The strong tradition forward-looking
La solida tradizione che guarda al futuro

Tubettificio Favia protegge
lʼambiente utilizzando
carta certificata FSC®
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The Com

The story of its continuing success now
and in the future
La storia di un successo in continuo divenire
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“Men are the creators of their own future and the authors of their own success in
intense or uncertain moments, in favourable or grievous circumstances and in the
positive moments of life.”

“Negli istanti più intensi e negli attimi incerti, nelle circostanze favorevoli come in quelle
dolorose, nelle situazioni problematiche, ma anche nei momenti positivi della vita, sono
gli uomini ad essere creatori del proprio avvenire e artefici della propria affermazione.”

This is the incipit of the brochure prepared to celebrate 75 years of business activity
of Tubettificio Favia.

È questo l’incipit della brochure con cui il Tubettificio Favia ha festeggiato il raggiungimento del settantacinquesimo anno dall’inizio della sua attività.

Since 1934, the company has run across some difficult moments - from the Second
World War to the recent financial crisis - but however, through a continuing evolution,
became a central player in the production of collapsible aluminium tubes both on the
Italian and international markets.

Dal 1934, infatti, l’azienda ha percorso un cammino segnato da tappe difficili - dalla
seconda guerra mondiale alla recente crisi finanziaria - ma in continua evoluzione, che
l’ha portata a divenire un protagonista nella produzione di tubetti deformabili in alluminio,
sia nel mercato italiano che in quello internazionale.

During the years, the company's trustworthiness, knowhow and production capacity
have progressively increased to the point that the company now occupies an area of
15,000 square metres, 9,000 of which is covered over.
The size of the new facilities shows the high dynamism and the constant investments
carried out, following a strong tradition and experience, but also a continuous renewal.
Under this light also the logo has been modernised, but has maintained the original,

Nel corso degli anni, l’affidabilità, il know how e le capacità produttive dell’azienda hanno
conosciuto un progressivo incremento tanto che lo stabilimento attuale è arrivato ad
occupare un’area di 15.000 mq. con una superficie coperta di circa 9.000 mq. Tali
dimensioni testimoniano l’alto dinamismo e i costanti investimenti effettuati, nel solco di
una forte tradizione ed esperienza, ma anche di un incessante rinnovamento. In questa
prospettiva è da collocarsi anche il restyling del logo aziendale che, mantenendo i colori
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strongly identifying social colours, meeting the modern but remaining however faithful
to its long story.

sociali originari e fortemente identificativi, ha sposato la modernità rimanendo tuttavia
fedele alla sua pluriennale storia.

Complete customer satisfaction, valorisation of the internal manpower and experienced
activity organisation are at the base of a long and solid success story, highlighted by
the results and supported by the real facts.
Audited with success by the main pharmaceutical companies, both in Italy and
abroad, and certified by the Det Norske Veritas, the company has recently conformed
its Quality System to the standards of the UNI EN ISO 9001:2008.

La piena soddisfazione del cliente, la valorizzazione delle risorse umane interne e
la collaudata organizzazione delle attività sono alla base di un successo costruito
nel tempo, nonché della storia di una realtà solida testimoniata dai risultati e raccontata dai fatti.
Omologata dalle principali aziende farmaceutiche italiane ed estere e certificata dall’Ente
di certificazione Det Norske Veritas, l’azienda ha recentemente adeguato il suo Sistema
Qualità alle norme UNI EN ISO 9001:2008.
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Produc

Competence and professionalism
for complete solutions
Competenze e professionalità per soluzioni complete

tion
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In the last ten years, the world economic trend has rapidly changed due to the
opening up of the markets to global competition. In this scenario, the needs of our
clients have also increased as far as the attention to quality and to the services offered,
because even the smallest inefficiencies could have an immediate effect on their budgets.
Quality, production methods and level of service have become elements of primary
importance in the global competition. It is for this reason that Tubettificio Favia has
progressively reorganised its space and has increased its own competence in order
to maintain always the promises made to clients.

