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Primax International si prefigge come obiettivo la 
commercializzazione ed assistenza di apparecchiature 
elettromedicali, e in particolare radiologiche, per soddisfare 
pienamente le aspettative e le esigenze del Cliente 
eseguendo ogni attività correlata nel rispetto della 
normativa vigente. 
 
Per raggiungere questi obiettivi Primax International ha 
strutturato una organizzazione mirata a tenere sotto 
controllo ogni attività e prevenire anomalie che possano 
influenzare la qualità delle apparecchiature e del servizio 
fornito. 
 
La nostra missione è di distribuire dispositivi che abbiano un 
valore significativo e importante per la salute dei Pazienti, e 
che abbiano un impatto riconoscibile per i nostri Clienti. 
Grazie alla nostra esperienza, vogliamo diventare un 
riferimento nella diagnostica per immagini e selezionare 
soluzioni innovative mantenendo il miglior rapporto 
prezzo/prestazioni possibile. 
I principi e i valori su cui basiamo le nostre attività sono: 
 
ESPERIENZA 

Contiamo sulla nostra pluriennale conoscenza del 
settore e continuiamo a voler crescere la nostra 
comprensione delle dinamiche della diagnostica 

 
INNOVAZIONE 

Ci impegniamo a fornire ai nostri Clienti le migliori 
soluzioni tecnologiche disponibili 

 
UNIVERSALITÀ 

Le nostre soluzioni devono essere ritagliate sugli 
effettivi bisogni e sulla disponibilità economica dei 
nostri Clienti 

 
INTEGRITÀ  

Ci impegniamo quotidianamente a essere affidabili 
e consistenti, puntando a fare sempre la cosa 
giusta in tutte le situazioni. 

 
 
 
 
 

Primax International main focus is to sell and support 
electromedical equipment, and specifically for X-ray 
imaging, to fully meet Customer's expectations and needs, 
and by performing every relevant activity in accordance with 
current regulations.  
 
 
To achieve these goals, Primax International has set up an 
organization to monitor all activities and prevent any 
anomaly that could affect the quality of the equipment and 
the service. 
 
 

Our mission is to offer devices which are significant and have 
an important value for Patients’s health, and have a 
recognizable impact for our Customers.  
Based on our experience, we aim to become a reference 
point for imaging diagnostics and provide innovative 
solutions while maintaining the best possible price-
performance ratio.  
The principles and values on which we found our activities: 
 
ESPERIENCE 

We rely on our extensive knowledge of X-rays 
industry and we keep on growing our 
understanding of the dynamics of diagnostics 

 
INNOVATION 

Our commitment is to provide our Customer with 
the best available technology solutions. 

 
UNIVERSALITY 

Our solutions are tailored on Customer's need and 
budget. 
 
 

INTEGRITY  
We do our utmost to be solid and reliable, 
doing the right thing in all occasions. 
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