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Con più di 800 addetti e attività in circa 40 paesi nel mondo,
siamo ancora oggi l’azienda leader mondiale del settore dei
derivati naturali per applicazioni in ambito farmaceutico,
cosmetico e nutraceutico.

Un’azienda che nel corso degli anni ha saputo rinnovarsi e
innovare continuamente adeguandosi alle esigenze di mer-
cato, ma senza mai perdere un grammo della sua natura
fondata su principi talmente radicati da diventare linfa per
tutta l’azienda. Chi lavora o collabora con noi sa quanta
passione, quanta ricerca, quanto rigore, quanta innovazio-
ne e quanta scienza vivono all’interno di ogni singolo pro-
dotto. Eccellenza che abbiamo coltivato con tenacia,
sapienza, e con la consapevolezza  che solo un concetto
estremo di qualità ci avrebbe mantenuti in salute per tutti
questi anni.

Con più di 150 brevetti depositati e oltre 700 studi
pubblicati, Indena è, secondo una recente classifica, tra
le 10 aziende e organizzazioni italiane più innovative in
Italia.

“ INVERNI DELLA BEFFA – INDENA:
un esempio di come sia stato possibile
passare dalla tradizione
alle più aggiornate applicazioni 
delle piante nella prevenzione e terapia
delle principali tecnologie”

CENTO DI QUESTI NOVANT’ANNI!
“nell’agosto del 1921 il Dott. Carlo Boccaccio Inverni
pubblicava il suo catalogo n.1 di estratti fluidi a titolo costan-
te”. Il primo listino conteneva una cinquantina di voci, oggi
oltre 300. Siamo passati attraverso una guerra mondiale,
l’austerity, le recessioni e i boom economici. Abbiamo fonda-
to la rivista “fitoterapia”, tutt’oggi punto di riferimento per
gli operatori del settore anche a livello accademico. Abbiamo
collaborato con i principali Istituti e laboratori di ricerca
internazionali e con le autorità regolatorie per la definizione
degli standard di settore. Abbiamo vissuto la globalizzazione
quando ancora non si sapeva che cosa fosse esattamente.
Abbiamo cercato, indagato, quindi scoperto e razionalizzato
innumerevoli prodigi che il mondo delle piante offre alla
salute dell’uomo.In
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Website: http://www.indena.it/


