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Un’azienda farmaceutica internazionale, basata 
sulla ricerca, con uno scopo davvero speciale: 
aiutare le persone a essere più attive, sane e 
longeve.

Le nostre tre aree di attività globali
ricercano, sviluppano e producono rispettivamente 
farmaci, vaccini e prodotti di largo consumo per la 
salute.

Chi siamo



Le nostre aree di attività
Farmaci da prescrizione Vaccini

Consumer 
Healthcare

Circa 50 farmaci GSK in 
Italia in aree tra cui: 
respiratorio, oncologia, 
immunologia, antibiotici, 
sistema nervoso centrale

Dal 2009 ViiV Healthcare 
è 100% dedicata all’HIV, 
con 12 farmaci in listino in 
Italia

22 vaccini in Italia, non solo 
per l’infanzia: la 
prevenzione non ha età

Farmaci da banco, 
integratori e prodotti di 
largo consumo. 
Sono GSK 3 dei 20 OTC più 
venduti in farmacia: 
Rinazina, Voltaren Emulgel
2% e 1% 

Dato Min.Sal.



Dove siamo
Farmaci da prescrizione Vaccini Consumer HC

Verona
Sede direzionale

Verona
Sede ViiV Healthcare

Siena
Centro ricerche e GVGH

Baranzate (MI)
Sede direzionale

S. Polo di Torrile (PR)
Sito produttivo

Verona
Centro grafico APS

Rosia (SI)
Sito produttivo

Aprilia (LT)
Sito produttivo



Il contributo industriale

Alessandra
Quality Control
Rosia (SI)

(€) investiti in lavoro 
e retribuzioni

415 mio
collaboratori 
4300

(€) di fatturato, di cui 
oltre un terzo per export 
di prodotti e servizi

1,6 mrd
di farmaci e vaccini 
prodotti dai nostri 3 
stabilimenti

201 mio



Come lavoriamo
Chi lavora in GSK mette il 
paziente al centro di ogni attività 
e si focalizza sulla creazione di

Innovazione Fiducia

Fabio Landazabal
General Manager GSK SpA

Performance



Innovazione
Investiamo in eccellenza scientifica e 
tecnica per una pipeline di nuovi 
prodotti a misura delle esigenze di 
pazienti, cittadini e Autorità Sanitarie.

In Italia siamo all’avanguardia nella 
produzione e ricerca sui vaccini e 
stiamo contribuendo a rendere 
possibili le cure di domani per  
HIV/AIDS e mieloma multiplo.

studi clinici condotti in Italia, 
in tutte le fasi (I, II, III, IV), 
con  136 centri 
sperimentatori 

29

investiti a Rosia: un nuovo 
centro all’avanguardia per il 
controllo qualità dei vaccini

42 mio €
investiti a Siena nel 2020 per 
il primo Smart Lab al mondo 
nella R&S GSK sui vaccini

16 mio €

lanci di prodotto previsti nel  
2020-21, la metà nel mondo 
prescription (hiv, oncologia, 
immunologia e mab, vaccini)

18

In Italia:

Le nostre priorità



Con 15 candidati 
nella nostra pipeline oncologica, 
abbiamo allo studio nuove opzioni di 
trattamento per le persone con bisogni 
terapeutici non soddisfatti, 
in tumori difficili come quelli dell’ovaio,  
dell’endometrio e nel mieloma 
multiplo.

Innovazione

Le nostre priorità

Dave
Ricercatore, oncologia
Stevenage



• Piattaforma adiuvante e capacità 
produttiva GSK messe a 
disposizione dei vaccini più 
promettenti, con molteplici 
collaborazioni

• Partnership per lo sviluppo di 
anticorpi antivirali a scopo 
terapeutico e preventivo

• Revisione della pipeline esistente 
per valutare eventuali nuove 
potenzialità in ricerca e sviluppo

Innovazione

Le nostre priorità
nella lotta contro Covid-19



Performance
I nostri investimenti industriali e 
l’attività commerciale 
contribuiscono alla salute delle 
persone e all’economia del Paese. 

sono le persone con 
malattie respiratorie 
croniche in cura 
con farmaci GSK

1 su 5

nuovi nati sono protetti nel 
primo anno di vita con 
almeno un vaccino GSK

430.000
persone con HIV sono 
trattate con farmaci di ViiV 
Healthcare

1 su 3

Le nostre priorità

sono le donne con 
carcinoma ovarico in terapia 
con il nostro trattamento 
orale
Mantenimento di seconda linea per  cancro 
ovarico platino responsivo

2 su 5

In Italia:



Lo stabilimento di Parma produce ogni 
giorno salute, con 112 milioni di farmaci 
destinati ai pazienti di tutto il mondo, tra 
cui 1,2 milioni di anticorpi monoclonali 
per combattere LES e asma severo.

Grazie ai recenti investimenti, ci stiamo 
preparando a produrre qui i farmaci di 
domani per il mieloma multiplo e l’hiv.

Performance

Le nostre priorità

Francesca
GSK Manufacturing
S. Polo di Torrile



Fiducia
Indirizziamo i nostri sforzi scientifici 
e tecnologici per rispondere alle 
continue sfide di salute globale. 
Vogliamo attrarre talenti e creare un 
ambiente di lavoro inclusivo, ricco 
di stimoli e opportunità.

ricercatori dedicati alle 
malattie neglette, come 
shigellosi e febbre tifoide, 
al GSK Vaccine Institute
for Global Health di Siena

+40
di confezioni di farmaci e 
vaccini distrubuite dall’hub
logistico italiano in 6 Paesi; 
oltre il 15% della supply chain
è in catena del freddo

81 mio

dei dipendenti in Italia 
sono donne.
Nel pharma le donne 
sono il 43% e 
nell’industria solo il 29%

50%
colleghi GSK «volontari 
d’impresa», la metà di loro 
dedicati ai bambini in terapia 
ricreativa presso Dynamo 
Camp

162

In Italia:

Le nostre priorità



100% operativi durante l’emergenza 
COVID19 in tutte le nostre aree di 
attività: in laboratorio, produzione o  
da casa grazie allo smart working.

1,2 mio € donati alla Protezione Civile 
da GSK e dai suoi collaboratori  con il 
progetto “Aiutiamo gli Eroi”

Fiducia

Le nostre priorità

Lorenza, Luca e Zinaida
GSK Manufacturing
S. Polo di Torrile



La nostra cultura

I nostri valori e aspettative sono 
al centro del nostro lavoro e 
guidano la cultura aziendale, 
aiutandoci a operare a favore di 
pazienti e consumatori
e a rendere GSK un luogo di 
lavoro stimolante.



Perché
Per un mondo di persone 
più attive, sane e longeve. 



www.gsk.it

Materiale Istituzionale ad uso esterno - La presente comunicazione e le informazioni ivi contenute sono puramente informative dell’impegno, 
dell’attività e dei risultati di GSK nello sviluppare, studiare e mettere a disposizione dei pazienti nuove medicine e soluzioni terapeutiche. Non 
sostituisce in alcun modo la necessaria valutazione medica di una eventuale patologia del singolo e conseguente scelta terapeutica che deve 
essere effettuata solo dal medico curante. Non è intesa a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali e dunque 
non è soggetta alle norme di cui al Titolo VIII – Pubblicità del D.Lgs. 219/06. Tutti i diritti sono riservati a GlaxoSmithKline S.p.A.
I dati economici e di attività sono relativi all’anno 2019, salvo dove diversamente specificato. | Aggiornamento Agosto 2020.

Twitter |  Facebook |  YouTube

www.gskpro.it
per operatori sanitari
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