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Always at the doctor service
for the Patient wellbeing
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Da sempre al servizio del Medico
per il benessere del Paziente

Gentile Cliente,
l’impegno di AMNOL Chimica Biologica dal 1978 è la commercializzazione e la produzione di integratori alimentari,
dermocosmetici e dispositivi medici di altissima qualità. Grazie a una ricerca rigorosa e a tecnologie innovative,
AMNOL opera da sempre per la sicurezza e il benessere dei consumatori.
Nelle prossime pagine presentiamo la nostra realtà e il valore aggiunto che stiamo offrendo alla classe medica e al
consumatore.

AMNOL,
40 anni di efficacia
e qualità per la
salute della
persona.

Dear Customer,
Since 1978 the commitment of AMNOL Chimica Biologica was to commercialize
nutritional health supplements, dermocosmetics and medical devices of the
highest quality. By means of a rigorous research and innovative technology,
AMNOL is since ever striving for the safety and wellbeing of the consumers.
In the next pages we are pleased to introduce our realty and the added value that
we are offering to health care professionals and end users.

AMNOL,
40 years of efficacy
and quality
for the people’s
well-being

AMNOL garantisce l’eccellenza dei suoi prodotti
attraverso

controlli

accurati

effettuati

MISSION

con

metodologie e strumenti all’avanguardia e grazie al

AMNOL ensures the high quality of its products

lavoro di professionisti specializzati e costantemente

through

aggiornati.

accurate

controls

carried

out

with

state-of-art methodologies and tools, excellence
acquired thanks to the work of specialized and
constantly updated professionals.

Adottare strategie mirate volte a fortificare la

VISION

presenza sul territorio nazionale e favorire lo sviluppo
sul suolo internazionale quali ad esempio la
realizzazione di formulazioni sempre più efficaci.

AMNOL

adopts

targeted

strategies

aimed

at

strengthening the presence on the national territory
and promoting growth on the international scene,

MISSION
& VISION

such as the implementation of increasingly effective
formulations.

AMNOL Chimica Biologica è un’azienda farmaceutica

AMNOL Chimica Biologica is a forward-looking

all’avanguardia

specializzata

commercializzazione

di

nella

prodotti

produzione

e

pharmaceutical company specializing in the production

nutraceutici

e

and marketing

of nutraceutics and dermaceutics.

dermaceutici. Fondata nel 1978, AMNOL Chimica

Founded in 1978, AMNOL Chimica Biologica has been

Biologica si occupa da oltre quarant’anni di ricerca e di

involved for over 40 years in research and innovation in

innovazione nel settore biochimico, biotecnologico e

the biochemical, biotechnological and pharmaceutical

farmaceutico. Iscritta al Ministero della Salute come

sector. Registered with the Italian Ministry of Health as

azienda farmaceutica, AMNOL ricerca e sviluppa in

pharmaceutical company, AMNOL has worked in

proprio e per conto terzi integratori alimentari,

research and development for its own account and for

dermocosmetici, alimenti a fini medici speciali e

third party companies of nutritional health supplements,

dispositivi medici.

dermocosmetics, dietary foods for special medical

La peculiarità dell’azienda consiste nell’utilizzare i più

purposes and medical devices.

rigorosi metodi di ricerca scientifica, le tecnologie più

The company stands out for its use of extremely

innovative e un processo di produzione certificato per

rigorous methods of scientific research, the most

realizzare prodotti salutistici di origine estrattiva e

innovative technologies and a certified manufacturing

dermocosmetici di qualità.

process throughout its production of health products,
coming

from

original

extracts,

and

quality

dermocosmetics. In partnership with leading European
companies, AMNOL has produced numerous patents

AMNOL

having biochemical matrices, extensively used today in
several countries around the world.
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DIPENDENTI
EMPLOYEES

