CHI SIAMO
Pharma Titano è specializzata nel settore della commercializzazione all’ingrosso di prodotti farmaceutici (da banco, medicinali a prescrizione, generici, OTC, emoderivati
e chemioterapici) e di apparecchi medicali e ortopedici,
verso tutti i Mercati Europei, del Nord Africa e del Medio
Oriente.
Salus Land opera sia all’ingrosso che al dettaglio in tutti
i settori merceologici complementari al farmaco: prodotti
sanitari, erboristici, di profumeria, cosmetici e per l’igiene
personale, alimenti dietetici ed integratori.
Per la logistica, la società dispone di un magazzino di ampie dimensioni, sito in San Marino (zona Faetano), dotato
di tutte le caratteristiche previste dall’Authority Sanitaria
e dal Dipartimento Prevenzione dell’Istituto di Sicurezza
Sociale, per la conservazione e la movimentazione dei farmaci e degli integratori alimentari.

WHO WE ARE

Pharma Titano works in the wholesale marketing area of
pharmaceutical products, generic, dressing products, OTC,
blood products, cancer drugs and chemotherapeutics. In
addition to medical and orthopedic devices to all European
market, North Africa and Middle East.
Salus Land operates both wholesale and retail on all
product sectors complementary to the drug such as: health products, herbal products, perfumery, cosmetics and
personal hygiene, dietetic foods and supplements, baby
products.
The company have a large warehouse, located in San Marino (Faetano area), equipped with all the features provided
by the Health Authority and the Prevention Department of
the Institute of Social Security for the storage and handling of drugs and food supplements.

LA NOSTRA ESPERIENZA
L’esperienza farmaceutica della famiglia Tinazzi inizia negli anni ’70, nella Farmacia Giovanni XXIII, per trent’anni
punto di riferimento nella sanità veronese.
Nel 2002 il Dottor Osvaldo Tinazzi, dopo circa dieci anni di
dedita direzione, rileva la farmacia ed avvia un progetto di
espansione a servizio del cittadino che continua tutt’oggi.
Dalla piccola sede storica di via XXIV Maggio, in S. Giovanni in Lupatoto, l’attività si espande e si rinnova, al fine di
rispondere sempre meglio alle esigenze della clientela, e
diventando infine la vera Farmacia dei Servizi.
Nel 2012 inizia l’avventura nel settore import-export in
ambito Europeo ed Internazionale, che si amplia ulteriormente nel 2017 con l’acquisizione di Salus Land e Pharma
Titano, nella Repubblica di San Marino.

OUR EXPERIENCE
Tinazzi’s family has experienced in pharmaceutical since
the ‘70s, through their own Pharmacy Giovanni XXIII, which for thirty years has been a landmark in the health of the
city of Verona (Italy).
In 2002 Dr. Osvaldo Tinazzi, after about ten years of dedicated management, took over the pharmacy and started
an expansion project at the service of the citizen which
contuinues today.
From the small historical site of XXIV Maggio Street, over
the years, the business expands and renews itself, in order
to better respond to customer needs, thus becoming the
true Pharmacy of Services.
In 2012 the project continues on the import-export field,
in Europe and internationally that expands further in 2017
with the acquisition of Salus Land and Pharma Titano, in
the Republic of San Marino.

CONTROLLO QUALITÀ
La distribuzione dei prodotti farmaceutici è supervisionata
grazie ad accurate verifiche e ispezioni, che ne certificano
la corretta conservazione sia in fase di stoccaggio in magazzino, sia in fase di trasporto.
Una garanzia che la famiglia Tinazzi offre da sempre,
attraverso la propria gestione logistica costantemente
monitorata: un sistema in grado di garantire ai clienti la
massima professionalità e sicurezza, perché il corretto
stoccaggio dei prodotti, in un settore come quello farmaceutico, è alla base di tutto.
Per questo motivo vengono impiegati sistemi organizzativi
e gestionali ineccepibili che garantiscono la tracciabilità
del farmaco, uno tra gli strumenti più efficaci per vigilare
sul controllo della qualità del prodotto.

QUALITY CONTROL
The distribution is controlled by accurate checks and
inspections certifying the correct storage of the pharmaceutical product.
A guarantee that Tinazzi family has always offered through
its constantly monitored logistics management.
A system able to guarantee customers the utmost professionalism and safety.
The correct storage of the products, in the pharmaceutical
sector, is definitely at the base of all.
For this reason impeccable organizational and management systems are used.
The traceability of the drug is one of the most effective
tools for monitoring and able to monitor the quality of the
product.

I NOSTRI SERVIZI
Allargare gli orizzonti del business, concludere accordi
e collaborazioni, costruire nuove importanti realtà nella
ricerca, nello sviluppo e nella commercializzazione del
farmaco: questi gli obiettivi di Pharma Titano. Ed è proprio
per rispondere ai nostri obiettivi che cerchiamo di coprire
la distribuzione internazionale in maniera capillare, grazie
agli ottimi rapporti che abbiamo allacciato con i maggiori
player del mondo farmaceutico Europeo ed Internazionale.
Un assortimento ampio e diversificato di prodotti farmaceutici a marchio registrato, delle principali case farmaceutiche presenti sulla grande distribuzione, come garanzia di qualità del prodotto. Ma anche una vasta gamma
di farmaci equivalenti, ovvero, farmaci che possiedono gli
stessi principi attivi di un prodotto a marchio, ma che non
essendo più coperto da brevetto industriale, può essere riprodotto liberamente da un’altra azienda farmaceutica che
lo immette sul mercato con prezzi decisamente inferiori,
senza incidere sull’efficacia e sulla qualità.

