
Devirex: combatte l’herpes in tutto il mondo 

Il gel labiale lipivir® sviluppato dalla 
 società Devirex AG è un prodotto inno-
vativo che, usato regolarmente, è in 
grado di ridurre la frequenza di episodi 
recidivanti di vescicole dell’herpes.  
È un prodotto senza obbligo di ricetta, 
può essere acquistato attraverso 
 l’apposito shop online e, grazie al valido 
partner di distribuzione, viene conse-
gnato in breve tempo nel posto giusto, 
in tutto il mondo. 

Le intenzioni di Devirex AG erano chiare fin dall’ini-
zio: il prodotto doveva essere commercializzato non 
soltanto in Svizzera. «Il mercato nazionale è sempli-
cemente troppo piccolo. Inoltre negli altri paesi esiste 
un grandissimo potenziale», dichiara Paul Scherer, 
 vicepresidente e CEO di Devirex. Un’altra motiva-
zione: grazie alle sue piccole dimensioni e al peso 
 esiguo, il prodotto può essere spedito all’estero 
in modo relativamente semplice ed economico. 

Procedura accelerata

lipivir®, confezionato in piccoli tubetti racchiusi  
in un imballaggio speciale, viene spedito dal 
 magazzino logistico di Pratteln in tutto il mondo, 
al momento prevalentemente in Inghilterra. Di solito 
la richiesta di fornitura del  prodotto è relativamente 
urgente. A far sì che la merce ordinata arrivi prima 
possibile, ci pensa la Posta in qualità di partner 
 logistico dalla A alla Z.

Serve una soluzione globale

Logistica e spedizione hanno un ruolo determinante 
per Devirex AG. «Una buona idea aiuta ad aumen-
tare il margine», afferma Paul Scherer. E aggiunge: 
«Abbiamo bisogno di un esperto che si occupi di 
tutta la gestione logistica e che copra l’intera catena 
di distribuzione dal magazzino fino al cliente, il tutto 
nei regolari tempi di consegna indicati». Oltre al 
know how, all’esperienza e all’offerta, ciò che ha 
convinto ulteriormente Devirex AG è stato il rapporto 
qualità-prezzo della Posta.

Una buona partenza

Da alcuni mesi lipivir® viene consegnato anche 
 all’estero. Al momento non si può ancora dire se 
i primi passi all’estero abbiano avuto  successo. 
 Tuttavia Paul Scherer trae già oggi un bilancio posi-
tivo per quanto riguarda la collabo razione con  
la Posta: «Ci è stata fornita un’ottima  assistenza fin 
dall’inizio. Sia attraverso colloqui  personali, sia 
 mediante documentazioni esaustive». 
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Posta CH SA
Asendia Switzerland
Nordring 8
3030 Berna

Telefono 0800 888 100
international@posta.ch
www.posta.ch/lettere-internazionali
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Devirex AG

La società Devirex AG, costituita nel 2006, con 
sede a Walchwil (ZG), è specializzata nello sviluppo, 
nella distribuzione e nel commercio di licenze e 
prodotti medicinali, farmaceutici e cosmetici. Il suo 
prodotto lipivir® impedisce la ricomparsa di vesci-
cole dell’herpes ed è unico nel suo genere a livello 
mondiale. 

In prospettiva

Per pubblicizzare ulteriormente lo shop online in 
Svizzera, Devirex AG sta progettando per il prossimo 
futuro un mailing cartaceo, sempre in collaborazione 
con la Posta. Scherer dichiara a tale proposito: 
 «Apprezziamo molto di avere al nostro fianco un 
partner che ci conosce e che è in grado di suppor-
tarci al meglio anche per le nostre attività di 
 marketing».
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