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Chi siamo
Nolex è stata fondata nel 2005 dall’attuale amministratore. 
Negli  anni  abbiamo  avviato  un  inarrestabile  percorso  di  crescita  che ci  ha portato
a  diventare l’azienda di riferimento in Italia per i sistemi di stampa in ambito biomedico. 
Oltre  500  strutture  sanitarie  hanno  adottato  le  nostre  soluzioni,  annualmente oltre 
4.000.000 di esami vengono stampati tramite i nostri sistemi.

Produzione
Il settore  sviluppo è costantemente  impegnato nella ricerca di nuove soluzioni. Tutte le 
nostre soluzioni vengono sviluppate presso la sede di Catania. La commercializzazione 
avviene  su  scala  nazionale ed  internazionale con  il  supporto   di  una  rete  capillare
di agenti e di sedi logistiche presenti in Sicilia, Campania, Puglia e Toscana. 

Soluzioni
Nel corso degli anni il nostro portafoglio di soluzioni si è notevolmente ampliato.
Le nostre soluzioni comprendono:
- sistemi di stampa per la diagnostica per immagini, la cardiologia, l’endoscopia, 
  la medicina nucleare e tutte le altre diagnostiche strumentali;
- sistemi per l’archiviazione di immagini-filmati-report multidisciplinare (PACS);
- sistemi per la gestione totale di un poliambulatorio (RIS-LIS);
- sistemi di conservazione legale sostitutiva;
- sistemi di produzione Patient-CD;
- emissione e gestione firme digitale e/o grafometriche;
- portale pazienti (ritiro referti - prenotazione esami);
- sistemi eliminacode avanzati;

Visione
La nostra Visione guida ogni aspetto della nostra attività.
Le  nostre  azioni  e  le  nostre  scelte mirano a creare un luogo di lavoro ideale, dove le 
persone  sono  ispirate  a  dare  il  meglio  così  da  poter  creare le migliori  soluzioni ed 
anticipare e soddisfare le esigenze ed i desideri dei nostri clienti.

Valori
L’Etica. Vogliamo  creare  una  rete  vincente  di  valori  e relazioni a lungo termine con 
clienti  e  fornitori.  Il  nostro  impegno  è  totalmente  focalizzato  al  miglioramento, alla 
trasparenza, alla sostenibilità ed allo sviluppo personale.
L’Eccellenza.  Vogliamo  essere un'organizzazione efficace, snella e dinamica in grado
di creare prodotti straordinariamente affidabili e semplici da usare.

                                      Vogliamo entusiasmare i nostri clienti!


