Entra in
Aboc�Med

Aboc@Med è un innovativo sistema di informazione scientifica integrato,
fisico e digitale, dedicato all’uso scientifico delle sostanze naturali
che mette al centro i bisogni della persona.

Entrando in Aboc@Med potrà richiedere la visita
dell’informatore secondo la modalità che preferisce:

Entra in Aboc@Med

Per la salute di oggi
e di domani

L’uomo potrà, se vorrà,
trovare in natura
i rimedi a tutti i suoi mali.
Siamo tutti fatti della stessa materia:
il codice genetico. Il DNA. Piante, animali, uomini:
rispondiamo tutti allo stesso linguaggio e siamo
interconnessi.
Noi di Aboca studiamo quel codice, quelle
connessioni e scopriamo complessi molecolari
naturali che si prendono cura della salute dell’uomo
perché parlano il suo stesso linguaggio e diventano
soluzioni efficaci a disposizione di tutti.
Tutto quello che serve c’è, in natura.

Aboca è un luogo immerso
nelle colline toscane.
Qui si trovano
le nostre radici.
Qui continuiamo
a progettare il futuro,
portando le sostanze
naturali verso le nuove
frontiere della scienza,
per la salute dell’uomo.

Riconosciamo
il potenziale terapeutico
delle sostanze naturali
complesse e le proiettiamo
dal mondo della tradizione
a quello dell’innovazione,
secondo i criteri della
Evidence Based Medicine
e della Systems Medicine.

Promuoviamo
l’agricoltura biologica
come primo passo
per la salute di tutti
gli esseri viventi all’interno
del Sistema Ecologia.
Incentiviamo
un’economia in cui
le imprese perseguano,
oltre al profitto,
anche finalità
di Beneficio Comune.

Il gruppo Aboca in numeri

1.600+

dipendenti di cui

107 attivi in progetti di ricerca
69 linee di prodotto
16 forme farmaceutiche
29.000 mq
di stabilimenti
GMP compliant

18

7 milioni+

36.500

27.100

studi clinici in corso

farmacie servite in

20

paesi EU ed extra EU di cui

1.000

di investimenti in R&D

professionisti raggiunti
con attività di formazione

200.000

presenze annuali (2019)
ai nostri eventi culturali di cui

52 milioni

farmacie Apoteca Natura,
il network internazionale
di proprietà del Gruppo

14.000

1.700

228 milioni

210

di pezzi prodotti all’anno

ettari di Superficie Agricola Totale (SAT)

dati aggiornati a dicembre 2020

di euro di fatturato

visitatori ad Aboca Museum

libri pubblicati da Aboca Edizioni

INNOVAZIONE PER LA SALUTE

Grazie ad un sistema verticalizzato guidato dall’innovazione,
che parte dalla ricerca per arrivare alla produzione
e alla distribuzione, rendiamo le sostanze naturali
punta avanzata della scienza per la salute dell’uomo.

RICERCHIAMO
ABBIAMO UNA PIATTAFORMA DI RICERCA
UNICA AL MONDO CHE APPLICA I CRITERI
DELLA EVIDENCE BASED MEDICINE ALLE
SOSTANZE NATURALI COMPLESSE.
BIOLOGIA DEI SISTEMI
Superiamo lo studio dell’interazione «molecola-recettore» per arrivare alla comprensione
dell’interazione tra la sostanza naturale complessa e il metabolismo
dell’organismo. Applichiamo tecniche di ultima generazione tra cui la genomica, la
trascrittomica e la proteomica per comprenderne l’azione fisiologica.
DA APPROCCIO RIDUZIONISTICO
(Modello Chiave-Serratura)
1 patologia
1 recettore coinvolto (target)
1 molecola attiva
specifica per il recettore
Recettore
Target

Molecola
Attiva

AD APPROCCIO SISTEMICO
(Modello Metabolic Pathways)
1 patologia
1 sistema alterato (pathway)
1 sostanza complessa
specifica per il pathway

Sistema
(Pathway)

Sostanza complessa
specifica

ANALISI METABOLOMICA
Superiamo la determinazione del titolo del singolo principio attivo per arrivare alla
conoscenza della totalità della composizione quali/quantitativa. Attraverso la
metabolomica identifichiamo anche l’«impronta digitale» della sostanza.

