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Origgio, 16 febbraio 2015 - Nel 2015, per il terzo anno consecutivo, Novartis è tra le aziende
‘top employer’, in Italia Per la prima volta, inoltre, ben due realtà del Gruppo entrano a far
parte del plotone di imprese che garantiscono ai propri dipendenti le migliori condizioni di
lavoro: sia Novartis Farma che Sandoz hanno infatti ottenuto, per l’anno in corso, la
prestigiosa certificazione del Top Employers Institute Italia.
Ogni anno, questo ente indipendente prende in esame le condizioni di lavoro e le politiche di
gestione delle risorse umane delle più importanti aziende italiane. L’analisi è condotta sulla
base di parametri come l’ambiente di lavoro, le opportunità di carriera, gli investimenti in
formazione e la cultura aziendale. Solo alle realtà che dimostrano di adottare i più elevati
standard qualitativi, il Top Employers Institute assegna il proprio riconoscimento.
Novartis Farma ottiene da tre anni la certificazione Top Employer e si conferma anche per il
2015 ai vertici della classifica delle migliori aziende italiane, attestandosi tra le prime dieci.
Così Georg Schroeckenfuchs, Amministratore Delegato della società e Country President di
Novartis in Italia, ha commentato il riconoscimento: “Questo risultato dimostra una volta di più
la qualità e l’efficacia del nostro impegno nella valorizzazione dei collaboratori, la risorsa più
importante di cui Novartis dispone. È un impegno concreto, volto a formare e a far crescere
professionalmente persone motivate, in grado di offrire un contributo qualificato non solo
all’azienda ma anche al paese, in termini di innovazione, efficienza del sistema salute,
attenzione ai pazienti”.
Quest’anno ottiene per la prima volta la certificazione Top Employer anche Sandoz, l’azienda
del Gruppo Novartis impegnata nello sviluppo e commercializzazione dei farmaci equivalenti
(o generici). Per Manlio Florenzano, Amministratore Delegato della società, “Si tratta di un
traguardo importante e prestigioso per Sandoz, che riconosce l’impegno della nostra azienda
verso le sue risorse umane. Credo che questo nostro risultato possa contribuire anche a
rafforzare il ruolo e l’immagine di un settore, quello dei farmaci equivalenti e biosimilari, che
sta diventando sempre più determinante per la sostenibilità del sistema salute”.
Novartis
Novartis fornisce soluzioni terapeutiche innovative, in grado di far fronte alle esigenze in
continua evoluzione dei pazienti e della società. Con sede a Basilea, in Svizzera, Novartis
offre un portfolio diversificato, per meglio rispondere a queste esigenze: medicinali innovativi,
farmaci per la cura degli occhi, generici a costi competitivi, vaccini preventivi e prodotti da
banco. Novartis è la sola azienda al mondo a detenere una leadership in tutte queste aree.
Nel 2014 le attività del Gruppo hanno registrato un fatturato di 58 miliardi di dollari, a fronte di
investimenti in R&S in tutto il Gruppo pari a circa 9,9 miliardi di dollari (9,6 miliardi di dollari

escluse le svalutazioni e gli ammortamenti). Le società del Gruppo Novartis contano circa
130.000 collaboratori a tempo pieno. I prodotti Novartis sono disponibili in oltre 180 Paesi del
mondo. Per ulteriori informazioni, visitare www.novartis.it [2] e www.novartis.com [3]
Novartis è su Twitter. Iscriviti per seguire @Novartis presso http://twitter.com/novartis [4].
Sandoz
Sandoz, società del Gruppo Novartis, è leader globale nella produzione e
commercializzazione di medicinali generici equivalenti.
Presente in oltre 160 paesi e con oltre 26.500 collaboratori in tutto il mondo, Sandoz offre un
ampio portafoglio di farmaci equivalenti di qualità a un prezzo accessibile.
Con un fatturato globale di 9.2 miliardi di dollari nel 2013, Sandoz ha un portafoglio prodotti di
circa 1100 molecole e detiene la leadership a livello mondiale nel settore dei Biosimilari,
nonché nelle aree off-patent degli iniettivi-oncologici, di oftalmologia, di dermatologia e degli
antibiotici.
I prodotti Sandoz sono presenti nelle principali aree terapeutiche e comprendono farmaci per
il sistema cardiovascolare, trattamenti per il sistema nervoso centrale e nell’area del dolore
cronico, farmaci per i disturbi del tratto gastrointestinale e del metabolismo, terapie
oncologiche e respiratorie e trattamenti per il sangue e gli organi emopoietici. Sandoz
sviluppa, produce e commercializza questi farmaci così come i principi attivi farmaceutici e
biotecnologici e si contraddistingue grazie alla sua abilità nello sviluppare e produrre prodotti
complessi a valore aggiunto, che rappresentano quasi la metà del portafoglio di Sandoz.
Oltre alla forte crescita organica degli ultimi anni, Sandoz ha operato una serie di acquisizioni
tra cui Lek (Slovenia), Sabex (Canada), Hexal (Germania), Eon Labs (USA), EBEWE Pharma
(Austria), Oriel Therapeutics (USA), Falcon (USA) e Fougera (USA).
Per saperne di più: www.sandoz.it [5]; www.sandoz.com [6]
Sandoz Global è anche su Twitter. Seguici @Sandoz_global su
http://twitter.com/Sandoz_Global [7].
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