


UNIFARCO ǀ CHI SIAMO

Nata nel 1982 ai piedi del Parco 

delle Dolomiti bellunesi, Unifarco 

è una società fondata e formata 

dai farmacisti che partecipano 

attivamente alla strategia 

aziendale.



UNIFARCO IN CIFRE ǀ ORGANIZZAZIONE

• oltre 430 dipendenti in azienda

• oltre 140 collaboratori sul territorio

• formatori, informatori, beauty 

consultant, agenti, etc.



UNIFARCO ǀ I NOSTRI CLIENTI

Unifarco è la CASA

di oltre 

5.000 farmacisti europei

Aggiornamento al 31/12/2020



LA NOSTRA MISSION

Unifarco diffonde la cultura del 

benessere, crea prodotti che 

fanno stare meglio le persone, 

fornisce ai farmacisti strumenti e 

servizi per essere consiglieri di 

buona salute e per mantenere la 

propria indipendenza



I PRODOTTI UNIFARCO 

PRODOTTI 

• Cosmetici

• Dermatologici

• Nutraceutici

• Make up



UNIFARCO ǀ I nostri brand

Una ricerca all’avanguardia 
per offrire anche alle pelli 
problematiche il massimo 
dell’efficacia nel totale 
rispetto della sicurezza

I migliori ingredienti, formulazioni 
sempre nuove e processi 
produttivi certificati per prodotti 
garantiti e firmati dal farmacista 
con il proprio marchio

Ispirata dalla ricchezza naturale che 
caratterizza il Parco Nazionale delle 
Dolomiti Bellunesi, Dolomia propone 
cosmesi e make-up pensati per 
valorizzare la propria bellezza e 
sentirsi bene con sé stessi.

Dispositivi medici e 
dermocosmesi

Dermocosmesi, igiene e 
integratori alimentari Cosmesi, make-up



UNIFARCO IN CIFRE ǀ IL MERCATO

1° classifica sell out Farmacia 

Dermocosmetica in Italia

4° classifica sell out Farmacia 

Integratori in Italia

4° classifica sell out Farmacia 

Make-up in Italia

(aggiornamento 31/12)



I PILASTRI DELLA CASA 

UNIFARCO



RICERCA

I PILASTRI DELLA CASA UNIFARCO

QUALITÀ

FORMAZIONE

SOSTENIBILITÀ



LA SOSTENIBILITÀ

La SOSTENIBILITÀ 

guida da sempre tutte 

le nostre scelte



COME REALIZZIAMO IL NOSTRO PRODOTTO

IMBALLAGGIO

PACKAGING

FORMULAZIONE

LOGISTICA

RIUSO

Selezioniamo le materie prime 
che, a parità di performance, 
generano il minor impatto 

ambientale.

Minimizziamo l’utilizzo del pack

secondario.

