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Eccellenze della zona industriale di Padova

Altro che medicine alternative!

Lundbeck Pharmaceuticals Italy spa è un’azienda chimico-farmaceutica che produce una ventina di
principi attivi diversi per il trattamento delle patologie neuropsichiatriche

U

na delle prime imprese ad insediarsi in Zip
fu l’Istituto Scientiﬁco
delle Venezie sas, fondata
nel 1928, ad Arsego, dal dr.
Angelo Peggion. Nell’archivio del Consorzio Zip la pratica è la n. 19 e inizia proprio
con l’atto di acquisto, in data
23.11.1961, di un primo appezzamento di 8375 mq in
Quarta Strada. Si trattava
di una comune industria
farmaceutica che preparava
sciroppi, compresse e sup-

poste. La trasformazione in
Vis Farmaceutici spa, dedita invece alla produzione
dei principi attivi, avvenne
a metà degli anni Ottanta
con l’arrivo di Giulio Volpe,
un chimico che vantava già
una notevole esperienza
nel settore. Fu poi nel 2000
che la multinazionale danese H. Lundbeck a/s ﬁnì per
acquisire completamente la
Vis, ritrasformandola in Lundbeck Pharmaceuticals Italy
spa (Lupi), sempre con Volpe

La multinazionale danese H. Lundbeck a/s vanta un fatturato di circa 1 miliardo e 350 milioni di euro e conta
sul lavoro di 5.400 addetti in una cinquantina di paesi
diversi.

alla direzione generale. La
fabbrica si è ormai ampliata
ﬁno ad occupare una superﬁcie di circa 29.000 mq e dà
lavoro a 120 persone (più
un qualiﬁcato indotto) con
un fatturato di 22 milioni di
euro. Di questi, 7 su commissione della stessa casa
madre danese, specializzata
in farmaci per il trattamento dei disturbi psichiatrici e
neurologici. Il Cipralex ne è
un esempio eclatante: è l’antidepressivo più conosciuto
e prescritto al mondo il cui
principio attivo, l’Escitalopram, viene prodotto proprio
in Zip da Lupi. Tonnellate e
tonnellate di composto che
poi vengono utilizzate per
preparare compresse da 10
o 20 milligrammi nello stabilimento di Copenhagen o
da altri sub-contractor in giro per il mondo. «Gli altri 15
milioni di euro - ci spiega invece Volpe - li fatturiamo attraverso un nostro business
indipendente di produzione
di principi attivi per aziende
farmaceutiche americane ed
europee; si tratta soprattutto di sintesi c/t, cioè prodotti
che sono di proprietà loro, ma

Lupi ha ricevuto il Premio Amici della Zip 2008 per l’innovazione di prodotto su proposta di Conﬁndustria
Padova. Giulio Volpe è il secondo da sinistra
[www.amicidellazip.it].
per i quali noi sviluppiamo in
scala il processo industriale,
dal laboratorio al grande impianto». In Lupi ogni attività
viene svolta in stretta osservanza di quel pre-requisito
fondamentale che sono le
“norme di buona fabbricazione”. Per la stessa compatibilità ambientale l’azienda
ha investito circa 6 milioni
di euro in impianti di depurazione e trattamento delle
emmissioni. “Con adeguati
investimenti in ricerca si può
fare una chimica sicura e a
bassissimo impatto ambientale” – ci assicura Volpe –.

In base alla Seveso 2 restiamo comunque un’azienda a
“rischio d’incidente rilevante”, anche se con probabilità di uno su un milione».
Un cruccio però gli resta:
«Ci stanno circondando di
ediﬁci destinati al terziario,
ufﬁci, alberghi che sono incompatibili con la nostra
attività e in contraddizione
con il fatto che questa zona
è nata per essere industriale». Scelte che stridono ancor
più quando per superare la
crisi converrebbe puntare
sulle attività manifatturiere
avanzate. (as)