FINGERPRINT
METABOLOMICO

CLINICA
Uniamo alla valutazione del beneficio clinico specifico quella dei parametri generali
che tengono in considerazione l’omeostasi della persona e la qualità della vita.
Abbiamo in corso 18 studi clinici.
BIG DATA MANAGEMENT
Leggiamo e incrociamo i dati provenienti dalle diverse aree di ricerca grazie
all’intelligenza artificiale che ci consente di trasformare l’enorme mole di dati, in
informazioni di valore fruibili per tutti.
La nostra piattaforma si avvale anche della Ricerca Storica, Botanica Farmaceutica
e dello Sviluppo Farmaceutico nel rispetto del 100% Naturale.

107
7Mio+
32

Dipendenti attivi
in progetti di ricerca
di investimenti in R&D
Brevetti e famiglie di brevetti
depositate e rilasciate a livello
nazionale ed internazionale

SVILUPPIAMO
REALIZZIAMO PRODOTTI INNOVATIVI 100% NATURALI
E BIODEGRADABILI PER LA SALUTE DELL’UOMO SIA NELL’AREA DI
OMEOSTASI CHE DI TERAPIA.

Copriamo oltre 70 esigenze di salute
e siamo leader nel sistema respiratorio,
gastrointestinale e metabolico.

100%
FORMULA NATURALE

ZERO

SOSTANZE
DI SINTESI

BIODEGRADABILE

Sfruttiamo il potenziale delle sostanze naturali complesse secondo i criteri della
Systems Medicine, che considera la complessità dell’organismo umano e dell’ambiente
in cui vive.

IL MODELLO DELL’OMEOSTASI
EQUILIBRIO
PERFETTO

UOMO SANO

DISTURBO
NON PATOLOGICO

INTEGRATORI ALIMENTARI

PATOLOGIA
LIEVE

DISPOSITIVI MEDICI

PATOLOGIA
PIÙ GRAVE

l’innovativo
microclisma
a base di miele che
ha rivoluzionato il
mercato dei lassativi
ad uso locale

una grande
innovazione per il
trattamento di uno
o più parametri
metabolici alterati
fino alla sindrome
metabolica

leader di mercato
in diversi paesi
europei, ha cambiato
il modo di curare
la tosse

l’azione barriera
per il trattamento
della sindrome
dell’intestino
irritabile

protezione
della mucosa
per combattere
acidità, reflusso
e difficoltà
di digestione

decongestiona
e protegge la
mucosa nasale
e ne favorisce la
rigenerazione

UOMO MALATO

DUE SONO LE CHIAVI DELL’INNOVAZIONE
INNOVAZIONE DI CONCETTO
Rileggiamo i meccanismi fisiopatologici, con un approccio che guarda alle cause
della patologia piuttosto che ai sintomi e all’organismo nel suo complesso.
INNOVAZIONE DI PRODOTTO
Identifichiamo complessi molecolari naturali in grado di interagire con l’organismo
in modo efficace e con un vantaggioso rapporto beneficio - rischio.

PRODUCIAMO

CONTROLLIAMO TUTTE LE FASI DELLA PRODUZIONE, DALLA COLTIVAZIONE AL PRODOTTO FINITO 100% NATURALE E BIODEGRADABILE.

FASE AGRICOLA
Centrale per l’ottenimento di principi attivi efficaci e per garantire qualità e
standardizzazione.
Produciamo direttamente la maggior parte delle materie prime utilizzate, più di 60
specie. Le restanti vengono acquistate attraverso rigorosi accordi di filiera.
Adottiamo un’agricoltura moderna e industriale ma al contempo sostenibile,
considerandola il primo passo per la salute di tutti gli esseri viventi.

