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Chi siamo
Azienda farmaceutica internazionale,
basata sulla ricerca.Crediamo di
poter incidere in 10 anni, col nostro
lavoro sulla salute di oltre 2,5 miliardi di
persone: 1 su 3 in tutto il pianeta.
Nel settore biofarmaceutico,
preveniamo e trattiamo le malattie
con vaccini, farmaci specialistici e
per la medicina generale.

Dave
GSK R&D Oncology
Philadelphia

GSK nel mondo
>94.000

1° posto

dipendenti in
96 Paesi

nell'Access to
Medicines Index

6,6 miliardi

5,4 mld€

di confezioni distribuite
• 33% farmaci da
prescrizione
• 9% vaccini
• 58% prodotti Consumer

investiti in ricerca e
sviluppo, il 13.5% del
fatturato (+7% vs 2019)
40 farmaci e 17 vaccini in
pipeline a fine 2020

Verso due nuove aziende
Nel 2020 è iniziato un programma globale che prevede,
nel 2022, la suddivisione degli attuali attività in due
aziende: una esclusivamente dedicata a farmaci e vaccini,
che continua la tradizione biofarmaceutica GSK, e una
nuova realtà, con un nuovo nome, leader nel settore
Consumer Healthcare.

GSK in Italia
457 mio

(€) investiti in lavoro
e retribuzioni

4.300
collaboratori
(il 6,4% dell’intero
settore)

Trust
+1,9 mld
237 milioni
(€) di fatturato, di cui
circa il 40% per export
di prodotti e servizi

di farmaci e vaccini
prodotti nei nostri
3 stabilimenti

Alessandra
Quality Control
Rosia (SI)
Fonte: dati di bilancio 2020 riferiti a GSK SpA Unipersonale, GSK Manufacturing SpA Unipersonale, GSK
Vaccines srl, GSK Vaccines Insitute for Global Health srl, Pfizer Consumer Manufacturing Italy S.r.l.
Unipersonale., GSK Consumer Healthcare srl, ViiV Healthcare srl.

Le nostre aree di attività
Farmaci da prescrizione
Con 50 farmaci in Italia, ci
occupiamo di trattare
malattie respiratorie (asma,
asma grave, BPCO),
malattie autoimmuni
(lupus), tumori (ovaio,
mieloma multiplo), infezioni
batteriche e virali, incluso
Covid-19, malattie del
sistema nervoso centrale.

Dal 2009, la consociata ViiV
Healthcare è 100% dedicata
ad HIV e AIDS.

Vaccini

Consumer
Healthcare

Con 20 vaccini in
portafoglio in Italia,
promuoviamo la protezione
dalle malattie in ogni età e
fase della vita.

In GSK Consumer
Healthcare ci occupiamo di
farmaci da banco, prodotti
di largo consumo,
integratori e probiotici.

Le nostre sedi
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

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

Performance

Fiducia

Fabio Landazabal
General Manager GSK SpA

Innovazione
La nostra ricerca si focalizza su
sistema immunitario, genetica
umana e tecnologie avanzate.

16 mio€

37
studi clinici svolti in Italia,
in circa 210 centri
sperimentatori

Investiamo in alcune aree
terapeutiche chiave - Malattie
infettive, HIV, Oncologia,
Immunologia e Malattie respiratorie
– aperti anche a perseguire
opportunità future per fare la
differenza nel campo della salute.

investiti a Siena per
realizzare il TRD Smart Lab:
nuovi spazi e nuovi modelli
di lavoro per la ricerca sui
vaccini

5 lanci

6 novità

di nuovi prodotti 2021/22

Nuove indicazioni 2021/22

Vaccino contro Herpes Zoster
Anticorpo monoclonale per COVID-19
Trattamento per il mieloma multiplo
2 trattamenti in HIV con ViiV

Trattamento di 1a linea per il tumore ovarico
Anticorpi monoclonali per nefrite lupica e per
altre patologie a fenotipo eosinofilo (EGPA,
HES, CRSwNP)
Trattamento pediatrico in HIV con ViiV

Performance
Preveniamo e trattiamo le
malattie con vaccini, farmaci
specialistici e per la medicina
generale.
I nostri investimenti industriali e
l’attività commerciale
contribuiscono alla salute delle
persone e allo sviluppo del
Paese.

1 su 5

1 su 3

i pazienti italiani con
malattie respiratorie
croniche in cura con
farmaci GSK

le donne con tumore ovarico
in terapia con il nostro
trattamento orale

(classe ATC R03)

Mantenimento di seconda linea e successive
per cancro ovarico platino responsivo

9 su 10

1 su 3

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

le persone con HIV sono
trattate con farmaci di ViiV
Healthcare

Our long-term priorities

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

1a

45

azienda farmaceutica
nelle Top 25 LinkedIn
companies 2020 in Italia

ricercatori al GVGH di Siena
lavorano allo sviluppo di
vaccini sostenibili per I Paesi
in via di sviluppo, come
shigellosi, salmonella e
streptococco A

50,9%

3.974

donne in azienda
(43% nel farmaceutico
29% nell’industria).
Il 44% in ruoli manageriali

servizi di prevenzione gratuiti
offerti ai dipendenti;
il 90% erano vaccinazioni

La nostra cultura
Nel nostro lavoro siamo chiamati a
operare seguendo tre importanti
principi: sono la cultura che anima chi
si occupa di farmaci e vaccini.
•
•

•

Ambizione per i pazienti, per offrire
loro il meglio, quanto prima
Responsabilità per l’impatto
generato con ruoli chiari e sostegno ai
risultati
Impegno a fare la cosa giusta con
integrità e attenzione, perché le
persone contano su di noi

Uniamo scienza,
talento, tecnologia
per sconfiggere le
malattie, insieme.

www.gsk.it
Twitter | Facebook | YouTube

www.gskpro.it
per operatori sanitari

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 2020, salvo dove diversamente specificato. | Aggiornamento Novembre 2021.

