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Chi siamo 
 NL Neolab SA è stata fondata nel 1986 

iniziando la propria attività nel commercio di 

prodotti monouso di laboratorio (da qui il 

nome NL Neolab SA).  

 Nel 1989 ha ripreso l'attività del noleggio dei 

letti elettrici di cura a domicilio, e dai 34 letti 

del 1989 attualmente Neolab dispone di circa 

550 clienti che usufruiscono di questo 

servizio. 

 L'azienda si è gradualmente sviluppata  

(dai 2 agli attuali 17 dipendenti), con una 

solida struttura di direzione, di vendita, 

amministrativa e logistica.  

 Neolab oggi è un partner rinomato nelle case 

anziani e negli ospedali del Cantone. È ben 

inserita nel tessuto sociale, avendo contatti e 

rapporti di lavoro con innumerevoli gruppi di 

interesse. 

 Neolab vuole mantenere fede ai propri ideali 

e svilupparsi ulteriormente sia in Ticino, sia 

guardando con ottimismo verso nuove mete. 



Visione aziendale 
Visione 

 NL Neolab SA, azienda di riferimento nella fornitura di prodotti 

a strutture socio-sanitarie e mezzi ausiliari per l’indipendenza 

a domicilio, vuole consolidare ulteriormente il proprio ruolo sia 

a livello ticinese sia aprendosi a nuove nicchie di mercato, 

forte di un’esperienza di oltre 20 anni nel settore. 

 

Missione 

 Un sostegno competente ed esperto a portata di mano. La 

risposta a bisogni concreti d’assistenza per una migliore 

qualità di vita. 

 

 



Struttura NL Neolab SA 
CdA 

Direzione 
amministrativa 

Organizzazione 

Logistica 

Amministrazione Finanza 

Direzione 
Commerciale 

Vendita 

Negozio 
Novazzano 

Negozio 
Bellinzona 

Venditori 
Infermiera  
CRS e SP 

Marketing 
Comunicazione 



Cosa trovate da Neolab? 
 Letti di cura e ospedalieri 

 Mezzi ausiliari per le cure a domicilio 

 Prodotti per incontinenza 

 Medicazione avanzata 

 Diabetologia, prodotti per contenzione 

 Materassi normali e antidecubito, cuscini e altro 

 Saliscale in diverse soluzioni 

 Dressing (cerotti, bende, garze, creme ed altro) 

 Poltrone auto elevabili e medicalizzate 

 Arredamento completo per case di cura ed ospedali e non solo 

 Sistemi di sollevamento per pazienti 

 Prodotti di fisioterapia e tanto altro ancora 

 

 

 



Svariati prodotti 



Clienti commerciali  

soluzioni su misura 
Ospedali  Case anziani 



Clientela privata 
Letti di cura a domicilio 

Convenzioni con PC e casse 
malati che di regola si prendono a 
carico il prezzo del noleggio 
mensile. 

 

Incontinenza 

Convenzioni con Santé Suisse su 
prescrizione medica e fatturazione 
diretta alle casse malati. 
Consegna gratuita in Ticino e nel 
Moesano. 

 

Negozi 

Due negozi a Novazzano e 
Bellinzona a disposizione della 
clientela, oltre al servizio di 
picchetto anche nei giorni festivi. 

 

Prodotti a noleggio 



Alcuni prodotti  
a noleggio o in vendita 

e tanto altro ancora 



Alcune Partnership 

http://www.gehriggroup.ch/
http://www.promefa.ch/index.html
http://www.dtf.fr/
http://www.medisystemsl.com/s.php?s=1


Grazie della vostra fiducia 

Un Team vincente 

Le collaboratrici ed i 
collaboratori sono il perno 
trainante di Neolab. 
 
Siamo a vostra disposizione 
presso la vostra sede, 
oppure da noi, a Novazzano 
e Bellinzona. 

 
E-mail:  info@neolab.ch 

Web: www.neolab.ch 
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