Sandoz nel mondo
Sandoz, divisione del gruppo Novartis, è tra i leader globali nella produzione e
commercializzazione di medicinali equivalenti e biosimilari1 e tra i pionieri nel nuovo segmento
delle terapie digitali. Il nostro obiettivo è quello di trovare nuovi modi per ampliare l’accesso
alla salute, sviluppando e commercializzando soluzioni innovative e sostenibili per rispondere
ai bisogni di cura ancora insoddisfatti.
Sandoz, con un fatturato globale nel 2018 di 9.92 miliardi di dollari, offre un ampio portfolio
prodotti di alta qualità a copertura delle principali aree terapeutiche e sempre più focalizzato
sui medicinali a valore aggiunto.
Sandoz ha la sua sede centrale a Holzkirchen, in Germania, nell’area urbana vicino a Monaco
di Baviera

Sandoz in Italia
Accesso alla salute: i pazienti al centro di ogni nostra attività
Crediamo nel diritto di accesso alla salute: i nostri farmaci equivalenti e biosimilari favoriscono
un più ampio accesso alle migliori terapie per ciascun paziente. Lavoriamo inoltre per favorire
l’accesso alle informazioni ed ampliare le competenze mediche, attraverso progetti educativi
dedicati, ideati in partnership con le associazioni dei pazienti e con i clinici.

Una presenza importante, una crescita dinamica
Per rispondere al meglio alle esigenze dei nostri clienti e pazienti, mettiamo a disposizione un
portafoglio prodotti che si compone di oltre 660 formulazioni ed operiamo su tutto il territorio
nazionale per favorire la conoscenza del brand Sandoz ed ampliare l’accesso alle cure.
Con oltre 280 dipendenti ed un fatturato superiore ai 300 milioni di euro nel 2018, Sandoz
SpA si afferma quale elemento fondamentale per la crescita in Italia del gruppo Novartis,
riconosciuto nel suo complesso tra le corporation leader del settore farmaceutico italiano.
La sede commerciale ed amministrativa è situata ad Origgio (VA).
I nostri medicinali equivalenti, su prescrizione e da banco
o Con un team dedicato alla promozione ed alla vendita in farmacia, presentiamo un
portafoglio prodotti composto da medicinali equivalenti, su prescrizione e da banco, che
si compone di 611 referenze per la cura delle principali patologie, tra cui cardiovascolari,
gastrointestinali, del sistema nervoso centrale e dell’apparato respiratorio.
o Crediamo nel ruolo fondamentale che i farmacisti ricoprono sul territorio: lavoriamo in
partnership con loro con lo scopo di rendere accessibili nuovi servizi in farmacia, a
beneficio di pazienti e consumatori.
Da 10 anni, ci dedichiamo alla cura del benessere femminile. Siamo presenti nell’area
della ginecologia con l’obiettivo di essere al fianco delle donne in tutte le fasi della loro
vita, offrendo loro alternative terapeutiche sostenibili nell’ambito della prevenzione,
contraccezione e terapia ormonale.

o

Nel 2018 Sandoz rafforza il proprio contributo nell’ambito del trattamento del dolore
cronico, grazie al lancio di un nuovo cerotto transdermico che rappresenta una valida
soluzione a disposizione del medico, per la cura del dolore cronico moderato.
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Leader nel segmento dei Biosimilari
o Sandoz ha aperto la strada in questo settore, lanciando il primo biosimilare in Europa nel
2006 ed oggi è l’unica azienda ad avere 73 farmaci biosimilari in commercio in
Europa ed in Italia
o

Il 2018 è stato un anno di fondamentale importanza per Sandoz, che ha messo a
disposizione del Sistema Sanitario, dei clinici e dei pazienti ben due nuovi biosimilari
indicati per il trattamento di malattie ematologiche ed immunologiche.

Il nostro auspicio è che, grazie all’introduzione dei farmaci biosimilari, si possa ampliare
l’accesso alle cure ad un sempre maggior numero di pazienti, potenzialmente eleggibili al
trattamento con biologico o biosimilare , e liberare risorse per la ricerca e l’innovazione.

Qualità, un unico standard di eccellenza
In quanto parte del Gruppo Novartis, utilizziamo i medesimi siti produttivi e rispettiamo gli
stessi standard di qualità, estesi anche a tutti i partner esterni.
Un severo piano sulla qualità si applica anche a livello locale: il nostro team di esperti in
Quality Assurance e Farmacovigilanza si assicura e certifica il rispetto degli standard definiti
dalle autorità competenti e dal Manuale sulla Qualità di Novartis.

Le persone, la nostra priorità
Ci impegnamo ogni giorno affinché ciascuno di noi, in Sandoz, operi con passione e
professionalità seguendo un comune Codice di Comportamento ed un solo insieme di valori.
L’attenzione alla crescita ed alla soddisfazione delle nostre risorse interne è stata riconosciuta
in ambito nazionale dal Top Employer Institute, che ha valutato Sandoz tra le migliori aziende
in Italia per l’eccellenza nelle politiche di gestione delle risorse umane.
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Contatti:
Sandoz SpA
Largo Umberto Boccioni, 1
21040 Origgio (VA)
Telefono: +39 02 9654.1
E-mail:sandoz.info@sandoz.com
Website: www.sandoz.it
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