
 Relazione 
annuale  
2017





© 2017 Industrial Farmacéutica Cantabria S.A.
"I diritti di proprietà intellettuale e i diritti di utilizzo delle informazioni inclusi nel presente rapporto annuale 2017, così come la forma e la grafica, sono di proprietà esclusiva di Industrial Pharmaceutical 

Cantabria S.A. È vietato riprodurre, trasmettere, modificare o eliminare le informazioni, i contenuti o le note di questo rapporto annuale 2017 senza la preventiva autorizzazione scritta di Industrial Pharma-
ceutical Cantabria S.A. Qualsiasi uso improprio da parte di chiunque abbia accesso a questa Relazione annuale 2017 può essere perseguito in conformità con la legislazione vigente".

www.cantabrialabs.com



CANTABRIA LABS     Indice

04

06

Lettera dell’ 
Amministratore Delegato

La nostra storia
Principali punti di forza
La nostra famiglia
Dimensione aziendale
Nuovi mercati
Lanci e brevetti

Siamo imprenditori

2



22
Siamo innovatori

La nostra tecnologia
Nuovo centro in Cantabria
Top 5 in vendite per paese

Siamo vicini

Responsabilità corporativa
Impatto sociale 
Vita sana 
Ambiente 
Congressi ed eventi 
Comunicazione e riconoscimenti

30

3



CANTABRIA LABS     Lettera del l ’Amministratore Delegato

La lealtà 
all'imprenditoria, 
l'innovazione e la 
vicinanza ci hanno 
aiutato a mantenere 
lo slancio che 
abbiamo preso quasi 
tre decenni fa"

BENVENUTI IN CANTABRIA LABS. Un altro anno è passato e 
abbiamo voluto raccontarvi tutto ciò che è successo all’interno 
della nostra azienda, i nostri risultati e progressi, che sono stati 
il risultato di un grande lavoro di squadra. Guidati sempre dai 
nostri valori, abbiamo completato il 2017 conseguendo risultati 
eccellenti e le prospettive sono ancora migliori.

La fedeltà all’imprenditorialità, l’innovazione e la vicinanza ci 
hanno aiutato a mantenere lo slancio che abbiamo preso quasi 
tre decenni fa e che speriamo di non perdere mai. Crediamo 
fermamente che intraprendere ogni giorno ci faccia godere 
di uno spirito giovane e attivo che, a sua volta, ci consente di 
rimanere all’avanguardia del nostro settore.

L’innovazione è la nostra guida e il nostro riferimento, quindi 
non smetteremo mai di ricercare, imparare e sviluppare 
iniziative e nuovi prodotti. Un buon esempio di quanto 
sopra, come vedrete dal rapporto che stringete fra le mani, 
è rappresentato dai brevetti e dai lanci avvenuti nel 2017 
così come gli attuali progetti, sempre al fine di perseguire il 
miglioramento della salute delle persone.

Ciò ci porta direttamente al nostro terzo valore: la vicinanza. 
Vogliamo essere vicini ai nostri professionisti, partner e clienti e, 
sebbene il nostro obiettivo sia quello di posizionarci tra le aziende 
Healthcare leader nel mondo, non riusciremo a non interessarci 
alle persone, la cosa più importante per Cantabria Labs.

Se c’è una cosa che mi preme sottolineare, come bilancio del 
2017, è la sostenibilità. Con le nostre azioni, cerchiamo di essere 

“Ci appassiona innovare e intraprendere 
per costruire insieme un mondo 
migliore e più salutare, per te, per noi, 
per tutti! Celebriamo la vita!”

JUAN MATJI
Amministratore Delegato 
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sempre più sostenibili, soprattutto, in tre ambiti: con i nostri 
collaboratori, con la società e con l’ambiente. Come azienda, è 
una nostra responsabilità.

Per tale ragione, sviluppiamo progetti che ci aiutano a rendere 
Cantabria Labs un’azienda con un basso impatto ambientale 
con un’elevata attenzione alla salute. Vogliamo dare esempio 
con le nostre azioni in modo che tutte le persone che fanno 
parte di questa grande famiglia possano avere una vita 
migliore. Operiamo così per fare in modo che la società goda 
di salute e di qualità di vita superiore al fine di prenderci cura 
del pianeta in cui viviamo.

Sono sicuro che con la nostra traiettoria, in linea con il lavoro 
che svolgiamo, conseguiremo questi obiettivi. In Cantabria 
Labs ci fidiamo ciecamente di ciò che facciamo e la nostra 
strategia ruoterà sempre attorno ai nostri tre valori basati su 

concetti quali scienza, persone, sostenibilità e salute, le nostre 
parole chiave.

Pertanto, speriamo di continuare il percorso intrapreso nel 1989, 
senza deviare dal nostro cammino, ma aggiungendo elementi 
positivi mentre lo percorriamo. Miglioreremo, progrediremo e, 
soprattutto, continueremo ad essere ‘celebraters’.

Un saluto,
Juan Matji
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SOMOS EMPRENDEDORES     Dimensión de la  compañía

 impren ditoriSIAMO

Leader nella 
prescrizione 
dermatologica degli 
ultimi quattro anni in 
Spagna

Nel 2017 siamo 
entrati nel mercato 
asiatico con la 
nostra nuova filiale 
in Cina



 impren ditori

IL NOSTRO IMPEGNO QUANTO A 
SOCIETÀ E SOSTENIBILITÀ FANNO SÌ 
CHE L'IMPRENDITORIALITÀ SIA UNO DEI 
NOSTRI GRANDI VALORI. ATTUALMENTE, 
SIAMO PRESENTI IN OLTRE 80 PAESI 
GRAZIE A UN ECCELLENTE PIANO 
INTERNAZIONALE DI ESPANSIONE
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SIAMO IMPRENDITORI     La nostra stor ia

1989 1995 2000 2005

La nostra storia
SOGNI 
E ILLUSIONI 
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L a storia di questa azienda è iniziata quasi trent’anni fa. 
José Antonio Matij è stato il primo della famiglia ad 
essere coinvolto nel mondo degli affari e dell’industria 

farmaceutica. Ha ricoperto la carica di presidente del Laboratorios 
Andrómaco per diversi anni e, a poco a poco, ha instillato nei suoi 
discendenti l’amore per l’imprenditorialità in questo settore che 
conosceva così bene.

Così, all’inizio degli anni ‘80, la famiglia Matij iniziò con visione 
il percorso che l’avrebbe portata a realizzare i suoi sogni con la 
costituzione di Industrial Farmacéutica Cantabria. L’azienda, che 
da allora non ha smesso di crescere, è oggi leader in Spagna, Italia 
e Portogallo nella prescrizione dermatologica e commercializza i 
suoi farmaci, cosmeceutici e nutraceutici in oltre 80 paesi.

2012 20172008

Dopo la naturale evoluzione dell’identità corporativa portata 
a termine lo scorso anno, IFC è diventata Cantabria Labs, 
riconosciuta come una delle più solide aziende farmaceutiche 
del settore. Tuttavia, nonostante la crescita e tutti i progressi, il 
suo obiettivo rimane lo stesso di trent’anni fa: essere un’azienda 
giovane e dinamica con i sogni e le illusioni del primo giorno e la 
voglia di contribuire alla realizzazione di un mondo migliore in 
tutte le sue dimensioni.

Il nostro obiettivo: essere un'azienda 
familiare con i sogni e le illusioni del 
primo giorno

sberlese
Highlight
l'entusiasmo

sberlese
Highlight
l'entusiasmo
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1989
Il farmaco Difur 
segna il nostro primo 
passo nel campo 
della dermatologia.

