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Chi siamo 
Siamo un’azienda italiana specializzata nella distribuzione di prodotti 
e servizi in Farmacia, Parafarmacia, Sanitaria, Ortopedia, 
Negozi Prima Infanzia, Sport e GDO.

Ci distinguiamo nel mercato per la competenza nel marketing, 
l’approccio scientifico, l’innovazione tecnologica e un elevatissimo 
standard qualitativo. 

Grazie a questo DNA siamo diventati in breve tempo 
un distributore di riferimento nel mercato nazionale.  

Abbiamo conseguito con successo i nostri obiettivi con la stretta 
collaborazione di partner nazionali e internazionali, 
un capillare network di vendita, un’efficiente struttura logistica 
e una solida capacità finanziaria.

PARMA - PIAZZA DUOMO
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Il nostro gruppo 
Siamo parte del gruppo spagnolo DIAFARM (Barcellona) www.diafarm.es 
azienda leader in Spagna nel mercato Parafarmaceutico. 

DIAFARM, oltre che in Spagna, è presente anche in Portogallo, 
Francia e Italia con COLPHARMA.

DIAFARM a sua volta è parte del gruppo FAES FARMA.

FAES FARMA (Madrid) www.faesfarma.com è un’azienda farmaceutica 
spagnola, quotata in borsa, con una vasta esperienza internazionale che 
sviluppa, produce e commercializza prodotti farmaceutici e materie prime, 
esportandoli in oltre 60 paesi. 
 

PARMA

BARCELLONA

MADRID

3

Qualità e idee nel DNA

   COMPANY PROFILE 2020    IT



Otteniamo il brevetto internazionale 
per i body J BIMBI®04-2018

Nasciamo e ci chiamiamo 
COLPHARMA s.r.l 12-2009 

Distribuiamo
 MICROLIFE® in Italia 02-2010 

FAES FARMA 
acquisisce DIAFARM 06-2017

DIAFARM 
acquisisce COLPHARMA 

11-2016

La nostra storia 
Siamo nati a Parma nel 2009 dall’idea del nostro fondatore e direttore 
generale Arturo Colombo, con l’obiettivo di finalizzare anni di esperienza 
e know-how nella distribuzione di marchi di proprietà o di partner 
nel mercato Farmacia, Parafarmacia, Sanitaria, Ortopedia, 
Negozi Prima Infanzia, Sport e GDO.

Lanciamo 
il marchio J BIMBI® 06-2010

Lanciamo 
la telemedicina COLPHARMA® 

in Farmacia 
01-2012

Distribuiamo 
ARNIDOL® in Italia03-2017 Distribuiamo NOENE®

in Italia01-2019
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La nostra crescita 
Grazie a un’efficiente organizzazione commerciale, un elevato 
standard qualitativo e idee innovative, siamo in espansione costante 
sia nel mercato italiano che estero.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2,0 
MIO

3,1 
MIO 2,7 

MIO

3,5 
MIO

4,0 
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7,1 
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10,5 
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2018

12,3 
MIO

12,4 
MIO

2019

13,0 
MIO
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Il nostro marketing
Abbiamo tante idee e le concretizziamo con creatività, esperienza e un 
pizzico di follia.

Lavoriamo con energia e passione nei progetti in cui crediamo sia quando 
nascono dalle nostre ispirazioni che da quelle dei nostri partner.

Affrontiamo ogni progetto con professionalità, valutando il marketing mix, 
la corretta strategia e supportandolo con un dettagliato business plan.

Disponiamo delle competenze per gestire progetti ad alto profilo 
tecnologico/medico/scientifico, o con contenuti emozionali verso 
il consumatore.

Collaboriamo da sempre con un pool di agenzie e professionisti esterni 
per lo sviluppo grafico, media, web e social che coinvolgiamo attivamente nei 
nostri progetti.

Progettiamo nuovi prodotti, packaging e materiali di merchandising 
e comunichiamo con originalità i nostri plus.