Coltiviamo 1700 ettari
con metodo biologico
tra Toscana e Umbria,
superando la dicotomia
tra sostenibilità
e produzione
su larga scala.

Firenze
Roma

Casentino
220 Ettari

Aboca

Arezzo

Valtiberina
920 Ettari

a

COLTIVIAMO BIOLOGICAMENTE
Secondo il Regolamento europeo che esclude l’utilizzo di fertilizzanti, fitofarmaci
di sintesi chimica e OGM e promuove pratiche ambientali di selezione di specie
resistenti alle malattie e di specifiche tecniche di coltivazione (rotazione delle colture,
sovescio ecc.).
RISPETTIAMO LE GACP
Le nostre produzioni avvengono nel rispetto delle Good Agricultural and Collection
Practices, linee guida specifiche per la produzione delle piante medicinali.
SALVAGUARDIAMO LA BIODIVERSITÀ
Aboca ha ottenuto la certificazione Biodiversity Alliance (massimo punteggio
100/100), che attesta l’elevato livello di biodiversità del nostro agroecosistema.

Val di Chiana
560 Ettari

Perugia

Are

1.700
100%

Ettari
di superficie totale
Biologico

Pe

PRODUCIAMO

CONTROLLIAMO TUTTE LE FASI DELLA PRODUZIONE, DALLA COLTIVAZIONE AL PRODOTTO FINITO 100% NATURALE E BIODEGRADABILE.

FASE FARMACEUTICA
Specializzata nella gestione delle sostanze naturali per ottenere prodotti finiti
di qualità farmaceutica.
Le materie prime provenienti dalla fase agricola vengono estratte, frazionate,
concentrate e standardizzate per ottenere complessi molecolari proprietari non
genericabili.
Il tutto grazie a tecnologie avanzate che permettono di arrivare all’obiettivo senza
l’utilizzo di sostanze di sintesi non biodegradabili ma solo con l’impiego
di miscele di acqua e alcool e tecniche di separazione fisiche avanzate come
l’ultrafiltrazione.
Realizziamo 16 forme farmaceutiche ognuna in un ambiente dedicato (tra cui
gocce, compresse, capsule, granulati in bustine, spray, microclismi, tisane, pomate
e gel).
L’elevato livello di automazione industriale, unito a software intelligenti di gestione
della produzione e al controllo costante degli operatori, garantiscono massima
qualità e standardizzazione, in linea con l’evoluzione digitale (Fabbrica 4.0).

SISTEMA QUALITÀ
Ogni fase del nostro processo viene guidata e controllata da un sistema di qualità
appositamente sviluppato per assicurare che la produzione segua i più rigorosi
standard internazionali.
Formazione del personale, procedure operative e audit periodici sia interni che degli
enti preposti, garantiscono la qualità totale del nostro modello di impresa.

Certificazioni
di qualità
dei processi
Certificazione
del sistema
di gestione ambientale

