Da oltre 60 anni nel settore farmaceutico e da 10 specializzata in oftalmologia ed
otorinolaringoiatria.
La società produce nella propria officina farmaceutica di Pisa tutti i prodotti dei listini delle
aziende del Gruppo.
Le 5 linee produttive soddisfano i fabbisogni del Gruppo e delle più importanti aziende
oftalmiche nazionali ed estere, che trovano in Farmigea una grande capacità di offerta e
di soluzioni nel campo dell’oftalmologia.
I NOSTRI NUMERI:

MERCATO: 1°gruppo italiano nella produzione di colliri sterili e 3° gruppo
italiano in oftalmologia
NUMERO DIPENDENTI: 235
SEDI: Pisa e Milano
STABILIMENTO PRODUZIONE: Pisa
ESPERIENZA INDUSTRIALE: 67 anni
PROGETTI DI RICERCA & SVILUPPO ATTIVI: 15
PRODOTTI LA LINEA OFTALMICA: 40
PRODOTTI LA LINEA OTORINOLARINGOIATRICA: 10
QUOTA LAVORO FEMMINILE: 80%
QUOTE ROSA AI VERTICI AZIENDALI: 20%
ETA’ MEDIA: 38 anni
QUOTA LAUREATI: 41%
CONFEZIONI PRODOTTE PER ANNO: 20 milioni
QUOTA EXPORT: 22%

Perché Farmigea ed Internet Festival?
1.

Perché nel suo percorso strategico di innovazione l’azienda ha progettato e lancerà
sul mercato proprio in occasione dell’IF2013 un innovativo collirio: Ocupix Computer
Drops, il primo collirio italiano pensato per la stanchezza degli occhi dovuta all’utilizzo
prolungato del computer. Ocupix Computer Drops contiene infatti una sostanza che
integra le lacrime dove mancano idratando gli occhi e acque naturali defaticanti in
grado di lenire il bruciore e l’arrossamento dovuti proprio al computer.

2.

Perché Farmigea è tra le prime aziende farmaceutiche italiane ad aver accettato la
sfida della vendita online attraverso la propria piattaforma www.farmigeastore.it,
l’unica ad aver ottenuto l’approvazione del Ministero della Salute.

3.

Perché Ocupix computer Drops darà il primo collirio italiano ad essere venduto in
esclusiva attraverso il canale elettronico (su www.farmigeastore.it dal 10 ottobre 2013)

Internet Festival è promosso da Regione Toscana, Comune di Pisa, Cnr, Registro .it e Istituto di
Informatica e Telematica del Cnr insieme a Camera di Commercio di Pisa, Provincia di Pisa,
Università di Pisa, Scuola Superiore Sant’Anna, Scuola Normale Superiore, Associazione Festival
della Scienza. Il direttore del Festival è Claudio Giua, il coordinamento è affidato a Fondazione
Sistema Toscana. Anna Vaccarelli (IIT-CNR) e Gianluigi Ferrari (Università di Pisa) coordinano
rispettivamente il comitato esecutivo e scientifico.

