GSK in Italia
GSK è un’azienda farmaceutica internazionale basata sulla ricerca, con uno scopo davvero speciale: aiutare
le persone ad essere più attive, sane e longeve. Le tre principali aree di attività globali, ricercano, sviluppano
e producono rispettivamente farmaci, vaccini, prodotti da banco e di largo consumo.
In Italia è presente da oltre un secolo, con 3 stabilimenti produttivi e un centro di ricerche tutti di rilevanza
globale e 5 sedi amministrative.

GSK in Italia in cifre
4200
dipendenti
50% donne

475 mln €
export generato

373 mln €
costi del lavoro

1,6 mld €
fatturato complessivo
(tutte le società, vendite dirette,
vendite estero, licenziatari, beni e
servizi)

193 mln
le unità prodotte nei 3 stabilimenti
italiani

208
i centri ospedalieri italiani coinvolti
in studi clinici su prodotti GSK
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Performance: l’impegno per la salute
Anche nel nostro Paese, l’impegno per la salute ruota su tre principali
aree di attività:
•

•
•

Farmaci da prescrizione, con 50 prodotti in portafoglio e un
focus in aree quali il respiratorio, l’antibioticoterapia, il sistema
nervoso centrale, l’immunologia. Dal 2009 l’impegno in
hiv/AIDS è affidato a ViiV Healthcare, con 11 prodotti nel
listino dedicato.
Prevenzione, con 22 vaccini per prevenire le principali
malattie a ogni età
Consumer Healthcare: il settore si occupa di farmaci da
banco e prodotti di largo consumo con focus su salute orale,
dolore e infiammazione, respiratorio, dermatologia, gastronutrizione.

Innovazione e fiducia: valore per la comunità
GSK è l’unica azienda in Italia che oltre a commercializzare vaccini, li ricerca, sviluppa e produce nel nostro
paese per tutto il mondo. Nel centro ricerche di Siena infatti è stata sviluppata la reverse vaccinology, una
nuova metodologia che ha permesso scoprire il primo vaccino al mondo contro il meningococco B. Dal vicino
sito produttivo di Rosia sono uscite nel 2018 47 milioni di dosi di vaccino, destinate a tutto il mondo.
L’innovazione manifatturiera sta contribuendo industrialmente a costruire il futuro nel trattamento in HIV. Nel
2018 è stato avviato un investimento di 30 milioni di euro nel sito produttivo di Parma: un impianto di 1.500 m²
per la produzione di un nuovo medicinale indicato per le persone che vivono con HIV.
Ci impegniamo a costruire fiducia rispondendo alle sfide di salute globale, come malaria, filariasi e TBC. Dal
2008 anni il GSK Vaccines Institute for Global Health di Siena ricerca nuovi vaccini sostenibili contro le
malattie infettive neglette, tra cui shigellosi e febbre tifoide.
Nelle nostre 5 sedi in Italia stiamo adottando nuovi strumenti di welfare e forme di lavoro agile per rendere il
nostro impegno quotidiano in GSK sempre più life-friendly. Esortiamo le nostre persone a prendersi cura di
sé, con 22 servizi di prevenzione gratuita per dipendenti e familiari, ma anche a dedicare tempo alla comunità
locale con il volontariato d’impresa, in partnership con Dynamo Camp e Save the Children.

Scopri di più su gsk.it
Segui GSK Italia su Facebook | Twitter | YouTube

Update Luglio 2019 | Dati 2018

