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ALIDANS

OFFRE SERVIZI E PRODOTTI
PER LA RICERCA E INNOVAZIONE (R&I) IN AMBITO SANITARIO
GRAZIE AD UNA RETE DI ESPERTI A LIVELLO MONDIALE,
DANDO SUPPORTO A TUTTE LE ATTIVITÀ
ASSOCIATE ALLO SVILUPPO DI:
PRODOTTI COSMETICI, ALIMENTI, DISPOSITIVI MEDICI,
FITOFARMACI, BIOCIDI E PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI,
DALL’ IDEAZIONE ALL’ IMMISSIONE IN COMMERCIO.

Cosmetici

I NOSTRI PUNTI DI FORZA SONO:
la multidisciplinarità ed un metodo per lo sviluppo della rete di
esperti costituita da: Aziende private e pubbliche,
Contract Research Organization (CRO),
Contract Manufacturing Organization (CMO),
Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO),
Università, Centri di ricerca, Consulenti e Professionisti.
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ALIDANS nasce dall’idea di Daniele Pietra e Alice Borghini
di mettere la loro esperienza professionale a disposizione di clienti
in cerca di supporto scientifico e regolatorio per lo sviluppo
di prodotti per la salute.
Grazie alle conoscenze multidisciplinari acquisite a seguito della
collaborazione con vari laboratori di ricerca universitari ed aziende
farmaceutiche e cosmetiche, ALIDANS crea un connubio tra la
creatività tipica della ricerca accademica e la gestione manageriale
dei progetti propria di un sistema industriale competitivo.
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SU RICHIESTA DEI NOSTRI CLIENTI:
- sviluppiamo materie prime, prototipi e prodotti finiti;
- selezioniamo fornitori di materie prime, produttori, partner per
test di efficacia e sicurezza clinica e preclinica, test sensoriali,
test chimici e biologici, partner per consulenza scientifica,
regolatoria e brevettuale;
- forniamo software, prodotti, saggi chimici e biologici per R&I.

Negli ultimi anni stiamo assistendo ad un nuovo modo di fare ricerca
ed innovazione. Le industrie che operano in ambito sanitario, cosmetico, alimentare e dei dispositivi medici ricorrono sempre più spesso al
supporto di esperti e professionisti esterni, con lo scopo di incrementare la produttività, promuovere la competitività, migliorare la qualità dei
propri servizi e prodotti per soddisfare al meglio i consumatori.
ALIDANS si colloca in questo nuovo scenario, fornendo i propri servizi
ad aziende/industrie che cercano un supporto scientifico e regolatorio
esterno per la realizzazione dei propri progetti di R&I.
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ALIDANS SVILUPPA PER I PROPRI CLIENTI
MATERIE PRIME, PROTOTIPI E PRODOTTI FINITI
PER:
Health research and innovation services

Servizi
di creazione
e gestione di
progetti di R&I

PRODOTTI COSMETICI
Offriamo servizi per lo sviluppo di prodotti cosmetici personalizzati,
grazie alla progettazione di ingredienti e formule innovative di alta
qualità ed efficacia.
Nuove linee per il make-up, trattamenti avanzati per la pelle, per i
capelli e per l’igiene della persona, prodotti efficaci per valorizzare
la bellezza del corpo e delicati per proteggere la pelle dei più piccoli
sono solo alcuni esempi di prodotti cosmetici che siamo in grado
di sviluppare. Diamo il nostro supporto ai clienti che desiderano
realizzare prodotti personalizzati, anche in piccole tirature.

DISPOSITIVI MEDICI
I dispositivi medici comprendono un’ampia varietà di sostanze,
strumenti, apparecchi ed altri prodotti che, pur non avendo attività
farmacologica, sono destinati ad un uso umano a scopo diagnostico
e/o terapeutico.
Alidans è in grado di offrire servizi per la ricerca e lo sviluppo di
dispositivi medici innovativi ed avanzati, seguendo sempre le
necessità normative e gli specifici adempimenti che li regolano.

ALIMENTI
Offriamo servizi per lo sviluppo di nuove sostanze nutraceutiche,
così come di ingredienti preziosi per integratori alimentari, per
alimenti a fini medici speciali (AFMS), per prodotti dietetici e per
alimenti destinati ad alimentazioni particolari (ADAP) in generale.
In base alle necessità del cliente, studiamo formule innovative e
di alta qualità, per arricchire la dieta dei consumatori con prodotti
dotati del profilo nutrizionale desiderato.

PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI e BIOCIDI
Dalle menti di persone creative spesso nascono grandi idee.
Talvolta accade, però, che queste idee siano destinate a restare tali,
se non è chiaro come poterle sviluppare e realizzare.
Il team di project manager di ALIDANS offre la sua esperienza e
professionalità nella gestione di progetti in ogni loro fase:
dalla nascita di un’idea, alla realizzazione ed all’immissione
in commercio del prodotto finito.
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ALIDANS traduce le idee e il desiderio di innovazione di un cliente
in un vero e proprio progetto, ne segue e ne gestisce lo sviluppo
fino all’ingresso nel mercato del prodotto finito.

Operiamo anche nel settore dello sviluppo di nuovi biocidi e presidi
medico-chirurgici.
Infatti, offriamo servizi per l’identificazione di principi attivi e lo
studio di nuove formule in grado di proteggere l’uomo e l’ambiente
da microrganismi ed organismi indesiderati, per la realizzazione di
prodotti innovativi, efficaci, sostenibili e sicuri, sempre in conformità
con le specifiche normative pertinenti.

