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CHIMICO-FARMACEUTICO

Una produzione in continua espan-
sione che non conosce crisi. Erre-
gierre, azienda specializzata nella 

realizzazione di principi attivi in polvere 
a bassa tossicità, ha inaugurato da pochi 
mesi un nuovo reparto altamente tecno-
logico e un altro di fi nissaggio destinati 
a soddisfare la crescente domanda della 
clientela. “Ho iniziato la mia attività con 
un prodotto legato alla demenza senile 
- spiega il presidente Pietro Gargani - Da 
allora abbiamo sempre investito in inno-
vazione e ricerca. Oggi ci stiamo aprendo 
anche alla Cina, mantenendo le quo-
te di mercato in Europa e negli States”. 
Investimenti che, oltre ai 12 milioni per 
l’ampliamento delle produzioni, guar-
dano anche alla ricerca: “Sono allo stu-
dio - continua Gargani - otto molecole di 
prodotti in scadenza e nuovi progetti per 
la ricerca in ambito terapeutico e del si-
stema nervoso. Un lavoro lungo che im-
pegna il nostro team di ricerca a tempo 
pieno, ma che ci rende assolutamente 
competitivi nel panorama internazionale”. 
In media un processo di ricerca dura 
tre anni: tempi lunghi dovuti anche 
all’eccessiva burocrazia. Nei due sta-
bilimenti di Erregierre ogni anno ven-
gono prodotti 200 tonnellate di prin-

cipi attivi. “Siamo una piccola realtà 
- spiega il presidente - ma estremamente 
fl essibile e capace di dare risposte imme-
diate. Con i nuovi ampliamenti preve-
diamo anche di incrementare l’organico: 
entro il 2019 assumeremo altre trenta per-
sone raggiungendo quota 250 dipendenti”. 
Tutta la produzione è regolarmente con-
trollata, non solo dagli stessi clienti di Er-

Erregierre amplia la produzione e strizza l’occhio alla Cina
L’azienda di San Paolo D’Argon ha inaugurato due nuovi reparti altamente 

tecnologici dove ha investito 12milioni di euro. Entro il 2019 altre 30 assunzioni
regierre, ma anche da ispettori Fda e Aifa. 
“Non abbiamo mai avuto problemi con i 
controlli - conclude il presidente - le porte 
dei nostri stabilimenti sono sempre aper-
te, così come quelle dei nostri laboratori”. 
L’intero sito produttivo è anche monitorato 
dagli stessi tecnici dell’azienda che con-
trollano costantemente che acque e immis-
sioni atmosferiche restino nei parametri 
prescritti dalla legge: tutta la produzione è 
a basso impatto ambientale ed è dotata di 
un sistema di riciclo delle acque proprie e 
di impianti di calore ecosostenibili.

Da IBSA Italia una pellicola edibile per l’assorbimento dei farmaci

Seicento dipendenti e un fatturato con-
solidato di 200 milioni di euro, un’in-
novazione continua e il miglioramento 

della qualità della vita dei pazienti al centro 
della mission aziendale. Continua la cresci-
ta di IBSA Farmaceutici Italia, fi liale della 
multinazionale svizzera IBSA Institut Bio-
chimique SA, specializzata nella ricerca e 
produzione di farmaci per la cura e il benes-
sere della persona. In particolare l’azienda 
è impegnata nello sviluppo di tecnologie 
di nicchia che migliorano qualitativamen-
te l e molecole e le soluzioni già esistenti. 
“Continuiamo a investire in nuove tecnologie 
che possano migliorare la vita dei pazienti - 
spiega il presidente, Giorgio Pisani - Tra le 
ultime innovazioni proponiamo una pellicola 
edibile in grado di garantire l’assorbimento 

del principio attivo senza incorrere in proble-
matiche legate alla deglutizione. La sperimen-
tazione è nata un paio di anni fa, ma ora siamo 
arrivati alla fase della commercializzazione, 
che sta dando ottimi risultati. Una tecnolo-
gia che è utilizzabile con quasi ogni princi-
pio attivo e che consente all’azienda di cam-
minare su una strada in continua crescita”. 
L’azienda è specializzata in diverse aree te-
rapeutiche: la dermoestetica, altro settore in 
forte crescita; l’endocrinologia, dove i ricer-
catori IBSA hanno messo a punto capsule 
molli e soluzioni liquide monodose che non 
interferiscono con l’assunzione di altri far-
maci; l’ortopedia, con prodotti specifi ci per 
le infi ltrazioni articolari e la fecondazione 
assistita. “La ricerca nel settore della procre-
azione medicalmente assistita - continua Pi-
sani - ci ha permesso di ottenere farmaci di 
origine naturale, effi  caci e con costi produttivi 
inferiori rispetto alle tecniche tradizionali”. 
La crescita di IBSA, oltre agli investimenti in 
ricerca, è dovuta anche a una completa coper-
tura del mercato, dalla Gdo alle farmacie, e a 
un’ampia off erta di prodotti che spaziano dal-
le forme farmaceutiche iniettabili in asepsi e 
con sterilizzazione terminale (siringhe pre-ri-
empite per somministrazione sottocutanea), 
ai topici (somministrazione per via transder-
mica e orofaringea) alle supposte e ovuli, ai 
medical devices, fi no alle capsule di gelatina 