Abbiamo introdotti flaconi di 

plastica riciclata

Utilizziamo imballaggi 

sostenibili

Un unico hub logistico

Scegliamo 
principalmente fornitori 

locali per il trasporto

Abbiamo introdotto per 
primi il sistema refill in 

farmacia



LA RICERCA

Senza RICERCA

non c’è innovazione né 

competitività

RICERCA



LA RICERCA

• Nel 2020 abbiamo investito nella

ricerca il 4% del nostro fatturato

• Abbiamo 6 laboratori interni



LA RICERCA

Nei laboratori Unifarco lavorano oltre 40 laureati in materie scientifiche 

coordinati da Gianni Baratto 



LA RICERCA



LA RICERCA ǀ Le nostre collaborazioni



UNIRED

• UNIRED è uno Spin-off attivo dal 

2012 nato dalla collaborazione 

tra Unifarco e l'Università di 

Padova

• Si occupa di ricerca di base su 

prodotti destinati al benessere 

delle pelle e dell’organismo



LA QUALITÀ

Per noi la QUALITÀ 

è un valore fondamentale



CERTIFICATO DI SICUREZZA

ISO 45001

CERTIFICATO DI QUALITÀ

ISO 9001

CERTIFICATO AMBIENTALE

ISO 14001

CERTIFICATO DI PRATICHE DI BUONA FABBRICAZIONE 

ISO  22716

LA PRODUZIONE ǀ Un modello certificato di qualità

CERTIFICATO DI QUALITÀ

ISO 13485



CONTROLLO QUALITÀ

Un team dedicato di 10 laureati          

in materie scientifiche controlla 

costantemente le materie prime,

il processo produttivo e i prodotti

effettuando accurate analisi 

chimico fisiche sulle loro 

caratteristiche

• 29.200 analisi interne all'anno

• 2.500 analisi esterne



LA PRODUZIONE ǀ Cosmesi

Una passione rigorosa ci anima nella 

creazione dei nostri prodotti

• 1.800 tonnellate di semilavorato 

all'anno

• 60.000 prodotti confezionati al 

giorno

• 12.500.000 pezzi prodotti ogni 

anno



I NOSTRI INTEGRATORI

• Unifarco commercializza 115  

referenze di integratori nel 

canale farmacia

• Il valore di mercato degli 

integratori di Unifarco in Italia è 

di 3 miliardi, con 67 milioni di 

fatturato

• Siamo quinti nel canale di 

vendita degli integratori in 

farmacia



Produzione di 
liquidi e compresse

Produzione              
di capsule molli

Produzione di
compresse e 

fermenti

Produzione di
effervescenti

LA PRODUZIONE ǀ Integratori



LE NOSTRE MATERIE PRIME

• La ricerca della qualità inizia 

dalla scelta delle nostre 

materie prime

• Acquistiamo solo dai migliori 

produttori mondiali



Il LABORATORIO ESTRATTI

• Nato nel 2015

• Fa ricerca e innovazione per lo sviluppo 

di nuovi derivati vegetali

• Si occupa di ricercare i fornitori, 

privilegiando filiere italiane e di sviluppare 

il metodo estrattivo in laboratorio

• Collabora strettamente con UNIRED per 

la parte analitica

• Collabora strettamente con i partner 

industriali per lo scale up produttivo



3 PROGETTI INTEGRATORE



ECHINACEA PALLIDA

• Pianta erbacea perenne appartenente 

alla famiglia delle Asteraceae.

• Originaria del nord America, coltivata in 

tutta Europa

• Le proprietà della sua radice erano note 

anche agli indigeni americani che la 

usavano per la cura di morsi di serpente, 

febbri, ferite.

• Oggi l’azione immunomodulante dei 

principi attivi contenuti nella sua radice è 

confermata da numerosi studi in vitro, in 

vivo e clinici.



LE CARATTERISTICHE DELL’ESTRATTO

• Filiera italiana corta

• Metodo estrattivo 

innovativo

• Tripla standardizzazione

• Attività biologica 

testata

• Brevettato



LE ANALISI DI CONTROLLO DELLA PIANTA

•Pesticidi

•Metalli pesanti

•IPA

•Aflatossine

•Analisi microbiologiche:

•Test chimico/fisici:

Identificazione morfologica

•Titolo 

È importante seguire le GACP (linee di buone 

pratiche agricole di coltivazione e raccolta (GACP) 

dell’OMS

• DNA barcoding
• Alcaloidi pirrolizidinici



LA TRIPLA STANDARDIZZAZIONE

ECHINOSHIELD ®
P. attivo Principale azione Standardizzazione

Echinacoside Marker qualità. 
Az. Antiossidante

≥ 2%

Polisaccaridi totali,
di cui polisaccaridi a medio-alto peso 

molecolare

Az. Immunostimolante (immunità 
mucosale)

Az. Antiinfiammatoria

≥ 30%
≥ 5%

Alchilammidi Composti con az. immunostimolante 
ma altamente lipofili e con carenti 

dati di sicurezza

<0,05%

Dosaggio consigliato: 100 mg/die



PASSIFLORA INCARNATA

L’origine del nome Passiflora è frutto di una 

fantasiosa interpretazione della forma del suo fiore 

dove il popolo credette di scorgere gli strumenti 

della passione di cristo.