OUR SERVICES
Our goals are: widen the horizons of the business, conclude agreements and collaborations, build new important
realities in the research, development and sales of the
drug.
For this reason we try to cover the international distribution in a capillary way, thanks to the excellent relationships we have established with the major players in the
European and international pharmaceutical industry.
A wide and diversified selection of both, brand and generic
pharmaceutical products. A generic drug is a medicine
that has the same active ingredients as a brand-name
drug.
No longer covered by an industrial patent, the drug can
be freely reproduced by another pharmaceutical company
that places it on the market.
with the acquisition of Salus Land and Pharma Titano, in
the Republic of San Marino.

I NOSTRI PRODOTTI
Pharma Titano è specializzata nella vendita all’ingrosso
di prodotti farmaceutici generici, farmaci etici, medical
devices, emoderivati, oncologici, antitumorali, chemioterapici e antivirali. L’assortimento tra cui i clienti possono
scegliere è vasto e diversificato. Una gamma completa
di prodotti per forniture veloci e servizi flessibili. Una
flessibilità che, insieme alla possibilità di personalizzare
le ordinazioni, offre ai clienti un sicuro valore aggiunto.
Soluzioni su misura, che consentono di ricevere grandi
quantitativi con costi ridotti per acquisti all’ingrosso.
Pharma Titano garantisce da sempre massima serietà e
competenza nel settore.
Salus Land distribuisce, all’ingrosso e al dettaglio tramite piattaforma di e-commerce, integratori alimentari,
prodotti omeopatici, cosmetici, prodotti sanitari e prodotti
per la prima infanzia. Salus Land si distingue per la propria professionalità e affidabilità in un settore dove queste
qualità sono gli elementi imprescindibili per fornire un
servizio adeguato alle aspettative dei clienti.

OUR PRODUCTS
Pharma Titano is specialized in the wholesale of generic
pharmaceuticals, ethical drugs, medical devices, blood
derivatives, chemotherapeutics and antivirals. Customers
can choose among a vast and diversified assortment.
A complete range of products for fast delivery and flexible
services. A flexibility that, together with the possibility of
customizing orders, offers our clients a certain added value. Tailor-made solutions that allow you to receive large
quantities with reduced costs for bulk and pallet purchases. Pharma Titano has always guaranteed the utmost
seriousness and competence in the sector.
Salus Land distributes wholesale and retail through an
e-commerce platform: food supplements, homeopathic
products, cosmetics and health products distinguishing
itself for its professionalism and reliability in a sector
where these qualities are the essential elements to provide a service that meets the expectations of customers.

IL NOSTRO TEAM
Oltre all’impegno quotidiano di tutti membri del Consiglio
di Amministrazione, i nostri dipendenti e i nostri collaboratori garantiscono il massimo impegno nella gestione delle
esigenze dei clienti.
Entrambe le società hanno in organico figure professionali
“Hard Skill” in grado di soddisfare tutte le richieste di prodotti in campo farmaceutico e cosmetico, in ogni angolo
del globo.
Grazie ad un network di contatti in tutto il mondo, sviluppato in anni di esperienza dai nostri Manager, siamo oggi
in grado di soddisfare ogni tipo di richiesta della nostra
clientela, offrendo disponibilità di farmaci e parafarmaci
di qualunque origine e packaging (UE ed EXTRA UE).

OUR TEAM
In addition to the daily commitment of all members of
the Board of Directors, our employees and collaborators
guarantee the utmost commitment to managing customer
needs.
The companies have “Hard Skill” professional figures,
able to satisfy all requests for pharmaceutical and cosmetic products, everywhere in the globe.
Thanks to a network of contacts all over the world, developed through years of experience by our managers, we are
now able to satisfy every type of request of our customers,
offering the availability of drugs and parapharmaceuticals
of any origin and packaging (EU and NOT EU).

DOVE SIAMO
La Repubblica di San Marino, sede delle attività commerciali di ingrosso e di e-commerce, è stata identificata
come soluzione ideale sulla base di una pluralità di motivi:
• Posizione centrale rispetto ai mercati dei clienti;
• Presenza delle infrastrutture tecnologiche necessarie
allo sviluppo del business;
• Normative commerciali e fiscali semplici e vantaggiose;
• Semplicità nella gestione logistica delle spedizioni in
ternazionali;
• Convenzione tra la Repubblica di San Marino e molti
Paesi Europei per evitare le doppie imposizioni;
• Disponibilità di personale qualificato con le caratteri
stiche necessarie al management dell’azienda sui
mercati internazionali.

WHERE WE ARE
The Republic of San Marino, as location of the commercial
activities - wholesale and e-commerce - has been identified as an ideal solution for a number of reasons:
• Central position for the customer market;
• Presence of the technological facilities necessary for
business development;
• Simple and advantageous commercial and tax
regulations;
• Simplicity in the logistic management of international
shipments;
• Conventions between the Republic of San Marino and
many European countries to avoid double taxation;
• Availability of qualified staff with the needed characte
ristics for the company’s management on international
markets.

CONTATTI:
CONTACTS:
PHARMA TITANO SRL
Administrative and trading offices:
Strada Rovereta n.42
47891 Dogana – Republic of San Marino
Tel: +378 (0549) 970630
Mail: info@pharmatitano.com
Logistic:
Strada Campo del Fiume n. 86
47896 Faetano – Rsm
Tel. e Fax : +378 (0549) 964123