2008
• Incrementiamo il numero 

di attività nel mercato 
nordamericano grazie ad un 
accordo commerciale con 
Ferndale Labs, che consolida 
così Heliocare® Oral.

• Introduciamo uno degli 
ingredienti principali 
nel mercato americano: 
Fernblock (EPL)

2013
Con Nutrición Médica nella famiglia, 
entriamo nel settore della nutrizione 
clinica: oncologia, radioterapia e 
geriatria. Inoltre, diversifichiamo 
l'offerta di prodotti e soluzioni, 
ottimizzando l'uso degli ingredienti di 
Cantabria Labs quanto ad alimenti ad 
uso medico speciale.

2001
Nasce la divisione internazionale. 
Il dipartimento di esportazione 
viene creato per soddisfare 
la crescente domanda e per 
commercializzare i suoi prodotti a 
livello mondiale tramite la ricerca di 
una rete di distributori mondiale.

2012
Lanciamo il progetto 
RIO di Eccellenza 
Operativa, basato 
sullo studio e sul 
miglioramento 
di tutti i processi 
lavorativi 
dell'azienda: 
commerciali, 
amministrativi, 
tecnologici o 
produttivi.

2014
• Grazie al nostro potenziale di crescita, 

veniamo selezionati per partecipare al 
progetto Cre100do, un'iniziativa promossa 
dalla Fondazione Innovación Bankinter, 
da ICEX e dal Circulo de Empresarios.

• Dopo otto anni dall’uscita di Inmunoferón® 
dal portafoglio, ritorna a far parte del 
portafoglio di prodotti healthcare

• Investiamo in Prokrea BCN, una società di 
biotecnologie specializzata nello sviluppo 
di prodotti farmaceutici brevettati per il 
trattamento dell'infertilità di coppia.

1994
La famiglia Matij acquisisce dalla società 
Andromaco-Grunenthal il 100% 
delle azioni di Industrial Farmacéutica 
Cantabria, attualmente Cantabria Labs.

2009
• Lanciamo il brevetto 

di una nuova molecola 
sviluppata per contribuire 
alla rigenerazione delle 
cellule staminali.

• Ci siamo consolidati 
nella penisola iberica con 
l'acquisizione di Cantabria 
Labs Portogallo

1995
Scopriamo e 
brevettiamo la 
fotoprotezione orale 
in collaborazione con 
l'Università di Harvard.

1997
Sottoscriviamo un accordo per 
la distribuzione in Spagna di 
Neostrata, per mezzo del quale 
sviluppiamo anche i suoi prodotti 
adattati ad alcuni mercati.

1996
Creiamo Isolagen Europe diventando 
così un'azienda pioniera nella terapia 
cellulare nel settore dermatologico. 
L'azienda si occupa di colture cellulari 
autologhe di alta tecnologia.

2011
• Compriamo da GSK i 

diritti su una linea di 
corticosteroidi leader nel 
mercato spagnolo: Clovate®, 
Emovate® e Betnovate®, 
espandendo il portafoglio 
di prodotti dermatologici 
specifici per le malattie 
infiammatorie della pelle.

• Acquistiamo i diritti sulle nuove 
tecnologie applicate a alopecia, 
acne, iperpigmentazione 
e fotoinvecchiamento.

SIAMO IMPRENDITORI     La nostra stor ia



11

2015
• ZO Skin Health approda 

in Spagna grazie a noi. 
Il concept di Cosmética 
Médica si radica nel 
mercato spagnolo.

• Nasce la filiale in Marocco 
e viene ampliato il piano 
di sviluppo ed espansione 
internazionale e viene 
rafforzata la presenza 
sul mercato africano.

2016
• Otteniamo l'approvazione per la produzione 

di integratori nutraceutici NSF.
• Entriamo a far parte dell’azionariato della società Histocell, 

specializzata in medicina rigenerativa e terapia cellulare.
• Otteniamo il 60% di Avance Cosmetics e apriamo un nuovo 

canale: telemarketing e media consumer di risposta diretta.
• Ampliamo e diversifichiamo le specialità per abbracciare 

la pediatria con Immunoferon e l’otorinolaringoiatria.
• Sottoscriviamo un contratto di licenza di 20 anni con Krymi Laboratori.
• Inizio lavori per la costruzione del nuovo centro di 

produzione sostenibile a La Concha (Cantabria).

• Costituiamo Cantabria Labs Mexico 
con l'obiettivo principale di espandere 
la commercializzazione di prodotti e 
soluzioni nel mercato americano.

• Come risultato di un ambizioso piano di 
espansione internazionale, costituiamo 
Cantabria Labs China in un mercato strategico 
e chiave per la crescita nel settore healthcare

• Otteniamo un nuovo avallo scientifico per 
IFC®-CAF attraverso uno studio condotto e 
pubblicato dalla dott.ssa Zoe Diana Draelos.

• Lanciamo la nostra tecnologia brevettata 
Edafence® , basata sull'impianto 
di Deschampsia antárctica.

• Sottoscriviamo un accordo con il 
Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) attraverso il quale sponsorizzeremo 
e promuoveremo i programmi e le attività 
di innovazione biomedica del MIT.

• Cantabria Labs Difa Cooper viene premiata 
per la qualità del suo ambiente lavorativo 
con il riconoscimento “Great Place to 

Work”. - Le nostre fiale Endocare-C 
Proteoglycan Oil-Free ricevono il premio "T 
de Telva" per il cosmetico più innovativo.

• Riceviamo il riconoscimento per l'innovazione 
"VI Premios a tu salud" da La Razón per 
l'avallo scientifico dei nostri prodotti, 
il supporto ai professionisti e il nostro 
lavoro di riferimento quanto a R+S+R.

• Adottiamo una nuova identità aziendale 
in linea con i nostri valori, la nostra 
evoluzione naturale: Cantabria Labs.

2002
Sospendiamo l'attività 
di prodotti generici (UR), 
liberando risorse per 
concentrarci sui nostri obiettivi 
nel campo della dermatologia.

2003
Difa Cooper, azienda italiana di 
dermatologia, viene accolta nella 
famiglia con l'obiettivo di ampliare 
l’offerta con ingredienti, tecnologie 
e prodotti di ultima generazione.

2006
• Acquisiamo la società di dermatologia brasiliana Melora do 

Brasil S.A., la cui cessione avviene un decennio più tardi.
• Lasciamo il business dell’etico e investiamo nell'acquisto di 

Medical Research. Acquisiamo nuovi diritti e brevetti specifici 
nel campo della dermatologia come Retinsphere® e RTF1.

2007
• Acquisiamo il 95% delle azioni della società belga HDP, 

specializzata nella distribuzione di prodotti dermocosmetici. 
Quest'azione consolida la nostra presenza nel mercato 
belga, aumentandone il posizionamento in Europa.

• Scommettiamo sul mercato degli ingredienti e del cibo 
funzionale per il consumo umano e veterinario con 
la costituzione di Gourmetceuticals LLC, penetrando 
nel mercato americano con ingredienti originali 
per lo sviluppo di prodotti gourmet funzionali.