FITOFARMACI
Alidans offre servizi di ricerca e sviluppo di nuovi principi attivi e
prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agricole da organismi
infestanti che possono rappresentare un pericolo per le colture
stesse.
Oltre all’efficacia ed all’attività, viene posta particolare attenzione
alla sicurezza, alla biodegradabilità ed all’impatto ambientale dei
prodotti oggetto di studio.
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ALIDANS, PER I PROPRI CLIENTI,
SELEZIONA I PARTNER DI VOLTA IN VOLTA
PIÙ ADATTI PER:
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Servizi
di ricerca di
Partner/Risorse
per R&I

FORNITURA Troviamo i migliori fornitori di ingredienti di elevata qualità per prodotti
DI MATERIE PRIME cosmetici, dispositivi medici, alimenti, fitofarmaci, biocidi e presidi

medico-chirurgici.
Le materie prime possono essere di origine naturale, come estratti vegetali,
semisintetica o sintetica, e possono essere già presenti nel mercato o
progettate appositamente per rispondere alle esigenze del cliente.

FORMULAZIONE, Fanno parte della nostra rete officine che trasformano le materie prime in
PROTOTIPIZZAZIONE, formulazioni e produttori di dispositivi innovativi e personalizzati, prima come
PACKAGING prototipi, poi come prodotti finiti confezionati nel packaging desiderato.
TEST DI EFFICACIA Per verificare l’efficacia di un nuovo prodotto, selezioniamo i laboratori in
CLINICA E PRECLINICA grado di eseguire i test preclinici e clinici di volta in volta più adatti ad ogni

necessità, con la possibilità di sviluppare metodi e protocolli personalizzati.

TEST DI SICUREZZA Un nuovo prodotto cosmetico, dispositivo medico, alimento, biocida, presiCLINICA E PRECLINICA dio medico-chirurgico, fitofarmaco deve sempre essere accompagnato da
dati relativi alla sicurezza di uso.
Alidans si rivolge ai migliori partner per la valutazione della sicurezza di un
prodotto mediante l’esecuzione di test sia preclinici che clinici.

TEST SENSORIALI Un colore accattivante, un odore avvolgente, un sapore gradevole, una
E DI USO texture setosa, una piacevolezza di uso rendono un prodotto più attraente
e confortevole da utilizzare.
Alidans si rivolge alle migliori organizzazioni per una valutazione rigorosa
delle proprietà organolettiche, sensoriali e di uso dei prodotti in sviluppo.

TEST CHIMICI Alidans è in grado di fornire caratterizzazioni chimiche ed analisi biologiche
E BIOLOGICI di materie prime e di prodotti finiti, secondo le normative vigenti.
SERVIZI DI VALUTAZIONE
DELL’EFFICACIA,
DELLA SICUREZZA E
DEL RISCHIO DI PRODOTTI

In accordo con le normative vigenti per le varie tipologie di prodotto,
curiamo l’organizzazione e la stesura della documentazione di accompagnamento richiesta.
Ne sono alcuni esempi il product information file (PIF) per i prodotti
cosmetici e la scheda di dati di sicurezza (SDS) per le materie prime.

SERVIZI DI Alidans fornisce servizi di bioinformatica e biostatistica per l’analisi di dati
BIOINFORMATICA clinici e studi di computational (bio)chemistry, nel settore medico-sanitario

e per attività di ricerca in generale, con la collaborazione di esperti altamente
specializzati.

SERVIZI DI SCRITTURA Offriamo servizi di medical writing e scientific writing per comunicare
MEDICA E SCIENTIFICA informazioni tecnico-scientifiche in maniera chiara ed efficace.

Perché la realizzazione di un’idea innovativa abbia successo,
è fondamentale individuare e selezionare i partner più adatti
al raggiungimento degli obiettivi desiderati.
Questi possono essere aziende private, pubbliche, università,
centri di ricerca, professionisti, consulenti, ecc.
facenti parte della rete di esperti di ALIDANS.
A tale scopo, ALIDANS di volta in volta stabilisce
opportuni accordi con i partner che soddisfano al meglio
le esigenze di ogni singolo cliente.
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Ci occupiamo, per esempio, dell’organizzazione e della stesura di articoli
scientifici e review per la pubblicazione su riviste internazionali, della revisione di manoscritti, della produzione di materiale divulgativo, così come della
preparazione di abstract, poster e presentazioni per congressi.

SERVIZI DI TRADUZIONE Offriamo servizi di traduzione e localizzazione di documentazione tecnica
MEDICA E SCIENTIFICA e scientifica di varia natura nei settori medico, farmaceutico, sanitario.
Garantiamo competenza linguistica e terminologica,
precisione e rigore scientifico.

CONSULENZA Tra i nostri partner vi sono consulenti e professionisti in grado di offrire supIN AFFARI REGOLATORI porto regolatorio ad aziende che necessitano di ottenere le autorizzazioni
all’immissione in commercio di nuovi prodotti cosmetici, dispositivi medici,
alimenti, fitofarmaci, biocidi e presidi medico-chirurgici.

CONSULENZA Alidans dà supporto a coloro che desiderano proteggere un’idea innovativa,
IN PROPRIETÀ una tecnologia originale, un nuovo prodotto avvalendosi di consulenti e
INTELLETTUALE professionisti in grado di realizzare la più opportuna forma di protezione
della proprietà intellettuale.
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Via Vecchializia, 48 - Pontasserchio 56017 San Giuliano Terme (PI)

Tel. 050 860467
info@alidans.com - www.alidans.com - www.alidans.net
Presente presso il Polo Tecnologico di Navacchio - 56023 Pisa
con incubazione virtuale

