercato delle tecnologie medicali in Europa, dove il 

95% delle aziende è di piccole-medie dimensioni . 

Nel 2012, Bentley ha lanciato il suo primo stent rivestito per le arterie 

coronarie. Da allora l’azienda ha ampliato la propria gamma di stent, 

producendoli in varie dimensioni, in modo da garantire una cura del paziente 

più personalizzata. Gli stent di Bentley vengono realizzati con caratteristiche 

speciali, che consentono ai professionisti medici di guidare il dispositivo 

con facilità nel corpo umano e ottenere risultati ottimali. Gli stent di Bentley 

non vengono utilizzati solo per sbloccare i vasi sanguigni, ma anche per il 

trattamento degli aneurismi, rinforzando le pareti del vaso sanguigno e 

interrompendo il flusso di sangue all’aneurisma, evitandone, così, la rottura. 

Ciò che fa davvero la differenza nelle procedure di stenting è il fatto che non 

sono invasive. L’intero intervento può richiedere addirittura solo un’ora. Dato 

che nell’UE le cure ospedaliere rappresentano il 30% delle spese sanitarie , 

la rapidità di realizzazione dello stenting può alleggerire gli oneri finanziari 

a carico dei sistemi sanitari. Questa piccola innovazione ha ridotto la durata 

delle degenze ospedaliere e le potenziali complicazioni, ma soprattutto ha 

salvato vite umane.

3 Il settore delle tecnologie medicali in Europa – dati, 2018
4 Contenimento delle spese per l’assistenza ospedaliera, documento di discussione della Commissione europea, 2016
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Nei primi anni di attività Bentley si era affidata esclusivamente a una 

rete di distributori per fornire i propri stent agli ospedali, ricorrendo 

a numerosi fornitori di logistica. In questo modo l’azienda è riuscita 

a concentrarsi sullo sviluppo della propria gamma di prodotti. Nel 

2016, Bentley ha deciso di rivalutare la propria supply chain. Sebbene 

avesse costruito valide collaborazioni con i propri distributori nella 

maggior parte dei mercati in cui operava, l’azienda vedeva ancora 

delle opportunità per ottimizzare i propri servizi. Bentley ha quindi 

deciso di distanziarsi dal modello dei distributori e di consegnare 

direttamente agli ospedali in tre dei suoi mercati chiave: Francia, 

Germania e Regno Unito. Insieme, costituiscono il 55% del mercato 

europeo delle tecnologie medicali. Assumendo un maggior controllo 

della supply chain, l’azienda è anche riuscita a consolidare i volumi 

su un unico fornitore di logistica. Bentley desiderava avere un unico 

punto di contatto per la propria strategia direct-to-market. Questo 

punto di contatto doveva conoscere bene le particolari sfide che le PMI 

si trovano ad affrontare, ma soprattutto doveva essere in grado  

di realizzare le consegne in tempi brevissimi e con precisione 

La distribuzione di apparecchiature chirurgiche non è un’impresa facile. Proprio come le protesi per 

l’anca o il ginocchio, gli stent sono disponibili in varie dimensioni, e i chirurghi non riescono sempre a 

prevedere con precisione assoluta lo specifico modello di cui avranno bisogno durante l’intervento. 

Inoltre, prima di poter utilizzare uno stent in un intervento, gli ospedali devono avere degli stent di 

riserva in magazzino. Pertanto gli ospedali devono avere a disposizione una varietà di stent e utilizzare 

solo quelli necessari prima di restituire eventuali ricambi. Per questo motivo non c’è spazio per errori da 

parte del produttore, quando questi si impegna a rispettare specifiche tempistiche di consegna. 

direttamente sul mercato con 
consegne in tempi brevissimi 

La sfida: Portare i prodotti 

“Lavoriamo con prodotti salvavita, su cui medici e pazienti fanno affidamento, quindi 

l’affidabilità del partner è determinante per l’esito clinico e il benessere del paziente.”

Mar tijn Nug teren ,  Diret tore vendite e marketing, Bentley
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Una supply chain veloce, 
flessibile e trasparente 

La soluzione: 

La promessa del marchio Bentley si fonda su un servizio clienti eccezionale e affidabile. 

La capacità di offrire ai clienti un’esperienza uniforme e di rispondere rapidamente 

alla richiesta di un ordine urgente, genera fiducia ed è la base per un’ulteriore crescita 

aziendale. Avendo utilizzato vari fornitori di logistica nei primi anni di attività, Bentley è 

stata in grado di scegliere consapevolmente il fornitore che tra tutti si distingueva per 

la capacità di adattarsi alle sue esigenze di consegna in tempi brevi e di offrire il miglior 

servizio ai suoi clienti. Scegliendo UPS come fornitore esclusivo per la propria strategia 

direct-to-market, Bentley è riuscita non solo a rispondere alle specifiche esigenze del 

cliente finale, ossia il chirurgo in sala operatoria, ma anche a differenziarsi in termini di 

esecuzione e servizio post-vendita offerto. 

Gli ospedali hanno potuto ricevere i prodotti necessari alla data e 
all’ora previste, grazie alla gamma di servizi UPS Express® entro 
orario definito. 

Con il software UPS Worldship®, Bentley è riuscita a elaborare con 
facilità ed efficienza spedizioni multiple. 

Con UPS Quantum View® Manage, hanno reso semplice il 
monitoraggio degli ordini per i clienti e offerto loro la massima 
trasparenza grazie alle notifiche automatizzate relative alla 
spedizione. 

Nel caso dei prodotti da restituire, gli ospedali possono facilmente 
preparare e stampare le etichette di reso, con la comodità del ritiro 
da parte dei corrieri UPS. 

La combinazione di queste soluzioni ha consentito a Bentley di passare senza 

soluzione di continuità a una strategia di commercializzazione diretta, snellendo  

la propria supply chain con conseguenti risparmi e la possibilità di migliorare il 

rapporto con il cliente, fidelizzandolo. La strategia è stata lanciata anche in Belgio  

e nei Paesi Bassi. 
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Per Bentley, UPS è stata una scelta naturale per attuare la nuova strategia 

direct-to-market nel 2016, instaurando un rapporto che si è evoluto nel 

tempo con la crescita dell’azienda. Nel 2019 Bentley ha festeggiato 10 anni 

di attività. Oggi fornisce i suoi prodotti agli ospedali di quattro continenti, 

unendo la rete di distributori all’approccio direct-to-market. Negli ultimi 

quattro anni l’azienda ha visto quintuplicare il fatturato e la forza lavoro, 

potenziando in particolare il settore Ricerca e Sviluppo, per realizzare una 

promettente serie di ulteriori innovazioni.

Martijn Nugteren riflette sul rapporto duraturo tra Bentley e UPS: “Il nostro 

successo non si basa solo sui prodotti, ma anche sulla possibilità di renderli 

disponibili in uno specifico lasso di tempo e in condizioni perfette. Ecco 

perché UPS per noi è un partner, e non solo un fornitore di servizi.” 

Abbiamo lavorato con UPS fin dall’inizio, e, 
sebbene la nostra sia una piccola azienda, 
abbiamo sempre ricevuto tutta l’assistenza 
necessaria. UPS offre la velocità e l’ampio raggio di 
azione che ricerchiamo per servire i nostri clienti e 
ci aiuta a fornire un’ottima customer experience.”

Sebastian Bucher t ,  AD, Bentley
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ups.com/healthcare

ups.com/smallbusiness
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Scopri come UPS può aiutarti  
a far crescere la tua azienda:


