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Giusto Faravelli, in una foto del 1926 

Dal 1926 ad oggi
Giusto Faravelli inizia la propria attività nel 
1926, con la distribuzione di prodotti fotochi-
mici.
Sin dagli inizi esprime concetti chiari, moderni 
ed efficaci, ampliando in breve tempo la gam-
ma dei prodotti trattati. Un continuo sviluppo 
commerciale e innovativo che consente all’a-
zienda di estendere la propria attività su tutto 
il territorio nazionale: storici sono i “listini Fa-
ravelli”, divenuti famosi negli anni precedenti 
la seconda guerra mondiale e unici nel loro ge-
nere, a diffusione elevatissima, tanto da essere 
iscritti nell’elenco della stampa periodica.
I bombardamenti del 13 agosto del 1943 di-
struggono l’edificio. Dopo la forzata interru-
zione causata dalla guerra, la Giusto Faravelli 
riprende l’attività, dando grande impulso anche 
all’import-export: il 1962 è un anno decisivo, 
che segna l’inizio del lavoro di distribuzio-
ne in rappresentanza di produttori esteri e lo 
sviluppo nel settore farmaceutico, commer-
cializzando commodities e principi attivi. La 
vera svolta avviene circa dieci anni dopo, 
con la prima collaborazione in esclusiva per 
il mercato italiano stretta con Meggle, lea-
der mondiale nella produzione di lattosio.                                                                                                          
Sono gli anni dell’informatizzazione e l’a-
zienda, tra le prime in Italia, consegue la cer-
tificazione ISO 9001.
Gli anni 80 sono caratterizzati dallo sviluppo 
nel settore cosmetico. 
è il 2005 quando amplia il proprio raggio d’azio-
ne anche alla  produzione di sistemi funzionali 
per il settore alimentare, proposti al mercato 
con il brand FARA® e sviluppati dal nuovo La-
boratorio Applicativo Food interno all’azienda.
Nel 2007 nasce il sito web www.faravelli.it, 
completamente rinnovato nel 2012. Nello stes-
so anno Faravelli diventa un’azienda “social”, 
aprendo i profili Facebook, LinkedIn e Twitter.
Nel 2012 l’azienda inaugura il laboratorio appli-

cativo cosmetico.
Nel 2015 nasce un nuovo ramo d’azienda, Fa-
ravelli Trading (www.faravellitrading.com) 
Nel 2015 l’azienda è tra le sette realtà italiane, 
su oltre 24.000 candidati provenienti da 33 pa-
esi europei,  finaliste dei prestigiosi European 
Business Awards*.
Nel 2015 l’azienda rafforza la sua presenza so-
cial aprendo il blog L’Ingrediente Giusto www.
ingredientegiusto.it

Il presente e i punti di forza
Negli ultimi quattro decenni Faravelli è diven-
tato un gruppo internazionale. La prima sede 
estera è stata aperta già nel 1978 ad Amburgo, 
seguita poi a ruota da Praga nel 2005, Shan-
ghai nel 2008, Barcellona nel 2012. Da ultimo, 
lo sbarco negli Stati Uniti nel 2014 (New York è la 
sede legale, mentre le sedi operative sono a Los 
Angeles, Dallas e, a brevissimo, Atlanta).
Sia in Italia che all’estero esistono team com-
merciali specializzati per ogni settore merceo-
logico.
I settori dove oggi la casa madre italiana opera 
sono quello alimentare, nutraceutico, farmaceu-
tico, chimico-industriale e cosmetico, con un  
portafoglio prodotti caratterizzato da altissima 
qualità e varietà: sono circa 1800 le referenze 
disponibili a catalogo.
Si avvale di un grande numero di collaborazio-
ni con importanti produttori a livello mondiale 
e il proprio team è in grado di offrire al cliente 
una consulenza altamente professionale sia 
da un punto di vista  commerciale che tecni-
co-scientifica.
L’azienda vanta inoltre due laboratori applica-
tivi interni, uno alimentare e uno cosmetico, 
dove si fa ricerca e innovazione.
Tutte queste caratteristiche permettono all’a-
zienda di distinguersi dalla concorrenza: il 
cliente sa di trovare nella Faravelli non solo 
un distributore professionale, ma un partner 

Faravelli fa 90!
90 candeline per un’azienda storica, che oggi ha sedi internazionali e 

rappresenta un modello nella ricerca innovativa in campo nutraceu-
tico e cosmetico.

