
Scegli di stare bene e migliora la Qualità della vita.

Live well and improve the Quality of your life.

Qualità in farmacia.
Sede Operativa - Operative Headquarters
QualiFarma S.r.l. Via D. Alighieri, 39/A 29014 Castell’Arquato (PC) Italy  Tel. +39 0523/803026  Fax +39 0523/806172 info@qualifarma.it  www.qualifarma.it

QualiFarma is the exclusive distributor
for Italy of the following brands:

QualiFarma è distributore esclusivo
per l’Italia dei seguenti marchi:

MILANO (MI) 
logistica/warehouse

CASTELL’ARQUATO (PC)
sede/operative headquarters

(Private Label)



who we are

services

QualiFarma sviluppa, produce, seleziona e commercializza farmaci, 
parafarmaci, cosmetici ed integratori ad uso umano. La società unisce 
svariate esperienze che spaziano dalla farmacia alla chimica, dalla finanza 
alla consulenza aziendale.
Conoscenze diverse convogliate in un progetto strategico che rivolge 
attenzioni particolari ai bisogni di distribuzione di prodotti innovativi per 
la salute ed il miglioramento della qualità della vita. 
La qualità dei prodotti è il valore alla base della filosofia aziendale.

QualiFarma si propone di raccogliere sotto di sé e distribuire linee 
differenti, ideandole direttamente o selezionandole sul mercato attraverso 
partners qualificati. 

QualiFarma come simbolo di qualità, un “marchio ombrello” sotto il quale 
trovano riparo più categorie di prodotto, sempre all’insegna della totale 
sicurezza.
Per garantire competenza ed affidabilità QualiFarma ha scelto di 
distribuire la propria gamma di prodotti in Farmacia ed in Parafarmacia 
grazie al consiglio e alla professionalità dei Farmacisti.

chi siamo

QualiFarma offre una ampia gamma di servizi alle Aziende Mandanti 
dell’industria farmaceutica:

Logistica:
Intera area 14.850 m2 / Deposito 5.500 m2 / Posti pallets 7.800 a +9/+25 °C 
Posti pallets 450 a +2/+8 °C

Certificazioni che garantiscono i massimi standard di qualità:
Quality Management System ISO 9001:2000
Deposito UNI EN ISO 9001:2000

Commercializzazione, distribuzione e concessione esclusiva di
vendita, per tutto il territorio nazionale, di prodotti per il canale  
farmaceutico;
Fatturazione ed incasso;
Attività di Trade Marketing rivolta ad una clientela selezionata;
Consulenza strategica per campagna pubblicitaria sui mezzi 
televisivi e su carta stampata;
Servizio Regolatorio di supporto alla registrazione nelle
principali banche dati a carattere nazionale;
Consulenza nella creazione di strumenti di vendita e supporti in store.

Per la distribuzione QualiFarma si avvale principalmente di una rete 
vendita diretta e per alcune regioni d’Italia, di rappresentanze di primaria 
importanza. L'aggiornamento professionale della forza vendita è costante 
con frequenti meeting formativi ed affiancamenti. 
Le attività di marketing ed informazione presso la clientela costituiscono 
elementi basilari dell’offerta completando il lavoro svolto e soprattutto 
agevolando il raggiungimento degli obiettivi delle aziende mandanti.

servizi

QualiFarma develops, produces, selects and commercializes medicines, 
OTC (over-the-counter) products, beauty products and food supplement. 
The company combines several experiences that cover from pharmacy to 
chemistry, from finance to business consulting.
Different knowledge focused on a strategic project that pays attention to the 
specific distribution needs of innovative products for health and the 
improvement of the quality of life. The quality of products is the value at 
the basis of the philosophy of the company.

QualiFarma intends to gather and to distribute different labels, by directly 
inventing them or by selecting them in the market throught qualified 
partners.

QualiFarma as a symbol of quality, a brand with several categories of 
products always characterised by total safety.
In order to guarantee competence and reliability, QualiFarma has chosen to 
distribute its range of products in pharmacy and parapharmacy thanks to the 
suggestion and the professional competence of chemists.

QualiFarma offers a wide range of services to the companies of the 
pharmacy industry.

Integrated logistics;
Whole area 14.850 m2 / Storage area 5.500 m2 / Pallets spaces 7.800 a +9/+25 °C 
Pallets spaces 450 a +2/+8 °C

Certifications that guarantee maximum quality standards:
Quality Management System ISO 9001:2000
UNI EN ISO 9001:2000

Distribution, merchandising and exclusive sale franchising  
for the whole national territory of pharmaceutical channel;
Invoicing and collection;
Trade marketing addressed to selected customers;
Strategic consulting for advertising campaign on TV and  
newspapers;
Support to registration in the databases of the main national  
banks;
Consulting in the creation of tools for sales force and POP. 

Supporting the distribution, QualiFarma mainly makes use of a direct 
sales network and, for some lands of Italy, of important franchising 
partners. The professional updating of the sales force is continuous, with 
frequent meetings and supervised trainings. 
The marketing and information activities beside the customers represent 
the fundamental elements of the offer, making the job complete and easier 
the pharmaceutical industry’s goals reaching.

Quality in pharmacyQualità in farmacia


