Torino 29 novembre 2021

Candioli Pharma riceve il Best Managed Companies Award 2021
Per il secondo anno consecutivo, Deloitte Private inserisce l’azienda di
Beinasco nella rosa delle aziende italiane premiate.

Candioli Pharma, per il secondo anno consecutivo, è tra le vincitrici del “Best Managed
Companies” Award 2021, iniziativa promossa da Deloitte Private per supportare e premiare
le eccellenze italiane d’impresa, e giunto alla quarta edizione.
Strutturato su più criteri di valutazione, quali strategia, competenze e innovazione, impegno
e cultura aziendale, governance e performance, internazionalizzazione e sostenibilità, il
prestigioso premio, simbolo d’eccellenza nella community del business mondiale, è stato
assegnato da una giuria indipendente di esperti del mondo istituzionale e accademico
italiano, che ha riconosciuto a Candioli Pharma un avanzamento e una crescita importanti
di strategia e di vision nella gestione aziendale, consolidando i traguardi già raggiunti
nell’anno più difficile dell’emergenza pandemica.
Il premio permette l’accesso al Programma di «Elite Growth» di Elite (Borsa Italiana), mette a
confronto i partecipanti con importanti realtà aziendali italiane e player di alto livello e
garantisce il coinvolgimento negli eventi di networking organizzati da Deloitte.
“Avere ottenuto per il secondo anno consecutivo questo prestigioso riconoscimento mi rende
ancora più fiero della squadra aziendale, che negli ultimi 12 mesi è cresciuta in termini di
competenze e si è arricchita di nuove, elevate, professionalità“ – ha dichiarato Luca Cravero
Candioli, general manager di Candioli Pharma. “Durante il 2020 abbiamo dovuto applicare
rapidamente nuove modalità di lavoro, che rimarranno anche in futuro permettendoci
maggiore efficienza, più equilibrio tra le necessità aziendali e la vita privata, ed una maggiore
velocità di reazione alle richieste del mercato. Abbiamo dedicato molte energie alla redazione
del nostro primo Bilancio di Sostenibilità, che segna un concreto passo verso una visione piú
orientata alla salvaguardardia del pianeta, capace di rispondere alle sfide del futuro. Ringrazio
Deloitte per i preziosi consigli e gli spunti di miglioramento che ci hanno permesso di crescere
non solo dal punto di vista del fatturato, ma soprattutto nell’organizzazione, nella

digitalizzazione del nostro gruppo industriale e nella cultura internazionale. Tutti questi
elementi ci guidano a raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati, traghettando Candioli oltre i
nostri primi 140 anni di storia, che festeggeremo il prossimo anno”.
“Congratulazioni a Candioli Pharma per questo importante riconoscimento” - dichiarano
Ernesto Lanzillo, Partner Deloitte e Deloitte Private Leader, e Andrea Restelli, Partner
Deloitte e responsabile BMC - “Anche questa edizione, come quella del 2020, si è svolta in un
contesto di pandemia, con rilevanti ed eterogenee conseguenze sull’attività di tutte le
imprese italiane. Il vero elemento differenziante è rappresentato dal fatto che le aziende
premiate hanno dimostrato una forte capacità di adattamento al contesto e reazione sia alla
crisi pandemica sia a quella economica. In una sola parola: resilienza. Una qualità
indispensabile per puntare sull’obiettivo della crescita a lungo termine, facendo tesoro dei
propri valori fondanti e adeguando strategie e modelli operativi al nuovo contesto”.

Il Best Managed Companies Award nasce in Canada, nel 1993, per diffondersi velocemente
nel resto del mondo. Da allora, sono state riconosciute più di 1200 Best Managed Companies.
Rivolto alle PMI quotate e non, a imprenditori, Private Equity e start-up, si avvale della
collaborazione di ELITE Gruppo Borsa Italiana – Euronext, che connette le imprese a diverse
fonti di capitale per accelerarne la crescita, di Confindustria e di ALTIS, Alta Scuola Impresa e
Società dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

CANDIOLI PHARMA
Candioli Pharma è stata fondata nel 1882 dal dott. Attilio Candioli, nel laboratorio della
farmacia di proprietà della famiglia. Nel perseguire l’eccellenza tramite la ricerca e sviluppo
di prodotti e formulazioni per il mercato veterinario (con linee di prodotto dedicate a
migliorare la qualità della vita degli animali da compagnia, cani, gatti, cavalli, uccelli e animali
esotici), Candioli Pharma è divenuta un’azienda moderna e all’avanguardia. Ampliando nel
tempo le sue aree di interesse, ha proposto soluzioni altamente innovative nel mercato
veterinario e referenze iconiche con i prodotti della linea MOM, antiparassitari per
trattamenti umani, divenendo leader di mercato nei segmenti specifici. Il nuovo millennio ha
visto l’orientamento verso nuovi dinamici mercati esteri, esplorando opportunità di business
soprattutto in America, Asia e buona parte dell’Europa. Candioli Pharma è diventata, perciò,
una realtà internazionale in poco tempo, approdando nel 2018 anche nel mercato UK, grazie
all’acquisizione dell’azienda leader nel segmento prodotti per animali esotici, Vetark Products
Ltd. Dalla casa madre, invece, situata a Beinasco (TO), parte la rete di informazione scientifica
del farmaco più capillare e completa a livello nazionale. I team, che ogni mese visitano più di
7.000 ambulatori su tutto il territorio italiano, si dividono in due squadre, ognuna delle quali
ha nel suo listino una precisa competenza terapeutica. In questo modo, Candioli Pharma
garantisce un supporto commerciale, tecnico e scientifico ad ampio raggio, offrendo al target
veterinario un catalogo di prodotti e un servizio di consulenza di alto livello. Nel 2022,

l’azienda si prepara a festeggiare i 140 anni dalla fondazione, un traguardo importante a cui
tutta la grande famiglia Candioli tiene molto.
Per informazioni: www.candioli.it
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