
let’s grow together in diagnostics



Con il termine POCT si intendono 
tutti quei test che possono 
essere eseguiti in prossimità 
del paziente o nel luogo in 
cui viene erogata l’assistenza 
sanitaria. Sullo slancio dato 
dall’emergenza Covid-19, 
abbiamo svi luppato due 
tecnologie in ambito POCT: la 
prima, TGS Velox Ag permette 
la ricerca dell’Antigene con un 
innovativo metodo colorimetrico; 
la seconda TGS Velox Ab, è in 
grado di rilevare la presenza 
di Anticorpi con metodo 
immunocromatografico.

Queste tecnologie verranno 
associate prossimamente a 
nuove opportunità diagnostiche.

TGS POCTTGS Diagnostics

Grazie alla nostra presenza 
storica nel mercato della 
diagnostica e al nostro know-
how nella ricerca e nello sviluppo 
di immunoassays, possiamo 
offrire strumenti automatici e 
più di 80 reagenti:

Autoimmunità

Endocrinologia

Malattie infettive
Colture Cellulari

Technogenetics è un’innovativa Azienda italiana che risponde alle esigenze diagnostiche dei laboratori di analisi pubblici e 
privati operando da quasi 40 anni nel campo dell’immunodiagnostica e della genetica. A partire dal 2015 l’Azienda fa parte 
del Gruppo KHB, Shanghai Kehua Bio-Engineering Co., Ltd., uno dei principali produttori di reagenti e strumenti IVD in Cina. 

LA NOSTRA AZIENDA
Studiamo e realizziamo 
soluzioni e prodotti innovativi, 
garantendo elevati standard 
qualitativi, competenza e 
professionalità, avvalendoci 
dell’esperienza maturata 
negli anni.

LA NOSTRA CRESCITA
Operare in un mercato 
di nicchia ci permette di 
specializzarci e di essere 
preparati a nuove sfide. 
Il nostro fatturato, grazie 
anche al Covid-19, è più 
che raddoppiato nell’ultimo 
anno. Importanti investimenti 
ci vedranno protagonisti 
anche nel prossimo futuro.

IL NOSTRO TEAM
Le nostre persone sono la 
nostra forza.

120 dipendent i ,  d i  cui 
50 impiegati nel nostro 
straordinario team di ricerca 
e sviluppo.

La nostra quota rosa è al 50% .

I NOSTRI CLIENTI
Ci rivolgiamo a Ospedali e 
Laboratori Pubblici e Privati, 
Università e Centri di Ricerca, 
Aziende farmaceutiche 
e collaboriamo con le 
Istituzioni per rispondere 
alle esigenze diagnostiche 
della popolazione.

TGS Genetics TGS Molecular

N e l  c o r s o  d e g l i  a n n i  
Technogenetics, grazie a 
partner competenti, affidabili ed 
innovativi, ha potuto proporre al 
mercato una gamma completa 
di reagenti, strumentazioni e 
software in linea con lo sviluppo 
tecnologico di questo settore. 

Nei prossimi anni saremo in prima 
linea anche nella produzione 
di test genetici.

Il Covid-19 ha creato nuove 
opportunità di business nel 
campo della Biologia Molecolare.

Grazie all’acquisizione di nuove 
competenze e al supporto di 
partner esperti, nasce oggi TGS 
Molecular, una nuova business 
unit dedicata alla ricerca, allo 
sviluppo e alla produzione di 
innovativi test molecolari.

I nostri 4 pilastri, oggi e domani SIAMO TECHNOGENETICS 

A proposito di Technogenetics

Test genetici

NGS

Array CGH



Dove siamo

Contatti

Technogenetics ha sede a Lodi, nel nord Italia, dove 
dal 2013 sono state trasferite tutte le attività di ricerca e 
sviluppo, produzione, controllo qualità e logistica, nonché 
gli uffici amministrativi e commerciali.
La sede è stata recentemente ampliata e gli spazi per 
R&D e produzione sono stati raddoppiati. 

Technogenetics vanta anche un secondo centro di 
ricerca nel Sud Italia, vicino ad Avellino.

Disponiamo inoltre di due sedi commerciali, a Milano 
e Napoli.

TECHNOGENETICS SRL
Via della Filanda, 24-26 - 26900 LODI (LO), Italy

marketing@technogenetics.it

www.technogenetics.it ©
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