Alfasigma:
stabilimento produttivo di Pomezia (Rm)
Oggi Alfasigma è presente in Italia con tre siti
produttivi nel centro-sud: Alanno in Abruzzo,
Pomezia e Sermoneta nel Lazio. Sermoneta è
un impianto chimico, mentre Alanno e Pomezia
producono farmaci da prescrizione e da banco.
Nello stabilimento di Pomezia lavorano 500
persone di cui più della metà dedicata alla
produzione e ai servizi legati alla produzione.
La storia - Lo stabilimento di Pomezia nasce nel
1957 e vede successive espansioni fino agli
anni ’90.
Le dimensioni - Per massimizzare l'efficienza e la logistica, lo stabilimento è suddiviso in 3 aree:
produzione e laboratori, deposito, utilities e servizi.
•
350.000 mq di superficie totale
•
17.000 mq coperti di produzione e laboratori (46%)
•
12.000 mq di magazzino centralizzato semiautomatico con capienza di 12 posti pallet.
•
7.000 mq di servizi e utenze (20%)
Capacità produttiva - La capacità produttiva del sito è pari a:
•
oltre 1 miliardo di dosi anno (solidi orali, liquidi iniettabili e per sospensione orale, capsule
in gelatina molle).
•
oltre 60 milioni di confezioni, principalmente esportate verso Europa, Asia e Nord-America
Africa e Giappone.
•
Il 20% della produzione è destinato all’export.
Prodotti e forma farmaceutiche - La produzione si concentra su diverse forme farmaceutiche:
• solidi orali (granulati in bustine, compresse rivestite e non, opercoli
• liquidi e liofilizzati sterili (fiale e flaconi)
• liquidi orali
• capsule in gelatina molle (nuova tecnologia)
Tra i prodotti che vengono realizzati, Bentelan, Biochetasi, Carnitene, Yovis, Nicetile, ed Eskim.

Novità - Il 14 settembre 2021 è stato inaugurato il centro di Sviluppo Tecnologico denominato
LABIO 4.0 Marino Golinelli a Pomezia, che consentirà all’azienda di raggiungere nuovi traguardi
nell’innovazione applicata all’industria farmaceutica. Il centro ospita i nuovi laboratori di Ricerca
e Sviluppo dedicati alla tecnologia farmaceutica e alla chimica analitica, per un investimento di
17 milioni di euro. Al suo interno confluiranno tutte le strutture Ricerca e Sviluppo del sito. Nello
stesso padiglione inoltre è stato realizzato un impianto pilota per la produzione di farmaci
sperimentali che opera in sinergia con tutte le funzioni tecnico scientifiche di Alfasigma. L’altro
centro di R&D è situato nella storica sede di Bologna.
Giuseppe Allocca è il Corporate Operations & Supply Chain Executive Director. Laureato in
Chimica Industriale dopo una lunga esperienza in Pfizer che lo ha visto guidare plant
manifatturieri in Italia e all’estero, ha raggiunto Alfasigma a gennaio 2020.
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