molle (softgel - Softpearls®). Solu-
zioni, queste, realizzate su linee pro-
duttive nelle quali IBSA Italia ha in-
vestito negli anni oltre 50 milioni di 
euro. L’azienda è inoltre impegnata 
anche in campagne di responsabili-
tà sociale, ne è un esempio il proget-
to per le madri e i bambini migranti, 
realizzato in Italia, Albania e Came-
run, una collaborazione tra impresa 
e terzo settore volta a sensibilizzare 
le donne migranti sull’importanza 
di una adeguata assunzione di iodio, 
specialmente in gravidanza. 

Giorgio Pisani

FARMACEUTICO

Una tecnologia particolarmente adatta a chi ha problemi di deglutizione

TESSILE-MODA

Achille Pinto, innovazione e 
fantasia a servizio della moda

In arrivo un co-branding per l’azienda comasca 
specializzata nella produzione di tessuti e accessori

Nel 2018 continua la crescita per Achille Pinto, azienda co-
masca specializzata nella produzione di tessuti e accessori 
con 290 dipendenti e un fatturato consolidato di 98 milio-

ni di euro (dati del 2016): “La situazione - spiega Matteo Uliassi, 
amministratore delegato responsabile del prodotto fi nito - è a 
macchia di leopardo ma, per chi come noi si è specializzato sulla 
fascia alta del mercato, la situazione è incoraggiante: questi primi 
mesi dell’anno sono iniziati decisamente meglio rispetto al 2017”. 
Un miglioramento del quale è complice anche una continua e co-
stante innovazione nei processi e nei prodotti. 
“Ci stiamo certifi cando per i prodotti biologici - spiega Paolo 
Uliassi, amministratore delegato e responsabile della produzione 
tessuti - Inoltre abbiamo fatto investimenti sulla stampa con sol-
venti su poliuretano, senza trascurare la ricerca di nuovi prodotti 
orientati verso la sostenibilità. Una richiesta sempre più pressan-
te del mercato”. Per restare competitivi in un settore che ha at-
traversato un grave momento di crisi, la famiglia Uliassi, insieme 
ai due amministratori delegati anche Lisa Uliassi che si occupa 
della parte stile, ha potenziato la produzione acquistando nel 
2016 una tessitura serica e ha realizzato, con un ex fornitore, una 
partenship per la produzione di cachemire e lana. 
“Tra i prossimi progetti - spiega Matteo Uliassi - c’è quello di rea-
lizzare un co-branding per i nostri prodotti fi niti con un marchio 
francese che stiamo facendo crescere, ma anche un’apertura ver-
so i prodotti per la casa e l’abbigliamento sportswear”. 
Oltre ad un marchio proprio, che comprende due linee, distribuito 
direttamente nei negozi e nello showroom, l’azienda comasca 
realizza anche collezioni per importanti brand internazionali. 
A questa produzione si affi  anca quella tradizionale dei tessuti. 
“Con tutte le nostre collezioni - spiega Paolo Uliassi - siamo pre-
senti soprattutto in Europa, anche se ci stiamo aff acciando al mer-
cato di New York a piccoli passi. Siamo maggiormente preoccupa-
ti, invece, per i rapporti con la Gran Bretagna: il dopo Brexit resta 
ancora un’ incognita molto grossa con cui fare i conti”.

