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Grandi risultati e forte crescita
per la nuovaSchalcon

LaSchalconS.p.A. èuna storicaaziendaitalianafondata

nel 1977produttrice di lentiacontattoe soluzioniper la

loro manutenzione. Per anni è stata leader nel settore

dellacontattologia investendointecnologia,innovazione,

design,comfort esicurezzanelpieno spirito dell'eccellenza

produttiva italiana.

Una serie di scelte imprenditoriali e manageriali, oltrea

un passaggiogenerazionale, hanno spintola proprietà a

cederel'interopacchettoazionario.

Nel 2021,grazieaunpianostrategico per la penetrazione

ed espansionenel settoreottico, Omisanfarmaceutici,

aziendaitaliana presenteda oltre 20 anni sul mercato
mondiale come fornitore ufficiale delle più importanti

multinazionali, ha acquisito il 100% di Schalcon:da

settembresi è quindi varato un importante piano di

risanamentoerilancio, volto a creareunpolo di eccellenza
della contattologiae del benessereoculare. Omisan

farmaceuticie la suacontrollata Schalconsi proporranno,

quindi, a tutti gli ottici con una rete commerciale

riorganizzataeun'offerta completacheriassumeil meglio

delle due aziende. L'obiettivo dichiaratodel Gruppo

Omisan, chehaun fatturatoannuodi 35 milioni di euro,

è quello di rappresentareil fornitore di riferimento del

modernopunto vendita, incentrato sul professionista

espertonella gestionedel benessereoculare e della

sintomatologiadegli statidi secchezza.

Gli investimenti tecnologici, le spesein ricerca esviluppo

e l'applicazione delle eccellentiprocedurequalitative e
organizzative Omisan,sono stati elementi decisivi per la

radicale inversionedi tendenzadel fatturatoSchalcon,già

apartire dal mesedi gennaio.

Questo piano di risanamento,che ha determinato

l'inserimento di nuovee brillantiprofessionalità, si articola

su unarcotemporaledi circadue anni ecoinvolgerà tutte

le unitàproduttive aziendali. «Per il rilancio di Schalcon

puntiamosul madein Italy,sianellasceltadelletecnologie

edellematerieprime da adottaresiaperquel che riguarda

la localizzazione delle nuove sedi produttive previste

nel piano - dichiara Raffaele Di Capua,amministratore

unico di Omisanfarmaceutici - Abbiamo deciso di creare
un polo manifatturiero integrato, in grado di offrire al

mercatoun portfolio di dispositivi medicidestinati alle

diverse problematiche oculari, prodotti con la massima
innovazionetecnologicae i più elevati standarddi R& S».

Il 2022,con l'ingressonel gruppoOmisan,saràdunque

il primo annodi una nuovaeraperSchalcon,all'insegna

di unarinascitacheè già realtà: lo dimostra la crescitasu

baseannuadelfatturatonelprimobimestre 2022,pari al

+50%.
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