La storia del Gruppo Alter
Oltre 70 anni dedicati alla cura della salute umana
1939
Madrid, Spagna. D. Juan Josè Alonso Grijalba, farmacista, fonda l'omonimo laboratorio
farmaceutico Juan Josè Alonso S.A. che in pochi anni diventerà Alter S.A.
Alter negli anni ha raggiunto importanti risultati in diversi settori:
>> Farmaceutico
>> Alimentazione per l’infanzia
>> Cosmetico
>> Chimico
>> Vinicolo
Alter: la storia

Alcuni Paesi in cui Nutribén è presente: Spagna Portogallo Francia Italia Romania Taiwan Messico
Repubblica Domenicana Haiti Guatemala Panama Libia Libano Tunisia Yemen Angola
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Garanzia di qualità
Diversificazione, espansione, accordi di partnership: alla base di ogni scelta e di ogni movimento
aziendale, c'è sempre una precisa e continua attenzione alla qualità.
Le materie prime, il sistema produttivo, i prodotti finiti, l'ambiente sono costantemente sottoposti
a verifiche secondo le norme vigenti:
•Certificazione ISO 9001
Gestione della qualità
•Certificazione ISO 14001
Gestione della qualità ambientale
•Certificazione GMP
Controllo qualità prodotti biotecnologici

Nutribén: la nascita
1963
Forte di una lunga esperienza e di un nome prestigioso, Alter lancia sul mercato la marca Nutribén.
L’obiettivo è quello di dedicarsi alla ricerca per lo sviluppo di prodotti per l’infanzia che, nel rispetto
di un’alimentazione varia e bilanciata, garantiscano un’ottima crescita al bambino già dalle prime
fasi della sua vita.
Nascono così i primi omogeneizzati.

1968
Vengono lanciati i primi cereali e le farine.

1985
E’ il momento dei latti per l’infanzia e la prima formula: Natal.
Oggi Nutribén è leader indiscusso di mercato nel canale farmacia sia in Spagna che in Portogallo, e
con la stessa passione nel 2008 si è affacciata sul mercato italiano.
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Nutribén: garanzia di qualità e sicurezza nell'alimentazione infantile
Il nostro obiettivo è quello di raggiungere i più alti livelli di qualità.
Nei processi produttivi si applicano le tecniche più avanzate in quanto a qualità, igiene e sicurezza.
In campo alimentare la sicurezza è uno degli aspetti più importanti, ma anche dei più critici,
sopratutto quando è in gioco la salute del bebè.
Nutribén è una marca di cui fidarsi, con un'esperienza di oltre 40 anni nel campo
dell'alimentazione infantile. Utilizziamo le migliori materie prime, che devono sottostare a rigide
norme di qualità in quanto a caratteristiche organolettiche e sensoriali, micro-biologiche e fisicochimiche, residui di pesticidi e sostanze nocive.
Le formulazioni dei prodotti Nutribén vengono sviluppate seguendo le raccomandazione ESPGHAN
(Società Europea di Gastroenterologia, Epatologia e Nutrizione pediatrica), per ottenere alimenti
equilibrati e di alto valore nutritivo.
Nutribén ha introdotto da anni un Sistema di Gestione della Qualità basato sul rispetto delle norme
vigenti ISO 9001:2000, la cui applicazione è certificata dal Bureau Veritas e della norma ISO
22000:2005, che definisce i requisiti di un Sistema di Gestione della Sicurezza Alimentare
certificato Lloyd's Register Quality Assurance.
La politica di qualità Nutribén è: "Adempiere o eccedere le aspettative dei nostri clienti con
prodotti e servizi migliori della concorrenza".

