Better Health, Brighter Future
C’è molto altro che possiamo fare per migliorare la vita
delle persone. Guidati dalla passione nel realizzare
questo obiettivo, noi di Takeda abbiamo reso disponibili
farmaci innovativi sin dalla nostra nascita nel 1781.
Oggi affrontiamo ovunque nel mondo differenti
questioni che riguardano la salute, dalla prevenzione
all’attenzione verso la cura, ma la nostra ambizione
rimane la stessa: trovare nuove soluzioni capaci di fare
una positiva differenza e fornire farmaci migliori per
aiutare quante più persone possibile, il prima possibile.
Con la nostra ampia esperienza e il nostro patrimonio
di conoscenze, noi di Takeda saremo sempre impegnati
a migliorare il futuro della salute.

www.takeda.it

IL FUTURO DELLA SALUTE:
L’IMPEGNO E LA RESPONSABILITÀ DI TAKEDA
La Missione Takeda è “battersi per migliorare la salute delle
persone, attraverso un’innovazione all’avanguardia in medicina”.
Takeda oggi può contare sul talento di più di 30.000 dipendenti
in tutto il mondo, oltre che su un ampio portafoglio di farmaci
differenzianti nelle aree terapeutiche a maggiore impatto sociale.

RICERCA IN ACCELERAZIONE
Takeda si è dotata di una struttura di ricerca globale.
La destinazione di importanti risorse all’oncologia ha permesso lo
sviluppo di nuovi farmaci, come quello per il Linfoma di Hodgkin
recidivante e refrattario o come il primo e unico inibitore orale
del proteasoma per pazienti con mieloma multiplo recidivante o
refrattario. Oggi la pipeline Takeda in oncologia comprende oltre
15 molecole in fase di sviluppo clinico, che promettono soluzioni ai
pazienti e alla classe medica per tumori ematologici e solidi.
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La focalizzazione su prodotti specialistici, oltre che in oncologia,
si afferma anche in gastroenterologia, dove sono stati sviluppati
il primo farmaco biotecnologico selettivo per le Malattie
Infiammatorie Croniche Intestinali e una nuova opzione terapeutica
a base di cellule staminali per il trattamento delle fistole perianali
complesse nei pazienti con malattia di Crohn.
Oncologia, diabetologia, cardiologia, urologia, ginecologia,
malattie infiammatorie croniche intestinali, esofagite e ulcera
peptica, gestione del dolore ed emostasi dei tessuti: l’impegno
Takeda in Italia non si esaurisce nella ricerca di terapie sempre più
innovative, ma guarda anche all’educazione sanitaria.

LA COMPLESSITÀ DEL TESSUTO SOCIALE
Takeda ha stabilito una fitta rete di relazioni con i professionisti
della salute, le organizzazioni sanitarie e le associazioni di
pazienti, così da avvicinare l’obiettivo di sempre: migliorare la vita
dei pazienti. Un impegno suggellato dal premio Market Access
Award 2016 al progetto Lean Management in Sanità, nato dalla
collaborazione di Takeda con l’A.O. di Siena.

TAKEDA:
ECCELLENZA PER INNOVAZIONE DIGITALE NEL
FARMACEUTICO
Diversi riconoscimenti confermano la leadership di Takeda Italia
nel digitale: a fine 2017, e per il secondo anno consecutivo, il
premio “Le Fonti” Awards per la categoria Eccellenza dell’Anno
Innovazione Digitale Settore Farmaceutico per il progetto
MyHospitalHub, un’App che semplifica la relazione fra strutture
ospedaliere e paziente.

LA CURA DEI VALORI
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L’attenzione alla salute, impegno primario di Takeda, si esprime
non solo con la proposta di farmaci sicuri ed efficaci, ma anche
attraverso il sostegno offerto a numerose iniziative di prevenzione,
l’impegno nei progetti di solidarietà, il rispetto per l’ambiente,
altrettante espressioni di una filosofia aziendale basata su valori
forti e definita Takeda-ismo.

IL GRUPPO TAKEDA OGGI:
• fondata ad Osaka nel 1781
• #1 azienda farmaceutica in Giappone
• 20a azienda farmaceutica al mondo
• Più di 700 prodotti
• 7° pipeline più ampia tra le aziende farmaceutiche
• Circa 30.000 dipendenti nel mondo
• Oltre 100 collaborazioni di ricerca
• € 13,6 miliardi di fatturato (dati Bilancio al 31/03/18)
• circa il 20% del fatturato investito in R&D

TAKEDA ITALIA OGGI:
• fondata a Roma nel 1982
• 19°azienda farmaceutica in Italia (dati IMS marzo 2018)
• circa 350 dipendenti
• farmaci nelle aree oncologia, gastroenterologia, cardiometabolico, chirurgia, cure primarie
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• oltre 347 milioni di euro di fatturato (dati Bilancio al 31/03/18)