Origine: America centrale e meridionale, Stati Uniti 

meridionali. 

Famiglia: Passifloraceae. 

Parte utilizzata: parti aeree della pianta

Costituenti principali: flavonoidi (apigenina, 
luteolina,quercitina, vitexina, isovitexina) alcaloidi 

(armano, armolo, armalolo, armalina), cumarine, 

acidi fenolici, olio essenziale



LE ANALISI DI CONTROLLO QUALITA’

• Pesticidi

• Metalli pesanti

• IPA

• Aflatossine

• Analisi microbiologiche:

• Test chimico/fisici:

• Identificazione morfologica

• Ceneri residue

• Perdita all’essiccamento

• Granulometria

• Titolo FLAVONOIDI

• DNA barcoding
• Alcaloidi pirrolizidinici



IL NOSTRO ESTRATTO 

• Filiera italiana corta

• Standardizzato al 5% di flavonoidi 

totali (espressi come vitexina)

• DNA barcoding



TERRITORIO FONTE DI ISPIRAZIONE

Il nostro territorio è da sempre fonte di ispirazione per Unifarco:

dalla corteccia di una delle conifere più diffuse nei boschi del bellunese, 

materiale di scarto dell’industria del legno,

Nasce

Larixicina®

Un estratto secco a base di corteccia di Larix decidua ricco di proantocianidine

per utilizzo nutraceutico.



LE CARATTERISTICHE DELL’ESTRATTO

o Filiera italiana corta

o Sostegno del nostro territorio

o Filiera sostenibile, recupero di 

uno scarto

o Titolazione PAC

o Test di attività

o Claim



COLLABORAZIONE CON AZIENDE DEL TERRITORIO

La segheria Traiber della val di Zoldo sceglie di lavorare solo materiale locale, 

sostenendo una filiera a km zero e quindi ecosostenibile, scontrandosi ogni 

giorno con la concorrenza delle grandi aziende che esportano legname a 

basso costo da tutto il mondo.

Larice Val di Zoldo® è un marchio registrato e rappresenta il materiale che 

l’azienda utilizza per i suoi manufatti.

Fin dai tempi più antichi il legno di larice era la materia prima che i boschi 

della Valle di Zoldo, ai piedi delle Dolomiti, offrivano naturalmente a km zero.



TITOLAZIONE IN PROANTOCIANIDINE

Il metodo di estrazione studiato dal laboratorio estratti Unifarco permette di

concentrare e preservare il fitocomplesso della corteccia e i suoi più interessanti

principi attivi, le proantocianidine.

PAC > 8 %

Hplc-MS



TITOLAZIONE IN PROANTOCIANIDINE

PROANTOCIANIDINE da corteccia di 
larice per 3 diverse funzionalità:

azione antiossidante

Larixicina
azione antimicrobica

azione sul metabolismo

FUNZIONALITA’ DELL’ESTRATTO DI LARICE



RECUPERO DI UNO SCARTO

L’estratto viene ottenuto dal recupero di un materiale di scarto dell’industria 

del legno che verrebbe altrimenti usato per paciamatura o come biomassa.



“Short-supply-chain” saffron petal extracts for 
cosmetic application obtained by a green 

and innovative extraction technique

THE IFSCC CONGRESS 2020 YOKOHAMA 



▪ Development of a saffron petal extract enriched in 

active compounds, with demonstrated anti-

tyrosinase activity for cosmetic application:

▪ starting from local & origin certified saffron by-

product, 

▪ with the aim of environmental sustainability and 

circular economy

▪ using innovative and green extraction techniques

AIM OF THE WORK 



▪ Crocus sativus is a tuberose plant 

belonging to the Iridaceae family, 

native of Mediterranean region, 

cultivated since ancient times for its 

precious stigma, used in cooking as 

flavor

▪ Saffron petals represent a bio-waste, 

available in huge quantities on the 

market. 