2017



punti di forza

TALENTO E PERSONE
Evoluzione del numero di dipendenti del gruppo Cantabria Labs

2013

373

2012

336

2014

385

2015

422

2016

504

2017

671

INVESTIMENTO IN R+S

12%
Complessivamente, 
abbiamo investito il 12% 
del fatturato in progetti di 
ricerca e sviluppo

CRESCITA

13%
Nel 2017 abbiamo 
mantenuto la crescita 
media del nostro 
organico degli ultimi 10 
anni, ossia del 13%

AFFARI ESTERI

60%
Circa il 60% del fatturato 
del 2017 di Cantabria 
Labs proviene dalle 
esportazioni 

PRODUZIONE

30M
Lo scorso 2017 abbiamo 
fabbricato e distribuito 
annualmente 30 milioni 
di prodotti

150 M

La crescita della fatturazione 
è stata progressiva dal 
2012 fino ad oggi. Nel 2017 
abbiamo fatturato 150 
milioni di euro, ossia il 19% in 
più rispetto al 2016. 
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PRINCIPALI

EVOLUZIONE 2012-2017 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

60 M

75 M

82 M

90 M

120 M

150 M

SIAMO IMPRENDITORI     Pr incipal i  punti  d i  forza



valori
In Cantabria Labs 
sfoggiamo i valori che 
ci contraddistinguono 
e il nostro obiettivo è 
quello di mantenerli 
sempre: imprenditorialità, 
innovazione e vicinanza. 
Questi tre concetti 
definiscono perfettamente 
come siamo, come ci 
comportiamo e, per questo 
motivo, abbiamo voluto 
strutturare il nostro bilancio 
annuale basandoci su 
questi valori.

Siamo una società globale 
dedita alla cura della 
salute, celebriamo la vita 
adottando la scienza per 
sviluppare idee che aiutino 
le persone ad ottenere una 
versione migliore di loro 
stesse. Inoltre, facciamo 
tutto ciò con spirito allegro 
e ottimista.

Visione
Alla luce degli obiettivi fissati per il 
2022, vogliamo che Cantabria Labs 
sia riconosciuta a livello internazionale 
come una delle principali aziende 
spagnole che operano nel settore 
healthcare. Vogliamo essere tra i primi 
10 della classifica europea che operano 
nel settore della dermocosmesi.

Missione
Ci siamo posti l'obiettivo di 
raddoppiare il volume degli 
affari attraverso una maggiore 
presenza internazionale. Pertanto, 
lavoreremo al fine di fatturare 
300 milioni di euro, passando 
per l’internazionalizzazione e 
l’innovazione.

Andiamo in qualsiasi posto, purché ci consenta di fare la differenza. 
Esploriamo il mondo rispettando e apprezzando le persone, sempre con 
lo sguardo rivolto al futuro, continuando a indagare su cosa possiamo 
migliorare. Quando lo scopriamo, mettiamo tutte le nostre energie e 
compiamo tutti gli sforzi per farlo. Non smettiamo mai di provarci.

  IL NOSTRO MOTTO  

Per conseguire i nostri obiettivi ascoltiamo, parliamo, condividiamo idee, 
discutiamo le modalità per sviluppare progetti e cerchiamo di accaparrarci 
il consenso continuando il nostro percorso. Crediamo fermamente che il 
successo nasca dall'equilibrio, dall'equilibrio tra scienza ed etica, intuizione e 
ragione, valore e fiducia. Per questo, abbiamo fiducia nei nostri team, nella 
nostra gente. Qualunque cosa facciamo, lo facciamo insieme.

  COME OPERIAMO  

Questa dichiarazione di identità segna la nostra road map nel processo di 
evoluzione verso l'internazionalizzazione e il posizionamento globale come 
punto di riferimento nel settore healthcare. Guardando ai prossimi anni e in 
base a questa riflessione, abbiamo definito i nostri obiettivi in questo modo:

  I NOSTRI OBIETTIVI  
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Attualmente la famiglia 
Cantabria Labs è costituita 
dall’headquarter, dalle 
filiali e dalle società 
che ci consentono di 
commercializzare in oltre  
80 paesi farmaci, 
cosmeceutici, prodotti 
alimentari e nutraceutici.

famiglia

CANTABRIA LABS  
PORTUGAL
Fondata in Portogallo nel 
2009, Cantabria Labs Portugal 
commercializza un'ampia gamma 
di prodotti, ben consolidati e 
ampiamente integrati con licenze 
proprie e di terzi. 
www.cantabrialabs.pt

CANTABRIA LABS  
MEXICO
Cantabria Labs Mexico, 
fondata nel 2017 per 
commercializzare i nostri 
prodotti in questo paese, con 
una presenza significativa 
nelle catene di farmacie.
www.cantabrialabs.mx

80
Si tratta del numero 
di paesi nei quali 
sono presenti i 
nostri prodotti

671
Sono i professionisti 
su cui contiamo nelle 
nostre sedi a livello 
mondiale.

14
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CANTABRIA LABS SPAIN
Cantabria Labs Spain è leader nel mercato dermatologico 
per prescrizione medica. La Spagna è la sede e il paese 
in cui vengono sviluppati e fabbricati i prodotti per la 
distribuzione internazionale, grazie ai suoi due centri di 
produzione a Madrid e a Santander.
www.cantabrialabs.es

CANTABRIA LABS  
DIFA COOPER
Difa Cooper s’incorpora 
nella famiglia nel 2003. La 
missione della filiale italiana è, 
fondamentalmente, quella di 
espandere prodotti innovativi  
nel settore, con le licenze proprie  
e di terze parti. 
www.cantabrialabsdifacooper.it

CANTABRIA LABS MOROCCO
Fondata nel 2015 e con sede a 
Casablanca, Cantabria Labs crea la sua 
prima sede nel continente africano, 
con ottime prospettive ed elevate 
previsioni di crescita. 
www.cantabrialabs.ma

CANTABRIA LABS CHINA
Fondata nel 2017, Cantabria 
Labs China consolida un piano 
ambizioso di espansione 
internazionale in un mercato 
strategico, quello orientale, che 
è la chiave per la crescita nel 
settore healthecare.
www.cantabrialabs.cn

CHINA  

CANTABRIA LABS  
NUTRICIÓN MEDICA
Nel 2012 è stata costituita Cantabria Labs  
Nutrición Medica, una società specializzata  
in prodotti e soluzioni per l'oncologia,  
la radioterapia e prodotti geriatrici.
www.nutricionmedica.com
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nel mondo
CANTABRIA LABS

Non possiamo fermarci. È dalla 
costituzione di Cantabria 
Labs, che abbiamo lo spirito 

imprenditoriale nel sangue. È il nostro 
impegno nei confronti delle persone, del 
nostro ambiente, della società, della salute 
e della sostenibilità.

L'internazionalizzazione è l'altra grande 
scommessa di Cantabria Labs, che ci ha 
portato ad inaugurare, lo scorso anno, 
due nuove sedi: in Messico e in Cina. 
Indubbiamente, è una grande spinta per la 
nostra presenza in America e in Asia, dove 
ora abbiamo un peso maggiore. La nostra 
speranza è di continuare a crescere allo 
stesso ritmo nel 2018.

SIAMO IMPRENDITORI     Dimensione aziendale
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Argentina
Bolivia
Brasile
Canada
Cile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Guatemala
Honduras
Messico
Nicaragua
Panamá
Perù
Repubblica Dominicana
Stati Uniti
Uruguay

AMERICA

Camerun
Egitto
Libia
Marocco
Sudafrica
Tunisia

AFRICA

Arabia Saudita
Bahrein

Cina
Corea del Sud

Emirati Arabi Uniti (EAU)
Filippine

Giappone
Giordania

Hong Kong
India

ASIA

Kuwait
Libano
Macao

Malesia
Pakistan

Qatar
Singapore

Taiwan
Vietnam

Yemen

Austria
Belgio  
Bielorussia
Cipro    
Croazia
Danimarca
Estonia
Germania          
Grecia  

EUROPA

Irlanda 
Italia
Kazakistan
Kossovo
Lettonia              
Lituania
Lussemburgo
Malta
Montenegro    

Norvegia
Olanda
Polonia
Portogallo          
Regno Unito     
Repubblica Ceca
Romania
Russia
Serbia

Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia
Svizzera
Turchia
Ucraina
Ungheria 

Nel corso del 2017 abbiamo mantenuto il nostro spirito inquieto, che ci ha 
portato a raggiungere accordi strategici e nuovi mercati. La nostra dimensione 
aziendale è molto più grande, al momento siamo presenti in oltre 80 paesi in 
tutto il mondo, dove i nostri prodotti sono riconosciuti e apprezzati per la loro 
scientificità ed efficacia.

