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PRESENTAZIONE AZIENDALE 

La TECNOLOGIE ASSISTIVE S.r.l. commercializza ausili tecnologici e ortopedici per migliorare l'autonomia 

nella mobilità, nella comunicazione, nell'apprendimento e per affrontare al meglio problematiche sensoriali di 

persone con disabilità ed anziani. 

Gli ausili proposti sono: 

- Ausili per la comunicazione (comunicatori e software specifici) 

- Hardware dedicati a problematiche cognitive e motorie (tastiere speciali, emulatori di mouse, sistemi 

a puntamento oculare, sistemi di ergonomia e posturali, sensori) 

- Ausili per l’autonomia quotidiana (per problematiche motorie, cognitive e sensoriali) Prodotti e servizi 

per la domotica ed il controllo ambientale 

- Software compensativi, riabilitativi e giochi accessibili 

- Hardware e software per problemi di ipovisione (dispositivi Braille, sintetizzatori vocali, video 

ingranditori, screen reader, telefoni cellulari) 

- Ausili per ipoacusia e sordità (ausili per vita quotidiana e per la comunicazione) 

- Ausili per anziani e disabili motori. 

L’azienda è attiva anche nel settore delle forniture sanitarie rivolte a cliniche, centri riabilitazione e strutture 

per anziani e disabili con una vasta gamma di prodotti per l’allestimento di palestre di fisioterapia e terapia 

occupazionale, centri logopedici, studi medici e dentistici, reparti ospedalieri, medicherie, centri per la terapia 

strumentale, sale operatorie, ecc. 

Operante dal 2013, e con esperienza decennale nel settore, l’azienda vanta la collaborazione con le realtà 

più importanti del mercato italiano e del panorama internazionale, oltre ad avere rapporti di partnership con i 

maggiori centri di ricerca e sviluppo e le più importanti associazioni del mondo della disabilità.  

E' una delle pochissime aziende italiane che collabora con diverse università e centri specializzati. 

L’azienda è anche attiva nel settore della formazione di operatori sanitari e scolastici, e svolge attività di 

ricerca di sempre nuovi prodotti da proporre alla propria clientela, anche attraverso la collaborazione con 

Centri Ausili ed effettua  test di appropriatezza dei vari dispositivi su pazienti affetti da varie patologie. 

L’obiettivo dell’azienda è quello dello sviluppo costante, realizzato con l’acquisizione di un crescente numero 

di clienti in aree di intervento sempre più vaste, e con l’aumento della gamma dei prodotti e servizi offerti. 

Rif. Aziendali:  Dott. Vito A. Ventura – Disability Manager – cell. 392.73.23.161 
          Santino Anzelmo – Tecnico Ausili esperto in Tecnologie Assistive – cell. 393.56.60.712 
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