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Adam S.r.l. è una realtà imprenditoriale fondata nel 1990 dal Geom. Claudio D’Angelo. L’esperienza
maturata per anni nel campo delle pareti mobili ha permesso ai suoi fondatori di caratterizzare sin dall’inizio
l’azienda per la cura riservata al prodotto e per la sua perfetta posa in opera. Ad inizio anni 2000 nasce la
parete SALUS dedicata al mercato ospedaliero. Questa importante evoluzione permetterà all’azienda di
diversificare i propri mercati di riferimento, caratteristica questa che si rivelerà fondamentale negli anni a
seguire. Accanto al mercato delle pareti per ufficio, si sviluppa un mercato sempre più importante nel settore
sanitario che porterà l’azienda a realizzare oltre 80 progetti in diversi ospedali solo sul territorio nazionale.
Tra il 2009 e il 2010 la forte crisi del mercato nazionale interno spinge la nuova generazione dell’azienda,
rappresentata dal figlio del fondatore, Sig. Flavio D’Angelo, ad internazionalizzare l’azienda implementando
al massimo livello le esportazioni e differenziando i mercati di riferimento. Uno sforzo sinergico importante
che in pochi anni porta l’azienda a raggiungere una quota di fatturato export pari al 70%.
Il 2015 è caratterizzato dalla creazione della nuova divisione Medical, totalmente indipendente dalla
divisione Office e nella quale viene incorporato uno staff di tecnici e ingegneri specializzati nella gestione di
progetti di sale operatorie, terapie intensive e camere degenza modulari prefabbricate nei vari paesi
del mondo. Grazie all’apertura nel 2017 della nuova sede di Dubai, Adam è oggi a tutti gli effetti una delle
aziende italiane con il maggior imprinting all’export capace di rispondere a qualsiasi tipo di esigenza abbiano
i suoi clienti e pronta quindi ad affrontare tutte le sfide che i mercati internazionali e il fiorente mercato italiano
presentano. Il 2020 è un anno fondamentale per la società in quanto ricorre il 30° Anniversario dalla sua
nascita e Adam si presenta come una realtà consolidata, matura e pronta ad affrontare altrettanti anni di
crescita, successi e soddisfazioni.
SPEED HOSPITAL
binini partners for adam
Speed Hospital è un progetto innovativo, che nasce dall’esperienza e dalla
vision di Adam S.r.l., una realtà imprenditoriale che da 30 anni realizza
prodotti per la cura e l’accoglienza delle persone.
Abbiamo ideato Speed Hospital, un progetto modulare pre-assemblato
per realizzare ospedali, terapie intensive, centri di vaccinazione,
sale operatorie, poliambulatori e altri servizi specializzati, completi e
funzionanti “chiavi in mano”, realizzabili in tempi estremamente ridotti. Per
questo abbiamo affidato la progettazione del sistema a Binini Partners,
leader in Italia e all’estero nella progettazione ospedaliera, nella ricerca
e nella formazione.
Il progetto si sviluppa a partire da un modulo base di container standard, con dimensioni e altezze idonee ad
accogliere spazi e tecnologie, completamente assemblato e pre-finito in fabbrica, per essere poi smontato,
spedito e rimontato in opera. Questo assicura la certificazione di tutte le caratteristiche igieniche, di finitura
e sicurezza dei locali, nonché degli impianti. L’unicità di questo sistema consiste nella possibilità di ottenere
spazi estremamente funzionali e flessibili per accogliere le più diverse funzioni, paragonabili a quelli di
un vero edificio. Con Speed Hospital, non sono gli ambienti ospedalieri che si adattano al container, ma
è il sistema modulare dei container che consente di allestire spazi liberi e ben distribuiti, che possano
così anche essere riallestiti facilmente nel tempo per funzioni diverse. Questo consente di avere soluzioni
rapide oggi, che possano essere riutilizzate domani per esigenze differenti, come pure essere smontati e
riassemblati in siti diversi. Speed Hospital è concepito pertanto per realizzare terapie intensive o centri di
vaccinazione in emergenza, autonomi o collegati agli ospedali esistenti, per aiutare le comunità ad affrontare
la pandemia, salvando e proteggendo le persone. Un investimento fondamentale per il presente, ma
che può essere facilmente riconvertito e riutilizzato in futuro, con innumerevoli e facili trasformazioni.
Assemblando diversi moduli di Speed Hospital è possibile anche realizzare in tempi rapidissimi un
ospedale completo, da installare in aree scoperte da servizi sanitari, o per sostituire un ospedale esistente
da ristrutturare.
Forum Risk Management in Sanità ®
49