DIMENSIONE INTERNAZIONALE

L'internazionalizzazione è una 
delle grandi scommesse di 
Cantabria Labs

Australia

OCEANIA
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NUOVI MERCATI E SPECIALITÀ:

Messico e Cina

SIAMO IMPRENDITORI     Nuovi  mercat i

sberlese
Highlight
TARGET
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Nel corso del 2017, noi di Cantabria Labs abbiamo 
aperto due nuove filiali: una nel continente americano 
e una in quello asiatico, due mercati di particolare 
importanza per la nostra attività. L'arrivo in Messico 
e in Cina con queste sedi non solo offre grandi 
opportunità, ma anche un eccezionale impulso alla 
nostra posizione mondiale.

Negli ultimi cinque anni, 
abbiamo aperto nuovi mercati 
— con la commercializzazione 

dei nostri  prodotti — entrando in venti 
paesi tra i quali Russia, Giappone e Qatar, 
a conferma dell'impegno per diventare un 
prestigioso laboratorio internazionale in 
healthcare.

Ándale!
In Cantabria Labs abbiamo intrapreso 
una nuova sfida all'inizio dell'anno 
con l'apertura della filiale in Messico, 
come parte della nostra strategia per 
intensificare e rafforzare la nostra 
presenza nelle Americhe. Come ha 
spiegato al momento dell'inaugurazione, 
Juan Matij, AD dell'azienda, "l'apertura 
della filiale in Messico è il riflesso della 
cultura imprenditoriale dell'azienda 
che vede nel mercato messicano 
un’opportunità". Attualmente 
disponiamo di un team di 120 persone 
e commercializziamo i nostri marchi: 
Heliocare, Endocare, Biretix e Neoretin.

Alibaba
Alcuni mesi dopo l'arrivo in Cina, dopo 
aver sottoscritto un accordo commerciale 
strategico con i nostri partner locali, 

con l’intento di sostenere il processo 
di internazionalizzazione intrapreso. 
Attraverso questa joint venture, abbiamo 
consolidato il nostro piano di espansione 
internazionale in un mercato strategico 
e, come ha affermato Juan Matji, "siamo 
sulla strada della crescita che avevamo 
definito. L'internazionalizzazione è 
attualmente uno degli assi centrali della 
strategia aziendale e il nostro arrivo in 
Cina, un mercato chiave e in crescita nel 
settore healthcare, rappresenta una sfida 
per un'azienda come questa, che porta 
l'imprenditorialità al livello successivo.

Grazie al consolidamento nella ricerca e sviluppo 
dei nostri prodotti dermatologici, siamo riusciti ad 
impegnarci in nuove specialità, come la pediatria, 
l'otorinolaringoiatria o l'oncologia. Inoltre, in Cantabria 
Labs abbiamo stabilito nuove sfide in questo campo per 
quest'anno, così come l'arrivo a breve di nuove specialità.

  ALTRE SPECIALITÀ  

sberlese
Sticky Note
ALTRI TARGET

sberlese
Highlight

sberlese
Highlight

sberlese
Sticky Note
nuove specializzazioni
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Lanzamientos 
Durante tutti questi anni di attività, abbiamo 
registrato un buon numero di marchi, principi 
attivi e brevetti. Ecco rappresentati i nostri quasi 
30 anni di attività nel campo della ricerca e 
dello sviluppo di nuovi prodotti: 

1989

1995

1996

1997

1998

1999

2001

2002

2003

2005

DIFUR
Polypodium leucotomos

INMUNOFERON
AM3®
NEOSTRATA
AHA

EMEPROTON 28
Omeprazol
Fernblock®

ENDOCARE
SCA®
Cryptomphalus aspersa

VARIDASA
Estreptodornasa 
Estreptoquinasa

PRODERMA
Doxiciclina Hiclato

HELIOCARE
Fernblock®
LICOSTRATA
Hidroquinona 2%

ROSACURE

DERCUTANE
Isotretinoina

LICOFORTE
Hidroquinona 4%
ZINDACLIN
Clindamicina fosfato

ALOCARE
Finasterida

2009

664
Numero di marchi registrati  
presenti nel nostro vademecum 

Nº1
Dal 2014 Cantabria Labs guida in Spagna, 
Italia e Portogallo il ranking delle aziende 
farmaceutiche di prescrizione dermatologica 
grazie a questi sviluppi

Y PATENTES

QUOTA DI MERCATO *

2014

%
5,90

2015

%
6,96

2016

%
8,86

2017

%
8,47

*(Percentuale per numero di prescrizioni. Dati del mercato spagnolo. Fonte: Close-up 2017) 

SIAMO IMPRENDITORI     Lanci  e  brevett i
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Nuovi prodotti 
2017
Durante quest'anno, Cantabria Labs ha 
lanciato una vasta gamma di prodotti. 
Questi sono i più significativi:

SPAGNA
• Endocare Cellage Day SPF 30
• Heliocare 360º Color Cushion 

Compact
• Heliocare 360º Mineral 

Tolerance Fluid
• Inmunoferon
• Dermacare
• Biretix Cleanser
• Neostrata Skin Active Dermal 

Replenishment

NUTRICIÓN 
MÉDICA 
• Espesante claro
• Fosfato NM 3,5 gr.
• Urea NM 15 gr.

ITALIA 
• Dermolipid acqua
• Velos
• Veregen
• Heliocare Pediatric
• Carediesse
• Carexidil 2%
• Carexidil 5%

MESSICO 
• Endocare C
• Iraltone
• Dermacare

PORTOGALLO
• Actixicam
• Linha Mask
• Biretix Ultra Spray
• Linha Dermacare
• Folcare 4 x 60ml.
• Heliocare 360 Pediatric 

Lotion
• Piltone Forte
• Fluticrem

MAROCCO 
• Neoretin Peel
• Endocare Aquafoam
• Endocare Gel Light Touch
• Biretix Duo
• Biretix Cleanser

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

CLOVATE
Clobetasol Propionato
EMOVATE
Clobetasona Butirato
BETNOVATE
Betametasona 17-Valerato
FLUTICREM
Fluticasona Propionato

ACITRETINA IFC
Acitretina

NEORETIN DISCROM
Retinsphere®

IFC®-CAF
Wharton Gel Complex®
ENDOCARE CELLAGE

IMUNOCARE
Imiquimod

MASK
ZO SKIN HEALTH

BIRETIX

NEORETIN REJUVEMAX
Edafence®
Deschampsia antarctica

Marchio

Principio attivo

Tecnologia brevettata
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innov atoriSIAMO

La scoperta 
dell'antiossidazione e della 
fotoprotezione solare per via 
orale ha fornito a Cantabria 
Labs la sua prima tecnologia 
internazionale brevettata

Il nuovo Centro per lo sviluppo 
e la produzione sostenibile in 
Cantabria è il risultato del nostro 
impegno costante nei confronti 
degli elevati standard di qualità  
e del rispetto dell'ambiente

Cantabria Labs ha realizzato una piantagione di Deschampsia antarctica in 
Uruguay ottimizzata dall'idroponica e ha sviluppato un procedimento di estrazione 
degli attivi che permette di preservare la sua attività biologica. 



