L’AZIENDA ITALIANA LEADER NELL’IDENTIFICAZIONE, SVILUPPO E PRODUZIONE DI
PRINCIPI ATTIVI BOTANICI DI ALTISSIMA QUALITÀ PER L’INDUSTRIA FARMACEUTICA
E NUTRACEUTICA CELEBRA UN SECOLO DI ECCELLENZA BOTANICA.

C

ento anni di storia e di attività in continua crescita, all’insegna
dell’eccellenza. È questo il traguardo orgogliosamente raggiunto
nel 2021 da Indena - INdustria DErivati NAturali - azienda italiana
nata e radicata a Milano che vanta oggi una leadership internazionale
nel settore dei principi attivi botanici per l’industria farmaceutica e
nutraceutica. Creata dall’intuito e dallo spirito imprenditoriale di Carlo
Boccaccio Inverni e Biagio Alberto Della Beffa, l’azienda – denominata
inizialmente Inverni Della Beffa e dagli anni Settanta Indena – si impone
subito sul mercato, grazie alla sua capacità di rivoluzionare l’approccio al
settore delle piante officinali con una visione moderna e industriale, e
una profonda impostazione scientifica.
Un secolo di crescita basata sui pilastri che ancora oggi sono alla base del
successo di Indena: innovazione, qualità, ricerca, produzione che utilizza
le più moderne tecnologie, sostenibilità. Un successo che consente oggi
a Indena di gestire il 90% del suo business su mercati internazionali, con
5 filiali distribuite in Europa, Asia, USA e Sud America, 4 siti produttivi,
più di 100 brevetti di base e oltre 1000 studi scientifici pubblicati in
collaborazione con le più prestigiose università e i più autorevoli istituti
di ricerca italiani e internazionali.

Biagio Alberto Della Beffa e Carlo Boccaccio Inverni,
cofondatori dell’azienda

La continua ricerca di innovazione ha portato Indena ad essere la prima
in Italia, negli anni Venti e Trenta del secolo scorso, a produrre estratti da
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mercato a cui le aziende farmaceutiche si rivolgono
con sempre maggiore assiduità, per la produzione
in outsourcing di molecole o estratti (API – Active
Pharmaceutical Ingredients) e HPAPI (Highly Potent
Active Pharmaceutical Ingredients) che richiedono
processi produttivi particolarmente sofisticati e ad alto
contenimento per garantire la massima sicurezza e
qualità del prodotto. Indena ha realizzato negli ultimi anni
presso il sito produttivo di Settala alcuni interventi che le
consentono di proporsi come partner di totale affidabilità
e autorevolezza per le aziende che richiedono servizi
CDMO.

Milano - Sede di Via Ripamonti 99 - Laboratorio chimico anni’60

piante medicinali titolati nei loro principi attivi, in grado di
garantire maggior efficacia e sicurezza ai preparati. E negli
anni Ottanta, è proprio Indena a introdurre sul mercato
americano il concetto di estratto botanico standardizzato,
quando in quel mercato si parla ancora di “erbe in polvere”.
L’innovazione per Indena parte dall’osservazione della
natura, da cui trarre insegnamento. Proprio sfruttando
questo approccio l’azienda ha ideato una tecnologia
per rendere maggiormente assimilabili gli ingredienti
attivi contenuti nelle piante. Partendo dall’osservazione
nata in alcune piante che sfruttano i fosfolipidi come
vettori per trasportare i loro principi attraverso le
membrane biologiche, negli anni Novanta i laboratori
di Indena mettono a punto il Fitosoma®, un sistema
in grado di ottimizzare la biodisponibilità degli estratti
senza modificarne la struttura. Una soluzione validata
da test clinici che viene poi applicata a decine di piante,
esaltandone le potenzialità benefiche.
Qualità significa per Indena non solo controllo rigoroso
di tutta la filiera produttiva, ma anche ricerca di sistemi
innovativi per verificare e garantire l’alta qualità dei suoi
ingredienti. Come nel caso dell’analisi del DNA della pianta,
per identificare con certezza la pianta stessa. Indena ha
avviato la sua attività su questo tema nel 2010, ed ha
sviluppato test sofisticati basati sul sequenziamento del
DNA (DNA barcoding) che garantiscono l’identificazione
e la tracciabilità della pianta. E soprattutto, poiché per
le piante non esiste una metodologia universale di DNA
barcoding (ogni pianta necessita infatti di un metodo
dedicato, sviluppato sul proprio genoma) Indena da anni
mappa l’identità genetica delle materie prime utilizzate
per i suoi estratti botanici: una conoscenza che ha
permesso all’azienda di sviluppare strumenti analitici per
l’identificazione del DNA specifici per ciascuna specie.
Uno dei settori di attività nel quale Indena ha investito in
maniera importante negli ultimi anni è il CDMO (Custom
Development and Manufacturing Organization), un
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La sostenibilità, ambientale e sociale, è connaturata nel
modo di operare dell’azienda. Indena acquista le proprie
materie prime in tutto il mondo, avvalendosi di oltre 250
fornitori che vengono accreditati in base a procedure
interne e a rigorosi criteri. Nella supply chain sono
applicate le linee guida per le buone pratiche agronomiche
e di raccolta (GACP) e l’intera filiera è sottoposta ad audit
periodico da parte del Gruppo Quality Assurance di Indena.
Inoltre, l’azienda ha collaborato con la CITES (Convenzione
sul commercio internazionale delle specie minacciate di
estinzione) e la ITTO (Organizzazione internazionale per
il legname tropicale) in progetti di gestione sostenibile, e
dal 2017 aderisce al SEDEX, organizzazione internazionale
che promuove la gestione sostenibile delle filiere a livello
mondiale attraverso il monitoraggio dell’eticità delle
aziende tramite una piattaforma di raccolta di big data.
Non solo: nel 2013 Indena ha costituito un team
multidisciplinare di botanici, professionisti della
comunicazione, responsabili di sistemi qualità, esperti
normativi, operatori culturali e linguistici, in grado di
mettere a punto progetti articolati e creare, nei paesi
da cui si approvvigiona, reti con partner locali e ONG. Il
programma di approvvigionamento sostenibile (SuSo)
si fonda sul lavoro di tali professionalità, integrate con il
sistema di gestione della qualità dell’azienda.

