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Success Story 

L’azienda 

GMED PHARMA SRL è un'azienda calabrese, fondata nel 2014, produce 
dermocosmetici naturali biologici e dispositivi medici per il benessere e la 
salute della persona  
 
“C'era una volta un mondo fatto di 
persone che potevano abbracciarsi, che 
potevano andare al lavoro condividendo 
la stessa scrivania e prendersi una 
pausa insieme.....Poi improvvisamente è 
arrivato un virus chiamato COVID-19 e 
tutto è cambiato. Cominciò il 
distanziamento sociale e l'attivazione di 
procedure igienizzanti come routine di 
base per sradicare il virus e tornare alla 
vita normale. Il consumo necessario di 
prodotti igienizzanti stava diventando 
sempre più significativo rispetto alla 
produzione esistente, e le aziende più 
dinamiche stavano iniziando a convertire 
la propria produzione ed a mettere sul 
mercato i loro prodotti. 
Tra queste, l'azienda italiana GMED 
PHARMA, dopo aver prontamente 
creato una nuova linea di prodotti igienizzanti, contatta lo sportello EEN di Unioncamere 
Calabria, ottenendo in brevissimo tempo la chiusura di diversi accordi commerciali con 
distributori esteri...” 
 
GMED PHARMA SRL è un'azienda calabrese, fondata nel 2014, che produce 
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dermocosmetici naturali biologici e dispositivi medici per il benessere e la salute della 
persona, che ha fatto della qualità e della continua ricerca e sviluppo, la sua icona 
aziendale.  
Dotata di uno staff giovane e dinamico guidato dall'esperienza ventennale di chi ha vissuto 
realtà internazionali, l'azienda è orientata alla costante ricerca di innovazione nei processi 
produttivi, nello sviluppo di nuovi prodotti e nella scelta di materie prime innovative e di alta 
qualità, proponendone alcune in esclusiva. 
Certificata ISO9001, ISO13485, GMP, il team aziendale è particolarmente attento alle 
direttive europee sui prodotti sanitari e sui dispositivi medici, impegnato ad offrire ai clienti 
(medici specialisti e pazienti) soluzioni terapeutiche ad alto profilo di sicurezza e a proporre 
una politica commerciale a tutela del 
diritto fondamentale e primario alla salute. 
Sono proprio le caratteristiche di 
passione, flessibilità, dinamismo e 
attenzione alla salute che spingono 
l'azienda - già all'inizio di marzo 2020, nel 
pieno della crisi epidemica COVID-19 per 
l'Italia e dell'inizio del contagio in altri 
Paesi europei - a creare e 
commercializzare una nuova linea di 
prodotti: VIAGERM, un prodotto 
professionale ad alto potere antisettico e 
germicida, grazie all'utilizzo della 
combinazione ISOLOC 70% e 
TRIETANOLAMINA / TEA TREE OIL. 
La società GMED PHARMA si avvale da 
tempo dei servizi del desk Enterprise 
Europe Network di Unioncamere 
Calabria, entrando in contatto con diversi 
distributori internazionali di cosmetici.  
Pertanto, il 6 marzo 2020, la dott.ssa Irene Lupis del desk EEN di Unioncamere Calabria, si 
è interfacciata con il dott. Giuseppe Baratta, amministratore delegato di GMED PHARMA, 
per una ricerca di partnership nel settore cosmetico, ha comunicato l'avvio della nuova linea 
di produzione, chiedendo di verificare il potenziale interesse dei distributori esteri. 
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La strategia di supporto 
Unioncamere Calabria ha pubblicato sul forum Merlin della Piattaforma EEN, la possibilità 
di acquistare il gel per le mani antibatterico prodotto dalla suddetta azienda.  
L'11 marzo 2020, il collega EEN Lukáš Dzurík dell'Agenzia Slovacca per le Imprese ha 
contattato Unioncamere Calabria, chiedendo se l'offerta era ancora valida. 

La Dr. Lupis ha fornito i contatti del Dr. Giuseppe Baratta della GMED PHARMA, che si è 
subito attivato per fornire informazioni su prodotti, prezzi e altre condizioni di vendita. 

Il collega di EEN, Lukas Dzurík, ha trasmesso queste informazioni ai suoi clienti selezionati 
e tra questi ha espresso il suo interesse ad avviare una prima trattativa con la società 
slovacca Washapp s.r.o. 

