
Company description
Vivatis Pharma is a company specialized in the supply of pharma-
ceutical services. We have our headquarter in Hamburg and then 
our branches are in Spain, Italy, France, Poland and China. Due to 
our worldwide presence, we can o� er various opportunities, for 
example marketing’s, research of new ingredients and the best 
sale’s opportunities for customers and partners. Our distinctive 
characteristic: high knowledge in our branch and a lot of expe-
rience.
Our portfolio assures to our partners the possibility to fi nd always 
the most cheap and e�  cient solution for their projects, combined 
with the best quality. The scientifi c and commercial knowledge of 
our team guarantees a reliable service to our partners; furthermo-
re, we also guarantee a complete support through our internatio-
nal contact’s net.
Our fi rst priority is to be fl exible, e�  cient and to approach clearly 
at the business. All these characteristics have brought Vivatis to a 
constant success all over the markets. Our daily work is the sup-
port of these results for us and for our partners.
At the moment, the Vivatis group counts on about 70 coworkers, of 
which 50 in Germany, 6 in Spain, 7 in Italy, 2 in Poland, 2 in France 
and 3 in China. The constant growth of our business permits us to 
create new opportunities and an e�  cient growth-forecast regar-
ding services, products and new resources that will be insert in 
short terms. This will be done in order to be even more prompt in 
our answers and more e�  cient in our actions, always with a spe-
cial consideration to the continuous improvement of the supply 
chain and of the customer satisfaction.
Vivatis is proposing itself as a multi-service and a multi-supplier 
partner for the pharmaceutical and nutritional companies. 

Presentazione dell’azienda

Vivatis Pharma è una società specializzata nella fornitura di servizi farmaceutici. Oltre 
alla nostra sede ad Amburgo operiamo con fi liali in Spagna, Italia, Francia, Polonia e 
Cina. In forza della nostra presenza internazionale, o� riamo opportunità di marketing, 
di ricerca di nuovi ingredienti e le migliori opportunità di vendita ai nostri clienti e 
partner. 

Il nostro segno distintivo: elevate conoscenze settoriali ed esperienza nel nostro 
settore. 
Il nostro portafoglio assicura ai nostri partner la possibilità di trovare sempre la so-
luzione economicamente più e�  ciente per i loro progetti, combinata con la miglior 
qualità. 
La competenza scientifi ca e commerciale del nostro team garantisce un servizio di 
assistenza a�  dabile per i nostri partner; inoltre garantiamo un supporto completo 
attraverso la nostra rete di contatti internazionale.
La nostra massima priorità è essere fl essibili, e�  cienti e applicare un approccio tra-
sparente al business. Tutto ciò ha reso a Vivatis un successo costante su tutti i mercati. 
Il nostro compito quotidiano è sostenere questi risultati per noi e per i nostri partner.

Al momento il gruppo Vivatis conta su circa 70 collaboratori, di cui circa 50 in Germa-
nia, 6 in Spagna, 7 in Italia, 2 in Polonia, 2 in Francia e 3 in Cina.
La crescita costante del business ci permette di creare, oltre che nuove opportunità, 
anche un e�  ciente previsionale di crescita, sia come servizi e prodotti o� erti che nuo-
ve risorse da inserire nell’immediato futuro, al fi ne di essere sempre più tempestivi 
nelle risposte ed e�  caci nelle nostre azioni, con un occhio di riguardo al miglioramen-
to costante della supply chain e alla customer satisfaction.

Vivatis si propone come partner multi servizio e multi fornitura alle aziende del settore 
farmaceutico e del settore nutrizionale.

Via Marsala 36 - Torre B 
21013 Gallarate (VA) 

tel/fax +39 0331 782975
g.cerana@vivatis.it
www.vivatis.it
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