
I MARCHI LJ PHARMA E FARMITALIA 

Affrontare la crisi con i farmaci 
giusti 
Scaccia e la «nicchia» di ginecologia e ostreticia 
Davanti alla crisi il quesito è da quiz: lascia o raddoppia? Fabio Scaccia ha 
scelto, senza dubbi, di raddoppiare. E così, nell’aprile di quest’anno, ha 
inaugurato il suo nuovo stabilimento per la produzione di farmaci per la 
ginecologia e l’ostetricia, un segmento di nicchia, ma importante. 

 
I laboratori Pharma 
Il nuovo edificio, 2 mila metri quadri per laboratori e deposito, 750 mq per gli 
uffici, è incastonato tra le maestose rocce laviche della zona industriale di 
Piano Tavola, testimonianze della devastante eruzione dell’Etna del 1669. Ma 
su quei banchi di pietra nera, sorsero paesi e città più belli e moderni, fiorì 
l’elegante e sfarzoso tardo- barocco catanese. È quasi una scelta simbolica: 
ricostruire dove c’è stata la distruzione. «Dobbiamo guardare avanti, andare 
oltre le avversità, spingere l’ottimismo più avanti del coraggio», afferma 
Scaccia, imprenditore che in un recente passato ha ricoperto importanti 
incarichi, da presidente regionale della piccola industria (2003) a presidente 
di Confindustria Catania (dal 2005 al 2008), da membro della Giunta 
nazionale di Confindustria (2007-08) a presidente della Banca di sviluppo 
economico (2009-10) a presidente della Camera arbitrale e di conciliazione 
della Camera di commercio di Catania. 

«L’azienda cresce — spiega —: dai 25 milioni di fatturato del 2012 prevediamo 
di arrivare ai 27 alla fine di quest’anno, abbiamo acquistato nuovi prodotti che 
ci consentiranno di arrivare a 30 milioni. Contiamo 145 dipendenti, dei quali 
cento sono informatori medico-scientifici. Investiamo un milione di euro 
l’anno nella ricerca e siamo l’unica impresa privata che fa parte del Consorzio 
Catania ricerche, che ha tra gli altri partner l’Università di Catania, l’Istituto 
di fisica nucleare, Il CNR e la Camera di commercio. Nel nuovo stabilimento 
completiamo la parte produttiva dei nostri farmaci con il marchio LJ Pharma 
e Farmitalia. Quest’ultimo è un marchio che abbiamo acquistato un anno fa 



perché è uno di quelli storici del "made in Italy" nel settore farmaceutico nel 
mondo, dopo che alcune multinazionali avevano fatto sparire il brand. Il mio 
obiettivo è di rilanciare il marchio, conosciutissimo all’estero, con capitali 
italiani e riportarlo all’importanza della sua storia, iniziata nel 1935». 
Dai rimedi per le infezioni vaginali ai più moderni anticoncezionali, vengono 
prodotti nello stabilimento di Piano Tavola, vicino Belpasso, a 15 chilometri 
da Catania. «Puntiamo molto all’innovazione e alla ricerca per produrre 
farmaci unici di nostra concezione o equivalenti di altri. Abbiamo conquistato 
un’importante nicchia di mercato e superato la crisi grazie ai prodotti che 
sono risultati vincenti perché innovativi, graditi e con un ottimo rapporto 
qualità-prezzo», aggiunge Scaccia. Può sembrare strano, secondo stereotipi 
ormai anacronistici, ma l’eccellenza in Sicilia si manifesta anche nell’industria 
farmacologica. 
«Nel Sud tutto è più difficile, per l’inadeguatezza delle infrastrutture, per la 
lontananza dai mercati di produzione delle materie prime, per il contesto 
ambientale che ha difficoltà, ma riusciamo a riequilibrare con il fattore 
umano. Altissime professionalità, dedizione, fantasia e spirito di sacrificio ci 
hanno permesso di colmare le distanze e scavalcare gli ostacoli». 
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