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Le Aziende informano

tardea, azienda specializzata nel settore dei prodotti
nutraceutici, medical devices e dermocosmetici è stata fondata nel 2005 da Pietro Trascinelli e oggi è una realtà importante
nel panorama nazionale, in costante crescita, grazie alla passione e all’esperienza di un gruppo
di professionisti, tutti provenienti
da primarie aziende farmaceutiche che, ad un certo punto del
loro percorso professionale hanno sentito l’esigenza di condividere un obiettivo comune:
▶ da un lato immaginare un concetto di Salute più naturale in
grado di diventare stile di vita
anche per Medici e Pazienti
disponibili ad abbracciare una
”filosofia terapeutica” più legata alla natura, tenendo pre-

sente che essa è un patrimonio
antichissimo avvalorato e riscattato, oggi, alla luce di una
sempre più evidente credibilità scientifica;
▶ dall’altro concretizzare questo
concetto attraverso la commercializzazione di prodotti
assolutamente efficaci e garantiti in grado di rispondere
in maniera innovativa ed ottimale alla emergente richiesta
di benessere sempre più viva
ed esigente.
Su queste basi si è dato vita
ad una realtà aziendale concepita
secondo i più moderni ed evoluti modelli manageriali e decisa a
puntare su qualità, innovazione
e attenzione nella scelta dei prodotti.
Per quanto riguarda la Mis-
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2017

sion aziendale che prevedeva, e
prevede tutt’ora, di perseguire
l’obiettivo di diventare, sempre
più, una Società riconosciuta e
qualificata nel settore nutraceutico, impegnata nello sviluppo e
nella diffusione di prodotti innovativi, si può dire che il “core”
della Mission è stato raggiunto. E’ però evidente che ora, lo
sforzo più grande dovrà essere
indirizzato a far si che una quota sempre maggiore di medici,
farmacisti e consumatori si rendano conto dell’elevata qualità e
dell’efficacia dei propri prodotti.
Proprio per raggiungere questi
nuovi e sfidanti obiettivi, Stardea,
nel febbraio del 2016 è entrata a
far parte del Gruppo Vemedia
Consumer Health, multinazionale
olandese con sede nella cittadina

di Diemen, nei pressi di Amsterdam.
Fondata nel 1961 e
acquisita da Solvay
nel 2002 ha visto,
nel decennio successivo, un rapidissimo
sviluppo attraverso una strategia
di espansione ed acquisizioni, sia
in Europa che in alcuni mercati
emergenti selezionati. Vemedia
è leader mondiale nell’area “Calmanti e Sonniferi” con il brand
d’eccellenza Valeriana Dispert/
Valdispert e nell’area “Foot Care
Medicato” con il brand Excilor.
L’Azienda è anche attiva in altre
aree, come le infezioni delle vie
urinarie e nel mercato delle vitamine. Come specifica il CEO di
Vemedia Stardea Italia, Marco
Sbaffi, “l’acquisizione di Stardea
è il passo in avanti più importante realizzato da Vemedia in Italia.
Da oggi Vemedia è in grado di
offrire in Italia un approccio sinergico al mercato consumer healthcare, grazie ad attività che si

rivolgono contemporaneamente ai
farmacisti ed alla classe medica.
Faremo di Parma il nuovo centro
delle nostre attività, in stretta collaborazione e in un’ottica di valorizzazione dell’attuale struttura di
Stardea”.
I Prodotti attualmente commercializzati da Stardea attraverso le proprie linee di ìnformazione scientifica sono 70, suddivisi
in dieci aree terapeutiche. Prodotti di punta di Stardea sono: Aterostar Forte, in grado di aiutare a
conservare i normali livelli di colesterolo nel sangue; Energistar,
energizzante utile per combattere la stanchezza fisica e mentale;
Vasostar 600, presidio importante nell’insufficienza venosa;
Deflogo SD, antiedemigeno, in
grado di favorire il drenaggio dei
liquidi corporei e la funzionalità
del microcircolo; Reumastar 500
attivo nell’aiutare a mantenere la
funzionalità articolare e riduce il
contrasto di stati di tensione localizzati; Fluistar 600, con attività mucolitica; Libratux, valido
aiuto nella tosse secca; ; Fluistar
A, aerosol indicato nelle affezioni acute e croniche delle alte vie
respiratorie, in particolare del di-
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stretto rinosinusale
e rinofaringeo; Novixon, utile nell’ipertrofia prostatica
benigna. Le officine
di produzione sono
tutte localizzate in
Italia o Francia e l’origine delle
materie prime non è riconducibile ad un unico Paese, tuttavia
sono esclusi a priori, i Paesi che
non garantiscono componenti
conformi alle normative europee. Tutti i prodotti nascono dal
know-how della Ricerca e Sviluppo Stardea, i cui punti di forza
sono riconducibili ad un team di
ricercatori di grande esperienza e
professionalità, formule esclusive, principi attivi o associazione
di principi attivi brevettati, tecnologie farmaceutiche brevettate.
Una ulteriore garanzia di qualità
è rappresentata dal fatto che tutti
i prodotti Stardea sono fabbricati e controllati seguendo le GMP
(Buone Pratiche di Fabbricazione) e controlli chimico-fisici e
microbiologici vengono eseguiti
su tutti i lotti dei prodotti finiti
presso laboratori autorizzati. La
completa tracciabilità è garantita, a partire dal ricevimento di
ciascun lotto di materia prima e
fino alla consegna dei prodotti,
per la produzione dei quali sono
utilizzati esclusivamente fornitori qualificati, periodicamente
ispezionati dal Controllo Qualità.
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