50
STRUTTURE LOGISTICHE
LOGISTIC HUBS

INFORMATORI SCIENTIFICI
MEDICAL SALE REPRESENTATIVES

2
PARTNER EUROPEI
EUROPEAN PARTNERS

QUALIFICHE / QUALIFICATIONS
ISO 9001 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ
ISO 9001 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
ISO 22716 GMP PRODOTTI COSMETICI
ISO 22716 GMP FOR COSMETICS
FDA CFR 21-PARTE 111 GMP INTEGRATORI ALIMENTARI
FDA CFR 21-PART 111 GMP FOR NUTRITIONAL HEALTH SUPPLEMENTS

4

DISTRIBUTORI SUL TERRITORIO NAZIONALE
DISTRIBUTORS IN THE NATIONAL TERRITORY

30

NETWORKING
AMNOL è iscritta come industria farmaceutica al
Ministero della Salute italiano al codice SIS 0821.

3

LABORATORI DI ANALISI
ANALYSIS LABS

AMNOL è associata all’associazione industriali di
Novara e, attraverso le sue società controllate, a

1 per analisi interne (NIR)
2 per le analisi esterne (HPLC)

Federsalus, Siste e Cosmetica Italia.

1 for internal analysis (NIR)
2 for external analysis (HPLC)

AMNOL is registered as pharmaceutical Company
with the Italian Ministry of Health under the SIS code
0821, is member of the Associazione Industriali of
Novara, and, through its subsidiary companies, of

I NOSTRI NUMERI
NUMBERS OF OUR STRUCTURE

Federsalus, Siste and Cosmetica Italia.

La qualità è da sempre un impegno prioritario; Lo
dimostrano innanzitutto le certificazioni ISO 9001
(Sistema di Gestione per la Qualità), ISO 22716 (GMP
prodotti cosmetici) e la conformità FDA CFR 21- parte

Le GMP si attuano attraverso il controllo degli aspetti

111 (GMP integratori alimentari).

della produzione regolamentati nel loro complesso e

I prodotti AMNOL sono certificati GMP (Good

richiedono la documentazione di ogni aspetto del

Manufactory Practice) dal Bureau Veritas, organismo

processo, ogni attività e ogni operazione (dal

accreditato

ricevimento della materia prima ai relativi controlli, alla

delle

più

importanti

organizzazioni

mondiali per le pratiche di buona fabbricazione degli
integratori

alimentari:

ulteriore

garanzia

al

consumatore sulla conformità e l’altissima qualità di
tutte le materie prime, della loro lavorazione e
conservazione.

CERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS

produzione e alla pulizia degli impianti, ecc.).

AMNOL, 40 anni di efficacia e qualità
per la salute della persona.

Quality has always been AMNOL’s top priority; this is
demonstrated first by the certifications UNI EN ISO
9001 (Quality Management Systems), ISO 22716
(GMPs for cosmetics) and the compliance with FDA

GMPs are performed through a check for every

CFR 21-part 111 protocols (GMPs for food health

manufacturing step and its conformity to regulatory

supplements).

requirements: each stage of the process, activity and

AMNOL’s products are certificated GMP (Good

procedure (from the receiving of raw materials and

Manufacturing

a

related controls to manufacturing and cleaning of

certification body, acknowledged by the leading

equipment and facilities, etc.) is documented and

worldwide organizations for Good Manufacturing

recorded.

Practice)

by

Bureau

Veritas,

Practice for nutritional health supplements: this is
further guarantee for the consumers of the conformity
and the highest quality of all raw materials, their
manufacturing process and storage.

AMNOL, 40 years of efficacy and quality
for the people’s well-being

RICERCA

RESEARCH

Qualità per AMNOL significa realizzare integratori

For AMNOL quality means being able to implement

alimentari

e

safe, effective and innovative nutritional health

innovativi, grazie alla ricerca costante nel settore del

supplements and skin care products, thanks to

benessere, all’applicazione di regole internazionali e a

constant research in the sector, enforcement of

controlli professionali in ogni fase del processo di

international rules as well as professional controls

produzione

over every stage of the manufacturing process,

e

dermocosmetici

con

certificazioni

macchinari

ottenute

sicuri,

efficaci

d’avanguardia.

attestano

l’alto

Le

livello

making

use

of

cutting-edge

equipment.