Utilizziamo le più moderne strategie di comunicazione media e 
digital media per veicolare le nostre campagne pubblicitarie e portare 
al successo i nostri prodotti e marchi.

Ci impegniamo giorno dopo giorno a valorizzare i marchi di proprietà e 
quelli dei nostri partner.
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MICROLIFE® è un marchio globale di dispositivi diagnostici, domiciliari e professionali, 
per la misurazione della pressione arteriosa, lo screening della fibrillazione atriale, 
la misurazione della temperatura corporea e molto altro.

COLPHARMA® è il nostro marchio, caratterizzato da una croce verde come quella 
della Farmacia, per prodotti pensati per la salute e il benessere delle persone.  

www.microlife.it

www.colpharma.com

Salute & Benessere

I nostri marchi 

Siamo nati proponendo dispositivi elettromedicali, tra cui misuratori della 
pressione, termometri e sistemi per aerosolterapia. 
Oggi siamo leader in Italia, riconosciuti per la qualità e l’innovazione 
dei nostri marchi che offrono una vasta gamma di soluzioni e prodotti.

SALUTE

Un partner per la gente. Per la vita.
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Dalla nostra esperienza e passione per il mondo della prima infanzia nasceva 
un’idea rivoluzionaria: il body taglia unica! Oggi offriamo a mamme e papà una 
vasta gamma di prodotti innovativi per il benessere di tutti i bimbi del mondo!

ARNIDOL® è un marchio di DIAFARM, leader in Spagna e Portogallo di prodotti di pronto 
intervento altamente efficaci e dermatologicamente testati per uso pediatrico: le bacchette 
magiche che proteggono i bambini e aiutano le mamme!

J BIMBI® è il nostro marchio che sorride, dedicato alla prima infanzia e caratterizzato da un mondo 
di innovazioni, idee e qualità per la mamma, il papà e il loro bimbo. 
Si distingue per gli originali e unici body taglia unica 0-36 mesi, brevettati e distribuiti in tutto il mondo.

www.arnidol.it

www.jbimbi.com

®

Quando nasce un sorriso

I nostri marchi 
PRIMA INFANZIA
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NO ENERGIA 
       NEGATIVA

Ci proponiamo, anche nello sport, con un approccio tecnico/scientifico per 
prevenire gli infortuni, aiutare il recupero funzionale, ridurre l’affaticamento 
muscolare e migliorare la performance.

NOENE® è un marchio e una tecnologia di DIAFARM per la prevenzione di infortuni, 
microtraumi e infiammazioni.
I prodotti NOENE® (plantari, solette, tallonette, under-grip, ecc.) assorbono e disperdono 
fino al 92% dell’energia negativa prodotta da shock e vibrazioni, evitando i loro effetti 
negativi sull’apparato muscoloschelettrico.

www.noene-italia.com

I nostri marchi 
SPORT & SALUTE
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DENSITOMETRIA
OSSEA 
(MOC)

HOLTER PRESSORIO
CON REFERTO

PRESSIONE 
BRACCIO CAVIGLIA

(ABI)

I nostri servizi per la farmacia
In Italia, dal 16 dicembre 2010 con il Decreto sulla “farmacia dei servizi”, 
è cambiato il ruolo della Farmacia che può fornire servizi e prestazioni 
professionali.
Il Decreto sancisce il cambiamento della figura professionale del farmacista 
che da semplice preparatore e dispensatore di medicinali diventa operatore 
sanitario responsabile del farmaco e della salute del paziente.
Fin da subito abbiamo creduto in questo progetto e oggi proponiamo 
il programma più completo di dispositivi professionali abbinati, 
dove necessario, a un servizio di refertazione medica in telemedicina 
attraverso il portale THOLOMEUS® www.tholomeus.net
Oggi siamo leader di mercato con oltre 2.000 farmacie servite e un trend 
sempre in grande crescita. 

