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- Protezione dei propri collaboratori per una filiera che non si è mai fermata

- Risposta delle imprese farmaceutiche all’emergenza coronavirus e alle richieste 
del mondo ospedaliero a favore dei pazienti COVID e tutti i pazienti non-COVID

- Messa a disposizione dei prodotti, delle competenze e delle proprie aziende 
(molte a titolo gratuito)

- Etanolo by FIT: le aziende del territorio si uniscono per rispondere alle esigenze 
del Ticino

- Proposte di Farma Industria Ticino per il futuro



Protezione dei propri collaboratori per una filiera che non
si è mai fermata: industria essenziale come da risoluzione Consiglio di Stato
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Misure di protezione aggiuntive
sul posto di lavoro e 

riorganizzazione del lavoro 

& Telelavoro



Risposta delle nostre imprese all’emergenza coronavirus 
e alle richieste del mondo ospedaliero
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Produzione e fornitura garantita a farmacie e ospedali di 
farmaci
Ø utilizzati nelle terapie di sostegno alle cure intense
Ø fondamentali per evitare un ricovero ospedaliero
Ø utilizzati in terapie oncologiche
Ø salvavita 

R&D: ricerca di anticorpi efficaci contro il virus SARS-
CoV-2



Messa a disposizione dei prodotti, delle competenze e delle
proprie aziende (molte a titolo gratuito)
Alcuni esempi
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Donazione in denaro e di materiale 
sanitario a EOC, Catena della Solidarietà, 
Croce Rossa e Protezione Civile

Donazione di etanolo a EOC per 
produrre disinfettante, proveniente da 
scorte aziendali



La start-up vodese 
Levatura SA sviluppa 

e produce i lieviti 
speciali 

La TIBIO Sagl del Dr. Davide 
Staedler concepisce i lieviti 
speciali e la ricetta base per 

la fermentazione

09.04.2020

Inizia la fermentazione 
presso l’Officina della 
Birra SA di Eric Notari

15.04.2020

Termina la 
fermentazione

Etanolo by FIT: le aziende del territorio si uniscono per 
rispondere alle esigenze del Ticino

16.04.2020

Tamborini Vini mette a 
disposizione un camion 

per il trasporto dei 4’500 l 
di mosto fermentato

16.04.2020

La Distilleria Jelmini di 
Pierluigi Jelmini inizia la 

distillazione

17.04.2020

Termina la 
distillazione
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Presso la Helsinn Advanced 
Synthesis SA si eseguono le 

analisi chimiche per il 
controllo qualità

23.04.2020

940 litri di etanolo al 
75% verranno donati 

all’EOC

Farma Industria Ticino coprirà tutti i costi di questo primo lotto e anche di altri a seguire per convalidare la filiera
e produrre circa 5000 lt per diversi attori sul territorio



Proposte di Farma Industria Ticino per il futuro: 
catene di fornitura essenziali
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