Nell’ultimo decennio l’assetto economico mondiale è rapidamente mutato con l’apertura
dei mercati alla concorrenza globale: in questo scenario anche le esigenze dei nostri
clienti sono cresciute sia dal punto di vista qualitativo, sia per quanto concerne l’attenzione ai servizi offerti, in quanto anche le più piccole inefficienze si ripercuotono immediatamente sui loro bilanci. La qualità, i metodi produttivi e il livello del servizio sono
divenuti, così, elementi di primaria importanza nel contesto competitivo globale. Per
questo motivo, il Tubettificio Favia ha progressivamente organizzato i propri spazi e
potenziato le proprie competenze per poter mantenere sempre le promesse fatte ai clienti.

The carried out investments have enabled the enlargement of the factory building and
its warehouses, the renovation of all the production lines to the standards established
by the Good Manufacturing Practices and the updating of its computer systems that
allowed to implement the internet services for the clients. The establishing of three
work shifts has not only increased the production capacity, but it has also improved
the flexibility and competition.

Gli investimenti effettuati hanno permesso l'ampliamento dello stabilimento e dei magazzini, l'adeguamento di tutte le linee di produzione agli standard previsti dalle Norme
di Buona Fabbricazione, l'aggiornamento dei sistemi informatici che hanno permesso
l’implementazione dei servizi internet per i clienti.
La lavorazione su tre turni non ha avuto solo l’effetto di incrementare la capacità
produttiva, ma ha anche migliorato la flessibilità e la competitività.

Every aspect of production is constantly monitored: the raw materials used are rigidly
checked during every phase of the whole manufacturing process and all the infor-

La produzione è monitorata costantemente in ogni aspetto: le materie prime utilizzate
sono rigidamente controllate durante l’intero processo di fabbricazione e tutti i dati
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mation concerning the quality and production is registered to guarantee the total
traceability of each batch. To guarantee trustworthiness and transparency, the information is always available to the clients on request.

concernenti la qualità e la produzione sono registrati per garantire la totale rintracciabilità di ciascun lotto. In un’ottica di affidabilità e di trasparenza tali informazioni
sono sempre a disposizione dei clienti che ne facciano richiesta.

Particular care has been taken in the creation of the production areas to ensure the
hygiene of the products and to avoid any kind of contamination, and with this purpose
periodic analyses are carried out on the products and in the production area. All these
processes are carried out according to the regulations and standards of the safety
procedures and in respect of the surroundings where the company operates.

Particolare cura è stata posta nella realizzazione degli ambienti produttivi per
assicurare l'igienicità dei prodotti ed evitare ogni tipo di contaminazione; a tal
fine sono effettuate periodicamente analisi periodiche sui prodotti e in ambiente.
Tutto ciò nel rispetto delle normative, dei criteri di sicurezza e dell'ambiente
in cui il tubettificio opera.
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The Pro

Safe answers
and concrete results
Risposte sicure e risultati concreti

ducts

18

Based on a real market necessity, Tubettificio Favia has chosen to concentrate all
its economical resources and its manpower in the production of aluminium tubes
because it is convinced that only this type of packaging has the technical, ecological
and safety characteristics requested by the pharmaceutical and food sectors, where
more attention is paid to these aspects.

Interpretando una reale necessità di mercato, il Tubettificio Favia ha scelto di concentrare tutte le risorse economiche e umane nella produzione del tubetto in alluminio, nella
convinzione che solo questo tipo di imballaggio possegga le caratteristiche tecniche,
ecologiche e di sicurezza richieste dai settori più attenti a questi aspetti, quali il farmaceutico e l’alimentare.

Favia's products represent the right response to any requirement of aluminium tubes,
because they cover the whole dimensional range and give a guarantee against
tampering thanks to the use of membrane for dermatological tubes or shrunk sleeves
for ophthalmic ones.

I prodotti Favia rappresentano, infatti, la giusta risposta a qualsiasi esigenza di tubetti in
alluminio, in quanto coprono l'intera gamma dimensionale e possono garantire l’inviolabilità grazie all’utilizzo di sigilli di garanzia (membrana per i tubetti dermatologici o sleeve
termoretratto per i prodotti oftalmici).

For products which need to be filled up in sterile areas, Favia does not only provide
the most suitable packaging, but also guarantees the logistic service for their
irradiation c/o specific facilities.

