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qma - esordisce Michele Pironti, diret-
tore generale e socio di Aqma Italia - è 
una start-up innovativa nata nel 2016 

e focalizzata nello sviluppo di integratori alimentari 
funzionali. Il settore di riferimento è la nutraceutica, 
che rappresenta il punto di incontro tra il settore 
alimentare e quello farmaceutico. Non ci dispiace 
definirci una piccola multinazionale del farmaco da-
to che il nostro modello di attenzione e sviluppo è 
caratteristico del settore farmaceutico».
Nella pratica, Aqma effettua ricerca, sviluppa e com-
mercializza nutraceutici ad alto profilo scientifico; nel 
2020 l’azienda si è strutturata autonomamente ed è 
entrata nei mercati finanziari con una campagna di 
crowdfounding supportata da BizPlace con la quale 
ha raccolto circa 800mila euro, chiudendo poi nel 
2021 con un ulteriore aumento di capitale arrivando 
ad una raccolta complessiva di oltre un milione di 
euro. Forte di questa iniezione di liquidità, l’azien-
da nel 2021 ha lanciato nuovi prodotti, ha acquisito 
nuove concessioni, ha incrementato ulteriormente 
gli investimenti in ricerca e sviluppo e ha iniziato a 
internalizzare la rete di informazione: «Il nostro stile 
è quello tipico del settore farmaceutico, con gran-
de attenzione alla qualità e alla ricerca e sviluppo 
- aggiunge il manager - Il nostro modello prevede 

l’impiego di informatori medico-scientifici, 
in quanto i nostri prodotti sono prescritti dai 
medici e consigliati dai farmacisti». 
La dedizione, il valore scientifico, la ricer-

ca continua, la comunicazione, anche multichan-
nel, al passo coi tempi, associati all’innovazione e 
al valore di un team esperto e competente sono i 
tratti distintivi dell’azienda: «Siamo fieri e concentrati 
attivamente verso lo sviluppo e la crescita, nono-
stante la pandemia e i suoi effetti ancora fortemente 
presenti nel 2021», puntualizza Pironti. Nonostante 
l’emergenza sanitaria, in effetti, per Aqma il 2021 
è stato un anno pieno di sfide: tanto per citare un 
esempio, il 16 giugno l’azienda ha depositato pres-
so l’European Patent Office un nuovo brevetto (il 
terzo depositato nel 2021 per arrivare a 5 brevetti 
depositati ad oggi) per l’invenzione industriale relati-
va a una composizione ad attività immunostimolante 
ed immunoregolatrice per promuovere la risposta 
immunitaria dell’organismo umano. Una nuova area 
terapeutica nella quale l’azienda si introduce con l’o-
biettivi di far crescere i propri asset strategici. «Anche 
in futuro - conclude Pironti - Aqma continuerà il suo 
percorso di sviluppo seguendo i principi di qualità, di 
etica professionale e compliance. Sono previsti nuovi 
lanci di prodotti e, naturalmente, ancora ricerca e 
sviluppo costante, oltre a ulteriori acquisizioni di pro-
dotti in concessione, nuove assunzioni e, infine, ul-
teriore espansione export». INFO: https://aqma.eu, 
https://www.aqma.it, chiedipure@aqma.it

Il valore scientifico che l’azienda pone al centro del suo percorso di sviluppo e la professionalità e 
competenza del team con un modello di informazione scientifica al passo coi tempi.
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Una startup innovativa focalizzata nello sviluppo di 
integratori alimentari funzionali con un modello di 
informazione al passo coi tempi.
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