MSD

FOCUS
ON THE PERSON
La persona al centro
From discovery through to development of innovative
therapies, MSD's commitment has always aimed to guarantee
the health and wellness of people, wherever they live
Dalla scoperta fino allo sviluppo di terapie innovative,
l'impegno di MSD è da sempre volto a garantire la salute e il
benessere delle persone ovunque esse vivano
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tà produttive e commerciali. Grazie
a un fatturato di circa 700 milioni
di euro e mille dipendenti è oggi
ai primi posti del mercato farmaceutico nazionale. MSD Italia ha
una sede a Roma, una a Milano
e uno stabilimento di produzione
ad Aprilia. Il gruppo è attivo in Italia non solo con la condivisione di
farmaci per uso umano, ma anche
con quella veterinaria (MSD Animal Health), con Vree Health Italia,
azienda leader nella progettazione,
sviluppo e commercializzazione di
innovativi servizi e soluzioni di Connected Health, nonché con la Fondazione MSD. Inoltre, contribuisce
alla crescita economica e occupazionale di diverse aziende italiane
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La mission si è sempre
focalizzata su ciò che
è davvero
importante
per l'azienda: creare
farmaci e vaccini
che salvino la vita
delle persone e ne
migliorino la qualità
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