Per i prodotti che necessitano di essere riempiti in area sterile, il tubettificio offre non
solo gli imballi più adeguati, ma anche il servizio logistico per il loro irraggiamento a raggi
gamma presso impianti specifici.

The packaging used and, more generally, the whole packaging have been studied
to satisfy all the characteristics of the various filling lines and the different logistic
systems of the clients.

Gli imballi utilizzati, e più in generale tutto il tipo di confezionamento, sono studiati
per soddisfare le caratteristiche delle diverse linee di riempimento e i differenti sistemi
logistici del cliente.
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Customized solutions are offered to help the clients from the graphic development
up to the realization of the final product and they have been studied on the base of
the needs of the customers who can count on the respect of the delivery times and
on a service that ensures rapid and precise answers.

Dall’assistenza nello sviluppo grafico alla realizzazione del prodotto finito, le soluzioni
offerte sono personalizzate e studiate in base alle esigenze dei clienti, che possono
contare sul rigoroso rispetto dei tempi di consegna e su un servizio che assicura
risposte rapide e precise.

The experience gathered over time and the constant updating of their competence
and their production technology allows the company to maintain a leading position
on the Italian pharmaceutical market whereas more than two thirds of the tubes
produced are present on the markets all over the world because of direct export or
indirect export by its Italian clients.

L’esperienza maturata nel tempo e il costante aggiornamento delle competenze e delle
tecnologie produttive consentono all’azienda di occupare una posizione di assoluta
leadership nel mercato farmaceutico italiano, mentre oltre due terzi dei tubetti prodotti
è presente nei mercati esteri di tutto il mondo tramite l’esportazione diretta o quella
indiretta effettuata dai suoi clienti italiani.
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Research and

Foresee the future
thanks to constant innovation
Anticipare il futuro grazie a un’innovazione costante

Development
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Tubettificio Favia is always ready to find and develop solutions to the problems
presented by the clients and more in general to satisfy every necessity thanks to
specific research and innovation.

Le richieste di soluzione dei problemi espresse dalla clientela, e più in generale ogni
loro nuova necessità, hanno sempre trovato pronto il Tubettificio Favia a sviluppare,
grazie a una mirata attività di ricerca, soluzioni innovative e all’avanguardia.

Ghost Mark
The Ghost Mark® is an anti-counterfeiting system thanks to which the clients can
insert in the print of the tube their own logo or select any other symbol which is
invisible to the naked eye. This identification mark can only be seen with the use
of a specific viewer and therefore prevents any kind of counterfeiting and makes
identification safer. This precaution allows the customer to obtain a customized,
simple, cheap and versatile solution.

Ghost Mark
Il Ghost Mark® è un sistema di anticontraffazione grazie al quale i clienti possono
inserire nella stampa dei tubetti il proprio logo - o un qualsiasi altro simbolo prescelto invisibile ad occhio nudo. Il marchio d’identificazione è, infatti, percepibile unicamente
con un apposito viewer, il che rende impossibile l’imitazione del prodotto e certa la sua
identificazione. Questo accorgimento consente al cliente di ottenere una soluzione
personalizzata, semplice, economica e versatile.

Tamper Proof
A shrunk sleeve in pvc is applied to the ophthalmic nozzle. This device, which tightly
joins together the nozzle to the tube, is only broken the first time it is opened
evidencing eventual tampering. Its application is carefully checked at 100% during

Tamper proof
Sul bocchello oftalmico in plastica è applicato uno sleeve termoretratto in PVC. Questo
dispositivo, che unisce strettamente il bocchello alla capsula, si strappa solo al momento della prima apertura, evidenziando l'eventuale manomissione. Durante la fase

production using automatic inspection systems that guarantee efficiency. It can
be also customized with customer’s logo and offered in different colours.

di produzione la sua applicazione è controllata al 100% tramite sistemi d’ispezione
automatica che ne garantiscono l'efficacia. Può anche essere personalizzato con il
logo dei clienti e colorato con diverse tinte.