innov atori
L'INNOVAZIONE È LA NOSTRA RAGIONE D’ESSERE,  
QUELLA CHE CI GUIDA OGNI GIORNO, MA ANCHE, QUELLA 
CHE CI PONE IN PRIMA LINEA NEL SETTORE. DURANTE 
IL 2017 ABBIAMO LAVORATO AL LANCIO DELLA NOSTRA 
TECNOLOGIA BREVETTATA EDAFENCE, INIZIATO LA 
COSTRUZIONE DI UN NUOVO CENTRO PRODUTTIVO E 
SOTTOSCRITTO ACCORDI PER LO SVILUPPO DI NUOVI 
PROGETTI, INSIEME A MOLTE ALTRE INIZIATIVE.
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SIAMO INNOVATORI     Le nostre tecnologie

L'innovazione
ATTRAVERSO LE NOSTRE TECNOLOGIE

Negli ultimi tre decenni, ci siamo impegnati per 
intraprendere i progetti più ambiziosi nel campo della 
salute della pelle. La scoperta dell'antiossidazione 
e della fotoimmunoprotezione solare per via orale 
ha fornito a Cantabria Labs la sua prima tecnologia 
internazionale brevettata e la specializzazione nello 
sviluppo di prodotti cosmeceutici e nutraceutici, 
raggiungendo una posizione di leadership nel settore 
molto significativa.

I nostri ingredienti brevettati dispongono 
di un ampio avallo scientifico e il loro 
sviluppo riflette fedelmente lo spirito 

innovativo che guida la nostra ragion 
d'essere. Noi ricerchiamo e progettiamo 
prodotti pensati per soddisfare le 
esigenze sia dei professionisti della salute 
che dei loro pazienti. Grazie a questo 
lavoro, siamo tra i primi 20 laboratori 
europei nel campo della dermatologia 
e abbiamo l’obiettivo di diventare un 
punto di riferimento a livello mondiale.
Per conseguire questo obiettivo, ci 

siamo concentrati su due aspetti che 
ci vedono in prima linea: progettare 
le nostre fabbriche soddisfando le più 
elevate esigenze in termini di qualità 
ed efficienza energetica ed ambientale; 
aggiornare e rinnovare costantemente i 
nostri accordi con i più importanti centri di 
ricerca, come quello siglato nel 2017 con 
il Massachusetts Institute of Technology 
(MIT).

Di seguito, mostriamo le nostre 
tecnologie più importanti.
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EDAFENCE®

È un principio ottenuto 
dall’estratto della 
pianta “Deschampsia 
antarctica”, con proprietà 
che consentono di 
combattere gli effetti 
dell’inquinamento e 
dell’invecchiamento, 
sia estrinseco che 
intrinseco, tipici di ogni 
individuo.

IFC® – CAF

È un ingrediente attivo 
isolato dalle uova della 
lumaca ‘Cryptomphalus 
aspersa’; si materializza 
come pillole concentrate 
di cellule staminali e 
fattori di crescita. Il 
suo effetto principale 
è quello di ripristinare 
l’equilibrio nella 
divisione delle cellule 
staminali e promuovere 
la loro rigenerazione 
per dare origine a nuove 
cellule della pelle.

SCA® 

È una tecnologia 
esclusiva brevettata, 
estratta dalla 
secrezione della lumaca 
‘Cryptomphalus aspersa’ 
e pensata per la cura 
e la rigenerazione 
della pelle. Dagli studi 
scientifici è provato 
che possiede attività 
rigeneratrici, riparatrici 
e antiossidanti, utili 
per contrastare i danni 
dell’invecchiamento 
cutaneo.

Retinsphere®

È la combinazione 
di due retinoidi che 
stimola il rinnovamento 
epidermico e migliora 
la penetrazione dei 
principi attivi; la loro 
azione congiunta leviga 
la pelle e ne favorisce 
un tono uniforme. Si 
distingue per la sua alta 
tollerabilità, evitando 
gli effetti avversi 
tipici dei retinoidi 
come irritazione e 
infiammazione.

Wharton  
Gel Complex®

È un ingrediente 
cosmetico innovativo con 
proprietà rigenerative 
per la pelle. Ottiene e 
induce la proliferazione di 
fibroblasti e cheratinociti 
e stimola le cellule ad 
aumentare la sintesi 
di un’ampia gamma 
di proteine di matrice 
extracellulare. Si ottiene 
esclusivamente dalla 
gelatina di Wharton, 
che si trova nei cordoni 
ombelicali di origine 
animale.

AM3®

È una tecnologia 
brevettata basata 
sull’associazione di 
un glucomanano 
e una proteina di 
soia che agisce da 
immunomodulatore per 
stimolare e rafforzare 
i meccanismi di difesa 
naturale, favorendo una 
sintomatologia più lieve.

FERNBLOCK®

È un principio attivo 
brevettato di origine 
naturale, estratto dalla 
felce “Polypodium 
leucotomos”, che protegge 
la pelle dagli effetti 
dannosi dell’esposizione 
solare. Cantabria 
Labs ha brevettato la 
tecnologia oltre 20 
anni fa, in seguito a 
ricerche condotte dai 
dermatologi presso 
l’Università di Harvard, 
ed è diventata pioniera 
a livello mondiale della 
fotoimmunoprotezione 
orale grazie a questo 
estratto standardizzato.
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NUOVE STRUTTURE SOSTENIBILI,

il centro 4.0
DI PRODUZIONE E R&S
DI CANTABRIA LABS L a domanda di produzione di 

Cantabria Labs è raddoppiata 
negli ultimi quattro anni e le 

referenze nel vademecum continuano a 
crescere, il che ci ha costretti a dare una 
forte risposta attraverso la costruzione 
de "La Concha". Queste strutture di 
ricerca e sviluppo comporteranno un 
investimento di circa 20 milioni di 
euro per la costruzione di due edifici. Il 
primo sarà destinato alla produzione, 
occuperà 9.000 metri e disporrà 
degli ultimi progressi di fabbricazione 
4.0. Il secondo sarà utilizzato per il 
trattamento e conseguimento di risorse 
naturali oltre che la fabbricazione di 
ingredienti.

Anche se l’avventura è iniziata nel 2016, il vero e 
proprio lancio di questo progetto è avvenuto nel 2017. 
Per mantenere l'impegno di raggiungere la massima 
qualità in termini di commercializzazione, sviluppo, 
innovazione e produzione, Cantabria Labs ha iniziato la 
costruzione di un nuovo centro sostenibile a Santander.

SIAMO INNOVATORI     Nuovo centro in Cantabria
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RISORSE ANIMALI

Alcuni dei nostri ingredienti - come il brevetto IFC®-CAF o SCA® 
- ricchi di fattori di crescita e attivatori di cellule staminali, sono 
ottenuti dalle uova di lumaca e dalla loro secrezione. Qui saranno 
trattati biotecnologicamente per massimizzare l’efficacia nel 
rinnovamento cellulare, che è già stata dimostrata clinicamente. 
Il nuovo centro fornirà, a sua volta, l'ambiente naturale ideale per 
allevare questi animali e ottenere risorse per la produzione di 
IFC®-CAF e SCA®.

