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Nata nel 1982 ai piedi del Parco delle Dolomiti bellunesi,
Unifarco è una società per azioni fondata e formata da farmacisti che
partecipano attivamente alla strategia aziendale e che condividono
la stessa concezione di farmacia.
Erede della tradizione e artefice della moderna formulazione, Unifarco crea
una gamma di prodotti cosmetici, dermatologici, nutraceutici e di make-up
efficaci, sicuri, accessibili.

LA NOSTRA
MISSION
Unifarco diffonde la cultura del benessere, crea prodotti che fanno
star meglio le persone, fornisce ai farmacisti strumenti e servizi
per essere consiglieri di buona salute e per mantenere
la propria indipendenza.

I NOSTRI
VALORI
Un approccio etico, consapevole e sostenibile da sempre guida
le nostre scelte.
Il benessere delle persone, la tutela dell’ambiente e la costante ricerca
della qualità sono caratteristiche del nostro DNA e le nostre certificazioni
testimoniano l’approccio rigoroso e appassionato che applichiamo a tutti
i processi.
Ci impegniamo quotidianamente a condividere il nostro successo con
le persone e l’ambiente che ci circonda e, attraverso
la FONDAZIONE UNIFARCO, sosteniamo in modo continuativo progetti
a carattere sociale e umanitario a livello nazionale e internazionale.

UN METODO RIGOROSO
Per garantire standard elevati e un processo costante di miglioramento
ci siamo impegnati a conseguire certificazioni che attestano la continuità
di qualità dei nostri prodotti e le pratiche della nostra buona fabbricazione.
Abbiamo dedicato lo stesso approccio anche all’aspetto ambientale e a
quello della sicurezza. Siamo stati la prima azienda nel settore cosmetico
ad aver conseguito la certificazione ambientale di prodotto EPD®
(Environmental Product Declaration), uno dei protocolli più rigorosi oggi
disponibili per valutare tutte le caratteristiche e gli impatti ambientali di un
prodotto.
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LA FORZA DI
UN PROGETTO
EUROPEO
Crediamo nella farmacia: nella farmacia della tradizione europea.
Per questo, negli ultimi anni, ci siamo concentrati su un piano di sviluppo
internazionale.
Abbiamo sedi in Italia, Germania, Spagna e sempre più farmacie italiane,
spagnole, tedesche, francesi, austriache e svizzere abitano la nostra casa.
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IL FARMACISTA
AL CENTRO
Amiamo lavorare con i nostri farmacisti.
Sono consiglieri di buona salute e punto di riferimento per i clienti, con loro
condividiamo la stessa idea di farmacia e gli stessi valori, con loro costruiamo
le strategie aziendali e condividiamo il futuro.
Nei mercati in cui siamo presenti abbiamo costituito gli Advisory Board,
gruppi ristretti di farmacisti con i quali ci confrontiamo periodicamente per
approfondire e rispondere al meglio alle diverse necessità locali.
I nostri farmacisti sono protagonisti e siamo costantemente in dialogo con
loro: ci confrontiamo quotidianamente sullo sviluppo dei prodotti,
ci incontriamo durante i tanti appuntamenti della formazione, all’annuale
Assemblea Soci e ai numerosi eventi informali di condivisione.
Abbiamo inoltre costituito MyLab, un team interno dedicato a rispondere
tempestivamente ad ogni quesito scientifico dei nostri farmacisti.

LA FORZA DELLA
SQUADRA
Dall’esperienza di condivisione con alcuni dei nostri farmacisti è nato in Italia
il network FARMACIE SPECIALIZZATE Farmacisti Preparatori con l’obiettivo
di sostenere il farmacista nella sua relazione con i clienti, aiutandolo
a essere sempre di più un punto di riferimento per chi si rivolge a lui.
I farmacisti che hanno aderito a questa rete di farmacie indipendenti svolgono
un’importante attività di ricerca attraverso il proprio Centro Studi e hanno la
possibilità di partecipare a percorsi di specializzazione che si basano su una
formazione di eccellenza non solo sul prodotto, ma anche su tecniche di marketing
e management. Una serie di iniziative e servizi ad hoc fa sì che le FARMACIE
SPECIALIZZATE Farmacisti Preparatori abbiano un tangibile vantaggio competitivo,
registrando una crescita di fatturato notevolmente superiore rispetto alle altre
nei segmenti cosmesi e integratori.

LA CASA
UNIFARCO

I PILASTRI
Con fedeltà, professionalità e semplicità mettiamo a disposizione dei nostri
farmacisti servizi e prodotti di qualità, distintivi, anche personalizzati e sviluppati
con un dipartimento di ricerca e sviluppo all’avanguardia, materie prime
eccellenti e processi produttivi certificati.
Per questo investiamo costantemente in RICERCA, QUALITÀ e FORMAZIONE.

RICERCA

RICERCA
E SVILUPPO
Siamo specializzati in cosmetici, medical device, integratori e make-up.
Ogni anno investiamo in ricerca più del 4% del nostro fatturato,
perché senza ricerca non c’è innovazione né competitività.
E la nostra ricerca è instancabile e appassionata.
Realizziamo migliaia di prototipi all’anno. Abbiamo depositato brevetti
di nuove formulazioni e utilizziamo materie prime innovative e top quality,
privilegiando il controllo diretto sulla filiera.