The

qualitativo dell’azienda e il suo orientamento al

certifications obtained provide concrete evidence of

continuo miglioramento dei processi e dei prodotti.

AMNOL’s constant commitment to the pursuit of high

Non solo, per garantire il mantenimento del livello

quality

qualitativo dei prodotti, il management aggiorna

development and implementation of manufacturing

costantemente

e

processes and finished products. Moreover, AMNOL’s

comportamento interne all'azienda.

management constantly updates internal guidelines

le

linee

guida

di

gestione

level

and

its

tendency

to

continuous

for management and behaviour, in order to assure and
maintain high quality standards of the products.

CONTROLLI

CHECKS

AMNOL si avvale di strumentazioni tecnologiche

AMNOL makes use of cutting-edge technological

all’avanguardia per effettuare in maniera diretta

tools to perform direct controls on its batch

controlli sui lotti di produzione. È tra le poche aziende

processing. AMNOL is one of the few companies in its

del settore che effettua verifiche interne avvalendosi di

field which performs self-inspection quality audit on

uno spettrofotometro NIR, strumento avanzato che

every production batch, using the spectrophotometer

analizza la corrispondenza dei lotti, rispettando la

NIR, an advanced tool checking the compliance of

formulazione dei prodotti AMNOL.

every product batch to the standard formulation made

Inoltre, effettua controlli a campione sul prodotto finito

by AMNOL.

attraverso l’analisi HPLC (High Performance Liquid

It carries out as well random checks on the finished

Chromatography), una strumentazione sofisticata che

product by the analysis HPLC (High Performance

consente di verificare la conformità dei prodotti ai

Liquid Chromatography), a sophisticated instrument

parametri qualitativi richiesti dall’azienda. Esegue

allowing checking the compliance of the products to

anche analisi specifiche per escludere la presenza di

the quality parameters, as required by the company. It

glutine dai suoi integratori.

also performs specific analysis to exclude gluten from
its nutritional health supplements.

TRACCIABILITÀ

TRACEABILITY

Non solo, AMNOL ha implementato un rigoroso

AMNOL has enforced as well an effective traceability

sistema di rintracciabilità che permette, attraverso il

system allowing for corrective actions to be taken to

numero di lotto, di intraprendere eventuali azioni di

recall any batch of product from sale or supply through

richiamo.

the batch code.

AMNOL è presente sul mercato con prodotti

I prodotti delle diverse linee sono distinti in sistemici

all’avanguardia per diverse aree di intervento, grazie

e topici e vengono proposti in diverse formule

al continuo lavoro di sviluppo, produzione e

farmaceutiche:

commercializzazione di integratori alimentari e
dermocosmetici specialistici.

prodotti sistemici: capsule dure e morbide,

Specializzati nella ricerca e produzione di prodotti per

compresse,

la Flebologia e la Linfologia, propone anche la linea

compresse a rilascio differenziato, polveri,

Novafeet completa per il benessere cutaneo.

granulati orosolubilii;

compresse

effervescenti,

prodotti topici: crema, gel, microemulsione,
schiume, spray, talco e detergenti per uso
esterno.

COSA FACCIAMO
WHAT WE DO

AMNOL is on the market with cutting-edge products

systemic

products:

for different areas of intervention, thanks to an

capsules,

tablets,

ongoing work on developing, manufacturing and

differentiated-release

marketing

orodispersible granules;

food

health

supplements

and

hard

and

effervescent
tablets,

soft
tablets,

powders,

dermocosmetics.
In addition to the research and manufacturing of its

topical

key products for Phlebology and Lymphology, AMNOL

micro-emulsions, foams, sprays, talc and

also proposes Novafeet, a complete line for the

detergents for external use.

products:

creams,

gels,

well-being of the skin.
The different product lines are identified as systemic,
topical and medical devices and are available in
several pharmaceutical formulations:

WHAT WE DO

AMNOL si interfaccia direttamente con la classe

A garanzia dell’elevate qualità del servizio di

medica, ed è proprio per i medici che l’azienda da

informazione fornito ai medici, AMNOL fa in modo che

sempre

e

i suoi informatori tecnico scientifici abbiano sempre

strumenti di informazione completi ed efficaci. Gli

una preparazione di alto livello e dedica risorse

aggiornamenti costanti avvengono tramite:

importanti volte alla formazione e al costante

realizza

documentazione

scientifica

aggiornamento di questi ultimi.
la consegna al medico delle schede tecniche

Inoltre l’attività commerciale AMNOL è monitorata

dei prodotti, dei relativi saggi ed eventuali

regolarmente da IQVIA™ , la più specializzata e

lavori

qualificata società americana di market survey nel

clinici

e

bibliografici

tramite

gli

informatori tecnico scientifici AMNOL;

settore farmaceutico. Che costituisce un ulteriore
importante elemento di trasparenza nei processi

le giornate di formazione e workshop; gli
incontri in fiere, convegni e congressi nazionali
e internazionali specialistici di settore;
l'accesso all'area riservata online ove trovare
approfondimenti di dati e materiali scientifici
sui prodotti.

aziendali.

For AMNOL the primary interlocutor is the medical

To ensure a reliable and quality information service to

class. The company is always providing to Doctors

healthcare professionals, AMNOL makes sure that its

efficient and comprehensive scientific documentation

medical sale representatives have always a high level

and information tools.

of knowledge, devoting significant resources to their

The ongoing updating takes place as follows through:

training and continuous updating.
Moreover, AMNOL marketing activities are monitored

delivering samples, data sheets and eventual

by IQVIA™, the most specialized and qualified

clinical or bibliographical works to health care

American Company of market survey in the

professionals

pharmaceutical field. Another important transparency

through

its

medical

sale

representatives;
training and workshop sessions; meetings in
national and international fairs, conferences
and congresses, specialized in the sector;
website logins, where it is possible to find
close examination of scientific data and
materials about the products;

factor of its business processes.

Grazie alla dinamica struttura commerciale, composta

Thanks to its dynamic sales organization, composed

da figure altamente professionali e competenti,

of highly experienced people, AMNOL operates

AMNOL opera in tutta l’Unione Europea, confermando

throughout the European Union, attesting its vocation

la propria vocazione a soddisfare le richieste del

to meet the requirements of BtoB market. The

mercato

solida

co-existence of solid scientific background with

preparazione scientifica con importanti competenze

important marketing skills allows AMNOL to be a key

commerciali, permettono ad AMNOL di essere leader

distributor in Italy.

B2B.

La

coesistenza

di

una

nel settore sul territorio nazionale.

BUSINESS DEVELOPMENT

UK

RO
IT
PT
CY

FLEBOLOGIA

PHLEBOLOGY

Studia il sistema venoso del corpo umano, in

Phlebology is the branch of medicine researching into

particolare degli arti inferiori. L’insufficienza venosa

the venous system of the human body, especially of

può riguardare il solo aspetto estetico o essere un

the lower limbs. Venous insufficiency may concern

rischio diretto per la salute evolvendo in patologie più

only the cosmetic appearance or even become a direct

serie. Gambe pesanti, piedi e caviglie gonfie, capillari e

risk for the health, developing into more serious

vene superficiali dilatate, pelle rossa e sottile, sono il

diseases. Heavy legs, swollen feet and ankles,

segnale che qualcosa non funziona nel sistema

enlarged capillaries and veins near the surface, redden

circolatorio venoso. Il peggioramento di questi disturbi

and thin skin are the sign that something is not

può evolvere in disturbi più gravi. Mantenere la salute

working in the venous blood system. The worsening of

del sistema venoso è dunque molto importante. I

these disorders may progress to more severe

prodotti della linea Flebologia AMNOL aiutano la

diseases. It is therefore very important to preserve a

funzionalità del sistema venoso e microcircolatorio,

healthy venous system. The products of AMNOL

soprattutto degli arti inferiori.

Phlebology line help the proper functioning of the
venous and microcirculation systems, especially in the
lower limbs.