Vaccinium myrtillus L.

prima e diffondere sempre di più le
pratiche di raccolta sostenibili.
I siti produttivi del gruppo hanno
conseguito da tempo la certificazione
ISO14001 per la gestione dell’impatto
ambientale
e
la
certificazione
OHSAS18001 per la sicurezza e la salute
dei lavoratori.

LE INIZIATIVE PER IL
CENTENARIO DI INDENA

Quest’anno speciale comincia per
Indena con una nuova narrazione
d’impresa: una rinnovata corporate
Servizio CDMO – Reinterpretazione di soluzioni innovative personalizzate
identity e un nuovo sito, trasposizione
digitale
dell’attività
d’impresa;
Fra le iniziative concrete che Indena porta avanti da anni produzioni video per raccontare l’universo della scienza e
in ambito di sostenibilità c’è il progetto Centella asiatica, dei dati, in modo diretto e immediato, a chiunque voglia
in Madagascar, che mira a migliorare le condizioni di vita comprendere come dal mondo affascinante delle piante
e diminuire la povertà nelle comunità locali coinvolte nella officinali possa venire un aiuto concreto per la salute e il
raccolta di Centella. In particolare, l’iniziativa “École pour benessere delle persone; una serie di 12 podcast tematici,
tous” ha l’obiettivo di aumentare la qualità dell’istruzione dall’evocativo nome di “Phytocast”, viaggio sonoro che
e la frequenza scolastica dei bambini nella regione. Il ripercorre la storia centenaria di Indena; un libro sui
progetto Terminalia sericea è stato realizzato in Tanzania milestones del successo dell’azienda, raccontati attraverso
con l’obiettivo di prevenire il rischio di deforestazione, contributi di realtà aumentata.
promuovere la biodiversità e la conservazione della
Terminalia sericea sviluppando un uso sostenibile della Un’altra importante attività per celebrare il centenario
specie, e sostenere l’economia delle comunità locali. Indena sarà il premio di dottorato biennale intitolato
Il progetto Boswellia serrata svoltosi in India ha voluto al Colonnello Biagio Alberto Della Beffa, co-fondatore
migliorare le condizioni di lavoro attraverso l’ottimizzazione dell’azienda. Il premio sarà riconosciuto nel 2021 ad alcuni
della catena di fornitura, migliorare la qualità della materia giovani ricercatori durante la International Summer School
on Natural Products – ISSNP.

Sostenibilità: albero di ulivo come simbolo

All’orgoglio per un secolo di attività si aggiunge il
riconoscimento ricevuto da Indena da parte dell’American
Herbal Products Association (AHPA), che è negli Stati Uniti
l’associazione nazionale di categoria e la voce dell’industria
dei prodotti a base di erbe, dal 1982. AHPA ha assegnato
a Indena il suo Centennial Award, un riconoscimento
speciale per le aziende che festeggiano i 100 anni nel
settore dei derivati botanici. L’azienda è stata premiata per
lo spirito pionieristico e innovativo con cui ha contribuito
allo sviluppo e alla crescita dell’industria degli estratti
botanici di alta qualità. Il premio conferma l’importanza
dell’impegno che Indena dedica costantemente alla
qualità e all’innovazione, con investimenti continui in
ricerca di prodotto, processi, nuove tecnologie con una
attenzione costante alla sostenibilità. Sono riconoscimenti
che stimolano l’azienda ad agire con la stessa visione e lo
stesso entusiasmo verso i prossimi cento anni, sviluppando
prodotti sempre più rispondenti alle esigenze di benessere
della comunità e nel rispetto dell’ambiente.
Website: https://www.indena.com/#
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