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The Company
The Acta Group comes to life thanks to the foresight of its current administrator, Salvatore Accardo, and to 
his thirty years experience in sales and distribution of medical devices to a wide host of firms, in Italy and 
abroad.

The Group experience began in 2003 in Naples, where there is still its headquarter. The firm has grown so 
quickly , in only few years, that it realized a highly skilled production center in Lombardia (North of Italy) and 
operating offices in Milan.

After it has been concentrating only in sales and technical assistance of medical devices, The Acta Group 
is now working intensively on the research and development  of new technologies and on training, 
operating side by side with scientific and medical companies with which it orginizes six-months or one-year 
specialization courses to  form the next generations of surgeons.

The Firm is composed by three strategic business units: Acta, Almaca and Csm, each of them has its own line 
of products, its own sales network but has the same quality standard.

Sales Figures

2014 | € 3.100.000,00

2015 | € 3.000.000,00

2013 | € 3.100.000,00

L’Azienda

Acta Group nasce dalla lungimiranza di Salvatore Accardo e da un’esperienza trentennale 
nella vendita e nella distribuzione di dispositivi medici per varie multinazionali, in Italia 
e all’estero. Iniziato nel 2003 a Napoli, dove ha tutt’oggi sede il proprio headquarter, il 
percorso di costante crescita dell’azienda ha portato alla strutturazione di un centro 
produttivo altamente qualificato in Lombardia ed uffici operativi anche a Milano.

Occupandosi inizialmente solo di vendita e, successivamente, di assistenza tecnica, 
Acta Group opera oggi in modo intenso nell’ambito della ricerca e dello sviluppo di 
progetti scientifici, per la produzione di nuove tecnologie all’avanguardia, e in quello 
della formazione, collaborando con varie società medico scientifiche, con le quali 
organizza corsi semestrali ed annuali, per la specializzazione e l’aggiornamento delle 
nuove generazioni di chirurghi.

Tre divisioni fanno parte di Acta Group: Acta, Almaca e Csm, ognuna con una propria 
linea di prodotti, una propria rete vendite, ma con gli stessi standard qualitativi di lavoro. 

Fatturati degli ultimi anni
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Activities
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RESEARCH AND
DEVELOPMENT

MANUFACTURING

SALES TECHNICAL
ASSISTANCE

TRAINING
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Sales

One of the goals of the Acta Group is to be a constant reference point for its partners, who are vendors or 
users, ensuring transparency in services offered and highest professionalism in the administration of the 
products that it distributes.

During the years, the company has been developing, still now, new knowledge in the field of medicine and 
surgery, obtaining exclusive distribution contracts in various surgery specialties.

Thanks to a commercial unit based on product specialists and direct sales agents, Acta Group has built a 
nationwide sales network that operates according to professional guidelines recommended by the company.

The sales unit guarantees the same high quality level throughout the entire national territory. Through 
a careful human resource recruiting activitiy, who are selected and trained according to high professional 
standards, the company aims to support the doctor or the surgeon providing the most accurate information 
for the selection and the proper use of its products.

Vendita
Uno degli obiettivi di Acta Group è quello di rappresentare un punto di  riferimento costante per i propri partner, che siano fornitori od 
utilizzatori, garantendo trasparenza nei servizi e massima professionalità nella gestione dei dispositivi medici che distribuisce.

Nel tempo, l’azienda ha maturato e continua a sviluppare nuove conoscenze in ambito medico e chirurgico, portando la propria attività ad 
esprimersi in contratti di distribuzione esclusiva, in varie specialità della chirurgia. 

Strutturata con un’organizzazione commerciale basata su specialisti di prodotto ed agenti di vendita diretti, Acta Group ha costruito 
una rete vendita nazionale che opera secondo i propri dettami e seguendo linee guida professionali imposte dall’azienda.

L’area vendita garantisce il medesimo livello qualitativo su tutto il territorio nazionale. Grazie ad una scrupolosa attività di recruiting 
delle risorse umane, scelte e formate in funzione di alti standard professionali, l’azienda si pone l’obiettivo di supportare il medico 
garantendo le più corrette informazioni per la selezione e il corretto utilizzo dei prodotti. 



6 Company Profile   |   info@actagroup.eu   www.actagroup.eu 7Company Profile   |   info@actagroup.eu  |   www.actagroup.eu

Technical Assistance

Thanks to a high quality team, Acta Group supports its customers step by step from the first advice to the 
after-sales assistance to ensure them the best product according to their needs and all the solutions to any 
daily work problem.

Technical assistance is a strategic business unit of Acta Group. It’s structured with the goal of covering the 
entire national territory.

Assistenza Tecnica
Avvalendosi di uno staff altamente qualificato, con collaboratori costantemente aggiornati, Acta Group assiste i propri clienti dalla consulenza 
iniziale alla fase di vendita e post-vendita, per garantire la scelta del prodotto più funzionale, in base alle singole esigenze, ed alla risoluzione 
di qualsiasi eventuale problema che possa verificarsi nel lavoro quotidiano.