LA FILOSOFIA
FORMULATIVA
Sicurezza ed efficacia guidano tutte le nostre scelte, dalle materie prime
al packaging.
Tutta la nostra ricerca è sviluppata per ottenere il meglio, senza compromessi,
in un equilibrio perfetto tra natura e scienza.
Scegliamo gli ingredienti che compongono le nostre formule valutandone
con attenzione il profilo di sicurezza e il profilo di efficacia dando grande valore
alla sostenibilità ambientale ed etica dei processi.
Applichiamo un percorso di validazione molto restrittivo durante tutto il processo
formulativo e produttivo per garantire qualità, sicurezza ed efficacia in tutti
i nostri prodotti.

I NOSTRI
RICERCATORI
Abbiamo un’équipe interna coordinata dal dott. Gianni Baratto, formata
da più di 30 ricercatori laureati in materie scientifiche e specializzati in corsi
post-universitari di eccellenza.

I LABORATORI
INTERNI
Abbiamo 6 laboratori interni:
• Ricerca di Base Cosmetico
• Ricerca Cosmetica Applicata
• Ricerca e Sviluppo Nutraceutico
• Make-up
• Controllo e Qualità
• Estratti Vegetali
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Negli anni abbiamo costruito un’importante rete scientifica a livello nazionale
e internazionale per un confronto assiduo e costruttivo.
I primi protagonisti di questa rete sono i nostri farmacisti e i “nostri” dottori:
dermatologi, specialisti in nutrizione ed integrazione. Dalla loro competenza
e dal loro rapporto quotidiano di fiducia con i pazienti e con i clienti nascono
stimoli sempre nuovi. Da vagliare, testare, sviluppare insieme.
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COLLABORAZIONI
SCIENTIFICHE

LA RETE
SCIENTIFICA

PRESENZA A CONVEGNI
INTERNAZIONALI

Lavoriamo costantemente a livello nazionale e internazionale con
le professionalità, le Università e gli Istituti di eccellenza più qualificati
e autorevoli nei nostri settori.
Partecipiamo ogni anno ai più significativi congressi e simposi internazionali
presentando lavori scientifici rilevanti sia nel settore cosmetico sia nell’ambito
degli integratori.

UNIR&D
Crediamo nel confronto e nella condivisione del sapere.
Per questo nel 2012 è nato UNIR&D, uno Spin-off tra Unifarco e l’Università
di Padova, in particolare con il Dipartimento Scienze Farmaceutiche, con lo scopo
di promuovere la ricerca di base sui prodotti destinati al benessere della pelle
e dell’organismo umano.
Nei propri laboratori UNIR&D progetta e sperimenta nuove materie prime e nuovi
prodotti, con l’aiuto dei docenti universitari e con l’impiego di personale specializzato
formato presso l’Università di Padova.

QUALITÀ

PRODUCIAMO
QUALITÀ
Osserviamo standard di qualità farmaceutica in prodotti non farmaceutici.
Scegliamo la qualità in tutte le fasi e in ogni aspetto, a partire
dalle materie prime.
Selezioniamo solo materie prime garantite dai migliori produttori mondiali
e le acquistiamo senza intermediari, per avere un controllo diretto sulla filiera.
Anche la scelta dei nostri packaging sottostà a criteri molto rigidi perché
possano preservare al meglio i prodotti, assicurando al tempo stesso
un’esperienza d’uso appagante e un basso impatto ambientale.

I NOSTRI
CONTROLLI
Abbiamo un team dedicato di 10 laureati in materie scientifiche che,
con accurate analisi chimico-fisiche, verifica costantemente il processo
produttivo, le materie prime e i prodotti.
Parallelamente, una squadra di tecnici lavora per rendere sempre più
efficace la nostra strumentazione.
Le nostre certificazioni testimoniano l’approccio rigoroso, etico e sostenibile
che applichiamo ai nostri processi.

I PRODOTTI
Amiamo i nostri prodotti.
Una passione rigorosa ci anima nella loro ideazione e realizzazione.

FARMACISTI
PREPARATORI
Farmacisti Preparatori sono i prodotti di cosmesi ed integrazione alimentare,
frutto della professionalità farmaceutica condivisa, garantiti da ogni
farmacista con il proprio nome.
I Farmacisti, uniti nella ‘etica del fare bene’ e dalla stessa filosofia
professionale, si affidano alla ricerca, al rigore scientifico e alle cooperazioni
internazionali di Unifarco e collaborano per offrire prodotti che rispondono
alle esigenze di tutti, frutto dell’ascolto quotidiano, dell’esperienza condivisa
e della fiducia che le persone ripongono in loro.
Le formule Farmacisti Preparatori sono uniche ed esclusive, sortite
dall’equilibrio tra natura e scienza: si studia la natura ed i meccanismi
fisiologici del nostro corpo, si scelgono le sostanze dotate delle migliori
proprietà, si equilibrano gli ingredienti attivi per combinarli con le più recenti
scoperte scientifiche.

