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AISA è l’Associazione Nazionale Imprese Salute Animale, con sede tecnica a Milano e 
istituzionale a Roma, affiliata a Federchimica e membro di AHE (Animal Health Europe) e HfA 
(Health for Animals).

AISA sostiene tutte le iniziative che riconoscono il diritto alla salute degli animali e la qualità 
della loro convivenza con l’uomo garantendo, attraverso le sue associate, alti standard di 
Qualità, Sicurezza, Efficacia, Specificità e Ottemperanza per la cura degli animali d’affezione 
o destinati al consumo umano, e contribuendo al miglioramento della Formazione,
Informazione, Reperibilità e Comunicazione all’interno del mercato.

GLI SCOPI PRIMARI DI AISA SONO:

PROMUOVERE 
LA CRESCITA 

DEL MERCATO
dei prodotti per la 

salute animale

MIGLIORARE LA PRODUZIONE 
E LA COMMERCIALIZZAZIONE
GL�SURGRWWL�HIķFDFL�H�VLFXUL��

attraverso il progresso 
VFLHQWLķFR�H�WHFQRORJLFR

PROMUOVERE REGOLE DI 
COMPORTAMENTO 

ETICAMENTE SOSTENIBILI 
nell’ambito della politica 
industriale e commerciale
delle imprese associate

MANTENERE RELAZIONI 
ISTITUZIONALI 

con i principali 
decision-maker 

in Italia e in Europa, 
unitamente alle principali 

associazioni 
e federazioni del settore

23
Le imprese operanti in Italia nel settore 

dei farmaci per animali da reddito
 e da compagnia rappresentate da AISA

70%
La quota delle imprese presenti sul mercato 

dei farmaci per animali da reddito e 
compagnia corrispondenti alle associate AISA

90%
La quota del fatturato del settore 
prodotto dalle associate AISA
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L’approccio One Health 
è orientato alla collaborazione 
tra le varie discipline umane 
e non, al fine di raggiungere 
una tutela ottimale della salute 
di persone, animali e ambiente, 
così da prevenire e gestire 
eventuali zoonosi.
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AISA è sensibile all'esigenza si ridurre i costi a carico dei proprietari di animali 
domestici per la loro cura, per questo promuove:

Lo sviluppo e l'utilizzo di 
farmaci veterinari generici che, a 
prezzi sempre più accessibili, consentono un 

maggiore accesso a farmaci dedicati alla cura 
degli animali

La quota investita 
ogni anno in R&S 

dalle associate AISA 

10% 16
Le specie animali
 per le quali sono 

sviluppati medicinali

addetti occupati 
nel settore

3.000 
OLTRE

800
milioni di euro

Il valore del mercato 
tra animali da 

compania e da reddito

La riduzione dell'aliquota IVA 
applicata alle prestazioni veterinarie e una 

semplificazione per la cessione 
dei medicinali e degli alimenti per 

animali da compagnia.