ORIGIN



Zafferano (Crocus sativus)

• Crocus sativus produce la spezia più costosa al mondo

• Pianta a basso impatto ambientale: 

• rustica

• Irrigazione: precipitazioni naturali

• Nessun diserbo o fertilizzante

• Temperature tra 4 e 23°C

• Fitocomplesso molto interessante: 

• Crocine, crocetine (colore) 

• Picrocrocine, safranale (gusto) 

• Flavonoidi come quercitina e kaempferolo
(antiossidanti) 

• Nitrati, fitosteroli, antociani, saponine



Lo Zafferano Dolomiti 
• Nato nel 2017

• Cooperativa di 70 membri

• Provincia di Belluno: da Pederobba ad 
Arabba 

• Filiera di scarto (petali)

• 37 kg di fiori per 500 g di spezia

• Particolarmente ricchi di flavonoidi 
come kaempferolo e quercitina, utili 
come antiossidanti e inibitori della 
tirosinasi

ZAFFERANO DOLOMITI



Since 2017 the cooperative Zafferano Dolomiti cultivates saffron in the Dolomiti area for the 

first time. The plant  has adapted extraordinarily well to the special climatic and altitude 

conditions, producing high levels of interesting compounds.

From this experimental cultivation, started the idea to 

collect and give value to its waste materials, to 

realize an extract and to study its possible 

application in cosmetics. 

ZAFFERANO DOLOMITI   



Saffron petal extracts obtained with an eco-friendly 

extraction technique supplied outstanding compounds 

for cosmetic formulations with demonstrated whitening 

activity in vitro. Moreover, with a view to sustainability, 

this study allowed the identification of a short-chain 

strategy in re-using vegetal by-products and optimizing 

the local economy.



STUDIO COLTIVAZIONE IN QUOTA

Alcune specie legate a climi rigidi e

suoli acidi e difficilmente coltivabili in

fondovalle bellunese.

Quindi a partire dal 2017 sono state

messe a dimora circa 1500 piante di

arnica (Arnica montana), scutellaria

(Scutellaria alpina) e altre specie

per colture sperimentali.



Arnica montana



NATURALPINA DOLOMITI

Grazie alla collaborazione 

con Naturalpina Dolomiti è 

stato possibile definire un 

metodo di coltivazione ed in 

seguito coltivare una specie 

rara e tipicamente dolomitica 

come la Scutellaria alpina.



PROFILO CROMATOGRAFICO

Bioattivi Attività

-Acido clorogenico

-Acido gallico

Antiossidante

DNA protettiva

Anti radicalica

-Luteolina-esoside

-Luteolina-rutinoside

-Luteolina 7-O-glicoside

Antiossidante

Antiinfiammatorio

-Scutellarina

-Scutellareina

Antiossidante

Antiinfiammatorio

Specie: Scutellaria alpina
Parte: parte aerea



CERTIFICATO DI ANALISI



DOCUMENTO DI CONTROLLO DI QUALITA’



DOCUMENTAZIONE TECNICA MP VEGETALI

• Specifiche tecniche (definite all’inizio della 

collaborazione e riassunte in Scheda tecnica)

• Certificato d’analisi (per ogni lotto)

• Informazioni botaniche sulla specie coltivata

• Origine del materiale di propagazione

• Informazioni sui metodi di coltivazione

• Informazioni-Flow chart delle lavorazioni post 

raccolta

• Estremi certificazione (riferimenti in fattura)



• Agricoltura biologica 834/2007

• Area dimostrativa con 20 specie

• Circa 1 ettaro di superficie in rotazione alle 

coltura con mix di specie importanti per insetti-

azoto fissatrici.

• Produzione di Calendula officinalis capolini

• Apicoltura biologica (6 arnie)

• Destinazione giardino: dimostrativa e produttiva

GIARDINO OFFICINALE



CALENDULA



TEMPO BALSAMICO_ANALISI DELLE P.O.

