GIUSTO FARAVELLI
Materie prime di qualità per un successo internazionale

G

iusto Faravelli SpA si occupa della distribuzione di materie
prime per l’industria. Nata a Milano 90 anni fa (l’anniversario
cadrà in effetti nel 2016), oggi l’azienda è il quartier generale
del Gruppo Faravelli, una realtà internazionale e di successo.
Tra i settori in cui l’azienda lavora, quello degli ingredienti nutraceutici è senz’altro uno dei più dinamici e a più alto tasso d’innovazione.
La gamma comprende eccipienti, sali minerali, lieviti, antiossidanti, aminoacidi, zuccheri e derivati, vitamine, proteine, fibre,
acidi grassi, antiossidanti, dolcificanti, estratti in polvere, attivi
per il controllo del peso, attivi per il controllo del colesterolo e
per il sistema immunitario, carotenoidi naturali, attivi ad azione
antinfiammatoria e articolare.
Si tratta di un’offerta in continua espansione, per soddisfare e spesso anticipare la domanda del mercato, grazie alla partnership con
aziende produttrici di fama mondiale; tra le collaborazioni più recenti,
vale sicuramente la pena citare quella con Biosfered e Kappa Bioscience.
Biosfered è uno spin-off dell’Università di Torino; produce estratti in
forma liquida o in polvere da matrici vegetali ottenuti attraverso tecniche brevettate e basate su tecnologie di Green Chemistry che non
prevedono l’utilizzo di solventi tossici. Tra i prodotti di punta, Oximacro, estratto di mirtillo rosso a elevato contenuto di Proantocianidine
A si distingue sul mercato per il trattamento delle infezioni del tratto
urinario (UTI) perché contiene il più alto titolo di PAC valutate con il
metodo DMAC presente sul mercato.
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Quella con Kappa Bioscience è una collaborazione ancora più recente. È una giovane azienda norvegese destinata a ricoprire nei
prossimi anni un ruolo leader nel mercato mondiale di vitamina K2
di origine sintetica.
I prodotti della gamma K2VITAL assicurano un valido aiuto contro
l’osteoporosi e contro l’insorgenza di malattie cardiovascolari.
La selezione accurata dei fornitori, l’ampliamento continuo della
gamma prodotti e la diversificazione d’impresa sono tra i driver che
da sempre guidano l’azienda, che si propone al cliente non come un
“semplice” distributore, ma come un partner a 360° e con una forte
vocazione internazionale.
Da qui, per esempio, la creazione di FARAVELLI TRADING, la nuova
unit del Gruppo Faravelli, dedicata esclusivamente al trading internazionale di materie prime e commodities per i settori food, feed,
nutraceutica e fine chemicals e FARAWAY, un pacchetto di servizi
rivolto alle aziende italiane che cercano partner commerciali o che
vogliono vendere i proprio prodotti finiti in Cina.
Giusto Faravelli Spa è una delle sette aziende italiane ad aver raggiunto la finale 2014/2015 dei prestigiosi European Business
Awards, per la categoria Costumer Focus. Gli European Business
Awards riconoscono e premiano l’eccellenza, le migliori pratiche e
l’innovazione in aziende nell’intera Unione Europea. La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a organizzazioni di ogni dimensione e da qualsiasi settore dell’industria.
Website: www.faravelli.it www.faravelligroup.com
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European Business Awards: a destra, l’amministratore delegato, Luca Benati, che ha ricevuto il premio