UNIFARCO
BIOMEDICAL
Unifarco Biomedical è all’avanguardia nel trattamento delle disfunzioni e dei
disagi della cute e delle mucose. Sviluppa nuovi dispositivi medici e cosmetici
dermatologici ad alto contenuto tecnologico e ad alta tollerabilità.
Tre le linee principali:
• Ceramol: la riparazione di barriera di terza generazione, è indicata in casi
di dermatiti ed eczemi, ideale per pelli iperreattive, intolleranti ed allergiche
• Ceramage: la sinergia anti inflamm-aging, un modo rivoluzionario
per mantenere la cute in salute nel tempo e prevenire i problemi legati
all’invecchiamento
• Cerapsor: il primo complesso emolliente per pelli ispessite e ruvide dal
bambino all’anziano, ideale nelle forme ipercheratosiche e desquamanti
tipiche della psoriasi

DOLOMIA
Ispirata dalla straordinaria ricchezza naturale che caratterizza il Parco Nazionale
delle Dolomiti bellunesi, Dolomia propone cosmesi e make-up pensati
per valorizzare la propria bellezza e sentirsi bene con se stessi.
La linea make-up Dolomia, dermatologicamente testata su pelle sensibile,
si distingue per la resa perfetta ma naturale delle basi viso e la raffinata vivacità
della gamma colore ispirata alle suggestive atmosfere delle Dolomiti.
La linea di fitocosmesi Dolomia è formulata con le piante, i minerali e l’acqua
delle Dolomiti ed è caratterizzata da una straordinaria sensorialità che ricrea
sulla pelle la sensazione della natura incontaminata d’alta quota.
La sua filosofia cosmetica Natural Balance si avvale di efficaci principi attivi
anti-inquinamento capaci di regolare il dialogo tra la pelle e l’ambiente.

FORMAZIONE

LA RELAZIONE
QUALIFICATA
Crediamo che il rapporto tra il farmacista e il cliente si basi sulla relazione qualificata.
Per questo investiamo con continuità nella formazione, incontrando oltre
6.000 farmacistiall’anno per offrire loro un supporto efficace con corsi tenuti
da professionisti, sempre aggiornati ai massimi livelli, che collaborano con noi
costantemente.

I CORSI
I nostri farmacisti possono partecipare a incontri di cultura medico-scientifica
su macro temi e a corsi più focalizzati sull’efficacia dei nostri prodotti nella soluzione
delle problematiche dei loro clienti.
Le modalità di erogazione sono molto diverse. Organizziamo corsi sul territorio
o in sede, le Academy in collaborazione con UniR&D a Padova, visite in-store
e percorsi di formazione online, per favorire una partecipazione più flessibile.

PERCHÈ
UNIFARCO

I VANTAGGI DEI
CONSUMATORI
Il cliente, grazie ai nostri farmacisti:
• trova referenti competenti perché formati sul prodotto e preparati nella relazione con
il cliente
• trova prodotti efficaci, sicuri e accessibili studiati insieme a specialisti e dermatologi
• può scegliere fra una gamma completa di prodotti etici e rispettosi dell’ambiente,
unendo così il consumo consapevole all’elevata prestazione dei prodotti
• può dare al farmacista un riscontro sui prodotti, contribuendo a migliorarli
ulteriormente

I VANTAGGI
DEI NOSTRI
FARMACISTI
Il farmacista che ci sceglie:
• è parte integrante della casa Unifarco ed è coinvolto in tutti i processi, anche
nella formulazione di prodotti di qualità
• ha a disposizione prodotti sempre all’avanguardia, sviluppati con il contributo
dei professionisti più stimati nei vari settori: Dermatologi, Specialisti in nutrizione
ed integrazione, Docenti e Ricercatori Universitari lavorano costantemente con i
team di Unifarco
• preserva la propria identità e co-firma con il proprio marchio la linea Farmacisti
Preparatori
• ha la possibilità di essere sempre aggiornato professionalmente ai massimi livelli
• gode dell’esclusiva territoriale di prodotti altamente fidelizzanti
• può utilizzare un’ampia serie di supporti promozionali
• può entrare a far parte delle FARMACIE SPECIALIZZATE Farmacisti Preparatori e
accedere a servizi personalizzati

LE NOSTRE
SODDISFAZIONI
Negli ultimi anni abbiamo registrato una crescita costante anche superiore al 15%, che
ci ha portati ad essere tra le prime aziende in Italia per fatturato e per numero di pezzi
venduti in farmacia nei mercati della cosmesi, degli integratori e del make-up.
Anche all’estero stiamo crescendo significativamente e sempre più farmacie in Europa
scelgono la nostra CASA.

Soci

LA NOSTRA
SQUADRA

Area Manufacturing

Area Logistica e Ingegneria

Mettiamo passione in tutto quello che facciamo, a partire dal rapporto
costante con i nostri farmacisti. Amiamo le sfide della ricerca e una passione
rigorosa ci anima nella creazione dei nostri prodotti.

Area Scientifica

Area Staff

Area Commerciale
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