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Era il 1968 quando Pierre Richard Dick, medico
veterinario che collaborava con l’Istituto Pasteur,
decise di fondare un’azienda dedicata alla cura

degli animali da compagnia. Così nasce Virbac, presente in
Italia dal 1985 come filiale commerciale, una realtà lungi-
mirante che nel tempo ha consolidato la propria leadership
nel mondo, e che oggi vanta un fatturato di 467 milioni di
euro, 27 filiali e una diffusione in più di cento Paesi. Il listi-
no comprende vaccini, farmaci biologici - è suo il primo in-
terferone per cani e gatti in Europa - anestetici, antibiotici,
molecole studiate appositamente rispettando la fisiologia
particolare di ogni “paziente”, nonché prodotti di libera
vendita per l’igiene e il benessere. Virbac mette nella ricer-
ca e nella produzione dei farmaci di libera vendita la stessa
serietà e attenzione di quella che utilizza per i farmaci più
sofisticati, con una garanzia: l’eccellenza formulativa.
«Il nostro obiettivo è sempre stato quello di rispondere alle
esigenze di un mercato particolare», afferma Sophie Can-
tegrel Favini, amministratore delegato Virbac Italia. «Il no-
stro primo interlocutore è il veterinario, sicuramente. Ma
qui in Italia, visto il ruolo di primo piano che svolge la far-
macia, riteniamo che sia essenziale sviluppare una rete che
la coinvolga. Ed è bene che il farmacista sappia a chi si sta
affidando. Virbac è la prima azienda nel panorama mon-
diale a occuparsi solo di prodotti veterinari, questa è sem-
pre stata la nostra missione: capire di che cosa il mercato
ha bisogno per soddisfarne le richieste con prodotti mirati,
caratterizzati da facilità di utilizzo per il proprietario e appe-
tibili per l’animale. Ultimamente stiamo indirizzando la ri-
cerca e la produzione anche verso farmaci di nicchia, nel
campo della riproduzione e del trattamento della leishma-
niosi, diffusa in pochi Paesi». In Italia, quello che ruota at-
torno alla cura degli animali è un mercato che non sfrutta le
proprie potenzialità. «In Francia», continua Favini, «tutto
ciò che compete la salute animale viene venduto dal veteri-
nario. Malgrado questo, ogni farmacia possiede uno scaffa-

le dedicato alla veterinaria. In Italia non succede, nono-
stante la farmacia sia il canale preferenziale di vendita di
questi farmaci. Al di fuori dei petshop, che continuano a ri-
scuotere grande successo per i prodotti di libera vendita, e
delle farmacie dedicate, le altre non sfruttano il potenziale
di questo mercato, in netta espansione. La priorità, attual-
mente, è di sviluppare la nostra presenza in farmacia, che
ha un ruolo primario nei farmaci da prescrizione».
«Dopo un attento studio del mercato italiano», interviene An-
gelo Giorgetti, responsabile business unit animali da affezio-
ne, «siamo pronti a proporci come partners ideali per la far-
macia. Il nostro obiettivo è quello di reintegrare il farmacista
nella sua specifica competenza di propositore attivo del pro-
dotto. Oltre a rendere omaggio alla sua professionalità, l’at-
tenzione verso questo segmento può essere una valida risor-
sa in termini economici, aiuterebbe a fidelizzare la clientela e
a coinvolgere nell’acquisto fasce ancora escluse. Ci sono do-
dici milioni di potenziali clienti animali», continua, «sottovalu-
tati da tutta la filiera. Il farmacista deve riappropriarsi del suo
ruolo educativo essenziale anche in quest’ambito, il momen-
to è maturo perché ciò avvenga. La nostra azienda è di profi-
lo elevato e vuole legarsi a professionisti dal calibro simile: ri-
teniamo il farmacista una figura di primaria importanza».
«Stiamo lanciando ora un antiparassitario a base di fipronil,
in formulazione spot-on e spray, a un prezzo più convenien-
te della concorrenza, che detiene il primo posto nel merca-
to mondiale. Sarà un test importante per verificare l’interes-
se del farmacista», dichiara Favini, «speriamo di iniziare a
instaurare un dialogo di intesa. C’è terreno su cui lavorare:
offriamo al farmacista supporto in tutti gli ambiti. Il nostro li-
stino comprende prodotti per l’igiene dell’animale a 360
gradi e integratori che sono sì di libera vendita ma necessi-
tano di un consiglio professionale. Siamo aperti alla sfida e
auspichiamo che il farmacista sia al nostro fianco nel pro-
cesso educativo rivolto ai proprietari di animali da compa-
gnia, che reclamano cure adeguate alle loro esigenze».

La francese Virbac ha un obiettivo ben preciso: 
la salute e il benessere degli amici a quattro
zampe. Un impegno di quarantadue anni 
che vuole consolidarsi anche in Italia

UNA VITA A FIANCO
DEGLI ANIMALI

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

puntoeffe 85

DI PAOLA CIMETTI



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [510.236 708.661]
>> setpagedevice