Durante il periodo vegetativo, sono stati

raccolti ed analizzati dei capolini di

calendula. I derivati della rutina e dell’acido

clorogenico sono più concentrati nei primi

giorni di agosto, mentre quelli dell’acido

gallico sono più presenti nel mese di luglio.

In periodo balsamico, sono stati raccolti ed

analizzati dei campioni. Quantità importanti di

rutina sono stati rilevate in menta e timo; acido

clorogenico in timo, achillea e melissa; acido

gallico in timo e menta.



CALENDULA ALPIDIOLO ®



Descrizione: Il brevetto ALPIDIOLO® descrive un 

processo di estrazione in CO2 supercritica di una 

quantità bilanciata e stabilizzata di esteri triterpenici, 

a partire da infiorescenze di Calendula Officinalis.

Tale estratto può essere usato per preparare 

composizioni lipofile topiche aventi un effetto lenitivo, 

protettivo e azione anti-arrossamento.  

CALENDULA ALPIDIOLO ®



CALENDULA 
ALPIDIOLO CO2

Estratto supercritico 
brevettato

CALENDULA 
ESTRATTO FLUIDO

Seconda estrazione 
classica sulla materia 

prima

FIORI DI CALENDULA 
BIOLOGICI

Regime BIO 
834/2007

FIORI DI CALENDULA 
ESAUSTI

Materiale vegetale 
esausto, post 

estrazione

FLOW CHART CALENDULA CAPOLINI



Oggetto: analisi polifenoli in capolini di Calendula esausti dopo CO2 

supercritica
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 DAD1 D, Sig=330,10 Ref=off  (ILSA1302\004-1001.D)

% p/p

Rutina Acido clorogenico Totale

Capolini Calendula 2.14±0.08 0.21±0.01 2.35

I risultati mostrano un elevato valore 

di flavonoidi nei capolini di calendula 

esausti dopo estrazione in CO2 

supercritica, suggerendo un possibile 

riutilizzo di questo materiale di scarto.

ANALISI CAPOLINI DI CALENDULA ESAUSTI DA CO2



Composti individuati

Proprietà note

Amaro-tonica, stomachica, 

antispasmodica, digestiva.

Per uso esterno schiarente della pelle. 

Achillea (Achillea millefolium)

Altri composti noti:
Olio essenziale
Lattoni Sesquiterpenici
Poliine
Alcamidi
Betaine



Composti individuati:

Specie erbacea perenne, 

spontanea in Europa 

centromeridionale e Asia. 

Proprietà note: emolliente 

Per uso esterno: antiinfiammatoria

foglie

Altea (Althea officinalis)

Altri composti noti

Mucillagini

Pectine

Amido



Altri composti noti:

Derivati antracenici: 

ipericina

Xantoni

Acilfluoroglucinoli: 

iperforina

Olio essenziale

Oligomeri

Procianidine e altri 

tannini catechinici

Iperico (Hypericum perforatum)

Specie diffusa in tutta la zona 

temperata, dall’Asia occidentale 

all’Europa, diffuso e spontaneo. 

Erbacea perenne.

Proprietà note: antinfiammatoria, 

cicatrizzante, antidepressiva

Composti individuati:



OBIETTIVO: BIODIVERSITÀ

Sostegno e valorizzazione del

Museo Etnografico di 

Seravella che ospita più di 

360 piante di rose

NON SOLO PIANTE OFFICINALI



Coltura meristematica di una Rosa antica 

del Roseto di Serravella.

Metodo estrattivo che non depaupera la 

flora:

• Colture vegetali in vitro

• Totipotenza cellulare

• Fitocomplesso altamente standardizzato per 
un impegno stabile e sicuro

• 100% sostenibile

DOLOMIA: ROSE THERAPY



OBIETTIVO: BIODIVERSITÀ

Partnership nel Progetto

«Salviamo gli Impollinatori» 

e sostegno ad altre 

numerose attività all’interno 

del Parco Nazionale                                          

delle Dolomiti Bellunesi



OBIETTIVO: BIODIVERSITÀ

Progetto pilota per la 

Salvaguardia dei prati a 

Narciso




