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Nippon Gases Pharma S.r.l. è una società del gruppo Nippon Gases, che si occupa di servizi ospedalieri e domiciliari 
per il settore sanitario.

Fondata nel 1920 a Torino con il nome “Rivoira”, oggi fa parte di Nippon Gases Europe, società del gruppo 
multinazionale Nippon Sanso Holdings Corporation, che vanta oltre 100 anni di esperienza nella produzione di gas 
medicinali e industriali in Europa, Giappone, Sud-Est asiatico, Australia, Stati Uniti e Canada.

La sua presenza in Europa posiziona Nippon Gases come azienda leader, con oltre 3.000 dipendenti che operano 
oggi in 13 Paesi europei (Italia, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, 
Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito), con più di 150.000 clienti, raggiungendo un fatturato di oltre 1.601 
milioni di euro nell’anno fiscale 2022.
Nippon Gases si pone come partner di riferimento con soluzioni ad alto valore aggiunto e un’ampia gamma di prodotti 
(ossigeno, azoto, argon, anidride carbonica, elio, gas rari, gas puri, gas speciali, gas medicinali, gas refrigeranti e 
ghiaccio secco), frutto delle proprie tecnologie e della propria esperienza nel settore.

In particolare, per il settore medicale, Nippon Gases Pharma produce e commercializza:
• Gas medicinali in conformità alla Farmacopea Europea edizione corrente
• Farmaci con AIC
• Dispositivi Medici gassosi conformi al D.Leg 46/97 ed s.m.i.

Fornisce inoltre servizi, materiali, apparecchiature e impianti destinati a diversi comparti che impiegano gas nei 
rispettivi processi.
La struttura organizzativa, che comprende stabilimenti produttivi, centri distributivi e una rete commerciale 
funzionale e flessibile, assicura una presenza capillare su tutto il territorio nazionale. L’azienda è rappresentata in 
tutta Italia anche da agenzie e rivenditori selezionati in maniera accurata, con l’obiettivo di soddisfare le richieste e 
le necessità del mercato.

Nippon Gases Pharma vanta, inoltre, una solida esperienza nei servizi di assistenza domiciliare per persone affette 
da patologie croniche invalidanti attraverso la fornitura di servizi e terapie a lungo termine, quali: Ventilazione 
meccanica, Trattamento dell’apnea ostruttiva del sonno, Ossigenoterapia domiciliare, Terapie di supporto, 
Assistenza respiratoria domiciliare e Telemedicina.

Via Benigno Crespi 19
20159 Milano (MI)
Tel. +39 0331714011

www.nippongases.it
www.Invisibilemavero.it

NIPPON GASES PHARMA S.R.L.


	azienda 1

