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2005Dal
commercializziamo prodotti

ed 



Chi siamo
Contek, nasce nel 2005 ad opera dei soci fondatori che, 
mettendo a frutto le esperienze ed i successi fino ad allora 
annoverati, si prefiggevano di dare vita ad un’azienda
per la commercializzazione di prodotti ed apparecchiature 
diagnostiche per immagini e elettromedicali.

Partendo dalla profonda conoscenza tecnica dei sistemi da proporre

e dalla competenza dei propri collaboratori, si propone al mercato

non solo come fornitore ma anche come partner con i propri clienti

con un modello di business “win‐win”.

La Contek, pertanto, grazie al concetto di azienda 
 sin dall’inizio sonda il mercato alla ricerca di 

collaborazioni con aziende primarie e qualificate, 

Ciò porta la Contek da subito ad acquisire il 
 divisione Health Imaging,
, leader indiscussa di prodotti

ed apparecchiature per la digitalizzazione e stampa
delle immagini radiografiche.

I notevoli successi via via conseguiti, la 
della propria organizzazione e la , 
portano la Contek, con il passare del tempo, ad 

 grazie ai rapporti di 
 che vengono man mano sottoscritti.

Una struttura di assistenza tecnica altamente 
qualificata, garantisce la manutenzione sulle 
apparecchiature e dispositivi medicali plurimarche.
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La 
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I numeri
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               “Prevenire il cambiamento” ha consentito alla Contek di gestire

il passaggio dall’era analogica a quella digitale e la metamorfosi di un mercato

sempre più orientato verso una gestione informatizzata delle metodiche.

La serietà professionale, le conoscenze tecniche e la costante cura del Cliente,

unite ad un elevato standard qualitativo dei prodotti e dei servizi offerti, sono da sempre

le caratteristiche che hanno contraddistinto la Contek in un mercato sempre più competitivo

e caratterizzato da una continua evoluzione in termini tecnologici e di esigenze degli operatori.
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S.S. Appia Km 196.500
Vitulazio (CE)

Tel +39 0823 620306
Fax +39 0823 997603

Via F. Donatelli, 7
Roma
Tel +39 06 87738424
Fax +39 06 87738301





Emagraphic
& Partners
agenzia pubblicitaria

Progetto
realizzato da



www.conteksrl.it
seguici su

Contek S.r.l.

Sede legale ed operativa
Vitulazio (CE)
S.S. Appia km.196.500

Tel.: 0823 620 306
Email: info@conteksrl.it
Pec: conteksrl@pec.it


