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N
orgine Italia è la filiale 
italiana del gruppo Nor-
gine, multinazionale 
fondata a Praga nel 1906 
e presente, direttamente 

con proprie filiali, in numerosi Paesi 
europei ed extraeuropei. Costituita nel 
1994, Norgine Italia ha iniziato a ope-
rare a pieno ritmo a partire dagli anni 
2000, con una crescita annua costan-
temente a due cifre, e occupa oggi cir-
ca 55 dipendenti, coprendo tutto il ter-
ritorio nazionale con una rete di oltre 
30 persone. Nella sede della società, a 
pochi passi dalla Stazione Centrale di 
Milano, Farmacia News ha intervista-
to Fabrizio Savoldi, General Manager 
di Norgine Italia Srl.

Dottor Savoldi, Norgine ha celebrato 
pochi anni fa il proprio centenario: 
quali sono i punti salienti di questo 
lungo percorso, che ha portato alla re-
altà attuale del Gruppo? 
Norgine inizia l’attività nel 1906 co-
me industria chimica, isolando dalle 
alghe il sodio alginato da utilizzare 
nella produzione della carta. In parti-
colare alghe provenienti dai mari del 
Nord, la cui raccolta veniva allora fat-
ta con barche a vela: da qui il nome 
Norgine e il logo con l’immagine del-
la vela. Nel 1919 un professore dell’U-
niversità di Praga notò che queste al-
ghe, in buona quantità, potevano ave-
re effetto lassativo. Partendo da que-
sto spunto, Norgine decise di dedicarsi 
alla produzione farmaceutica, formu-
lando un prodotto basato sulla gom-
ma Karaya, la cui formula è rimasta 
essenzialmente uguale sino agli anni 
Ottanta. Da allora Norgine ha lancia-
to diversi altri prodotti di grande suc-
cesso in tutto il mondo, ed è oggi un 
gruppo multinazionale con oltre 1.600 
dipendenti, numerose filiali in tutti i 
principali Paesi europei e in alcuni Pa-
esi extraeuropei, quali Australia e Sud 
Africa, e un fatturato che è cresciuto 
a due cifre per 23 anni consecutivi. A 
oggi esso supera i 250 milioni di euro. 
Norgine dispone di due siti produtti-
vi in Francia e nel Galles (con certifi-
cazione Fda per la fornitura di un no-
stro prodotto negli Usa) e di un pro-
prio centro R&D, attivo dal 1998 con 
l’obiettivo strategico di concentrarsi in 
tre aree terapeutiche: gastroenterolo-
gia, epatologia, incontinenza. Molto 
importante nella strategia Norgine è 
anche l’attività di licensing sia in en-
trata sia in uscita.

Quali sono i vostri principali prodotti?
Norgine è principalmente focalizzata 
nell’’area gastroenterologica sia a livel-
lo di prodotti in vendita sia di quelli in 
fase di sviluppo.
Tra i primi Norgine è un’azienda le-
ader per quanto attiene il trattamen-
to del fecaloma e della stipsi nelle sue 

espressioni “occasionale” e “cronica” 
con vari diversi prodotti utilizzabili in 
varie fasce di età, dall’’adulto ai bam-
bini. Fra questi vi è il lassativo iso-
osmotico a base di macrogol più pre-
scritto dai gastroenterologi in questa 
situazione clinica.
Altro settore importante per l’Aazien-
da è quello della pulizia del colon in 
preparazione a esami clinici, nella 
quale Norgine risulta particolarmen-
te attiva sia a livello di mercato, con 
la preparazione a basso volume a ba-
se di macrogol più venduta al mon-
do, sia di ricerca. Relativamente ai 
nuovi prodotti, in arrivo in un pros-
simo futuro, pur allargando le patolo-
gie di interesse, l’azienda rimane co-
munque legata alla sua area terapeu-
tica di elezione, la gastroenterologia. 
Norgine ha dunque un solido e vasto 
know-how nell’area della gastroente-
rologia ed endoscopia, rafforzato dal-
la partnership con le maggiori società 
scientifiche della specialità (Sied, Ai-
go), dalla conoscenza approfondita del 
target (visitiamo costantemente oltre 
4.000 gastroenterologi ed endoscopi-
sti) e da progetti educazionali di alto 
livello. Storicamente orientata al me-
dico specialista, Norgine identifica nel 
farmacista l’altra figura chiave nella 
gestione della stipsi e ha quindi svi-
luppato un prodotto ad hoc per il con-
siglio in farmacia, Pegicol (marchio re-
gistrato), presentato nell’ottobre 2011.

