
P R O F I L O  A Z I E N D A L E

1920-2010
Da 90 anni nel mondo farmaceutico.



La storia del Laboratorio Sella inizia a Schio nel 1920, in un 
piccolo laboratorio annesso alla farmacia del Dottor Antonio 
Sella che oggi, come allora, è situata nel pieno centro della 
città, sotto l’imponente mole del Duomo di San Pietro.

È infatti in quell’anno che il Dott. Sella presenta al Ministero 
della Salute la domanda di registrazione delle prime speciali-
tà medicinali: la Magnesina Effervescente Sella e lo Jodofer-
roarsenico Ricostituente e Depurativo. 
Egli aveva una particolare predilezione per il laboratorio delle 
preparazioni galeniche, rispetto al banco della farmacia, e vi 
si dedicava con grande e continua passione.

A partire dal secondo dopoguerra l’attività venne portata avanti 
dal figlio Gaetano, anch’egli farmacista, che nel 1963 trasferì 
il laboratorio dal centro della città all’attuale sede di Via Vi-
cenza 67, alle porte di Schio. Sanciva così la piena autonomia, 
operativa e giuridica, tra la farmacia e il nuovo Laboratorio 
Chimico Farmaceutico A. Sella, che prese il nome proprio dal 
suo fondatore.

Da quel momento l’azienda si svilupperà progressivamente, 
espandendo il suo mercato in tutta Italia con una vasta gam-
ma di preparati galenici, a cui alla fine degli anni ’70, verranno 
affiancati i farmaci da banco. Negli anni ’80 Sella entrerà nel 
nuovo settore emergente della medicina naturale con prodot-
ti dietetici, integratori alimentari di vitamine, sali minerali ed 
estratti vegetali.

Alla vigilia del 2000, nella sede di Via Vicenza, sotto la guida 
della terza generazione succeduta al Dott. Gaetano Sella, na-
scono i nuovi reparti produttivi destinati esclusivamente alla 
fabbricazione di medicinali. Sono realizzati secondo le Nor-
me di Buona Fabbricazione (NBF), una normativa in vigore in 
tutto il mondo per la certificazione di qualità delle produzioni 
farmaceutiche. Il nucleo più vecchio dell’azienda nel frattem-
po viene ampiamente ristrutturato, ammodernato e destinato 
alle linee dietetico-alimentari.

In occasione del 90° Anniversario, nel 2010, si conclude un 
ulteriore ampliamento delle unità produttive, di confeziona-
mento e di stoccaggio dei medicinali che porta la superficie 
coperta a circa 10.000 mq. Grazie a questo notevole investi-
mento strutturale e ad un continuo aggiornamento delle fasi 
di produzione e controllo, l’azienda Sella può affrontare con 
serenità le sfide del futuro adeguandosi ai crescenti requisiti 
di qualità richiesti sul prodotto finale. 
Può  inoltre rispondere agli strettissimi standard imposti dalle 
aziende farmaceutiche italiane e multinazionali con le quali, 
già ora, collabora come produttore per conto terzi.

Relativamente al canale di vendita, la Sella mantiene la scelta 
storica iniziale che è quella di distribuire i propri prodotti attra-
verso la farmacia, via privilegiata per la soluzione delle aspetta-
tive di salute dei consumatori, grazie alla elevata professionali-
tà del farmacista. D’altronde l’azienda nasce da una farmacia e, 
attraverso la collaborazione con il farmacista, punta a soddisfa-
re la crescente domanda di benessere proveniente da un pub-
blico sempre più esigente, ma anche sempre più informato.

LA STORIA

Pubblicità anni ‘60 Il primo nucleo del nuovo laboratorio alle 
porte della città

Palazzo Sella: la prima sede del laboratorio, in centro a Schio L’entrata storica della Farmacia Sella Pubblicità anni ‘50
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Il Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella s.r.l. produce in proprio 
circa il 90% dei prodotti che commercializza, curandone tutto l’iter 
produttivo, dal reperimento delle materie prime, fino alla distribuzione 
in farmacia e negli ospedali.
Pensati per la salute ed il benessere delle persone, i nostri prodotti 
sono presenti in tutto il territorio nazionale, attraverso una rete com-
merciale che conta una sessantina di agenti, molti dei quali mono-
mandatari. 

