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GRUPPO ABOCA



INNOVAZIONE PER LA SALUTE

Aboca nasce nel 1978:“La salute dell’uomo in equilibrio con quella dell’ambiente”
Oggi l’azienda impiega oltre 1.200 dipendenti in un territorio prettamente rurale

Sede Direzionale: Sansepolcro (AR)
Stabilimento di produzione: Pistrino di Citerna (PG)



Di fronte alla complessità 

dell’organismo, la complessità della 

natura diventa una risorsa 

imprescindibile per trovare le risposte ai 

bisogni di salute nel rispetto 

dell’organismo umano e dell’ambiente in 

cui viviamo. 

Nella Natura c’è tutto





Controllo diretto di ogni singola fase di produzione:
dalla semina sino al confezionamento dei prodotti finiti, distribuiti sul mercato italiano ed estero

Il processo produttivo di Aboca: integrazione verticale della filiera

Comprendendo ricerca di base, ricerca clinica, formazione ed informazione

Agricoltura

Formazione e 
informazione Supporto al trade, 

consiglio per il medico e 
comunicazione al 

consumatore 

ProduzioneR&S oltre 1.400 ettari di 
superficie agricola 
dislocati tra Umbria e 
Toscana.

Marketing, 
commercializzazione 

Italia ed estero



Aboca ha sempre visto il suo operare in un connubio inscindibile con la società e l'ambiente, il
nostro fine ultimo è sviluppare, attraverso l’impresa, un sistema capace di contribuire al bene
comune.
Ciò è possibile solo se si è capaci di coniugare crescita economica, giustizia sociale e rispetto
dell'ambiente.
Impresa e bene comune non sono per noi in contrasto ma sono l'uno condizione dell'altro.

Il nostro obiettivo non è vendere per creare valore ma creare valore per vendere.

“Un organismo o un ecosistema in via di sviluppo cresce a seconda del suo stadio di sviluppo.
Nel corso della loro maturazione i sistemi viventi passano dalla crescita quantitativa alla crescita qualitativa. La
crescita qualitativa consiste in un aumento della complessità, della raffinatezza e della maturità.
In natura la crescita non è lineare e illimitata. Mentre alcune parti crescono, altre decadono, liberando le proprie
componenti che diventano risorse per una nuova crescita“.

F. Capra: “Crescita qualitativa”

Filosofia  aziendale





Il 20 marzo 2018 Farmacie Comunali Firenze
sono diventate Società Benefit





In qualità di Società Benefit, la società intende perseguire più finalità di beneficio comune e operare
in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, territorio, ambiente e altri
portatori di interesse.
I principi guida nell'erogazione dei servizi alla persona sono: uguaglianza, imparzialità, continuità e
partecipazione.

Art. 4 Statuto AFAM

La trasformazione in Società Benefit concretizza l’impegno sociale ad operare in maniera
responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti degli utenti, del personale, della comunità e
dell'ambiente.

Modifica dello Statuto
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