RISORSE NATURALI

I primi passi del laboratorio in ambito dermatologico sono stati 
fatti grazie alla scoperta e alla ricerca del brevetto Fernblock®, 
basato sull'estratto standardizzato della felce di Polypodium 
leucotomos. Questa pianta di origine marina ha dovuto adattarsi 
alla vita terrestre e ha sviluppato proprietà per difendersi dal 
sole. Oggi, Fernblock® è l'ingrediente principale della linea di 
prodotti di fotoprotezione solare Heliocare®. Il nuovo centro 
rende possibile la piantagione sperimentale di queste felci 
e di altre piante oggetto di ricerca da parte dei laboratori di 
Cantabria in un habitat favorevole, riproducendo il luogo naturale 
della loro coltivazione in Centro America e nell’Antartide.

Inizio del progetto nel 2016

Apertura prevista per il 2019

Situato a La Concha, capoluogo del comune di 
Villaescusa (Cantabria, Spagna)
• Orientamento a nord
• 62.000 metri quadrati di appezzamento
• 40.000 metri di aree verdi
• 12.000 metri edificabili
• 250 posti macchina
• Edificio principale di 7.250 m2: 5.500 di 

produzione e 1.750 di R&S e uffici
• Impianti di estrazione: 2.000 m2

Risorse naturali 
Piantagione sperimentale PL, EDA, con 500 
metri di camere bianche

Risorse energetiche e minerali 
Flusso dell'acqua a 37,5 gradi (temperatura 
dell'acqua con cui facciamo la doccia 
normalmente) e 35 litri al secondo (35 milioni 
di litri al giorno con cui potremmo riempire 
una piscina olimpionica), acqua minero-
medicinale e termale

Risorse animali
• 1.000 metri quadrati
• 900.000 lumache
• 1500 kg di proteina SCA
• 16 milioni di uova di lumaca all'anno

  IL NUOVO CENTRO, NEL DETTAGLIO  
RISORSE MINERALI  
E GEOTERMICHE

L’appezzamento in cui verrà costruito gode di una sorgente 
d'acqua di alto interesse minero-medicinale che sgorga dal 
sottosuolo a 37,5 gradi, proveniente dall’ambiente carsico del 
Parco Naturale di Cabàrceno. Queste proprietà rappresentano 
un nuovo metodo di ricerca per lo sviluppo di prodotti innovativi 
e ottimizzano le risorse attuali dal momento che sono la base 
fondamentale dei prodotti cosmeceutici. La stessa sorgente, 
inoltre, rende possibile un migliore utilizzo dell'energia 
geotermica attraverso l'affioramento dell'acqua, che contribuirà a 
riscaldare il centro e i suoi reattori.
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Top 5: 
LE 5 LINEE PIU’ VENDUTE

28

Abbiamo sul mercato più di 680 referenze. Tuttavia, il clima, 
i gusti, le preferenze e le esigenze determinano formule di 
richiesta diverse a seconda del luogo. Questa è la classifica delle 
linee di prodotto più vendute nel 2017.

SIAMO INNOVATORI     Top 5 l inee vendute per paese
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 PORTOGALLO
1. CISTITONE • 20,02%
2. HELIOCARE • 18,56%
3. NEOSTRATA • 17,02%
4. ENDOCARE • 10,25%
5. KPL • 7,78%

 MAROCCO
1. HELIOCARE • 35,15%
2. NEORETIN • 21,59%
3. BIRETIX • 20,51%
4. ENDOCARE • 19,58%
5. CICAMEL • 0,62%

 MESSICO
1. ENDOCARE • 50,66%
2. HELIOCARE • 32,61%
3. NEORETIN • 4,07%
4. BIRETIX • 3%
5. IRALTONE • 2,4%

 SPAGNA 
1. HELIOCARE • 25,14%
2. ENDOCARE • 13,94%
3. NEOSTRATA • 10,19%
4. DERCUTANE • 7,11%
5. INMUNOCARE • 5,07%

 NUTRICIÓN MÉDICA
1. ALIMENTI RIMBORSATI  
 DAL SSN • 65,48%
2. INTEGRATORI ALIMENTARI  
 + AGUAGEL NM • 16,71%
3. FARMACI • 7,97%
4. COSMETICA SPECIALE • 6,13%
5. ESPORTAZIONI • 3,23%

 ITALIA
1. TRANS-VER-SAL • 9,28%
2. HELIOCARE • 9,11%
3. COSMETICI MAGISTRALI • 9,08%
4. CAREDIXIL • 5,76%
5. POL • 5,47%

29

Percentuali sul  
totale vendite
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vicini
IN CANTABRIA LABS ABBIAMO DEFINITO QUATTRO ASSI 
STRATEGICI ATTORNO AI QUALI RUOTANO LE NOSTRE 
AZIONI NEL CAMPO DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE: 
IMPRESA RESPONSABILE, IMPATTO SOCIALE, QUALITÁ DI 
VITA E AMBIENTE. ATTRAVERSO CIASCUNO DI ESSI CREIAMO 
PROGETTI RIVOLTI A VARI DESTINATARI: LE NOSTRE PERSONE, 
I COLLABORATORI, LA SOCIETÀ E IL SETTORE HEALTHCARE. 
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SIAMO VICINI      Responsabi l i tà  corporat iva 

Responsabilitá
CORPORATIVA

Come azienda abbiamo una serie di 
responsabilità verso i clienti, i collaboratori, 
l’ambiente e il settore healthcare. Per tutto il 2017 
abbiamo intrapreso diverse azioni e realizzato 
diversi progetti con i quali ci impegniamo sempre 
in una prospettiva di lungo termine.
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VERSO  
I COLLABORATORI

Con i nostri fornitori e 
collaboratori, nel corso del 2017, 
abbiamo intrapreso due linee di 
azioni molto importanti:
• Reclutamento di aziende 

locali: al fine di incrementare il 
business a livello locale.

• Impegno sociale, cerchiamo di 
coinvolgere e impegnare i nostri 
partner in collaborazioni con le 
ONG e le Fondazioni.

VERSO IL SETTORE  
HEALTHCARE

Grazie alla nostra attività, siamo 
attivamente coinvolti nel settore 
healthcare, sottolineando la nostra 
responsabilità attraverso diverse 
azioni:

Formazione
• Sponsorizzazione della Cattedra 

"Salute e Pelle" dell'Università  
di Alcalá

• Partecipazione a diversi  
progetti educativi:
• Corso di Chirurgia Dermatologica 
per specializzandi, GECIDERM
• Corso di ecografia cutanea 
per specializzandi che operano 
nel settore della dermatologia, 
RESIDECO
• Corsi di comunicazione  
e master class
• Club dell’Atopia
• Attività con farmacie

Prevenzione
In qualità di esperti nella 
fotoprotezione, abbiamo una 
responsabilità nello sviluppo delle 
campagne di sensibilizzazione per 
le buone abitudini nell’esposizione 
solare e per la prevenzione dei tumori 
cutanei. Ogni anno raggiungiamo 
oltre 10.000 giovani tramite la nostra 
iniziativa #noseasanimal. 

VERSO LE NOSTRE 
PERSONE

Formazione
• Aulacare: la nostra piattaforma 

di formazione e informazione. 
Il suo obiettivo è aiutare i nostri 
professionisti a imparare e 
mantenere aggiornate le loro 
conoscenze senza abbandonare 
il luogo di lavoro.

• Coaching: da Cantabria 
Labs promuoviamo sessioni 
di coaching per migliorare 
determinati aspetti professionali 
o formativi.

• Corsi esterni e master: aiutiamo 
i nostri dipendenti a completare 
la loro formazione attraverso 
corsi specializzati.

Aiuti
Offriamo ai nostri dipendenti che 
rispondono ad una serie di requisiti 
un aiuto per il percorso di studio 
dei loro figli.

Ambiente di lavoro positivo
Al fine di migliorare l’ambiente, 
la comunicazione e le relazioni 
familiari, in Cantabria Labs 
creiamo dei momenti da dedicare 
a interazioni e discussioni che 
generano vicinanza.

