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OFI CELEBRA 75 ANNI

E TRE GENERAZIONI DI FAMIGLIA

Alberto Donati e Cristina Donati

P

assione e tradizione: sono questi i capisaldi
che ancora oggi, a 75 anni dalla sua
fondazione, ispirano l’attività di OFI – Officina
Farmaceutica Italiana.
La storia dell’azienda comincia nel 1946 quando il
giovane chimico Attilio Donati crea un laboratorio
per la produzione di specialità medicinali. Il farmaco

industriale resta il core business di OFI fino agli
anni Settanta; sarà poi il figlio Alberto Donati,
chimico farmacista, a diversificare la produzione,
spostando l’attenzione dal farmaco ai preparati
parafarmaceutici, ai dietetici e ai cosmetici, e
offrendo rinnovate prospettive di sviluppo.
Oggi la nipote Cristina, specializzata in Marketing
ed Export prosegue la tradizione famigliare.
Con 75 anni di storia OFI è a oggi un Gruppo che
opera internazionalmente in prima linea nella
creazione, sviluppo e produzione in conto terzi di
Integratori Alimentari, Dispositivi Medici e prodotti
Dermo-Cosmetici.
OFI è partner strategico dei propri clienti; contribuisce
al loro successo, operando in una logica Full Service:
dall’idea al prodotto finito.
Per OFI, “partner del cliente” significa condividerne
le logiche del tempo e dello spazio, esserne la
diretta estensione in tutti i processi che competono
all’Azienda, mettendo a disposizione strutture e

La sede operativa di recente realizzazione
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organizzazione con le relative risorse professionali.
La continua innovazione, la qualità e la ricerca
propositiva dei laboratori di OFI ne fanno da sempre
un punto di riferimento nel settore dello sviluppo
e fabbricazione di prodotti Health-Care e Beauty
Care.
La sostenibilità, poi, è un pilastro fondante
dell’attività di OFI e uno dei principali obiettivi su cui
l’azienda sta investendo sempre di più.
Grande l’attenzione alla qualità del prodotto
e, parallelamente, il rispetto per ambiente e
territorio: OFI ha conseguito a pieno titolo anche la
Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN ISO 14001.

L’impegno nel migliorare la qualità dei prodotti
offerti, tutelare l’ambiente e garantire la sicurezza
e salute dei lavoratori, ha permesso all’officina
produttiva di conseguire le numerose certificazioni
di qualità.
OFI Officina Farmaceutica Italiana spa
Website: www.ofilab.com

OFI aderisce inoltre anche al Programma volontario
internazionale “Responsible Care”, che sovrintende
all’attuazione di principi e comportamenti
riguardanti la sicurezza e salute dei dipendenti e la
protezione ambientale.
OFI agisce in modo socialmente responsabile
per soddisfare i bisogni del presente senza
compromettere la capacità delle generazioni future.
Il rispetto dell’ambiente e la tutela del consumatore
sono al vertice degli obiettivi di OFI.

Prodotti OFI anni 60
settembre 2021

natural 1

t

21

