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L’azienda nasce nel 1939 nel torinese e attualmente conta due stabilimenti, uno 
staff di 86 persone e clienti nel mondo farmaceutico e non, sia in Italia che 
all’estero. Procemsa è leader a livello nazionale nella produzione per conto terzi di 
prodotti per la salute, quali gli integratori nutrizionali, i cosmetici “bianchi” e alcuni 
medical device. Questi prodotti sono studiati dall’azienda, sviluppati e realizzati in 
forma liquida e solida per la somministrazione orale. 

 
Siti web: www.procemsa.it 

 

 

 

Quali sono le vostre principali attività all'estero? 
Svolgiamo costantemente attività di R&D e di sviluppo prodotti con partner esteri. Ad esempio, 
collaboriamo regolarmente con Bayer, che ha sede a Basilea, e tra i nostri principali clienti 
abbiamo Bausch & Lomb,  leader nel settore ottica: ci interfacciamo quotidianamente con il loro 
headquarter negli Stati Uniti per lo sviluppo e la messa a punto delle formule e con la sede di 
Berlino per gli aspetti logistici. 
Inoltre nel corso dell’anno partecipiamo a fiere specialistiche di settore. 
 
Quali sono i principali benefici che derivano dalle attività all’estero? 
Sono riassumibili in tre punti. Innanzitutto, il vantaggio di avere clienti esteri fa sì che essi 
sviluppino e diffondano i nostri prodotti in altri Paesi: una sorta di effetto moltiplicatore – più clienti 
esteri abbiamo, più ci conoscono e più ci vengono a cercare. I gruppi multinazionali clienti sempre 
più cercano di applicare politiche globali per lo sviluppo dei prodotti, e ciò ha ricadute positive su 
chi, come noi, sviluppa prodotti per conto terzi, incrementando i volumi. In secondo luogo, le 
condizioni di pagamento all’estero sono più favorevoli rispetto ai tempi italiani: i pagamenti sono 
garantiti a 30 giorni, 45 al massimo. Infine, operare con importanti gruppi multinazionali noti in tutto 
il mondo garantisce una visibilità internazionale utile per incrementare e sviluppare nuovi contatti 
all’estero. 
 
Quali sono, invece, le principali difficoltà che avete incontrato sui mercati esteri? 
Tra i principali ostacoli vi sono gli aspetti regolatori che riguardano il mutuo riconoscimento delle 
autorizzazioni Italiane, spesso carenti, e spesso non riconosciute. Ogni Paese extra UE ha delle 
regolamentazioni diverse relative all’import-export di prodotti: spesso i tempi di registrazione del 
prodotto sono molto lunghi e ne ritardano l’ingresso sul mercato, arrivando anche a 2 anni di 
attesa. 
Inoltre, diversamente da quanto accade all’estero, in Italia la certificazione GMP (Good 
Manufacturing Practice) viene rilasciata dal Ministero soltanto per i prodotti farmaceutici e non per 
altri prodotti relativi alla Salute e Benessere e questo ci sta penalizzando pesantemente nei 
confronti dei Competitors stranieri.  
 
 