Parte integrante del business di Acta Group è l’assistenza tecnica, strutturata con l’obiettivo di coprire il territorio in modo completo e capillare. 
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Training

International Schools, such as the Romanian one, are structures that Acta Group is proud to be able to assist.

The company has always been supporting training and information exchange with a highly professional 
integrity, in compliance to a strict ethical code.

In addition to use product specialists, who knows all its strengths and advantages according to law limitations 
on the proper use of medical devices, the company constantly updates and promotes the spread of 
knowledge through always up-to-date trainings.

For this purpose the Acta Group collaborates with prestigious scientific and medical companies with which it 
plans workshops to give surgeons the opportunity to enjoy a real professional experience.

Formazione
Scuole internazionali, come quella in Romania, fanno parte delle attività di formazione che Acta Group ha l’orgoglio di poter affiancare.

L’azienda ha sempre supportato la formazione e l’ informazione con estrema correttezza professionale e nel rispetto di un rigido codice etico.

Oltre ad avvalersi di specialisti di prodotto che ne conoscono pregi e vantaggi, nel rispetto delle limitazioni imposte dalla legge sui dispositivi 
medici, l’azienda si aggiorna costantemente e promuove la diffusione della conoscenza attraverso corsi di formazione e di aggiornamento 
sempre al passo coi tempi. 

Acta Group collabora, infatti, con prestigiose società medico scientifiche insieme alle quali definisce percorsi formativi in laboratori nei quali 
i chirurghi hanno la possibilità di fare esperienza diretta.
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Research and Development

As well as in training, the Acta Group also invests on innovative ideas, trying to make it possible.

It supports a program through which companies receive the tools to develop innovative medicine models and 
procedures.

This program is applied specially to the start-up, with the goal to help them to create specific business units to 
develop medical innovation.

Acta Group offers, anyway, customized programs to anyone with brilliant ideas.

Ricerca e Sviluppo
Oltre alle attività di formazione, informazione ed aggiornamento, inoltre, Acta Group investe sulle idee innovative e le supporta, rendendone 
possibile la realizzazione.

Un programma dedicato anche alle aziende, attraverso il quale esse ricevono gli strumenti per portare innovazione nei modelli e nei processi 
in ambito medico.

Tale servizio di accelerazione viene svolto, allo stesso modo, nei confronti di start-up, con l’obiettivo di aiutarle nella costruzione di business 
units per l’ innovazione medica.

Acta Group mette a disposizione programmi su misura, quindi, per chiunque abbia idee brillanti. 
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Manufacturing

Many years of experience have enabled Acta Group to develop into a professional and dynamic way, creating 
a structure which is able to bring new technologies and medical devices capable to improve the quality of life 
and to reduce costs in surgery and endoscopy into the market.

Starting from the listening and analysis of a project feasibility or from a patent or an invention, the company 
evaluates the real possibilities about creation, production and distribution of a medical device.

Acta Group is a reliable partner and it’s fully in conformity with the best practices of production and 
distrubution of medical devices in general surgery, maxillofacial and neurosurgery.

Produzione
Tanti anni di esperienza hanno consentito ad Acta Group di svilupparsi in modo professionale e dinamico, creando una struttura in grado 
di proporre al mercato nuove tecnologie e dispositivi medici, focalizzati al miglioramento della qualità della vita e alla riduzione dei costi 
sanitari, in ambito chirurgico ed endoscopico. 

Partendo dall’ascolto, dall’analisi e dalla verifica della fattibilità progettuale o, anche, da un brevetto o un’ invenzione, l’azienda valuta le 
concrete possibilità di realizzazione, produzione e distribuzione di un dispositivo medico.  

Acta Group è un partner affidabile e pienamente conforme alle migliori modalità di produzione, oltre che di distribuzione, di dispositivi medici 
nel campo della chirurgia generale, maxillo facciale e in quello della neurochirurgia.
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Products
BIOMET MICROFIXATION

ACRACUT

AESCULAP

STRYKER

VISIONSENSE

BIEN AIR AIR

TELEA

The commitment in research of products that enhances the activities of those 
works in the operating room, is daily poured in all the company activities, 
whose first objective is to analyze the customer’s needs to satisfy them.

The same levers are used to suppliers, with which the Group plans strategies to 
build a business which is able to guarantee high quality standards and that 
could last over time.

Which are the products of the ACTA GROUP

Prodotti
L’ impegno nella ricerca di prodotti che migliorino l’attività del medico in sala 
operatoria, o in reparto, si manifesta quotidianamente nelle attività dell’azienda, il cui 
primo obiettivo è analizzare le esigenze del cliente, per poterle assecondare.

Le stesse leve vengono messe al servizio dei fornitori, coi quali vengono pianificate le 
strategie per costruire business che durino nel tempo e che siano garanzia di qualità 
anche nei servizi post-vendita e di assistenza.

I prodotti delle aziende del GRUPPO ACTA GROUP 
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ACTA S.r.l.
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Piazza Vanvitelli, 5
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