Di cosa si tratta?
Pegicol è il primo prodotto a base di 
macrogol, con elettroliti, appositamen-
te studiato per la farmacia: un dispo-
sitivo medico senza ricetta che valo-
rizza l’attività di consiglio del farma-
cista nei confronti del paziente. Nato 
da approfondite ricerche di mercato su 
pazienti e farmacisti, questo dispositi-
vo medico risponde ai requisiti di alto 
profilo qualitativo, sicurezza ed effica-
cia che da sempre contraddistinguono 
i prodotti Norgine, frutto di un conso-
lidato patrimonio di esperienze e co-
noscenze in questa specifica area tera-

peutica. È stato curato con particolare 
attenzione anche il supporto di comu-
nicazione, sia nei confronti del farma-
cista sia dell’utilizzatore finale, a par-
tire dal packaging, con una confezione 
studiata per essere consumer oriented. 
Il prodotto viene comunicato al farma-
cista da una rete di agenti specializ-
zati, mentre per la comunicazione al 
pubblico sono stati approntati tutti gli 
strumenti d’informazione (espositori, 
leaflet, campioni gratuiti...) e campa-
gne promopubblicitarie sulle riviste di 
salute distribuite in farmacia e su im-
portanti pubblicazioni rivolte al pub-
blico, in particolare femminile. 
Pegicol è la concretizzazione dell’in-
teresse crescente di Norgine per il far-
macista che, con il medico, è l’altra fi-
gura professionale di riferimento sul 
territorio per ciò che attiene a salute 
e benessere. A questo prodotto ne se-
guiranno altri, sempre con la stessa 
filosofia: mettere a disposizione del 
farmacista nuovi strumenti terapeu-
tici che danno più valore al suo consi-
glio, grazie alle elevate caratteristiche 
di efficacia, qualità e sicurezza. Tutto 
ciò in piena coerenza con la visione e 
la missione che Norgine ha fatto pro-
prie nel tempo e che ne costituiscono 
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INTERVISTA

Aiutare le persone 
a vivere meglio

Sviluppare medicinali di alta qualità, con l’obiettivo di aiutare le persone a vivere meglio: 
è questa la vision di Norgine, storica azienda europea che oltre agli affermati farmaci da prescrizione propone ora 

anche dispositivi medici – il primo è Pegicol – studiati per valorizzare il consiglio professionale del farmacista 
 ■ di Giovanni Bernuzzi
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Azienda europea fondata a Praga nel 1906 e tuttora di proprietà della famiglia 
del fondatore, Victor Stein, Norgine ha un portafoglio prodotti molto specia-
lizzato, con farmaci che sono considerati un punto di riferimento nelle loro 
aree terapeutiche, come quelli per la stipsi cronica od occasionale e quelli 
per colonscopia. A questi farmaci da prescrizione si aggiunge ora Pegicol, 
che nasce dalla grande esperienza e competenza di Norgine nella gestione 
della stipsi ed è il primo di una serie di dispositivi medici, senza prescrizio-
ne, studiati specificamente per valorizzare il consiglio professionale del far-
macista. In Italia Norgine è presente con una propria filiale diretta, costituita 
nel 1994 a Milano, ed è associata a Farmindustria.
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l’essenza più vera, orientando tutte le 
attività dell’azienda.

Quali sono, a tale proposito, i prin-
cipi di fondo nei quali si identifica-
no la visione e la missione azienda-
le di Norgine?
La vision dell’azienda si sostanzia in 
due punti fondamentali, il primo dei 

quali trova espressione nella frase 
«più felici, per vivere meglio», che sin-
tetizza l‘obiettivo prioritario di Nor-
gine: aiutare le persone a vivere me-
glio. Tale obiettivo viene perseguito 
sviluppando prodotti di alta qualità, 
che permettono di fare la reale dif-
ferenza. I prodotti Norgine svolgono 
infatti un importante ruolo nel mi-
glioramento della qualità della vita 
dei pazienti che soffrono di malattie 
acute o croniche. L’altro punto fon-
damentale e caratterizzante della no-
stra visione è l’importanza delle risor-
se umane all’interno dell’azienda. At-
tualmente lavorano per Norgine cir-
ca 1.600 dipendenti in una quindici-
na di nazioni e la filosofia aziendale 
è quella di investire su di loro e lavo-
rare con persone motivate, qualifica-
te, competenti e aggiornate. Tutto ciò 
permette a Norgine di fornire ai pro-
pri partner e interlocutori soluzioni 
di qualità a 360 gradi, operando con-
cretamente per realizzare i tre punti 
chiave della mission aziendale. Il pri-
mo è di essere un partner europeo di 
prima scelta, continuando a operare 
in tutti i mercati con i più alti stan-
dard di qualità che esige l’industria 
farmaceutica e assicurando di onora-
re l’etica professionale verso i pazien-
ti così come verso i clienti, i medici, 
le società partner e gli altri azionisti. 
Il secondo punto, strettamente con-
nesso al primo, è di creare un’unica 
infrastruttura in Europa: Norgine de-
ve sfruttare questo investimento per 
acquisire licenze e nuovi prodotti per 
migliorare la cura del paziente e man-
tenere la crescita aziendale. Infine, il 
terzo punto è la realizzazione di una 
serie di progetti di ricerca e sviluppo 
per creare prodotti innovativi che si 
potranno poi commercializzare attra-
verso la nostra infrastruttura europea 
e, laddove possediamo diritti globa-
li, concedere la licenza ai partner nei 
maggiori mercati.  ■

Fabrizio Savoldi
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