Proﬁlo aziendale
Medphano è una casa farmaceutica indipendente di media grandezza
con sede a Ruedersdorf presso Berlino. La società è stata fondata
nel 1991 ed è frutto della privatizzazione del settore farmaceutico
che un tempo faceva parte del Deposito centrale farmaceutico e
bioingegneristico della RDT.
Medphano dà attualmente lavoro a 50 dipendenti, sotto la direzione
di un amministratore delegato. Il suo fatturato annuo si aggira sui 6
milioni €. I nostri dipendenti del reparto medico/scientiﬁco e del reparto
Omologazioni collaborano con rinomati istituti di ricerca, cliniche e
università, per realizzarlo sulla base delle scoperte scientiﬁche più
recenti. In una moderna area laboratorio si eseguono, oltre agli esami
necessari per l’abilitazione ﬁnale, anche controlli di stabilità e vengono
sviluppati e validati nuovi metodi di analisi.
Accanto ai metodi di analisi tradizionali trova applicazione un’ampia
gamma di metodi complessi come la spettroscopia UV, la cromatograﬁa
quantitativa su strato sottile ad alte prestazioni supportata da computer
e la cromatograﬁa HPLC.

Prodotti e processi di produzione
In qualità di casa farmaceutica la medphano distribuisce circa 50
medicinali differenti. Ci siamo specializzati in prodotti analgesici/
antireumatici, antibiotici, pomate, diuretici, farmaci per stomaco e
intestino nonché vitamine; dottori e pazienti conoscono bene i nostri
medicinali e li usano in ambito terapeutico. I nostri medicinali vengono
forniti prevalentemente a grossisti di prodotti farmaceutici, nonché a
farmacie e ospedali.
I prodotti vengono fabbricati secondo severe norme di qualità tedesche
e comunitarie da partner cooperatori esperti - case farmaceutiche
rinomate in Germania e nei paesi europei limitroﬁ. È assicurato un
controllo costante sia da parte delle autorità competenti del Land che
mediante un sistema di garanzia della qualità interno. Le fasi ﬁnali
della produzione dei medicinali vengono effettuate nella nostra sede.
Un sistema di distribuzione controllato da computer assicura inﬁne una
consegna sempre puntuale e perfetta dei prodotti.

Prodotti per il mercato italiano
Farmaci per uso oftalmico
Medicinali per le dermatiti
Antitussivi
Antibiotici (in particolare ﬁale di tobramicina)
Vitamine (in particolare la vitamina K 1 per la proﬁlassi neonatale)
Lipopharm (prodotto vegetale per l’abbassamento del colesterolo e
per le patologie epatiche)
N.B. È possibile, su richiesta, ricevere per e-mail l’elenco dettagliato con dei principi attivi e delle indicazioni terapeutiche.

Referenze
I grossisti di farmaci tedeschi:
GEHE - ANZAG - Phoenix - Sanacorp - NOWEDA
e 450 farmacie ospedaliere in Germania.

Target Clienti
I grossisti di farmaci tedeschi:
Ospedali - farmacie ospedaliere - Grossisti di farmaci - Farmacie (medici)

Fatturato
6 milioni di €

Dipendenti
50

Attività estera
Paesi nei quali medphano è già presente:
Russia, Polonia, Bulgaria, Grecia, Ucraina, Vietnam, Malaysia
Percentuale degli incassi rapportati al fatturato annuo: 10 %

Partner ideale per il mercato italiano
Ospedali - Partner di distribuzione - Grossisti di farmaci - Catene di farmacie

Altre lingue parlate in azienda
Russo - inglese - francese

medphano Arzneimittel GmbH
Maienbergstraße 10-12
15562 Rüdersdorf bei Berlin
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www.medphano.de
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