Cresciamo 
insieme ai nostri 
professionisti

Siamo coinvolti nella 
formazione dei 
professionisti del settore

Sotto la guida della 
Compliance, abbiamo avviato 
un programma di conformità 
aziendale di Cantabria Labs 
come impegno comune in cui 
tutti i dipendenti sono coinvolti.
Ci impegniamo per garantire 
una buona governance e 
conformità nello sviluppo delle 
nostre attività.

  TRASPARENZA  

  E COMPLIACE  
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Impatto
SOCIALE

Tutte le organizzazioni hanno un impatto sulla società in cui ci 
troviamo. Ogni persona che si affida ai marchi di Cantabria Labs 
aiuta indirettamente le persone che ne hanno più bisogno e 
promuove progetti che cercano di fornire risorse e migliorare la 
qualità della vita delle persone stesse.

FONDAZIONE EMALAIKAT

Emalaikat significa 'angelo' nella lingua 
dei turkana. Si tratta di un'organizzazione 
privata senza scopo di lucro nata con 
la vocazione di rispondere a specifiche 
situazioni di bisogno. Promuove lo 
sviluppo integrale della persona e il 
progresso sostenibile delle comunità. Ha 
concentrato la sua attività su programmi 
a lungo termine con progetti in Kenya, 
Malawi ed Etiopia.

ALTRE ORGANIZZAZIONI 
AMICHE

LQDVI: siamo particolarmente 
impegnati nella Fondazione Lo Que 
De Verdad Importa, il cui scopo è 
promuovere lo sviluppo e la diffusione di 
valori universali, umani, etici e morali.

AMPROS / Astor-Inlade / Arco Iris:  
collaboriamo con queste tre associazioni 
il cui obiettivo principale è quello 
di contribuire a migliorare la qualità 
della vita delle persone con disabilità 
intellettiva e delle loro famiglie. 
Attraverso il lavoro, seminari e iniziative 
di formazione, facilitano l'accesso di 
queste persone a lavori stabili e dignitosi 
che li aiutano a integrarsi nella società.

Cáritas empleo: sosteniamo questa 
entità che aiuta a trovare un lavoro 
a coloro che sono a rischio di 
esclusione sociale, definendo un 
obiettivo professionale e una via per 
ottenerlo oltre che fornire le relative 
risorse necessarie. Condividiamo 
con questa associazione la visione 
per cui l'occupazione è un elemento 
fondamentale nello sviluppo della 
persona e dei processi d’inclusione.

Nel corso del 2017 abbiamo 
sostenuto diverse 
associazioni e fondazioni, 

cercando di migliorare la società e le vite 
delle persone più svantaggiate.
Collaboriamo con la Fondazione 
Emalaikat da oltre 20 anni, sostenendone 
il lavoro di miglioramento della qualità 
della vita delle persone, attraverso diverse 
aree di cooperazione in Africa. Tra le altre 
azioni, abbiamo contribuito ad aumentare 
l'educazione di molti bambini a Turkana. 
Siamo molto orgogliosi di essere parte e 
testimoni diretti del progresso di questa 
comunità africana, alla quale siamo 
uniti da vincoli di amicizia, affetto e 
ammirazione.

SIAMO VICINI      Impatto sociale 
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Vicini per arrivare 
lontano

Lavoriamo per una società dai 
valori umani universali

SALUTE A TUTTI

In Cantabria Labs sosteniamo, 
sponsorizziamo e promuoviamo 
diversi progetti dermatologici 
in Congo, Tanzania e Malawi 
(oltre che in altri Paesi) al fine 
di migliorare la salute in queste 
regioni.
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vita sana
PER UNA 

In Cantabria Labs ci impegniamo 
a migliorare la salute delle 
persone. Per questo, compiamo 
grandi sforzi nella ricerca e 
sviluppo, ma partecipiamo 
anche attivamente a progetti 
di solidarietà che ci aiutano a 
raggiungere questo obiettivo: 

  COLLABORAZIONE CON IL MIT  

Il nostro spirito giovane e 
intraprendente ci ha portato ad 
avere fiducia nel percorso del MIT, 
Massachusetts Institute of Technology, 
attraverso investimenti in biomedica, 
come via di ricerca per il futuro, e in 
diverse specializzazioni mediche. Per 
Cantabria Labs, il MIT è una fonte 
di progetti che un domani potranno 
cambiare il futuro e migliorare la qualità 
della vita delle persone.

SIAMO VICINI      Qual i tà  di  v i ta
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FAMIGLIA CANTABRIA LABS

In Cantabria Labs abbiamo promosso la 
partecipazione, sia dei nostri professionisti 
che dei nostri collaboratori e fornitori, alle 
attività della Fundación Deporte Joven. La 
mission di questa organizzazione consiste 
nel migliorare la vita dei giovani attraverso 
lo sport e, in particolare: promuovere 
l'attività fisica e le sane abitudini di 
bambini e giovani, trovare nello sport lo 
stimolo di fronte alle avversità ed educare 
ai valori basati sulla pratica e sulla cultura 
sportiva.

Pazienti
• Collaboriamo con l'Associazione 

spagnola di Porfiria e l'Associazione 
spagnola di Ittiosi.

• Nel 2017, abbiamo contribuito a 
migliorare la vita di Shalini, una giovane 
indiana affetta da "ittiosi lamellare", una 
malattia genetica che provoca danni 
dolorosi alla pelle.

• Abbiamo promosso il miglioramento 
della qualità della vita dei pazienti 
attraverso associazioni come ACDM, 
Fundación Aladina o Fundación Stanpa.

Ricerca
• Lotta contro il cancro: in Cantabria 

Labs abbiamo partecipato a progetti 
di ricerca con AEDV e Fundación 
Piel Sana, Intheos, Fundación Clínica 
Menorca e l'Associazione spagnola 
contro il cancro.

• Accordo con il MIT, Institute of 
Technology: abbiamo sottoscritto 
un accordo di collaborazione 
con questa affermata istituzione 
attraverso il quale promuoveremo 
e sponsorizzeremo per tre anni 
iniziative nel campo della ricerca 
biomedica.

Collaborazione
Oltre alle istituzioni con le quali 
collaboriamo per il miglioramento 
sociale, partecipiamo anche alle attività 
di altre organizzazioni con programmi 
di prevenzione e benessere.

IMPEGNATI NELLA SALUTE

Stiamo investendo 
nella ricerca biomedica 
con Massachusetts 
Institute of 
Technology
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 l’ambiente
IMPEGNO CON 

Prenderci cura del nostro ambiente è una responsabilità 
condivisa con persone, aziende e istituzioni di ogni tipo. In 
Cantabria Labs lavoriamo per proteggere l’ambiente e per 
la cura del pianeta.

SIAMO VICINI      Ambiente 
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Adottiamo misure e ci impegniamo 
in azioni che sono rivolte al rispetto 
dell’ambiente. I materiali utilizzati, 

i rifiuti generati, i consumi energetici e le 
emissioni prodotte sono al centro della nostra 
attenzione per migliorare il nostro impatto 
ambientale. 

Materiali
Progettiamo i nostri prodotti in linea con 
Ecoembes. Quest’anno abbiamo contribuito 
alla riduzione del peso del nostro imballaggio 
attraverso modifiche e miglioramenti su flaconi, 
confezioni e tappi.

