
 

swisslog-healthcare.com 

PER IL RILASCIO IMMEDIATO 
 
OTSAW Technology Solutions e Swisslog Healthcare formano una joint venture per sviluppare ulterior-
mente la tecnologia dei Veicoli a Guida Automatica per il settore sanitario 
 
BUCHS, Svizzera (1 dicembre 2021) – I veicoli a guida automatica (AGV) per la movimentazione di 
materiale clinico e non clinico sono utilizzati negli ospedali da molti anni con una domanda crescente. 
Swisslog Healthcare è partner affermato per gli AGV in ambiente ospedaliero, con 580 sistemi installati e 
un'offerta completa di servizi di assistenza nei mercati EMEA e APAC.  
 
Per fare un ulteriore passo in avanti e offrire la tecnologia di prossima generazione ai clienti attuali e 
nuovi, OTSAW Technology Solutions e Swisslog Healthcare hanno deciso di formare una joint venture 
(JV) denominata OTSAW Swisslog Healthcare Robotics.  
 
OTSAW Technology Solutions è una società internazionale con sede a Singapore specializzata in 
soluzioni robot mobili autonome. Le competenze di mobilità dell'azienda includono 3D SLAM, guida 
autonoma di livello 5, fusione dei sensori, AI, apprendimento automatico e software di fleet 
management. Questa competenza, unita alla vasta conoscenza nello sviluppo di hardware e software, 
permette alla JV di introdurre la prossima generazione di soluzioni AGV negli ospedali. 
 
Swisslog Healthcare sfrutterà la sua conoscenza delle strutture sanitarie nei vari mercati, oltre alla 
competenza nella realizzazione e nei servizi relativi agli impianti AGV, per far sì che i sistemi siano 
installati in modo professionale, e che i sistemi esistenti e nuovi siano ben mantenuti.  
 
"Siamo orgogliosi di avere OTSAW come partner con una passione per il progresso tecnologico e una 
visione condivisa finalizzata a fornire le migliori cure del paziente. Sono particolarmente colpito 
dall'approccio agile e mirato di OTSAW e dal loro spirito collaborativo, che mette sempre al primo posto 
le esigenze del cliente. Attendo con fiducia di vedere la prossima generazione di AGV che verrà 
utilizzata negli ospedali EMEA e APAC, fornendo un valore aggiunto tangibile ai nostri attuali clienti", ha 
dichiarato Stephan Sonderegger, CEO Swisslog Healthcare.  
 
Ling Ting Ming, CEO di OTSAW, aggiunge: "In tutti i sistemi sanitari del mondo, i professionisti clinici 
stanno diventando sempre più una risorsa scarsa e critica negli ospedali. Le previsioni indicano anche 
che questa situazione non cambierà nel medio termine. La consapevolezza di questa sfida è aumentata 
con la pandemia globale di Covid 19 e ha portato a un crescente desiderio nella nostra azienda di 
utilizzare il nostro know-how tecnologico per contribuire ad alleviare il peso sul personale infermieristico. 
Il fatto di poter stringere una partnership con Swisslog Healthcare, che ci permette di contribuire in modo 
più ampio con il nostro know-how al settore sanitario, non è solo importante per OTSAW dal punto di 
vista imprenditoriale, ma anche una questione che ci sta a cuore".   
 
Nell'ambito della JV, in cui OTSAW detiene una quota di maggioranza del 60 percento, l'azienda 
tecnologica si occuperà dell'ulteriore sviluppo dell'attuale tecnologia TransCar AGV. Swisslog Healthcare 
è incaricata di garantire il supporto continuo dei sistemi e dei progetti esistenti con l'obiettivo di 
raggiungere il massimo livello di soddisfazione dei clienti.  
 
L'accordo è stato formalmente firmato il 16 novembre ad Augsburg, in Germania, e il contratto prevede 
che la JV sarà operativa dal 1 dicembre 2021.  



 Comunicato stampa Swisslog Healthcare 

Informazioni su Swisslog Healthcare  

Swisslog Healthcare è leader nella fornitura di soluzioni e servizi per la gestione del farmaco, grazie alla 
sinergia tra l'automazione dei trasporti e delle farmacie. Swisslog Healthcare ha installato sistemi di 
automazione del trasporto e della farmacia in più di 3.000 istituzioni sanitarie in tutto il mondo. L'azienda 
offre soluzioni integrate - dalla consulenza alla progettazione, dall'implementazione al servizio clienti. 
Per maggiori informazioni, visita www.swisslog-healthcare.com. 
Swisslog Healthcare fa parte del gruppo KUKA, leader mondiale nella fornitura di soluzioni di 
automazione intelligenti. 
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Informazioni su OTSAW 

OTSAW è azienda globale pioniera nelle tecnologie robotiche avanzate e nell’intelligenza artificiale di 
prossima generazione per sanità, sicurezza e mobilità con l’obiettivo di migliorare la sicurezza, i processi 
aziendali e la vita di tutti i giorni. Per maggiori informazioni, visita www.otsaw.com.  
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