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Sanifarm è un’azienda italiana che commercializza prodotti destinati a tutti i settori 

del mondo animale. Grazie alla sua esperienza decennale, è a disposizione di tutti gli 

operatori del comparto, dall’agricolo al farmaceutico, dallo zootecnico all’equino, non-

ché dei semplici appassionati che vi trovano il partner ideale per scelta e competenza 

(oltre 20.000 prodotti dei più importanti marchi), per l’efficienza dei magazzini e per la 

gentilezza e professionalità del personale.

La sede di Sanifarm si trova a Bolzano, nel cuore delle Dolomiti Patrimonio dell’Umanità 

UNESCO, e qui è anche il magazzino principale dell’azienda, in grado di stoccare tutti i tipi 

di prodotto, comprensivi i farmaci da banco e da frigo.

CHI SIAMO

Un team affiatato e sempre pronto 
a soddisfare i nostri affezionati clienti!
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RESALE

VARI PROFESSIONISTI
DEL SETTORE

VET

EQUITAZIONE - CAVALLI
PROPRIETARI DI ANIMALI

AZIENDA AGRICOLA

Vet è la linea completa di prodotti e farmaci veterinari comprendente tutti i più importanti marchi 

e le ultime tecnologie del settore, sempre disponibili nei possibili quantitativi. I medici veterinari e 

le cliniche specializzate possono avvalersi della consulenza del personale Sanifarm per qualsiasi 

ordine che risponda alle proprie esigenze.
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VETERINARIA

VET

SIAMO ALLA BASE DEL MONDO ANIMALE!

ALCUNI DEI MARCHI VET PRODOTTI IN ESCLUSIVA

Sanifarm
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Agrar di Sanifarm è la linea completa di mangimi, integratori, disinfettanti, attrezzature e accessori 

per allevamento, agricoltura e zootecnia. Un assortimento completo per ogni possibile necessità, 

dal più semplice accessorio alle attrezzature più specifiche.

Tutto il necessario per restare sempre al passo con un’industria in continua trasformazione.

Sanifarm significa anche e soprattutto un occhio di riguardo per i nostri amici animali da compa-

gnia. Il nostro impegno nei confronti degli animali domestici ci spinge ad offrire solo i marchi miglio-

ri di mangimi ed accessori. L’assortimento Sanifarm per il mondo PET è senza dubbio uno dei più 

completi del mercato con prodotti di ultima generazione, mangimi e alimenti per diete particolari o 

specifici per patologie e accessori delle marche più importanti al mondo.

AGRAR PET

ALCUNI DEI MARCHI AGRAR ALCUNI DEI MARCHI PETPRODOTTI IN ESCLUSIVA
PRODOTTI IN ESCLUSIVA 
PER L’ALTO ADIGE

ANIMALI DOMESTICIZOOTECNIA E AGRICOLTURA SanifarmSanifarm
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Sanifarm offre al mondo dell’equitazione un ambiente ideale dove ampiezza di gamma e specificità 

di prodotti, unite all’altissima specializzazione del personale del mondo VET, garantiscono consu-

lenza oltre che servizi. Ogni genere di articolo, dal cosmetico al fitoterapico, dall’integratore agli 

accessori per cavallo e cavaliere sono disponibili per appassionati e professionisti.

UN NETWORK CONSOLIDATO 
IN GRADO DI ARRIVARE OVUNQUE, 
IN ITALIA E AUSTRIA. 

HORSE

Un magazzino all’avanguardia di oltre 1000 mq ci permette di sviluppare i concetti cardine 

di efficienza e qualità del servizio. Grazie a mezzi propri su strada i nostri operatori garanti-

scono una distribuzione capillare su tutto il territorio nazionale. Tramite la filiale austriaca, 

inoltre, Sanifarm riesce a servire anche i mercati di Austria e Germania.

