
Zeta Farmaceutici SpA

Zeta Farmaceutici: Lost in 
translitteration: la traslitterazione dei 
marchi e l’importanza del servizio di 
sorveglianza internazionale



Zeta Farmaceutici: azienda di famiglia



prodotti farmaceutici

medical device

Zeta Farmaceutici Group è una realtà industriale 

italiana formata da un gruppo di aziende 

specializzate nello sviluppo, produzione e 

distribuzione di:

medical device

cosmetici

integratori alimentari

presidi medico chirurgici







fatturato (MIO €)
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OTC and Generics

















registrazione del marchio EuPhidra: 
1989 in Italia



internazionalizzazione

• Tra i paesi scelti, la Cina: promettente contatto 

con distributore locale

– Investimento per la registrazione del marchio 

internazionale EuPhidra e EuPhidra Amido Miointernazionale EuPhidra e EuPhidra Amido Mio

– Investimento per la registrazione dei dossier 

cosmetici 



• Weaknesses• Strengths

1.Made in Italy

2.Azienda 
farmaceutica

1.Canale distributivo diverso da 
quello italiano: web e 

temporary corner nei mall

2.Prodotti studiati per  clienti 
selezionati: donne con pelle 
sensibile che si rivolgono al 

consiglio del farmacista.  Non 
vengono utilizzati allergizzanti 

e profumo

3. Donne europee  diverse

da donne asiatiche

• Threats• Opportunities

1.Impossibilità di 
puntare alla 

distribuzione vista la 
vastità del territorio

2.Partner 
potenzialmente non 

affidabili

1.Mercato 
potenzialmente 

molto grande

2.Possibilità per le 
coppie cinesi di 

avere 2 figli, 
richiesta di prodotti 

cosmetici per 
bambini



Increase Other Promotions

-Redbook is a developping the 

most quickly  app in 2018 

which has increased its users which has increased its users 

to 70,000,000,its users are 

also its fans . Because it is the 

first real UGC app in China.

-Trying to increase more 

margin of promoting  Euphidra 

Because  the ROI of redbook is 

the  highest.



https://euphidra.tmall.hk/



servizio di sorveglianza



ricerca di  anteriorità per titolare



iter difficoltoso per rientrare nel 

possesso dei propri diritti



status attuale dei diritti Zeta 

Farmaceutici in Cina



Contatti

Headquarters: Via Galvani, 10, 36066 Sandrigo -

ITALY

Reg. Office: Via Mentana, 38, 36100 Vicenza -

ITALY

Tel.: +39 0444 461 911 - Fax: +39 0444 461 968

VAT/Fiscal Code: IT 00330790247 - R.E.A. nr. 

125724

email: dvillardi@zetafarm.itemail: dvillardi@zetafarm.it

web: www.zetafarm.it

Questo documento è la base per una presentazione orale, senza la quale ha 

quindi limitata significatività e può dar luogo a fraintendimenti. 

Sono proibite riproduzioni, anche parziali, del contenuto di questo 

documento senza la previa autorizzazione scritta di Zeta Farmaceutici SpA. 



grazie