All’interno dell’azienda lavorano circa settanta dipendenti suddivisi 
nelle due unità produttive: una specializzata nella realizzazione dei 
farmaci e l’altra nel settore alimentare-dietetico. 
L’intera produzione del Laboratorio Sella segue le Norme di Buona 
Fabbricazione dei prodotti medicinali. Il listino prevede quattro grandi 
gruppi di prodotti: medicinali galenici e generici (microclismi, sci-
roppi, soluzioni, tinture, paracetamolo, bicarbonato di sodio compres-
se...), specialità da banco (Tussibron, Remystick), integratori alimen-
tari (linea Bioton e linea Biolactine) e alcune linee cosmetiche per la 
cura e la detersione della pelle (Pasta di Hoffmann e Derigyn).
Arricchisce inoltre l’offerta Sella una serie di prodotti specifici per 
l’estate (linea zanzare), per l’inverno (linea propoli).
Negli ultimi anni si è sviluppata anche l’attività di contract manufac-
turing. Una parte sempre crescente della capacità produttiva è assor-
bita dalla produzione di specialità medicinali, integratori e cosmetici 
per conto di aziende farmaceutiche nazionali ed estere. Il Laboratorio 
Sella è proiettato, infatti, verso nuovi traguardi puntando a raggiunge-
re l’eccellenza nei vari settori in cui opera e a soddisfare e occupare 
quote di mercato sempre più ampie.

Operiamo prevalentemente nel mercato nazionale ma da molti anni 
manteniamo rapporti commerciali anche con Francia, Germania, Gre-
cia, Malta, Portogallo, Svizzera e Stati Uniti.

LA PRODUZIONE

I nuovi reparti farmaceutici
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Il Laboratorio Chimico Farmaceutico “A. 
SELLA” è autorizzato dal Ministero della 
Salute a produrre MEDICINALI nelle se-
guenti forme farmaceutiche:
 
MEDICINALI NON STERILI 
Preparazioni liquide
Liquidi puri e soluzioni
Sospensioni
Emulsioni
Sciroppi
Collutori
Gocce, soluzioni
Liquidi da nebulizzare, spray, soluzioni

Preparazioni semi-solide
Creme (anche idrocortisone)
Geli
Unguenti
Paste

Preparazioni solide
Polveri
Granulati a secco semplici
Compresse semplici
Supposte/Ovuli/Candelette
(solo confezionamento e controlli)

Vari
Bastoncini solidificati 
(matite e stick cutanei e labiali)

L’azienda è autorizzata anche alla pro-
duzione di:

INTEGRATORI ALIMENTARI
Flaconcini bevibili
Flaconcini con tappo serbatoio
Bustine di granulati e polveri
Compresse 
Sciroppi
Gocce

COSMETICI
Paste e creme in vasetto/flacone
Liquidi in flaconi, anche spray no-gas
Granulati e polveri in buste o flaconi

PRODUZIONE (anche per conto terzi)
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FORMATI DISPONIBILI:

Flaconi 100 - 150 - 200 - 500 ml

Spray 20 - 150 ml

Vasetti 100 - 200 ml

Microclismi 3 - 6 - 9 ml

Spray no-gas 100 - 200 ml

Stick 6 - 7,5 - 30 g

Compresse grandi e piccole

Clisma 120 ml

Flaconcini con e senza serbatoio

Gocce 30 - 50 - 75 ml

Creme 15 - 30 - 50 - 60 ml

Polveri 2 - 50 - 100 - 250 g

Magnesia effervescente 115 g

Bustine polveri
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LABORATORIO ANALISI E CONTROLLO QUALITÀ:

MAGAZZINI
L’azienda dispone di ampie strutture di immagazzinamento e deposito sia per le materie prime che per i prodotti finiti. Sono do-
tate di impianti di condizionamento dell’umidità e della temperatura e sono  sottoposte a continuo monitoraggio, per assicurare 
alle merci la conservazione ottimale e rispettosa delle normative.

