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GSK nel mondo

Uniamo scienza, tecnologia e talento per
essere un passo avanti rispetto alle malattie,
insieme

>90.000

1° posto

dipendenti in
92 Paesi

nell'Access to
Medicines Index

6,1 miliardi

6,2 mld€

di confezioni distribuite
• 28% farmaci da
prescrizione
• 12% vaccini
• 60% prodotti Consumer

investiti in ricerca e
sviluppo

+3,5% vs 2020,
investimento adjusted pari
al 14% del fatturato

Outlook pre-separation | Dati 2021 | Fonte Annual Report
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2022: un nuovo assetto societario globale
Pronti a dar vita, da luglio 2022, a due nuove aziende, ciascuna con un focus specifico
nell’ambizione per i pazienti: lifescience biofarmaceutiche per GSK e self-care per Haleon

Farmaci da
prescrizione

Vaccini

Consumer Healthcare

52% del turnover globale
pre-separation (17.7 bn£)
1.700 milioni di confezioni
distribuite

20% del turnover globale
pre-separation (6.8 bn£)
767 milioni di dosi
distribuite

28% del turnover globale
pre-separation (9.6 bn£)
3.700 milioni di confezioni
distribuite

Dati 2021 | Fonte Annual Report
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GSK in Italia

457 mio

4.300

(€) investiti in lavoro
e retribuzioni

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

+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

Outlook pre-separation
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.
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Le nostre sedi in Italia
GSK
Farmaci da prescrizione

GSK
Vaccini

Futura Haleon
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
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I nostri prodotti in Italia

Focus sul settore biofarmaceutico
Farmaci specialistici e per la medicina generale

In oncoematologia
affrontiamo tumori
ginecologici (ovaio) e del
sangue (mieloma multiplo).
Le nostre terapie
biologiche rispondono ai
bisogni di pazienti con
asma severo, lupus,
nefrite lupica, Covid-19.

Dal 2009, la consociata ViiV
Healthcare è 100% dedicata
ad HIV e AIDS, con 12
trattamenti in portafoglio.

Ci occupiamo di trattare
malattie respiratorie
croniche come asma e
BPCO, con 11 terapie.
Marchi storici di GSK
rappresentano standard di
cura attuali, ad esempio in
antibioticoterapia, in
urologia e nel sistema
nervoso centrale.

Vaccini

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

I numeri, in breve

Vogliamo creare un ambiente di lavoro
inclusivo, ricco di stimoli, di opportunità e
animato da persone di valore.

1a

51%

azienda farmaceutica nelle
Top 25 LinkedIn companies
2021 in Italia

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

47

3974

nazionalità rappresentate
in azienda

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

Le politiche per le nostre persone

Be you

Feel good

Keep growing

• Politiche attive di Inclusion & Diversity,
con 2 Employee Resource Groups
attivi (Spectrum, WLI)
• Parental leave policy
• Adesione al manifesto in 9 punti di
Valore D
• Cross generational mentoring

• Smart Working, già dal 2017
• 22 servizi di prevenzione attiva per
dipendenti e familiari
• Employee Assistance Programme,
Mental Health, Mindfulness
• Servizi di campus, asili nido, campi
estivi
• Flexible benefit

• Development plan per tutti
• Modello di sviluppo misto (70% on
the job, 20% con gli altri, 10%
formazione desk)
• Volontariato d’impresa presso
Dynamo Camp dal 2013
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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 italiani sono relativi all’anno 2020, salvo dove diversamente
specificato. | Aggiornamento Giugno 2022
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