Rifiuti
Pensiamo e ricerchiamo materiali che 
favoriscano il riciclaggio. Diamo una seconda 
vita a una moltitudine dei nostri contenitori. 
Oltre al nostro impegno obbligatorio con 
SIGRE nella raccolta dei medicinali scaduti, 
collaboriamo con Ecoembes per il riciclaggio 
dei cosmetici. Lavoriamo per l’ottimizzazione 
della riciclabilità degli imballaggi tenendo conto 
che gli inchiostri e gli adesivi siano solubili con 
acqua ad 85°C.

Emissioni ed Energia
Sviluppiamo misure e programmi per ridurre al 
minimo le emissioni nell’atmosfera, nell’acqua 
e nel suolo. Attraverso l’implementazione della 
fattura elettronica, così come la digitalizzazione 
del processo di acquisto e il PNT (piano 
nazionale transitorio), abbiamo risparmiato 
2.236 kg di carta con una riduzione totale di 
CO2 pari a 2.891 kg, equivalente a 479 alberi. 
L’implementazione di luci a led ha ridotto, a sua 
volta, l’impatto energetico. Il nostro impegno 
per un modello di “Green IT” si è riflesso nel 
2017 con l’inizio della virtualizzazione dei server 
così come l’implementazione delle lavagne 
digitali, accompagnandoci anche verso la strada 
del “paperless”. 
Abbiamo posto attenzione anche sul tema 
della sostenibilità riducendo le emissioni dei 
nostri veicoli con l’eliminazione delle auto diesel 
dalle nostre flotte.  

Le luci a LED sono meno 
inquinanti e riducono 
dell’80% le emissioni 
di anidride carbonica 
(CO2), uno dei principali 
gas coinvolti nel 
cambiamento climatico

Abbiamo risparmiato 
2.236 kg di carta, 
l’equivalente di 479 alberi

Insieme a Ecoembes e 
SIGRE nel perseguire 
l’impegno di riduzione 
dell’impatto ambientale
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ED EVENTI
Congressi
Nel corso del 2017 abbiamo partecipato a diverse attività: esposizioni, congressi ed 
eventi nel nostro settore. Abbiamo preso parte attivamente per mostrare i nostri sviluppi 
e per ognuno di essi abbiamo potuto contare sui nostri professionisti ottenendo  
risultati eccellenti. Questo è un piccolo esempio delle attività di Cantabria Labs.

I Convention Cantabria Labs Messico

Congresso Nazionale 
dell’Accademia spagnola 
di Dermatologia e 
Venereologia

Congresso Nazionale della Società 
spagnola di Otorinolaringologia

Congresso Nazionale del Marocco

Riunione annuale dei Dermatologi Latinoamericani

EADV (European Accademy of Dermatology and Venereology Congress)

SIAMO VICINI      Congressi  ed eventi  



40 41

Cosmofarma 2017

Congresso Nazionale della società spagnola 
di Nutrizione Parenterale e Enterale Congresso delle Nuove Tecnologie

Congresso del gruppo spagnolo di 
Dermatologia Estetica e Terapeutica

American Academy of Dermatology CongressAesthetic Surgery & Cosmetic Dermatology World Congress

Expofarma 2017
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E RICONOSCIMENTI
Comunicazione

Desideriamo far conoscere i nostri avalli scientifici e aggiornare in 
modo costante l’ambiente che ci circonda sui nostri studi, l’efficacia 
dimostrata e far conoscere tutti i nostri ultimi lanci. Per realizzare queste 
azioni, differenti aree dell’azienda lavorano con il massimo rigore e 
impegno pubblicando contenuti multimediali di riferimento scientifico e 
ricercando il contatto con i vari media. 

  11  ARTICOLI  

  11 POSTER  

 3 EPL
 4 IFC®-CAF
 1 EDA
 2 ALTRI
 1 RETINSPHERE®

 2 EPL
 1 EPL+RETINSPHERE®
 1 DERMACARE
 3 EDA
 2 SCA®
 2 RETINSPHERE®

Per noi è molto importante il riflesso della nostra attività 
e delle evidenze scientifiche. Per questo, ci teniamo a 
collaborare con riviste che possono contribuire a sostenere la 
nostra scienza.

In conformità con le linee guida aziendali, le attività di 
comunicazione hanno cercato di trasmettere il nostro spirito 
imprenditoriale, innovazione e vicinanza attraverso conferenze 
stampa, campagne pubblicitarie e iniziative di sensibilizzazione 
che prendevano come riferimento e ponevano al centro i 
professionisti della salute. L’impatto sul pubblico globale è 
stato, secondo Kantar Media, di 167 milioni di contatti tra carta 
stampata e pagine web.

Pubblicazioni Azioni con i media

SIAMO VICINI      Comunicazione e r iconoscimenti
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Quest'anno abbiamo ottenuto una serie di premi grazie al 
nostro lavoro e alla qualità dei nostri prodotti:

iDermo, il portale specializzato in dermocosmetica, premia 
annualmente i migliori prodotti dei laboratori farmaceutici. 
Nel 2017 ha riconosciuto a Cantabria Labs:
• Oro per il miglior prodotto nutricosmetico: Heliocare 360 

capsule
• Bronzo per il miglior prodotto per capelli: Iraltone AGA
• bronzo per il miglior prodotto per bambini: Heliocare 360 

pediatrics
• Argento per il miglior prodotto solare: Heliocare 360 Gel 

Oil Free Dry Touch SPF 50
• Argento per il miglior prodotto per il contorno occhi: 

Neostrata skin active contorno occhi intensivo
• Argento per il miglior prodotto anti-invecchiamento: 

Endocare Tensage Ampolle

La rivista Telva seleziona da 30 anni i migliori prodotti 
di bellezza tra cui uno dei nostri: le fiale Endogoro-C 
Proteoglicanos Oil-Free come cosmetico più innovativo 
ricevendo il premio "T de Telva".

Il quotidiano La Razón ha consegnato a Cantabria Labs il 
premio per l'innovazione "VI Premios a tu salud". Siamo stati 
riconosciuti per l'avallo scientifico dei nostri prodotti,  
il sostegno dei professionisti e il nostro lavoro di riferimento 
in R&S.

La rivista Harpers Bazaar Singapore ha riconosciuto a 
Heliocare il premio per il miglior integratore orale  
per la protezione solare, nell'ambito dei premi "Beauty 
Awards 2017".

Riconoscimenti

  CANALI RSS CANTABRIA LABS  

Nelle reti sociali

L’ecosistema digitale di Cantabria Labs è al terzo posto nello 
“Studio di reputazione online del settore farmaceutico 2017” 
di Virati. Le conversazioni degli utenti su Cantabria Labs si 
sono concentrate sulla campagna di sensibilizzazione sui 
tumori cutanei, le informazioni sulle buone abitudini della 
fotoprotezione e le novità dei prodotti dermatologici.
Il principale canale di diffusione in cui si sono svolte queste 
conversazioni è stato Twitter che ne ha generate il 94%. 
Lo studio condotto da Virati offre un’analisi completa delle 
conversazioni nella sfera digitale per quelle aziende che sono 
state menzionate più di 100 volte. Cantabria Labs è una 
delle aziende del settore farmaceutico le cui campagne di 
sensibilizzazione e di responsabilità sociale hanno generato una 
grande quantità di conversazioni nella rete.

CANTABRIA LABS DIFA 
COOPER  è stata premiata 
come "Great Place to work" 
grazie alla sua filosofia: 
rispetto, passione e valori, 
ma anche duro lavoro e forte 
spirito di squadra.

  CANALI RSS PER LINEE  
Numero di follower

HELIOCARE ENDOCARE

*Follower 
mondiali della 
società

40.863 29.154
5.596
5.605

1.747

25.449 
follower 

3.980 
follower 

12.442 
follower  

889 
abbonati

3.133 
follower  






