PROFILO AZIENDALE
La SIFIN GmbH, che fu fondata nel 1991, è
una società ormai affermata da lungo tempo che si occupa di diagnosi in vitro e di cui
si possono ricostruire gli sviluppi dall’Istituto
Prussiano per la vaccinazione contro il vaiolo.
Sin dalla sua fondazione la SIFIN GmbH ha
prodotto anticorpi monoclonali per la costante crescita della domanda, il proprio portfolio
di prodotti, i partner OEM e in prima linea per
l’industria della diagnosi in vitro.
Oggi la SIFIN offre tutti i servizi necessari per
assicurare una fornitura costante di materie
prime al cliente, sia per la dotazione di laboratorio che per la produzione in larga scala.

PRODOTTI E SERVIZI
PRODUZIONE A CONTRATTO DI ANTICORPI
MONOCLONALI (MAB) PER USO
DIAGNOSTICO
•
•

•
•
•

Processi upstream e downstream da
mg a kg (mab)
Sopranatante di colture cellulari con una
concentrazione altissima di anticorpi
monoclonali
Mab puriﬁcati e/o marcati
Biomassa mediante cellule
di mammifero per altre applicazioni
Mab per F.F.M.U.
(further manufacturing use)

I VOSTRI VANTAGGI
•
•

Più di 20 anni di esperienza nella
tecnologia dell’ibridoma
Sistema QM certiﬁcato (ISO 9001:2008,
ISO 13485:2003, produzione di mab
qualiﬁcata nella lista A ai sensi dell’IVD
98/79/EC, impianto di produzione
registrato dall’FDA)

PRODOTTI PER IL MERCATO ITALIANO
PRODUZIONE A CONTRATTO
•
Assistenza per casi di emergenza in seguito a un “collo di bottiglia” per la produzione di
mab (quote di produzione riservate)
Grazie alla nostra lunga esperienza ottimizziamo tutti i processi di produzione ottenendo
con un processo “fast track” della durata di circa 6 settimane ﬁno a 5 g di mab puriﬁcato
dopo l’adattamento delle linee cellulari. Chiedeteci come si sblocca un “collo di bottiglia”!
•

Biomassa mediante cellule di mammifero in kg per l’ulteriore puriﬁcazione (ad es. proteine
di membrana)
Siamo in grado di realizzare densità cellulari molto maggiori di 4 x 10 cellule E6/ml in serbatoi agitati, indipendentemente dal tipo di linea delle cellule (in sospensione o aderenti),
da cui si possono ottenere rese elevate di biomassa mediante fermentazione. Forniamo ai
nostri clienti biomassa umida centrifugata e congelata da 50 g a alcuni chili!

PRODOTTI
•
Mab per immunoassay e immunoﬂuorescenza (antirabbia, anti immunoglobulina,
anti-lectina del vischio)
•

Mab per uso successivo (F.F.M.U.) per la sierotipizzazione di Salmonella, Shigella,
E.coli e Yersinia

REFERENZE
REFERENZE IN CAMPO INDUSTRIALE
•
Biotest Medical Diagnostics GmbH,
Germania
•
Bühlmann Laboratories AG, Svizzera
•
dentognostics GmbH, Germania
•
Centro di ricerca sui primati tedesco,
Germania
•
FZMB GmbH, Germania
•
Labor Diagnostika GmbH Leipzig,
Germania
•
medac GmbH, Germania
•
Medion Diagnostics AG, Svizzera
•
MoBiTec GmbH, Germania
•
r-biopharm, Germania
•
Senova GmbH, Germania
•
Tulip Group, India

TARGET CLIENTI
FABBRICANTI DI PRODOTTI PER LA DIAGNOSI IN VITRO
1.
Immunoassorbenti
2.
Dispositivi di prova Lateral Flow
3.
Immunobead
4.
Dosaggi immunometrici mediante anticorpi marcati con enzimi (ELISA)
DITTE BIOTECNOLOGICHE / SVILUPPO O PRODUZIONE DI
1.
Resine per cromatograﬁa di immunoafﬁnità (puriﬁcazione di proteine di fusione mediante
mab anti-tag)
2.
Ricerca di nuovi farmaci (mab, proteine di membrana)
3.
Reagenti per il settore delle scienze della vita (mab, proteine native)

FATTURATO
5.125.000 €

PARTNER IDEALE PER IL
MERCATO ITALIANO

DIPENDENTI

DITTE BIOTECNOLOGICHE
E FABBRICANTI DI PRODOTTI PER
LA DIAGNOSI IN VITRO (VEDI TARGET
CLIENTI)

ATTIVITÀ ESTERA

ALTRE LINGUE PARLATE
IN AZIENDA
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IN QUALI PAESI:
CLIENTI IN EUROPA, ASIA
E AMERICA DEL NORD

INGLESE, SPAGNOLO, RUSSO

PERCENTUALE DEGLI INCASSI
RAPPORTATI AL FATTURATO ANNUO:
CIRCA 20%

INDIRIZZO

SIFIN

Institut für Immunpraeparate
und Naehrmedien GmbH Berlin
Berliner Allee 317-321
13088 Berlin
Germany

Via G. Scalia, 4
I – 00136 Roma
Tel. +39 06 39031190
Tel. +39 06 39886007
Fax +39 06 39031161
info@sbs-business.com

INTERNET
www.siﬁn.de

www.sbs-business.com

1. PERSONA DI RIFERIMENTO:

www.vhp-italien.org
www.biotechgermania.it

HELENE SCHULZE
TELEFONO: +49-(0)30 927030-42
FAX: +49-(0)30 927030-30
EMAIL: h.schulze@siﬁn.de
2. PERSONA DI RIFERIMENTO:
ALEXANDER NAGEL
TELEFONO: +49-(0)30 927030-0
FAX: +49-(0)30 927030-30
EMAIL: a.nagel@siﬁn.de

