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Roberto Tognella

Innovazione  
e qualità per  
il mondo Healthcare
S.I.I.T. propone alle aziende del settore un’ampia 
gamma di formulazioni innovative, sicure ed 
efficaci, nel campo degli integratori alimentari 
e dei dispositivi medici, che si adattano a tutte 
le esigenze del consumatore finale

Dal 1959 S.I.I.T. S.r.l. Inno-
vative Healthcare Products 
Contract Development & 

Manufacturing affianca le aziende 
del settore nello sviluppo di for-
mulazioni innovative nell’ambito 
dell’integrazione alimentare e 
produce, conto terzi, più di 1.200 
referenze di prodotti finiti distri-
buiti in più di 60 Paesi nel mon-
do inclusa l’Italia. L’innovazione 

è un fattore chiave 
per S.I.I.T.: l’azienda 
sviluppa tecnologie 
innovative utili a mi-
gliorare gli standard 
qualitativi dei prodotti 
finiti, massimizzan-
do la loro efficacia.  
Ne abbiamo parlato 
con Andrea Costa 
CEO dell’azienda. 

L’innovazione è nel DNA di 
S.I.I.T., è corretto?
S.I.I.T. S.r.l. sviluppa e produce in-
tegratori alimentari, dispositivi 
medici a base di sostanze e far-

maci OTC sia in forme solide sia 
in forme liquide, garantendo i 
massimi standard qualitativi (ISO 
22000; ISO 13485; GMP). L’inno-
vazione è il cuore di questa produ-
zione ed è la chiave del successo 
di S.I.I.T. Da 15 anni siamo sempre 
più focalizzati nell’offerta di pro-
dotti innovativi, per questo moti-
vo abbiamo concentrato molte del-
le nostre risorse nella R&D, dove è 
occupata oggi il 10% della nostra 
forza lavoro. Collaboriamo con 
centri di eccellenza per il comple-
tamento degli studi avviati in se-
no alla nostra divisione di ricerca; 
commissioniamo inoltre studi cli-
nici a cliniche e ospedali a verifica 
dell’attività dei prodotti sviluppa-
ti. Negli ultimi anni abbiamo re-
alizzato numerosi brevetti che ri-
guardano sia prodotti fortemente 
innovativi, sia processi tecnologi-
ci che consentono un migliore as-
sorbimento degli ingredienti at-
tivi. Sono oltre 500 i prodotti in-
novativi di S.I.I.T. presenti in tut-
to il mondo, 13 le tecnologie inno-

vative di processo  e di confezio-
namento per migliorare l’attività 
biologica di assorbimento del pro-
dotto e la stabilità. I brevetti pro-
teggono la nostra innovazione; so-
stengono ed espandono il vantag-
gio competitivo dei prodotti dei 
nostri clienti. Per questo, il grup-
po di ricerca e sviluppo fornisce 
ogni anno un importante contri-
buto al portafoglio di brevetti pro-
muovendo l’affermazione di S.I.I.T. 
nelle soluzioni per la salute.

Nel dettaglio, di quali aree  
terapeutiche vi occupate?
Le nostre soluzioni innovative 
spaziano nell’ambito di differenti 
aree terapeutiche: 
• Area salute delle vie respiratorie: 
in molti Paesi le formule date in 
licenza ai nostri clienti sono un 
punto di riferimento per il mercato.
• Area  gastro intestinale: le 
nostre formule contro l’acidità e 
reflusso date in licenza ai nostri 
clienti stanno crescendo molto in 
Europa e Asia.

Aziende
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• Area infanzia: abbiamo ottenu-
to recentemente un brevetto mon-
diale per le coliche infantili. 
• Area sonno e relax mentale:  
la pandemia ha fatto crescere in 
tutto il mondo il ricorso a prepa-
rati per contrastare ansia, stress e 
insonnia. Abbiamo di recente da-
to in licenza una delle nostre mol-
teplici formulazioni a una delle 
aziende americane più importan-
ti nella distribuzione di Integra-
tori alimentari a livello mondiale.  
Il prodotto ci sta dando grandissi-
me soddisfazioni.  
• Area salute della donna:  
abbiamo dato in licenza diver-
si anni fa a una multinazionale  
europea un prodotto per contra-
stare le cistiti, che oggi è un pun-
to di riferimento nel trattamento 
non antibiotico della patologia. 
•Area multivitaminici ed energia:  
in questo campo, siamo stati i pri-
mi a sviluppare tecnologie che 
consentissero di incrementare 
bioaccessibilità e biodisponibilità 
dei multivitaminici.  

