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AZIENDA
Andreotti Farmaceutica s.r.l è un azienda italiana fondata 

nel 1986 e specializzata nella produzione conto terzi 

di mangimi complementari destinati ad animali da 

compagnia, cavalli e avicoli.

Si propone al panorama industriale italiano ed estero con 

la forza della competenza e professionalità del proprio 

staff e della disponibilità nel suo stabilimento di locali 

adibiti alla ricerca e sviluppo di nuove formulazioni, alla 

produzione ed al confezionamento.

Lo stabilimento produttivo sito in Guarda Veneta (RO) - 

Italia, copre un’area di 1.200 m2; è dotato di funzionali 

linee di produzione e confezionamento per prodotti in 

forme liquide, semisolide e solide.

Lo stabilimento dispone di ampi magazzini per lo 

stoccaggio di materie prime e prodotti finiti.

COMPANY
Andreotti Farmaceutica s.r.l is an Italian company founded 

in 1986 specialized in the production of complementary 

feed for pets, horses and poultry, on behalf of third parties.

Our strength in the Italian and international market is 

the expertise and professionalism of our staff and the 

availability in our plants of spaces suitable for research 

and development on new formulations, production and 

packaging.

Our manufacturing plant is in Guarda Veneta (RO) Italy with 

a 1,200 m2 site equipped with functional production and 

packaging lines for liquid, semi-liquid and solid products.

The plant has large warehouses for raw material and 

finished product storage.



SERVIZI
STUDIO E SVILUPPO FORMULATIVO
La funzione R&D rappresenta il punto di forza dello 
stabilimento produttivo: un team di professionisti crea 
per i propri clienti formulazioni innovative, originali 
e personalizzate. Le specifiche competenze maturate 
nell’utilizzo di estratti botanici come ingredienti attivi, 
permette la definizione di formulazioni moderne ed 
orientate alla fitoterapia veterinaria. Ogni formulazione 
viene realizzata secondo le richieste del committente, del 
target di mercato ed in compliance con la vigente normativa 
in territorio italiano.
Andreotti Farmaceutica è in grado di offrire la produzione 
di pilot batches e scale-up industriale.
Il laboratorio dispone di attrezzature per lo sviluppo di 
prove di stabilità preliminari interne.

FULL SERVICE PARTNERSHIP
Le linee produttive in essere consentono all’azienda di 
operare in modo estremamente flessibile per produzioni di 
piccola, media e grande scala.
Interfacciandoci direttamente con i produttori di packaging 
primario e secondario, ogni prodotto viene immesso 
sul mercato secondo le richieste del committente. La 
standardizzazione dei processi e l’utilizzo di fornitori 
affidabili garantisce una precisa e puntuale evasione degli 
ordini.

ASSISTENZA DOPO L’IMMISSIONE IN COMMERCIO
Forniamo un servizio di assistenza al cliente per necessità 
tecniche e scientifiche, nonché l’adeguamento delle 
formulazioni e del materiale di comunicazione al pubblico 
in funzione della situazione normativa vigente.

SERVICES
NEW PRODUCT RESEARCH AND DEVELOPMENT 
Our R&D role is the strength of our production plant. A 
team of professionals creates innovative, original and 
personalised formulations for our clients.
Specific skills gained in using plant extracts as active 
ingredients enable us to develop modern formulations 
targeting veterinary phytotherapy.
Each formulation is made in line with client specifications, 
the target market and pursuant to current Italian legislation.
Andreotti Farmaceutica offers pilot batch production and 
industrial scale-up.
The laboratory is equipped with machinery for the 
development of preliminary internal stability tests.

FULL SERVICE PARTNERSHIP
Our current production lines enable companies to work 
in an extremely flexible way on small, medium and large 
scale production.
We deal directly with primary and secondary packaging 
producers enabling every product to reach the market 
place in accordance with client demands.
Process standardisation and the use of reliable suppliers 
guarantees accurate and prompt order fulfilment.

AFTER SALES ASSISTANCE
We provide a client assistance service which responds to 
technical and scientific requirements as well as services 
bringing formulations and advertising material into line 
with the current legal framework.



