ALFASIGMA ANNUNCIA L’ACCORDO PER L’ACQUISIZIONE DEL 100%
DI SOFAR, AZIENDA FARMACEUTICA ITALIANA
•
•

SOFAR è una realtà italiana specializzata in prodotti farmaceutici, integratori alimentari e
dispositivi medici
Alfasigma consolida la sua leadership nell’area gastrointestinale e il suo focus di ricerca sul
microbiota
•

Si prevede che l’acquisizione verrà conclusa nel mese di ottobre 2022

Bologna, 1 agosto 2022 – ALFASIGMA S.p.A. ha sottoscritto un accordo per acquisire l’intero
capitale sociale di SOFAR S.p.A., azienda farmaceutica italiana con oltre mezzo secolo di storia
operativa nella ricerca, produzione e commercializzazione di farmaci, dispositivi medici e integratori
alimentari.
Alfasigma con questa acquisizione aggiunge al suo portafoglio i prodotti di SOFAR, nota in
particolare per Pentacol, Enterolactis, Gerdoff, Cistiflux e Siler. SOFAR ha chiuso il 2021 con un
fatturato di oltre 113 milioni di Euro, in crescita a doppia cifra rispetto all’anno precedente. L’azienda,
con oltre 54 anni di storia, 150 referenze commercializzate in più di 10 aree terapeutiche e oltre 300
dipendenti, possiede un avanzato laboratorio di ricerca localizzato a Bergamo e un manufacturing
plant a Trezzano Rosa (Milano).
Alfasigma è una delle principali aziende farmaceutiche a capitale italiano con un fatturato
consolidato di oltre un miliardo di Euro nel 2021, centri di ricerca a Bologna e Pomezia, tre
stabilimenti produttivi in Italia e due all’estero, e circa 3000 dipendenti.
Entrambe le aziende sono focalizzate sull’area gastrointestinale. SOFAR sviluppa circa l’80% della
sua attività in quest’area terapeutica e ha concentrato le ricerche sul microbiota all’interno del Parco
Scientifico Tecnologico Kilometro Rosso di Bergamo. Alfasigma sta sviluppando una pipeline di
prodotti incentrata sull’area gastrointestinale dove può valorizzare al meglio il suo importante
knowhow scientifico.
L'integrazione delle due aziende porterà ad ampliare la gamma dei prodotti di Alfasigma in Italia e
sui mercati esteri.
L’ingegner Stefano Golinelli, Presidente di Alfasigma, ha dichiarato: “Questa acquisizione consente
alla nostra azienda un deciso consolidamento sul mercato italiano e un’ulteriore focalizzazione
nell’area gastroenterologica. Questa acquisizione contribuirà all’ambiziosa strategia di crescita
disegnata per la nostra società”.
"La nostra tradizione di innovazione e il successo dell’azienda oggi giungono a compimento
entrando a far parte di un gruppo già affermato come Alfasigma” ha commentato Andrea Biffi, Chief
Executive Officer di SOFAR “Questa operazione consolida ancora una volta il valore del Made in
Italy in campo farmaceutico e, allo stesso tempo, crea un’importante opportunità di crescita e
internazionalizzazione, confermando il lavoro svolto dalla nostra azienda in oltre mezzo secolo di
storia”.
Il Chief Executive Officer di Alfasigma, Francesco Balestrieri, ha dichiarato: “L’acquisizione di
SOFAR marca una prima importante milestone del percorso di crescita che il Board ha definito per
Alfasigma. Il portafoglio di SOFAR non solo offre complementarietà da un punto di vista di area

terapeutica in Italia, ma anche un’importante piattaforma di crescita internazionale. Ci aspettiamo –
ha concluso – di completare l’acquisizione nel mese di ottobre e che le operazioni di integrazione
comincino nell’ultimo trimestre del 2022”.
___________________________

Informazioni su Alfasigma
Alfasigma è una delle principali aziende farmaceutiche a capitale italiano. Presente in oltre 90 Paesi,
conta oltre 3000 dipendenti, due centri di ricerca, cinque stabilimenti produttivi ed un fatturato di oltre
un miliardo e trenta milioni di euro.
Il focus principale dell’azienda è nell’area gastro, ma l’ampio portfolio prodotti dell’azienda
comprende farmaci su numerose altre aree terapeutiche, una rilevante offerta di medical foods e, in
particolare in Italia, prodotti per l’automedicazione di grande notorietà, come Biochetasi,
NeoBorocillina, Dicloreum e Yovis.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.alfasigma.com.
Informazioni su SOFAR
Fondata nel 1968 come attività di distribuzione di prodotti propri e per conto terzi, l’azienda si è nel
tempo distinta per la sua capacità di offrire soluzioni all’avanguardia anche in ambito tecnologico, in
grado di rispondere al meglio alle scelte terapeutiche del medico e alle esigenze di automedicazione
del paziente. Nel 2001, grazie all’attività di Ricerca che vede anche la collaborazione con prestigiose
università, approda al mercato dei probiotici con quello che diverrà uno dei prodotti leader nell’ambito
della gastroenterologia, dando un impulso fondamentale allo sviluppo della cultura in un settore
all’epoca ancora poco esplorato. Con questa visione improntata alla ricerca e all’innovazione, nel
2019 SOFAR stringe una partnership con il Parco Scientifico Tecnologico Kilometro Rosso di
Bergamo: la start up di un innovativo laboratorio per analisi microbiologiche legate al mondo del
microbiota e dei probiotici, per diventare un punto di riferimento nazionale per la ricerca in questo
ambito.
Dal 2007 l’azienda ha promosso un processo di internazionalizzazione, in Europa, Medio Oriente e
Oltreoceano, ed è oggi presente in diversi Paesi del mondo.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito sofarfarm.it.
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