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Alfasigma al CPhI 2021 tra i leader del Contract
Manufacturing farmaceutico
La Fiera di Milano ospita l’evento chiave di un mercato da oltre 200 miliardi di dollari in
continua crescita
L’azienda italiana presenta nuovi reparti con tecnologie all’avanguardia e i servizi di
LABIO 4.0 Marino Golinelli, il nuovo centro di Ricerca e sviluppo polivalente inaugurato
a settembre
Milano, 12 novembre 2021 – Alfasigma partecipa al CPhI 2021, presso la Fiera di Milano dal 9 all’11
novembre per presentare tutte le sue novità nell’ambito dello sviluppo e della produzione farmaceutica
conto terzi (Contract Development e del Contract Manufacturing).
CPhI è una delle fiere più importanti per l’industria farmaceutica ed in particolare per il settore Contract
Development e Contract Manufacturing (CDMO) ospitando ogni anno migliaia di professionisti del settore
da tutto il globo.
Secondo le più recenti analisi di Grand View Research (www.grandviewresearch.com) la dimensione del
mercato globale del contract manufacturing e del contract development nel mercato healthcare è stata
valutata a 204,8 miliardi di dollari nel 2020 e si prevede che si espanderà a un tasso di crescita annuale
composto (CAGR) dell'8,6% dal 2021 al 2028. Questa crescita dovrebbe essere guidata da una maggior
diffusione dei servizi di outsourcing da parte delle aziende farmaceutiche e dalla crescita degli
investimenti in ricerca e sviluppo. Le aziende di dispositivi medici e le aziende farmaceutiche stanno
esternalizzando servizi di fascia bassa per ridurre il costo complessivo di produzione e si prevede che
questa tendenza contribuirà alla crescita del mercato del Contract Development e del Contract
Manufacturing (CDMO) nel periodo indicato. 1
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In questa cornice si inserisce la partecipazione a CPhI di Alfasigma, che da anni è tra i leader italiani del
settore Contract Manufacturing (CDMO), fornendo un servizio integrato a 360° nell'attività di outsourcing
farmaceutico per la produzione conto terzi in tutte le forme farmaceutiche.
“Customer care e supporto continuo durante tutto il rapporto con il cliente, flessibilità, nonché delle ottime
capacità produttive coadiuvate da un supporto tecnico fatto di know how e tecnologie all’avanguardia
rappresentano i punti di forzi del CDMO di Alfasigma” afferma Eugenio Starita a capo della divisione CDMO
di Alfasigma.
Con una crescita del 33% di item prodotti nell’ultimo anno rispetto al 2018, Alfasigma nel 2020 ha
realizzato quasi 70 milioni di prodotti suddivisi nelle diverse forme farmaceutiche: liquidi iniettabili, topici,
polveri sterili, solidi orali, fiale siringa iniettabili e prodotti liofilizzati.
La già citata analisi di Grand View Research sottolinea anche la sempre maggiore richiesta da parte delle
aziende di tutto il settore di avere scienziati qualificati e project manager attenti alla cura del cliente.
“Per questo motivo Il CDMO di Alfasigma si occupa della customer care a 360° dal business development
con l’identificazione di segmenti di mercato target e lo scouting di nuove opportunità, al customer service,
passando per attività di business analytics e project management design e planning nonché la valutazione
di fattibilità tecnica dei progetti” Continua Starita, “La produzione farmaceutica conto terzi viene
realizzata con elevati standard qualitativi e massima affidabilità, sempre garantita dal know-how
raggiunto in anni di esperienza, dall'impiego di una tecnologia innovativa e da uno stabilimento
farmaceutico all'avanguardia, recentemente ampliato e potenziato.”
Negli ultimi anni, infatti, Alfasigma ha avviato un importante piano d’investimento e potenziamento degli
stabilimenti produttivi di Pomezia ed Alanno. A Pomezia di recente è stata celebrata l’inaugurazione del
LABIO 4.0 Marino Golinelli per progetti di development conto-terzi ed è stato aperto il reparto Soft-gel
che entrerà a regime nel 2022. Ad Alanno la produzione di iniettabili ha visto la costruzione di un’area
asettica composta da due nuovi impianti approvati da AIFA: lo Sterile 3 e lo Sterile 4 che si sviluppano su
1050 m2. Il Reparto Sterile 3 è dedicato al riempimento di polveri/liquidi sterili, mentre il Reparto Sterile
4 rispecchia i requisiti dell’industria 4.0 ed è strategico in termini di business aziendale. Al suo interno si
trova una macchina riempitrice classificata Open RABS in grado di processare sia le siringhe pre-riempite
che i flaconi (Ready to Use) grazie all’utilizzo di robot e manipolatori ad alto contenuto tecnologico di
ultima generazione.

Per maggiori informazioni.
Sito di CPhI https://www.cphi.com/europe/en/home.html
Sito di Alfasigma CDMO http://manufacturing.alfasigma.com/

Informazioni su Alfasigma.
Alfasigma, tra i principali player dell’industria farmaceutica italiana, è un’azienda focalizzata su specialità
da prescrizione medica, prodotti di automedicazione e prodotti nutraceutici. Nata nel 2015
dall’aggregazione dei gruppi Alfa Wassermann e Sigma-Tau – due tra le storiche realtà farmaceutiche
italiane – oggi è presente con filiali e distributori in circa 90 paesi nel mondo. L’azienda impiega oltre 3000
dipendenti, di cui più della metà in Italia suddivisi in 5 sedi: a Bologna il centro direzionale e a Milano la
sede della divisione internazionale, mentre a Pomezia (RM), Alanno (PE) e Sermoneta (LT) sono localizzati
i siti produttivi. Bologna e Pomezia ospitano anche laboratori di Ricerca e Sviluppo. In Italia Alfasigma è
leader nel mercato dei prodotti da prescrizione dove è presente in molte aree terapeutiche primary care
(cardio, orto-reuma, gastro, pneumo, vascolare, diabete) oltre a commercializzare prodotti di
automedicazione di grande notorietà, come Biochetasi, NeoBorocillina, Dicloreum e Yovis. Per ulteriori
informazioni, visitare it.alfasigma.com.
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