Sono circa 200 le referenze contenute nel catalogo prodotti, la mag-
gior parte di produzione aziendale. 
Fra queste ricordiamo le specialità da banco (Tussibron, RemySti-
ck antireumatico, Magnesia effervescente, Cetilsan disinfettante, 
Fenazil antistaminico), i galenici-generici (Paracetamolo cpr, Bi-
carbonato di sodio cpr, Acqua borica, Zinco ossido, Microclismi e 
Clismi, Glicerina supposte…), le ripartizioni (Ricino e Mandorle olii, 
Paraffina liquida, Miscele tre olii). Si aggiungono poi gli integrato-

ri alimentari (linea BIOTON con vitamine, sali minerali, ginseng, 
ginkgo biloba…; la linea BIOLACTINE a base di fermenti lattici; la 
Pappa reale, la Melatonina, il Carbone vegetale); i Cosmetici (linea 
After bite e Citronella, Derigyn dermodetergenti, Pasta Hoffmann 
antiarrossamento, la linea Golasel Propoli), e la linea Pastigliaggi 
(Gonfietti d’orzo, liquirizie, caramelle s/zucchero…), oltre a prodot-
ti di servizio per la Farmacia (Alcool denaturato, Acqua ossigenata, 
Contenitori urina, Coni orecchie…).

I PRODOTTI

6

I controlli di qualità e sicurezza sulle merci in entrata, du-
rante la produzione e sul prodotto finito sono essenziali e 
vengono garantiti dai laboratori di analisi interni (chimico e 
microbiologico). 
Sono dotati di strumenti all’avanguardia e gestiti da perso-
nale qualificato per assicurare la rispondenza dei prodotti 
agli standard richiesti.



Dopo l’ampliamento del 2010, sul tetto del nuovo fabbricato 
è stato messo in funzione un impianto fotovoltaico in grado 
di captare la radiazione solare durante il giorno e di trasfor-
marla in energia elettrica.

La produzione di energia annuale, prevista in 77.000 kWh, 
permetterà di evitare l’immissione in atmosfera di 50 ton-
nellate annue di anidride carbonica, contribuendo anche 
alla riduzione dell’energia elettrica acquistata all’esterno.

Si tenga conto che la comunità scientifica è ormai concorde 
nell’indicare nel biossido di carbonio (CO2) la principale cau-
sa di riscaldamento globale del pianeta.

Il Laboratorio Sella, da sempre attento alle problematiche 
della salute e del benessere delle persone, è lieto di parteci-
pare in questo modo alla salvaguardia del pianeta.

Proseguendo la collaborazione iniziata qualche anno fa, 
Sella affianca l’ONG Medici con l’Africa CUAMM in impor-
tanti progetti di aiuto e cooperazione. 
Nel 2011  Sella ha finanziato la costruzione di un pozzo per 
l’approvvigionamento dell’acqua a servizio dell’ospedale di 
Lui, nella Contea di Mundri, in Sud Sudan.

Il pozzo servirà a migliorare la qualità delle cure offerte 
dall’ospedale di Lui, assicurando un’adeguata fornitura di 
acqua per i servizi ospedalieri, per i pazienti e per i loro 
familiari.

Il CUAMM è un’organizzazione non governativa nata a 
Padova nel 1950 che si impegna per il rispetto del diritto 
umano alla salute e per rendere l’accesso ai diritti sanitari 
disponibile a tutti. 
Nata con lo scopo di formare medici per i paesi in via di svi-
luppo, il CUAMM opera adesso in particolare in Africa, con 
programmi di cooperazione sanitaria a lungo termine.

IL LABORATORIO SELLA 
SI TINGE DI VERDE!

LA SCELTA ETICA 
   E AMBIENTALE

SELLA FARMACEUTICI SOSTIENE MEDICI CON L’AFRICA CUAMM
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Lab. Chim. Farm. A. SELLA s.r.l. • Via Vicenza, 67 - 36015 Schio (VI) • Tel. 0445.670088 • www.sellafarmaceutici.it • info@sellafarmaceutici.it

Arrivando da Bologna/Padova/Venezia:
Autostrada VE-MI direzione Milano, prendere autostrada 
Valdastico, uscita Thiene-Schio.

Arrivando da Milano:
Uscita Vicenza Ovest e poi seguire indicazioni per Schio.
Sella si trova sul tratto finale della SS n. 46 Vicenza-Schio, 
prima di entrare in città.

Navigatore satellitare:
Impostare Schio, Via Vallone di Rovito, 2

COME RAGGIUNGERCI
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