Poteva essere una gran bella opportunità ma alla 
fi ne hanno avuto ragione, purtroppo, i pessi-
misti: l’Ema, l’agenzia europea del farmaco, 

non troverà sede a Milano, nonostante avesse le mi-
gliori caratteristiche per ospitarla potendo contare 

su qualche carta in più rispetto alla prescelta Am-
sterdam. Ma la capitale lombarda non è abituata a 
piangersi addosso e, archiviata con rammarico que-
sta pratica, è tornata a testa bassa alla sua attività. 
Del resto nemmeno una crisi profonda e drammati-
ca come quella degli ultimi anni è riuscita a toglie-
re a Milano e ai milanesi quel primato indiscusso 
come punto di riferimento, in Italia e non solo, per 
l’economia e la cultura. Oggi anzi, la città si pone 

più che mai come modello virtuoso in un’Italia 
ancora tramortita, premendo con forza sul pedale 
dell’acceleratore. Una città che sta raccogliendo a 
piene mani i benefi ci che un evento epocale come 
l’Expo poteva offrire, diventando così anche una 
delle mete turistiche più gettonate del Belpaese.
Milano sembra un esempio di un’Italia coi suoi pre-
gi di creatività e vivacità culturale senza incarnarne 
i difetti che da sempre ne affossano le potenzialità, 

a cominciare dalla sua pigrizia, dalla sua tendenza 
a complicare anche le cose semplici. Qualcuno ha 
osservato che oggi Milano è più vicina all’Europa 
che al resto d’Italia, e l’osservazione è quanto mai 
affascinante. Rimane il fatto che Milano non solo 
fortunatamente è ancora in Italia, ma deve diventar-
ne sempre più il modello da seguire per una nuova 
stagione di sviluppo, economico e culturale, dell’in-
tera Penisola.

Esperienza e serietà in oltre mezzo 
secolo di successi imprenditoria-
li, Progalvano è leader indiscusso 

a livello globale nella fabbricazione di 
rotoburatti per il settore galvanico. L’av-
ventura inizia nel 1967, quando l’azienda 
milanese si aff accia sul mercato come 
fornitore di prodotti chimici e impianti 
galvanici. Da qui, grazie allo sviluppo di 

nuove conoscenze, la specializzazione 
nella realizzazione di rotobarili e acces-
sori per la galvanotecnica. L’off erta è ri-
volta, del resto, a realtà che si dedicano 
alla fi nitura di varie minuterie metal-
liche (zincatura, nichelatura, doratura, 
argentatura, cui si aggiungono molti 
altri processi chimici ed elettrolitici) per 
settori di sbocco che spaziano dall’au-

GALVANICO

          Progalvano, dalla 
        progettazione alla 

commercializzazione: 50 anni 
alla ricerca della qualità 

Milano, il modello ideale per 
un Paese che vuole crescere

          Progalvano, dalla 
        progettazione alla 

commercializzazione: 50 anni 
alla ricerca della qualità

tomotive ai componenti d’arredo, 
dall’elettronica al settore degli uten-
sili industriali, dalla moda alle Zec-
che di Stato ed altri ancora. Ma l’am-
bizione del team Progalvano non 
si ferma, anzi matura insieme alla 
capacità di scegliere materie prime 
di altissima qualità e di proporre 
prodotti customizzati. E i frutti di co-
tanto impegno arrivano anno dopo 
anno. L’applicazione tecnologica gli 
permette, infatti, di distinguersi net-
tamente dai competitor. Il suo nome, 
e soprattutto la sua nomea, superano 
i confi ni prima italiani poi europei, 
conquistando clienti sempre più 
mondiali. Attualmente il business, 
su scala appunto globale, tocca una 
cinquantina di Paesi. Paesi per i 
quali, a prescindere dalla distanza 
geografi ca, l’azienda riesce a mettere 
a disposizione servizi a 360° per as-
sistere i clienti a livello commerciale 
- con un uffi  cio commerciale che co-

pre cinque lingue - e interagire con 
loro in progetti custom-made per 
soluzioni su misura. L’obiettivo è sta-
to raggiunto anche grazie ad una rete 
di vendita molto articolata, composta 
da società d’ingegneria, costruttori 
d’impianti, produttori chimici, soci-
età di import-export e società com-
merciali uffi  ciali rispettivamente in 
Inghilterra, Spagna, Corea del Sud, 
Brasile, Grecia e Turchia. Il segreto 
del successo? Valori aziendali frutto 
di tradizione, devozione e determi-
nazione. Ma anche un’ottima co-
noscenza del mercato, un impegno 
costante nella ricerca tecnologica 
nonché una naturale propensione 
e curiosità verso i mercati esteri nei 
quali individuare partner strategici. 
Ecco perché Progalvano partecipa 
ogni anno a diverse fi ere internazion-
ali di settore che rappresentano un 
luogo d’incontro con clienti, storici 
e potenziali. Un modo - tra i miglio-

ri - per fare cultura, confrontarsi e 
crescere, soprattutto per un’azienda 
che coltiva da sempre la predilezione 
per i mercati   esteri dove approda 
usando strategie d’ingresso ormai 
consolidate nei decenni.