TUTTI I PROCESSI
PRODUTTIVI
ISO 9001

DISPOSITIVI
MEDICI
ISO 13485

ISO 14001

Garanzie di qualità
e naturalità
dei prodotti

29.000

100%
FORMULA NATURALE
BIODEGRADABILE

CERTIFICAZIONE
DISPOSITIVI MEDICI
BIOLOGICI

Metri quadrati
di stabilimenti GMP compliant

DISTRIBUIAMO
DISTRIBUIRE PER NOI SIGNIFICA TRASMETTERE E
SCAMBIARE CON I NOSTRI CLIENTI NON SOLO PRODOTTI,
MA VALORI ETICI, PROFESSIONALI ED ECONOMICI.
Seguiamo la persona nel suo percorso di salute all’interno della filiera sanitaria,
attraverso un modello di distribuzione diretta di tipo selettivo, basata su
partnership commerciali in grado di valorizzare il punto vendita attraverso
disponibilità di gamma, visibilità dei brand, assistenza e supporto al consiglio di
tutto lo staff: una combinazione unica di professionalità e redditività.
Tutto questo è possibile attraverso le nostre reti vendita, formate per comunicare
l’unicità dei prodotti, in sinergia con le reti di informazione medica impegnate
a trasmettere al medico i vantaggi della Evidence Based Natural nella pratica
clinica. Mettiamo la persona al centro: dalle farmacie fiduciarie, al network
Apoteca Natura fino alle AFAM Comunali di Firenze, 21 farmacie proprietarie con
cui sperimentiamo un nuovo modo di fare farmacia.

FILIALI
DIRETTE

DISTRIBUTORI
INTERNAZIONALI

Argentina
Belgio
Francia
Germania
Polonia
Spagna
USA

Albania
Azerbaijan
Bulgaria
Cipro
Croazia
Grecia
Israele

Malta
Portogallo
Romania
Slovenia
Taiwan
Turchia
35.500
Farmacie
1.000
Farmacie
Apoteca Natura
21
Farmacie AFAM
Comunali Firenze

17.032
Medici regolarmente visitati
in Italia e all’estero

DOVE

58
Informatori Tecnico
Scientifici

Parafarmacie
900
Erboristerie e
health food store

187
Agenti diretti
13
Distributori internazionali

1.500

COME

181
Grossisti

20 Paesi nel mondo

COMUNICHIAMO
COMUNICARE PER NOI SIGNIFICA CONDIVIDERE VALORI E
CONOSCENZE PER RECUPERARE LA CONSAPEVOLEZZA DEL
LEGAME TRA LA SALUTE DELL’UOMO E LA NATURA.

5.500

27.100

Professionisti raggiunti
con attività di
formazione

Formiamo i professionisti della salute sulle nuove evidenze scientifiche sui
complessi molecolari per la salute, attraverso corsi in aula, attività di formazione
nel punto vendita, videocorsi, webinar, visite negli studi medici. Comunichiamo
i nostri valori alle persone attraverso eventi, spettacoli, pubblicazioni, materiali
sul punto vendita e advertising. Con Aboca Museum e il suo Centro Studi storici,
recuperiamo e tramandiamo il millenario rapporto tra l’uomo e le piante.
Arriviamo alle persone in tanti modi diversi, ma tutti con lo stesso obiettivo:
condividere un futuro più sostenibile, dove le sostanze naturali sono una risorsa
necessaria per la salute e, in generale, per la vita.

FORMAZIONE

Farmacisti Apoteca Natura
(in Italia e in Spagna)

1.000
Medici

20.600

45

Farmacisti

Cartoleria
botanica

3.550

46

Presso i nostri
stabilimenti

Ecologia
e scienza

3
Approfondimenti

13.900

10

Ad Aboca
Museum

EDIZIONI

Narrativa

210

43
27.000
DIVULGAZIONE

200.00

68 eventi
Aboca edizioni
e mostre fuori sede

Presenze annuali
(2019)

Mostra “La Botanica
di Leonardo da Vinci”
40 eventi
133.000 visitatori

Natura
e salute

29
Opere
di pregio

Eventi
e spettacoli

Aboca Live in Bam
11 eventi
5.000 partecipanti

200.000

AquaDueO
11 date
5.000 spettatori

Presenze annuali
(2019)

34
Storia,
cultura e arte

MATERIALE AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

www.aboca.com

SOCIETÀ BENEFIT

Noi crediamo che si possa avere un reale successo solo se si è capaci di coniugare crescita economica, equità sociale e rispetto dell’ambiente.
Tutto questo fa da sempre parte del nostro DNA. Oggi il nostro impegno per il Bene Comune è sancito nei nostri statuti di Società Benefit (Aboca, Apoteca Natura e Afam) ed è misurato e certificato come B Corp.

