COMUNICATO STAMPA
Montefarmaco continua la crescita e l’espansione:

accordo di concessione e vendita con Ipsen Consumer HealthCare
Montefarmaco OTC, azienda specializzata nella commercializzazione di integratori
alimentari, prodotti di automedicazione e dermocosmetici funzionali, ha stilato un
accordo di concessione di vendita con Ipsen Consumer HealthCare per il 2022.
L’accordo prevede la vendita in esclusiva dei marchi DiosmectalGo e Paxabel, nei
canali farmacia, parafarmacia e distribuzione intermedia in Italia a partire dal 1°
Gennaio 2022.
L’operazione si inquadra nella strategia di crescita di Montefarmaco attraverso la
distribuzione di brand leader nei segmenti di riferimento per la rete di farmacie e
parafarmacie.
La concessione di distribuzione Ipsen Consumer HealthCare
prevede infatti la vendita dei prodotti DiosmectalGo antidiarroico, Paxabel 10g e
Paxabel 4g (macrogol 4000/per il trattamento della costipazione/stitichezza) che
vanno ad ampliare l’offerta dedicata al “benessere dell’intestino” dove
Montefarmaco ha un posizionamento consolidato con altri marchi di proprietà ben
noti in farmacia, quali Lactoflorene e Normalene.
“Siamo orgogliosi di essere stati selezionati per questa collaborazione commerciale
da Ipsen- ha affermato Stefano Colombo, Direttore Generale di Montefarmaco “La
nostra missione è quella di migliorare la qualità di vita delle persone attraverso
prodotti di qualità, certificati ed innovativi: brand come DiosmectalGo e Paxabel in
sinergia con il nostro portfolio esistente e la rete di vendita ci aiuteranno nelle
prossime sfide al raggiungimento degli obiettivi”.
“Abbiamo fortemente voluto questa collaborazione” dichiara Cristiana Ghezzi,
Direttore Generale Ipsen Consumer HealthCare “Cercavamo un partner che avesse
una relazione speciale con i farmacisti italiani, un’azienda riconosciuta come
protagonista sul mercato per la sua storia e i suoi successi. La capillarità della rete
vendita di Montefarmaco, le sue competenze commerciali, l’attenzione al cliente e i
molti valori che ci accomunano hanno accompagnato la nostra scelta”.

***
Montefarmaco OTC è l’azienda familiare farmaceutica italiana fondata nel 1945 da Giovanni
Colombo, parte del Gruppo Montefarmaco.
Con una rete vendita ed una struttura centrale di quasi 200 collaboratori e più di 11.000 clienti,
Montefarmaco è attiva nella distribuzione di prodotti per il canale farmacia nelle aree OTC,
integratori alimentari, dispositivi medici, cosmetici, profumatori per l’ambiente.
Montefarmaco è da sempre impegnata nella ricerca di soluzioni all’avanguardia per migliorare la
salute e il benessere delle persone con prodotti di qualità, certificati.

Ipsen è un’azienda biofarmaceutica internazionale nata in Francia dal dott. Henri Beaufour nel
1929. Acquisizioni, partnerships e collaborazioni scientifiche hanno permesso all’azienda di
svilupparsi e diventare una multinazionale innovativa quotata in borsa e presente in oltre 100 paesi
con circa 5.700 dipendenti in tutto il mondo.
Ipsen Italia apre la prima sede il 1° febbraio 1990. Oggi conta più di 130 dipendenti ed è composta
da due società: Ipsen S.p.A, che mette a disposizione dei pazienti prodotti in oncologia,
neuroscienze, endocrinologia e malattie rare e Ipsen Consumer Healthcare, che si impegna a
prendersi cura di pazienti e consumatori fornendo assistenza e comfort nella vita quotidiana di
milioni di clienti ogni anno.
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