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Il logo della divisione “Analisi Alimenti e Ambiente” andrà sulle maglie della prima squadra del Costone 

Basket, impegnato nel campionato Silver di serie C. La sponsorizzazione avrà durata un anno 

VisMederi è il nuovo sponsor dell’ASD Costone per la stagione sportiva 2015/2016 
 
SIENA. VisMederi è il nuovo sponsor dell’ASD Costone per la stagione sportiva 2015/2016. La presentazione 
ufficiale della partnership e della nuova maglia della prima squadra del Costone Basket è stata presentata 
questo pomeriggio al “PalaOrlandi”, alla presenza della presidente dell’associazione sportiva senese, 
Patrizia Morbidi. Per VisMederi erano presenti i fondatori, Chiara Gentile ed Emanuele Montomoli, e il 
consigliere d’amministrazione Simone Paletti. Per la prossima stagione, i ragazzi del Costone giocheranno 
nel Campionato Silver di serie C con i colori giallo-verde e il logo “VisMederi – Analisi alimenti ambiente”, 
rappresentativo dell’area aziendale più legata al territorio, specializzata nella consulenza e nell’analisi di 
controllo qualità.  
 
“Cominciamo questa nuova avventura con l’ASD Costone Siena con grande entusiasmo – ha detto Chiara 
Gentile, Responsabile finanziario, qualità e risorse umane e fondatrice VisMederi – in nome della grande 
affinità che ci lega. Il Costone è una realtà storica del territorio, che ha saputo sfidare con coraggio i 
cambiamenti credendo e scommettendo sui giovani. Una scelta che ci accomuna e ci fa credere che 
sapremo percorrere insieme questa stagione sportiva ormai alle porte con reciproca soddisfazione”. 
 
 
VisMederi è una Pmi di ricerca e servizi qualificati che ha saputo inserirsi efficacemente in una nicchia di mercato in cui 
sono richiesti altissimi standard qualitativi: la creazione e validazione di protocolli sperimentali per il rilascio di 
molecole a scopo terapeutico e di vaccini in fase di sviluppo. Nata nel 2009 dall’esperienza e dal Know how maturati 
dai fondatori (Chiara Gentile, Emanuele Montomoli e Simona Piccirella) all’interno del Laboratorio di Epidemiologia 
Molecolare dell’Università di Siena, oggi la società collabora con le più importanti industrie farmaceutiche per cui 
esegue test analitici su campioni biologici. Nel 2013 VisMederi ha sviluppato anche una divisione diagnostica e una 
linea di attività mirata all’analisi di controllo qualità per alimenti, acque e ambienti. In questo ambito, la società offre 
servizi di consulenza e analisi chimico-fisiche e microbiologiche attraverso indagini su qualsiasi tipo di alimento, sulle 
superfici di lavoro, sulle acque e l’ambiente.  
La qualità, in VisMederi, è un valore. E’ alla base del rapporto di fiducia con clienti, partner e dipendenti ed è parte 
integrante della cultura d’impresa. La società svolge tutte le attività conformemente al sistema di certificazione 
europea UNI EN ISO 9001:2008 ed è iscritta nell’elenco regionale della Toscana dei laboratori che svolgono analisi 
nell’ambito delle procedure di autocontrollo dell’industria alimentare al n° 065. Nel 2013 la società ha ottenuto presso 
Accredia (Ente Italiano di Accreditamento) l’Accreditamento come laboratorio operante in conformità alla norma UNI 
CEI EN ISO/IEC 17025:2005 per l’area alimentare. Nel 2014 ha avviato il processo di accreditamento per la norma UNI 
EN ISO 15189:2013, un grande obiettivo perché sarebbe la prima azienda privata in Italia a riceverlo. 
VisMederi ha sede a Siena, all’interno dell’incubatore di Fondazione Toscana Life Sciences (TLS) dove si è insediata a 
marzo 2010. Per maggiori informazioni www.vismederi.com 
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