LE SPECIALIZZAZIONI

SPECIALIZZAZIONI
SPECIALIZATIONS

LINFOLOGIA

LYMPHOLOGY

Il sistema linfatico è una rete complessa composta da

The lymphatic system is a complex network consisting

linfonodi e da vasi linfatici, con importanti funzioni:

of lymph nodes and lymph vessels, which have

rimuovere i fluidi in eccesso dai tessuti, gestire

important functions including draining excess fluids

l’assorbimento degli acidi grassi e il trasporto di grasso

from the tissues, managing fatty acids absorption and

verso

transporting fats towards the blood system, as well as

il

sistema

circolatorio,

produrre

cellule

immunitarie ed anticorpi.

producing immune cells and antibodies.

Se la circolazione linfatica è mal funzionante, per cause

When the lymphatic circulation is not properly flowing

numerose e differenti, può veder nascere inestetismi

for many different reasons, it may develop into

estetici quali la cellulite o patologie più serie come un

blemishes like cellulite or more serious diseases like

linfedema nell’arto superiore o inferiore, una malattia

lymphoedema

cronica che si manifesta con un grosso gonfiore ed

lymphoedema is a chronic disease that manifests itself

impatta fortemente sulla qualità della vita. Drenaggio

through a large swelling and has a great impact on the

dei liquidi, funzionalità del microcircolo, riduzione degli

daily routine. Drainage of fluids, functionality of

inestetismi tipici della cellulite: la linea Linfologia

microcirculation, reduction of skin imperfections

AMNOL è composta da una gamma completa di

associated with cellulite: AMNOL Lymphology line

prodotti per il buon funzionamento della circolazione

consists of a complete range of products for the proper

linfatica.

lymphatic flow.

of

the

upper

or

lower

limb;

AMNOL

ha

formulato

prodotti

specifici

che

NOVAFEET

contribuiscono al ripristino e al mantenimento delle
fisiologiche funzionalità cutanee. Pelle screpolata,

AMNOL has formulated specific products which

arrossata, secchezza cutanea e inestetismi e fastidi

contribute to restore and maintain the physiological

tipici del piede diabetico, possono essere affrontati

skin functionality. Cracked, redden and dry skin, as

con il ripristino del fattore naturale di idratazione (NMF)

well as blemishes and typical problems of the diabetic

dell’epidermide. La linea per il benessere della cute di

foot, can be dealt by restoring the natural moisturizing

AMNOL è composta da una gamma completa di

factor (NMF) of the skin. AMNOL product line for the

prodotti mirati all’idratazione della cute di tutto il corpo.

well-being of the skin consists of a complete range of
products, specifically designed to provide skin
hydration of the whole body.

CONTATTI AZIENDA E SOCIAL

AMNOL CONTACTS AND SOCIAL

AMNOL è allineata al mercato odierno e, valorizzando la

AMNOL is aligned to today’s market and, enhancing its

comunicazione aziendale, cura con attenzione le

corporate communication, takes care of the consumer’s

esigenze del consumatore mettendo in primo piano la

needs, focusing the communication transparency and

trasparenza comunicativa e l’eccellenza qualitativa dei

the highest qualitative standards of its products. The

suoi prodotti. La lealtà verso i consumatori e la fiducia

loyalty to consumers and the trust they recognize every

che essi riconoscono ogni giorno con i loro acquisti sono

day with their purchases are the strong core of the

il nucleo forte della relazione duratura con l’azienda.

lasting relationship with the company.

AMNOL ritiene che le comunicazioni possano aiutare il

AMNOL believes that communications can help the

consumatore ad effettuare scelte adeguate nell’

consumer

acquisto di cosmetici e integratori per il raggiungimento

cosmetics and food health supplements in order to

di uno stile di vita globalmente sano e attivo. L’industria

achieve a globally healthy and active lifestyle. An

può svolgere un ruolo cruciale in tale ambito, attraverso

industry can play a crucial role within this scope, through

comunicazioni commerciali coerenti con i principi della

commercial communications consistent with health

salute, di un regime alimentare equilibrato, dell’attività

principles, of a balanced diet and physical exercise as

fisica e delle scelte personali.

make

appropriate

well as a personal choice.

choices

in

buying
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