IAM Consulting srl è un’azienda giovane e dinamica, nasce nel 2011, e, ad oggi, conta una
forza vendite di 30 agenti che ogni giorno visitano circa 300 medici e/o laboratori su tutto il
territorio Italiano e si propone quale punto di riferimento per il medico clinico o farmacista
per tutte le novità medico-diagnostiche.
Disponendo di un network di collaboratori su tutto il territorio nazionale, L’obiettivo e la
filosofia della IAM Consulting è aumentare la diffusione culturale grazie ai suoi prodotti e
migliorare la qualità del lavoro degli specialisti nel campo della diagnostica.
I nostri clienti possono contare su un supporto scientifico specialistico per l’introduzione di
metodiche rapide e non invasive.
La IAM Consulting srl è anche il giusto partner per le aziende che desiderino introdurre sul
mercato, in modo veloce e capillare, nuovi prodotti diagnostico-biomedicali.
Il mercato dell’azienda è orientato soprattutto sulla Gastroenterologia dove propone una linea
diagnostica non invasiva in grado di dare agli specialisti un servizio completo per le loro
necessità.
Il continuo aggiornamento e l’alta qualità dei prodotti trattati, uniti all’elevata professionalità
delle risorse umane, ha portato il nostro pannello diagnostico ad essere in assoluto il più
completo per le numerose malattie gastrointestinali.
I nostri prodotti principali sono:
-

Breath Test per malassorbimento del lattosio
Breath Test per Helicobacter Pylori
Test rapidi di screening per allergie, intolleranze alimentari e celiachia
Test di diagnostica molecolare per la valutazione dei soggetti allergici
Evoluti test in service per reflusso gastroesofageo e videocapsula endoscopica
Test genetici di ultima generazione
Linee per la disinfezione di superfici, materiale e ambienti
Test rapidi fecali e tanto altro..

IAM ha quindi diverse aree di interesse:
-

Laboratori di Analisi
Gastroenterologi
Allergologi
Pediatri
Ginecologi
Nutrizionisti
Cardiologi
Farmacie
Centri Medici Polispecialisti
Case di Cura private, RSA, Hospice

Le nostre collaborazioni con aziende come Biohit, Fujirebio, Genesis (Omega Group), Aorta e
altre aziende diagnostiche europee hanno reso la IAM una delle migliori realtà presenti in tutto
il territorio nazionale.
Collaborazioni con il mercato estero hanno portato la IAM anche sul territorio della Romania,
Francia e Spagna
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