QUALITÀ E
CERTIFICAZIONI
Andreotti Farmaceutica è riconosciuta ai sensi del 
regolamento (EU) 183/2005 con numero di riconoscimento 
aIT000036RO.
E’ costantemente impegnata a garantire la più elevata 
qualità dei propri prodotti attraverso una continua selezione 
delle migliori materie prime, avvalendosi di fornitori 
registrati/riconosciuti ai sensi del Reg.EU 183/2005.
Tutti i prodotti sono fabbricati in conformità agli standard 
HACCP (Hazard Analyses of Critical Control Points) e dal 
2002 l’azienda opera con un sistema di gestione qualità 

che è conforme alla norma UNI 
EN ISO 9001:2015.
Il controllo dei prodotti finiti è 
garantito mediante determine 
analitiche, chimico-fisiche e 
microbiologiche effettuate da 
laboratori esterni accreditati 
secondo quanto previsto dalla 
norma ISO/IEC 17025.
L’azienda è dotata di un sistema 

informatico per la gestione di tutti i processi aziendali che 
copre ogni settore: dalle operazioni di acquisto delle merci, 
al loro stoccaggio a magazzino, al controllo qualità, alle 
vendite fino alla gestione amministrativa.
Il sistema di gestione dei processi garantisce, dall’acquisto 
delle materie prime all’emissione dei lotti di produzione, 
una completa rintracciabilità di filiera; la sua costante 
implementazione consente il continuo miglioramento delle 
prestazioni aziendali in termini di efficienza ed affidabilità 
nell’evasione ordini.

QUALITY AND 
CERTIFICATIONS

Andreotti Farmaceutica is an EU regulation 183/2005 
recognised company with registration number 
aIT000036RO.
We work constantly to ensure the highest product quality 
by means of ongoing selection of the best raw materials 
acquired from Reg.EU 183/2005 registered/recognised 
suppliers.
All our products are manufactured in accordance with 
HACCP (Hazard Analyses of Critical Control Points) 
standards and since 2002 the company has been working 
with a quality management system which conforms to UNI 
EN ISO 9001:2015 standards.
Finished product monitoring is ensured by means of 
analytical, chemical-physical and microbiological checks 
performed by accredited external laboratories pursuant to 
ISO/IEC 17025.
The company is equipped with an IT system which manages 
all company processes covering every sector from product 
purchase operations to warehouse storage, quality 
monitoring, sales and administrative management.
The process management system 
ensures complete production chain 
traceability from raw material 
purchases to manufacturing lot 
production. Implementing this 
at all times ensures ongoing 
improvements in company 
performance in terms of order 
fulfilment efficiency and reliability.



PRODOTTI
Andreotti Farmaceutica progetta e sviluppa, produce 
e confeziona una vasta gamma di prodotti destinati 
all’alimentazione animale (mangimi complementari):

• FORME LIQUIDE: soluzioni, emulsioni e sospensioni 
 ad uso orale confezioni disponibili: flaconi
• FORME SEMISOLIDE: paste idrofile e lipofile 
 confezioni disponibili: siringhe e tubetti
• FORME SOLIDE: polveri e compresse confezioni 
 disponibili: barattoli e pilloliere

PRODUCTS
Andreotti Farmaceutica designs and develops, manufactures 
and packages a vast range of complementary feed:
• LIQUID FORMS: solutions, emulsions and oral 
 suspensions available packaging: bottles
• SEMI-SOLID FORMS: hydrofile and lipofile pastes 
 available packaging: syringes and tubes
• SOLID FORMS: powders and tablets available 
 packaging: cans and tablet containers

PARTNER PORTFOLIO
I prodotti di nostra produzione sono conosciuti e apprezzati 
sia a livello nazionale che internazionale.

… sinergia per una migliore riuscita…

condividiamo incontri, formazione e aggiornamento per 
realizzare il vostro progetto. Andreotti Farmaceutica può 
certamente essere considerata un partner ideale.

PARTNER PORTFOLIO
The products manufactured by us are well known and 
appreciated both in Italy and internationally.

... partnership for better results...

we share meetings, training and updates to create your 
product. Andreotti Farmaceutica should certainly be 
considered an ideal partner.





Andreotti Farmaceutica S.r.l.
45030 Guarda Veneta (RO) Italy - Via Eridania Ovest, 65
Tel. 0425.487127 / 0425.487138 - Fax 0425.487107
www.andreottifarmaceutica.it - info@andreottifarmaceutica.it - PEC: andreottifarmaceutica@casellepec.net
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