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Mission 
 La mission del Banco Informatico Tecnologico e Biomedico 

(BITeB) è far crescere il non profit italiano attraverso la 
tecnologia. Dalla sua nascita, nel 2003, ad oggi, sono stati 
raccolti e destinati a progetti sociali migliaia di computer ed 
attrezzature ospedaliere ancora funzionanti, dismessi 
soltanto per esigenze di aggiornamento tecnologico, che 
altrimenti, sarebbero stati smaltiti come rifiuti.  

  L’attività del Banco si sviluppa attraverso 3 divisioni: 

 Divisione Informatica 

 Divisione TechSoup 

 Divisione Biomedica 
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Divisione Informatica 
 Dalla nascita ad oggi ha aiutato 2000 organizzazioni non 

profit con oltre 13000 attrezzature informatiche. 

  Solo nel primo trimestre 2012 sono stati assegnati 578 
pc, di cui 496 destinati in Italia ed 82 all’estero. 

Donatori PC 

Magazzino 
 

  Laboratorio 

Formattazione 

e installazione 

software 

Magazzino in 

uscita/Imballaggio 

Pulizia, 

collaudo, 

monitor, 

tastiere, 

mouse 

 Consegna attrezzature 

ai beneficiari 



Divisione TechSoup 
  Da ottobre 2010 è attivo anche in Italia il programma di 

donazione TechSoup, che consente alle organizzazioni 
non profit di acquisire a costo simbolico software e 
hardware nuovo, messo a disposizione da aziende leader 
del settore informatico. Dall’inizio dell’attività 
TechSoup Italia ha servito 321 Onlus, distribuendo 
tecnologia per un valore commerciale di circa 3 milioni 
di euro. 

 Tecnologia Microsoft, Sap, Symantec e Cisco a costo 
simbolico (95% sconto sul costo reale) per il no profit. 
 



Alcuni progetti 

Lezione di informatica 
nella scuola S. Francesco 
in Eritrea 

90 computer donati alla 
scuola professionale S. Kizit0 
(Kenia) 

Lezione di informatica 
nell’Auser di Correggio 



  Ha assegnato oltre 7000 attrezzature sanitarie a circa 40 
organizzazioni attive nella cooperazione internazionale 
in 32 Paesi, prevalentemente in Africa, Sud America e 
Asia.  

 

Divisione Biomedica 
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Divisione Biomedica - Interlocutori 

Ospedali pubblici 
Regione Lombardia 

Ospedali privati 
Regione Lombardia 

Ospedali pubblici e privati 
fuori Regione Lombardia 

Associazioni accreditate 
presso la  Regione 
Lombardia 

Associazioni  non 
accreditate presso la  
Regione Lombardia 

www.benidismessi.it www.biteb.org 

Donatori 

Beneficiari 

Progetto “Dall’ospedale agli 
ospedali” 
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Divisione Biomedica –  
Progetto “Dall’ospedale agli ospedali” 

 Il progetto nasce nel 2001 con l’intento da parte di Regione Lombardia di 
far incontrare la domanda e l’offerta dei beni dismessi da Aziende 
Sanitarie Locali , Aziende Ospedaliere o strutture sanitarie lombarde, 
ancora utilizzabili nei Paesi in Via di Sviluppo, consentendo un 
trasferimento di tecnologia e il relativo riutilizzo 

  Possono fare richiesta di beni dismessi  i soggetti senza scopo di lucro, 
con sede legale in Italia da  tre anni e sede operativa in Lombardia 
da due anni, che abbiano tra le finalità statutarie la cooperazione allo 
sviluppo e operino in tale settore, sostenendone le popolazioni con 
progetti di sviluppo sostenibile. 

 Per poter accedere alle apparecchiature, come beneficiari, o poter offrirle 
come ospedali donatori è necessario registrarsi sul sito 
www.benidismessi.it 
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Alcuni progetti 

Arrivo del container con letti 
donati per ospedale S. 
Francesco in Sud Sudan 

Incubatrice 
neonatale donata in 
Camerun 

Alcune apparecchiature pronte 
per la spedizione 



Contatti 
Banco Informatico Tecnologico e Biomedico 

Via Walter Tobagi, 30 

20068 Peschiera Borromeo (MI) 

 

Tel. 02 55300873 

 

Email:  info@biteb.org 

Web:   www.biteb.org 

 

 

 