LOGISTICA

ALCUNI DEI MARCHI HORSE

SETTORE EQUINO Sanifarm



10 11

I NOSTRI NUMERI

6,10 MLN
FATTURATO ITALIA + AU 

1.000+ MQ
MAGAZZINO ITALIA

15.000
PRODOTTI A CATALOGO

5
MEZZI SU STRADA 

18
COLLABORATORI

CRESCITA FATTURATO NEGLI ANNI

Sanifarm

2012 2013 2014 2015 2016

CRESCITA ASSORTIMENTO NEGLI ANNI

3,27 MLN

+14%

+27%
+10% +2%

+10,6%

2012

+10%
+9%

+21%

+16%

+22%

2013 2014 2015 2016

AUMENTO NUMERO DI DIPENDENTI

5,62 MLN
+ 500k di Austria

+4%
+25%

+9%

+21%
+8%

2012 2013 2014 2015 2016
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Sanifarm inoltre crede nelle risorse 

ed ha sempre un occhio di riguardo 

nei confronti dei propri collaboratori. 

I dipendenti possono godere di corsi 

di formazione a scelta a partire dal-

le diverse tematiche durante l’anno. 

In azienda, inoltre, sono presenti 

spazi comuni di utilità. 

Il nostro marchio 
“eco friendly” identifica 
tutti i supporti Sanifarm 
in carta riciclata o creati 
a partire dal rispetto 
per l’ambiente 
che ci circonda.

Sanifarm

CSR (Corporate Social Responsibility)
Da sempre la Responsabilità Sociale di Impresa è uno dei temi più importanti per Sanifarm, 

che cerca di applicare una gestione oculata e responsabile in ogni ambito del lavoro per quanto 

concerne il risparmio energetico, ma anche l’atteggiamento nei confronti dei nostri collaboratori 

e delle aziende partner. 

NELLO SPECIFICO SANIFARM:
- Si è dotata e utilizza mezzi di trasporto conformi 

per dimensioni e consumi alla zona di pertinenza

- Si è dotata di cartoni riciclati e riutilizzabili 

- Le casse per il trasporto sono anch’esse riutilizzabili

- Carte e buste, così come le comunicazioni che necessitano 

di supporto cartaceo sono stampate su carta riciclata

- Offre ai propri clienti la possibilità del ritiro di imballaggi 

presso la sede ed il corretto smaltimento 

- Le buste termiche per vaccini sono riutilizzate fino 

a 20 volte ed oltre per abbatterne gli smaltimenti.

UN IMPEGNO CHE VA OLTRE 
IL LAVORO, È PASSIONE E RISPETTO 
PER L’AMBIENTE CHE CI CIRCONDA
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L’ATTENZIONE PER LA QUALITÀ CI 
PERMETTE DI ESSERE UN PARTNER 
SEMPRE AFFIDABILE.

PARTNER IDEALE DI OGNI PROFESSIONISTA
Con i suoi 20000 prodotti trattati di oltre 30 marchi, e vista anche l’attenzione posta al benessere animale, 

Sanifarm è il partner ideale per cliniche, medici veterinari, aziende zootecniche ed appassionati.

Grazie alla ricerca di materiali e tecnologie sempre nuove, Sanifarm porta a tutti i professionisti solo il meglio.

SANIFARM È UN’AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001,
lo standard internazionale per la gestione qualità.

Lo standard contraddistingue tutte le realtà che, seguendo protocolli e metodi di lavoro

precisi e certificati, riescono a fornire anche un’altissima qualità di servizio finale

a tutti i livelli. I nostri clienti, come anche i fornitori ed i nostri collaboratori,

sanno di poter affidarsi a una realtà di comprovata competenza.

Sanifarm è associata Ascofarve, l’organo ufficiale di rappresentanza 
dei grossisti farmaceutici veterinari in Italia.

Azienda Associata

UNI EN ISO 9001:2015 — CERT. n0 45238



Sanifarm Bolzano Srl/GmbH

I-39100 Bolzano/Bozen (BZ) – Via Galvani-Straße 38/e
Tel. +39 0471 93 31 91 – info@sanifarm.com 

www.sanifarm.com
facebook.com/Sanifarm
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