Quanto conta nelle strategie 
produttive dell’azienda la R&D?
S.I.I.T. attribuisce alla R&D un 
ruolo fondamentale nella determi-
nazione degli obiettivi da perse-
guire a livello aziendale. Rappre-
senta uno strumento di migliora-
mento e innovazione continuo per 
la nostra azienda. Oggi il 50% dei 
prodotti che produciamo contie-
ne una componente di innovazio-
ne sviluppata nei nostri laboratori: 
di processo, che consente un mi-
gliore assorbimento dei nutrienti, 
o di packaging, la quale migliora 
la fruibilità o la stabilità del pro-
dotto. La nostra ambizione è quel-

la di continuare a essere ricono-
sciuti dai nostri clienti come inno-
vatori in questo settore.  

Come S.I.I.T. attraverso la R&D 
fa concretamente innovazione?
L’innovazione è percepita in mo-
do molto diverso in Asia, Europa e 
Americhe in relazione all’interme-
diazione o meno di un professio-
nista della salute nell’acquisto del 
prodotto. Un concetto che guida 
il nostro modello d’innovazione. 
Nelle Americhe e in Asia il con-
sumatore è al centro del proces-
so di sviluppo dell’innovazione, in 
Europa lo è, invece, il medico o il 
farmacista, i quali influenzano in 
maniera importante l’acquisto del 
consumatore. Per tale motivo, nel 
nostro processo di internaziona-
lizzazione – il 60% del nostro fat-
turato si concretizza fuori dall’Ita-
lia – abbiamo plasmato il model-
lo di sviluppo dell’innovazione in 
funzione del Paese di destinazio-
ne, mettendo al centro consuma-
tori e medici con i quali lavoria-
mo rispettivamente attraverso ri-
cerche di mercato e focus group.

Entriamo nello specifico con 
qualche esempio?
La tecnologia 3W è un esempio 
di come un processo tecnologico 
possa diventare uno strumento 
per creare innovazione di prodot-
to e veicolare una comunicazione 
innovativa in grado di rispondere 
a specifiche esigenze del consu-
matore finale. Nei prodotti formu-
lati con la 3W technology, la com-
pressa multistrato va oltre il me-
ro concetto tecnico di fornire, in 
un’unica compressa, una serie di 
ingredienti con un rilascio diver-

sificato. La compressa multistra-
to diventa lo strumento per vei-
colare un processo produttivo ad  
alto contenuto tecnologico, che 
consente di massimizzare la bio-
accessibilità degli ingredienti at-
tivi e di targettizzarne il rilascio 
nel giusto sito d’azione per otte-
nere il massimo del beneficio. Un 
ulteriore esempio di innovazione 
è la Duocam, una tecnologia che 
massimizza la shelf life del pro-
dotto, separando due formulazio-
ni in un solo utilizzo e dando la 
possibilità di confezionare ingre-
dienti tra loro incompatibili, sepa-
randoli all’interno della stessa bu-
stina. La tradizionale bustina è,  
infatti, costituita da due camere 
separate consentendo così di con-
tenere in un solo pack gli ingre-
dienti incompatibili tra loro. 

Una battuta sul futuro di 
S.I.I.T. per concludere?
Le attività di ricerca, sviluppo e 
innovazione tecnologica rappre-
sentano per S.I.I.T. uno strumen-
to essenziale per vincere le sfi-
de e proporre soluzioni tecnologi-
che distintive e ad alto contenuto  
innovativo. Per il futuro puntere-
mo sempre più al concetto di open 
innovation, facendo sempre più ri-
corso a partnership strategiche e 
modelli di business basati su com-
binazioni di conoscenze e compe-
tenze diverse.

Dal 1959 S.I.I.T. è a fianco delle aziende 
dell’Healthcare nello sviluppo e produzione 
di integratori alimentari, dispositivi medici a base 
di sostanze e farmaci OTC. L’azienda opera secondo 
i più elevati standard di qualità (ISO 22000; ISO 
13485; GMP) e punta sulla sua R&D per offrire alla 
propria clientela soluzioni innovative in grado di 
soddisfare le reali esigenze del consumatore finale.