Monodose Applicator with cannula
The new container, which has not yet been industrialized, allows the immediate flow
of the product through a cannula which is already attached to the tube and which
guarantees perfect conservation and safe usage. When the user opens the traditional
products on the market, above all he has to perforate the membrane by using the
cap and then to screw the cannula back on before squeezing the contents out,
whereas with this new proposal the patient just has to screw the external cap right
down to make a hole in the membrane and squeeze the product enabling the contents
to come out through the cannula. Besides the advantages for the user, this kind
of new packaging also gives way to a more efficient usage of the filling line in that
there is only one preassembled item.

Applicatore monodose con cannula
Ancora in fase di industrializzazione, il nuovo contenitore consente l’erogazione immediata del prodotto attraverso una cannula già applicata al tubetto, garantendone la perfetta conservazione e un semplice e sicuro utilizzo. Utilizzando i tradizionali prodotti
in commercio, l’utilizzatore deve innanzitutto svitare la capsula per perforare la membrana, e quindi avvitare la cannula prima di poterne spremere il contenuto. Con questa
innovativa proposta basta invece avvitare a fondo la capsula esterna per perforare
la membrana, estrarla e spremere il prodotto che uscirà dalla cannula. Oltre ai vantaggi
per l’utilizzatore, questo nuovo imballaggio consente un più efficace utilizzo delle linee
di riempimento, in quanto composto da un unico elemento preassemblato.
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Environmental

An inalienable choice
for an eco-sustainable growth
Una scelta irrinunciabile per una crescita eco-sostenibile

sustainability
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The respect of the regulations related to work, safety and environment has always
been at the basis of the conduct of Tubettificio Favia. Being aware of the fact that the
prestige and success of the company do not only exclusively depend on the economical results, but also on the attention focused on all the social and cultural aspects
of the business activities, the company has therefore adopted a strict policy for the
environmental sustainability.

Il rispetto delle normative in materia di lavoro, sicurezza e ambiente ha sempre costituito
la base dell’operato del Tubettificio Favia. Consapevole del fatto che il prestigio e il successo di un’azienda non dipendano esclusivamente dai risultati economici, ma anche
dall’attenzione posta a tutti gli aspetti socio-culturali legati all’attività imprenditoriale,
l’azienda ha da tempo adottato anche una rigorosa politica di sostenibilità ambientale.

Using the aluminium in the production implies a number of advantages from the
hygienic point of view, the versatility of use and the recycle easiness. As a matter
of fact, in the last few years, the aluminium packaging recovery and recycling have
increased significantly, enabling to use many times this precious material, always
suitable for many and new applications, and guaranteeing environmental and economical benefits for the whole community.

L’utilizzo dell’alluminio nel processo di produzione dei tubetti già implica - da questo
punto di vista - numerosi vantaggi sotto il profilo dell’igiene, della versatilità d’impiego e
della facilità di riciclo. In questi ultimi anni, infatti, la raccolta degli imballaggi in alluminio
ha conosciuto un incremento significativo sul fronte della raccolta differenziata e delle
quantità avviate a riciclo: ciò consente non solo di dare nuova vita ad un materiale
prezioso e sempre pronto per nuove e innumerevoli applicazioni, ma anche di garantire
benefici ambientali ed economici per l’intera collettività.

Many concrete steps have been taken as far as respecting the environment is
concerned, by the installation of a new abatement system of the solvents originated
in the production cycle and, more recently, of a photovoltaic panels plant with an
important energy saving.

Passi ancor più concreti nella direzione della responsabilità ambientale sono stati compiuti con la realizzazione di un impianto di abbattimento dei solventi originati dal ciclo
produttivo e, più di recente, dall’installazione di pannelli fotovoltaici per realizzare un
importante risparmio energetico.
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Thanks to these choices, Tubettificio Favia is always at the side of all its customers
for which social responsibility has become a priority, at the same engaging in an
effective eco-sustainable grown that really preserves the resources of its work
surroundings.

Grazie a queste scelte, il Tubettificio Favia è al fianco di tutti i suoi clienti per i quali la
responsabilità sociale rappresenta ormai una priorità, impegnandosi al tempo stesso
in un’efficace crescita eco-sostenibile, che preservi realmente le risorse dell’ambiente
in cui l’azienda opera.
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