Alfasigma:
stabilimento produttivo di Sermoneta (LT)
Oggi Alfasigma è presente in Italia con tre
siti produttivi situati nel centro-sud: Alanno
in Abruzzo, Pomezia e Sermoneta nel Lazio.
Mentre gli stabilimenti di Alanno e Pomezia
producono farmaci da banco (OTC) e da
prescrizione, lo stabilimento di Sermoneta
(Biosint SpA) produce principi attivi
farmaceutici (API) ed ingredienti nutrizionali
per il mercato degli integratori alimentari,
sia italiano che estero.
Nello stabilimento di Sermoneta, in
provincia di Latina, sono impiegate oltre 100
persone dedicate alla produzione e a servizi
annessi.
Gli impianti di questo stabilimento chimico,
oltre alle tipiche operazioni di sintesi,
concentrazione,
cristallizzazione,
centrifugazione, essiccamento e confezionamento, si avvalgono di tecniche non facilmente riscontrabili
in altri siti analoghi, come l’utilizzo di resine a scambio ionico, la nanofiltrazione ed il processo di
elettrodialisi anche su scala pilota.
La storia - Lo stabilimento di Sermoneta è stato costituito nel 1979 e da oltre 40 anni rappresenta un polo
chimico-farmaceutico di eccellenza del territorio.
Le dimensioni - Lo stabilimento è costituito da due aree produttive adiacenti e si estende su 130.000 mq
di superficie totale, di cui 18.000 mq coperti.
Capacità produttiva - La capacità produttiva del sito è pari a circa 260 tonnellate annue, considerando sia
la produzione di principi attivi che di ingredienti nutrizionali.
Prodotti e forma farmaceutiche – Nello stabilimento vengono fabbricati principi attivi farmaceutici ed
ingredienti attivi per uso nutraceutico in conformità con le Norme di Buona Fabbricazione (cGMP), con
linee e reparti di produzione completamente dedicati ed autonomi.

La carnitina prodotta in questo stabilimento è stata la prima ad essere stata registrata in oltre 30 Ministeri
della Sanità come principio attivo farmaceutico e la prima ad essere stata approvata dalla FDA (l’ente
statunitense per la regolamentazione dei principi attivi e degli ingredienti nutrizionali).
Novità e sviluppi futuri - Nei prossimi anni c’è il progetto di sviluppare e diversificare ulteriormente le
attività per potersi posizionare come polo produttivo per l’industria farmaceutica e nutraceutica italiana ed
estera: un partner industriale di eccellenza per lo sviluppo e la produzione di prodotti ad elevato valore
aggiunto e contenuto tecnologico, in grado di realizzare modelli di business per lo sviluppo e per la
produzione di API (Principi Attivi Farmaceutici) e Prodotti Nutraceutici.
Marco Iorio è l’Amministratore Delegato di Biosint SpA., Laureato in Giurisprudenza, ha cominciato a
lavorare in Biosint nell’Area Risorse Umane nel 1988, per poi assumere ruoli crescenti di responsabilità
presso le aziende del Gruppo Sigma-Tau, in particolare nelle aree del Marketing e della Supply Chain.
Prima di ricoprire il ruolo attuale di Amministratore Delegato, ha assunto la posizione di Direttore Generale.
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