
D A L L E  A Z I E N D E

il motivo trainante del successo di Stiplastics, come sostiene
Patrick Sivera, direttore generale (nella foto). E ora l’impegno
è quello di farsi largo nel mercato italiano.

Dalla Francia, dove siete leader del mercato, all’Italia: qua-
le il motivo di questo passo? Forse perché nel settore dei
portapillole qui c’è ancora una grande fetta di mercato libe-
ro da conquistare...
Pilbox ha sviluppato il primo dispenser per pillole vent’anni fa.
Da allora, la gamma è stata sviluppata e costantemente rin-
novata, sempre nell’intento di rispondere agli attuali bisogni
dei pazienti. Pilbox è anche stato partner dei farmacisti fran-
cesi nell’educazione terapeutica, che prevede i corretti consi-
gli ai clienti nell’ambito della gestione delle patologie croni-
che. Essendo leader sul mercato interno, riteniamo che sia
venuto il momento di espandere il nostro business in Italia,
dove siamo sicuri di poter essere un valido supporto nell’edu-

Stiplastics, nata a Beauvoir-en-Royans, si è guada-
gnata una posizione di prim’ordine in Francia nel
settore della plasturgia, ricoprendo il ruolo di fabbri-

cante, ideatore, sviluppatore e produttore di dispositivi inno-
vativi, in tecnopolimeri, destinati principalmente al mercato
sanitario. Presente nel settore dal 1991, dalla progettazione e
fabbricazione di dispositivi specifici su misura per i laboratori
farmaceutici, Stiplastics si è poi lanciata nella creazione di di-
spositivi che accompagnano i pazienti nel trattamento quoti-
diano delle patologie croniche. E lo fa con un listino di porta-
pillole innovativi, ideati da un reparto di studio interno, in gra-
do di soddisfare i bisogni dei clienti più esigenti. In dieci anni,
Stiplastics è diventata il primo fabbricante francese di porta-
pillole, con il marchio Pilbox, disponibili in una dozzina di pro-
dotti specifici. «I buoni risultati sono dovuti alla conquista di
nuovi mercati e di nuovi clienti, a contratti rispettati, a un buon
posizionamento strategico... e a un pizzico di fortuna». Questo

UN SUCCESSO
IN PILLOLE



cazione del rispetto delle terapie portata avanti dai farmacisti
italiani. Siamo l’unico marchio in Europa a offrire una gamma
così vasta e diversificata di prodotti, in grado di rispondere al-
le necessità più disparate dei pazienti. Il nostro portfolio per-
mette al farmacista di consegnare i nostri portapillole ai pa-
zienti indipendenti, così come ai pazienti più anziani a carico. 

Quale sarà la vostra struttura in Italia? Chi sarà vostro partner
nella distribuzione?
Abbiamo scelto QualiFarma come partner per la nostra di-
stribuzione, perché ci ha dato l’opportunità di una copertura
totale con l’aiuto della sua forza vendita nazionale. I prodotti
sono commercializzabili a partire da questo mese e conse-
gnati direttamente da QualiFarma; e sono anche già disponi-
bili presso la distribuzione all’ingrosso.

Già molte aziende farmaceutiche di importanza mondiale so-
no vostre clienti, quali sono le aspettative che riponete nel
mercato farmacia?
Speriamo che i farmacisti trovino in Pilbox un buon partner
per promuovere l’osservanza alle terapie e per educare i clien-
ti alla responsabilità delle cure. La rete di distribuzione delle
farmacie in Italia è simile a quella francese e i farmacisti han-
no insita nel loro ruolo la “missione”, chiamiamola così, di por-
tare valore e consiglio ai loro pazienti, nonché di dare loro l’op-
portunità di acquistare prodotti di qualità. Ci auguriamo di di-
ventare leader del mercato italiano in un periodo di cinque an-
ni e di essere introdotti in tutte le farmacie disponibili a valoriz-
zare e portare servizi nuovi nell’industria della sanità.

Come vi muoverete alla conquista del vostro spazio nelle far-
macie italiane? Quali sono le condizioni e i supporti che siete
in grado di fornire a chi vi sceglierà?
I nostri agenti di vendita visiteranno i farmacisti con video e
presentazioni che illustrano l’importanza dell’osservanza del-
le terapie e la gamma dei prodotti Pilbox. Abbiamo previsto di
consegnare 10.000 campioni di unità Pilbox alle farmacie,
accompagnati da una brochure informativa sull’intera gam-
ma Pilbox. I nostri prodotti saranno consegnati in espositori,
così da poter essere posizionati facilmente sul bancone. Inol-
tre, le farmacie che ordineranno le referenze della linea Pil-

Arriva anche in Italia l’azienda
leader in Francia nel mercato
dei portapillole. Stiplastics presenta
un portafoglio di prodotti
all’avanguardia che promettono
di fornire un valido aiuto ai clienti
della farmacia nel seguire le proprie
cure farmacologiche. Con articoli
studiati nei minimi dettagli,
in grado di rispondere
alle esigenze più particolari

box riceveranno anche informazioni scientifiche sull’osser-
vanza dei trattamenti e sui prodotti che meglio si adattano al-
le esigenze dei propri clienti.

Il vostro listino è ricco di referenze in grado di soddisfare qual-
siasi esigenza. La qualità, il design accattivante e la tecnolo-
gia dei vostri portapillole sono sicuramente un punto di forza.
I nostri prodotti sono stati disegnati per aiutare le persone a
prendere le medicine con la massima facilità d’utilizzo. Il
marchio Pilbox è guidato dal tema fondamentale dell’osser-
vanza del trattamento e su questa base si fondano anche i
progetti da cui nascono i nostri prodotti. Design, qualità e
tecnologia sono stati sviluppati per raggiungere lo scopo.

Quali sono i prodotti che intendete lanciare in immediato?
Il nostro cavallo di battaglia è Pilbox Liberty (nella foto in al-
to), pratico, discreto ed elegante. Si tratta di una pilloliera
settimanale con sette moduli separati e quattro comparti per
modulo, ideale per i pazienti attivi, che sono in grado così di
seguire il proprio trattamento a casa o fuori. Inoltre, come
tutti gli articoli della linea, è dotato di riferimenti sensoriali
per chi ha problemi di vista e uno spazio frontale dove inse-
rire e conservare le ricette. Pilbox Maxi è invece adatto a chi
si sottopone a vari trattamenti e assume molte compresse.
Abbina le caratteristiche di Pilbox Liberty a una capienza
maggiore. Pilbox 7 è il prodotto più dinamico, con scorri-
mento automatico dei giorni, ideale da tenere a casa grazie
al sistema di aggancio a parete, anche se, grazie all’inge-
gnosa posizione viaggio da trasporto, consente di bloccare il
coperchio e di trasportarlo senza far cadere i moduli.
Pilbox One day è, invece, un portapillole giornaliero dotato
di quattro scomparti e due ampi spazi per accogliere anche
fiale o tubetti omeopatici.

DI PAOLA CIMETTI

Per informazioni:
Distributore esclusivo per l’Italia: QualiFarma Srl
Via Roma, 22 - 29010 Vernasca (PC); tel 0523 803026
info@qualifarma.it; www.qualifarma.it
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