DAE
CARDIOPROTEZIONE 

CON DEFIBRILLATORE 
(DAE)

E
HOLTER ECG 

CON REFERTO
SPIROMETRIA
CON REFERTO

OSSIMETRIA
CON REFERTO

PRESSIONE E 
FIBRILLAZIONE

ATRIALE

E
ECG 

CON REFERTO

PRESSIONE 
DOPPIO BRACCIO 

(IAD)
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Le nostre vendite in Italia
Distribuiamo i nostri marchi in Italia avvalendoci di una struttura di vendita 
in grado di coprire con capillarità il territorio nazionale. 
La struttura di vendita è dotata di tablet per le presentazioni ai clienti, 
la raccolta degli ordini e una facile interazione aziendale. 

Serviamo oltre 11.000 clienti direttamente, molti altri in collaborazione con i 
nostri partner sul territorio (gruppi e cooperative di farmacie, grossisti, ecc.).

Grande attenzione viene data alla formazione del personale addetto alle 
vendite con corsi periodici.

Curiamo l’aggiornamento dei nostri clienti su temi specifici con meeting e 
corsi accreditati ECM.

Facciamo informazione medica con attività mirate e su target selezionati 
(cardiologi, pediatri, centri nascita, ecc.).

La struttura 
di vendita

1 Direttore 
Vendite

1 Key 
Account

4 Area 
Manager 

76 Agenti di Vendita 
Plurimandatari 

I canali di 
vendita

Farmacie e
Parafarmacie

Negozi 
Prima Infanzia

GDOSanitarie e 
Ortopedie

Negozi 
Sport
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Le nostre vendite nel mondo
La nostra espansione nel mercato globale è un’ambizione che coltiviamo 
fin dall’inizio.
Siamo coscienti della difficoltà di questa impresa ma ci siamo preparati 
per affrontarla con innovazione e competenza.
Vogliamo portare il sorriso di J BIMBI® nel mondo e far conoscere i vantaggi 
dei nostri body brevettati taglia unica 0-36 mesi a tutte le mamme e i papà.

Per maggiori informazioni e novità 
www.jbimbi.com

®

Quando nasce un sorriso

1
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La nostra organizzazione
La nostra sede è a Parma, Italia e lavoriamo con una struttura operativa 
interna, coadiuvati da servizi in outsourcing.

Vengono gestiti internamente con processi 
altamente informatizzati ed efficienti

Amministrazione
e Recupero 

Crediti

Vengono gestite a livello di gruppo nella sede 
DIAFARM  

Finanza e 
Controllo di 

Gestione 

È gestita in outsourcing in collaborazione con FERCAM, 
leader di settore in ItaliaLogistica

Garantisce a clienti e consumatori 
assistenza telefonica gratuita su tutti i prodotti. 
Effettua un servizio di ritiro/consegna espresso 
 direttamente presso il cliente o il consumatore

Assistenza 
Post Vendita

Gestisce con cortesia e puntualità ordini e richieste 
dei nostri clienti

Customer 
Service

Strutturato per rispondere alle esigenze del mercato, 
della comunicazione e dello sviluppo prodotti

Marketing
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La nostra visione
“Cerchiamo, con coraggio e nel rispetto dell’ambiente, soluzioni reali 
ai bisogni delle persone che possano rivoluzionare con efficacia 
e semplicità la vita di tutti i giorni.
Crediamo nell’etica, nella professionalità, nell’impegno, nelle idee 
e nelle persone.
Cresciamo, giorno dopo giorno, grazie ai nostri collaboratori, 
ai nostri partner, ai nostri clienti, i nostri amici!”

Arturo Colombo - CEO e fondatore
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info@colpharma.com

amministrazione.colpharma@arubapec.it

www.colpharma.com

Qualità e idee nel DNA

COLPHARMA s.r.l.    
Via Mantova 92  |  43122 Parma  |  Italia

Colpharma è una società controllata da 
Laboratorios Diafarm, S.A., Spagna

+39 0521 272544

+39 0521 771936

800 510661

P.IVA / C.F. / VAT: IT 06827900967

SDI: M5UXCR1

https://www.linkedin.com/company/colpharma/about/
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