Il 30 marzo 2020 Washapp s.r.o., molto soddisfatta di 
VIAGERM, ha effettuato il secondo ordine, consolidando 
la partnership a lungo termine tra le due società. 

Ma le interazioni tra l'azienda e il desk EEN di 
Unioncamere Calabria erano destinate a crescere, in un 
contesto in cui il Covid-19 tormentava tutte le nazioni 
europee e non solo e  la routine di sanificazione e 
sanificazione delle cose e delle persone veniva 
promossa con forza tra le azioni da attuare 
costantemente, e per tutelare la salute delle persone e 
garantire la continuità delle attività aziendali essenziali. 

Il desk EEN, nel frattempo, ha proceduto a pubblicare il profilo aziendale nella Piattaforma 
EEN, ricevendo ulteriori manifestazioni di interesse da parte dei distributori esteri, tra cui 
quella fatta dalla società "Youffy Medical Supplies" cliente EEN del partner "QATAR 
DEVELOPMENT BANK- TASDEER DEPARTMENT", attraverso il collega Marc Tonnel. 

Youffy Medical Supplies è autorizzata ad importare prodotti, forniture e dispositivi 
farmaceutici dal Ministero dell'Economia e del Commercio del Qatar ed era alla ricerca di 
un fornitore di disinfettanti naturali per le mani per il mercato del Qatar a causa della forte 
domanda. 

Dopo una serie di trattative, questo accordo di distribuzione è stato anche chiuso. 

Ad oggi, la società GMED PHARMA - che distribuisce anche a Malta (Europharma LTD), 
Vietnam (KINH pharmaceutical LTD) e Romania  (Globoservice corporation srl) - è in 
trattativa con altri distributori, alcuni dei quali sono sostenuti dalla Rete Enterprise Europe 
Network. 
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Il lieto fine: risultati concreti per il cliente e la rete 

Grazie al supporto della rete EEN, la società GMED PHARMA ha potuto trovare nuovi 
distributori in modo rapido e sicuro in un periodo particolarmente delicato a livello 
internazionale, affidandosi non solo alla qualità del prodotto ma anche alla tempestività del 
servizio EEN Desk. 

Di conseguenza, l'azienda aumenterà il proprio fatturato del 40% e la quota di mercato del 
30%, con un conseguente impatto positivo sull'impatto occupazionale dell'azienda. 
Un risultato particolarmente importante per il nostro EEN desk, che ci riempie di orgoglio 
per poter offrire un piccolo contributo nella gestione di questa emergenza sanitaria, grazie 
alle attività di supporto per la creazione di accordi di partnership per la distribuzione di 
prodotti così importanti in questo momento storico. 
Il dinamismo dell'azienda e il circolo di fiducia innescato con la società GMED PHARMA, 
permetterà certamente in futuro di poter contare su collaborazioni e azioni per valorizzare 
l'eccellenza dell'azienda nel mercato interno e non solo. 

 

GMED PHARMA 

"Questi risultati, ottenuti grazie al supporto della rete EEN, ci danno grande piacere e ci 

riempiono di orgoglio per chi, come noi, è una piccola azienda ma che lavora con grandi 

sacrifici e mantiene standard produttivi molto elevati".  - dice il Dr. Giuseppe Baratta, CEO 

di GMED PHARMA". 

Unioncamere Calabria - Desk Enterprise Europe 
Network 

 "In qualità di partner di Enterprise Europe Network, siamo particolarmente orgogliosi di 
poter svolgere il nostro ruolo a sostegno della competitività delle PMI della nostra regione -  
afferma Erminia Giorno Segretario Generale di Unioncamere Calabria e Project manager 
del Desk Enterprise Europe Network (EEN)- aiutandole a valorizzare le loro eccellenze sui 
mercati internazionali grazie al nostro servizio gratuito di ricerca partnering.” 
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Unioncamere Calabria | Desk Enterprise Europe Network 

Via delle Nazioni, 24 

88046 Lamezia Terme (CZ) 

Tel. (+39) 0968 51481 

E-Mail: bridge@unioncamere-calabria.it 

Web: http://een.unioncamere-calabria.it/ 

 

GMed Pharma srl 

Via Marco Polo, 47 

87036 Rende CS 

Tel.: 0984 485823 

E-mail: info@gmedpharma.com 

Web site: http://www.gmedpharma.com/ 
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