Ripercorriamo le tappe di questo cammino, che viene da un lontano passato e ci 
guida verso un futuro di innovazione e qualità.

Alessandro Faravelli

* http://www.adnkronos.com/immediapress/pr-newswire/2015/02/10/sette-aziende-italiane-raggiungono-fina-
le-dei-prestigiosi-european-business-awards_JPXZg78xtCUbr9uhaJ7qDK.html?refresh_ce
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“a tutto tondo”, affidabile e strategico, con 
una forte vocazione internazionale.

L’offerta per il settore nutraceutico 
e cosmetico
Tra i settori di punta, il nutraceutico e il co-
smetico sono tra quelli a più alto tasso di in-
novazione.
Agli operatori del settore dietetico l’azienda offre una vasta gamma 
di eccipienti, sali minerali, antiossidanti, aminoacidi, zuccheri e deri-
vati, vitamine, proteine, fibre, attivi ad azione antinfiammatoria, attivi 
per il controllo del peso corporeo e del colesterolo, estratti vegetali.
In ambito cosmetico il portafoglio prodotti vanta una vasta gam-
ma di attivi, viscosizzanti, sali e vitamine naturali, spaziando dagli 
ingredienti di base alle materie prime funzionali, dagli attivi di ori-
gine biotecnologica a quelli di estrazione vegetale e ad alto valore 
aggiunto.
In questo settore uno dei “cavalli di battaglia” è senz’altro la col-
laborazione con il Gruppo Provital, azienda spagnola leader mon-
diale nella produzione di estratti e attivi di origine naturale con-
traddistinti da una ottima performance di tutte le referenze, grande 
rigore scientifico e innovativo.

Il futuro
Faravelli compie 90 anni, ma ha un animo giovane e non smette di 
immaginare, progettare e realizzare.
Anche in futuro le parole chiave saranno internazionalizzazione, di-
versificazione, innovazione.

L’azienda sta infatti lavorando per consoli-
dare la sua presenza ormai pluriennale in 
Germania, dove esistono ancora ampi mar-
gini di crescita, ma anche negli USA, dove 
lavora da poco più di due anni. In un’otti-

ca di sviluppo globale, il Gruppo Faravelli ha 
cominciato ad aprirsi a nuovi mercati, come 

alcuni paesi dell’Africa, dove le prospettive sono veramente inte-
ressanti e promettenti.
Ultima parola chiave per descrivere il presente, ma senz’altro anche 
il futuro di Faravelli, è comunicare. Negli ultimi anni, infatti, l’azienda 
ha dato forte impulso al dialogo diretto con il proprio pubblico con un 
approccio sempre rigoroso nei contenuti, ma frizzante, giocoso e co-
loratissimo per quanto riguarda l’aspetto promozionale, scegliendo 
di avvalersi sia dei mezzi più tradizionali, che esplorando canali più 
interattivi, quali blog (L’Ingrediente Giusto, spazio ora dedicato all’in-
gredientistica nutraceutica e cosmetica, che si rivolge non solo agli 
operatori professionali, ma anche ai consumatori finali più attenti 
al proprio benessere) e il social network, attitudine non ancora così 
usuale nell’ambito del b2b.

Certificazioni
L’azienda è certificata secondo le norme ISO 9001, IFS, BRC, HACCP 
e GMP+. 
Dispone di un Certificato Biologico per l’attività di commercializza-
zione di prodotti di origine biologica e della Certificazione di Qualità 
Doganale rilasciata dall’Agenzia delle Dogane che, grazie al livello di 
affidabilità dimostrato dall’azienda, consente di richiedere autorizza-
zioni alle operazioni ed ai regimi doganali, snellendo e velocizzando 
le procedure di import ed export dei prodotti distribuiti dalla società.
 

Website: www.faravelli.it

Pagina di apertura del blog “L’ingrediente giusto”

La sede dopo i bombardamenti della Seconda 
Guerra Mondiale

La sede di via Medardo Rosso oggi

L’Amministratore Delegato 
Luca Benati


