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Viatris a livello globale
In Viatris abbiamo una delle infrastrutture commerciali 
globali più solide del settore, con una presenza 
equilibrata in Nord America, Europa, area Asia-
Pacifico e mercati emergenti. Grazie alla nostra 
produzione di alta qualità a livello globale, all’eccellenza 
scientifica e all’ampio network distributivo, siamo nella 
posizione ideale per migliorare l’accesso ai farmaci 
per i pazienti di tutto il mondo.

La nostra sede è negli Stati Uniti, con tre centri globali a 
Pittsburgh (Pennsylvania, Stati Uniti), Shanghai (Cina) 
e Hyderabad (India). 
Operiamo in circa 50 siti produttivi, che producono 
forme solide orali, iniettabili, prodotti di difficile 
fabbricazione e principi attivi.

165+ 40.000+~50
Paesi e territori collaboratori a livello mondialesiti produttivi

Global Healthcare Gateway 

Viatris è un’azienda globale che opera nell’ambito della 
salute, nata nel 2020 dall’unione di Mylan e Upjohn, in 
precedenza una divisione di Pfizer. Combinando i punti 
di forza di queste due aziende e i nostri oltre 40.000 
collaboratori che operano a livello globale, vogliamo 
ampliare l’accesso a farmaci di qualità e accessibili per 
i pazienti in tutto il mondo, indipendentemente dal 
luogo o dal contesto di riferimento. 

Il nostro portafoglio globale include brand iconici e globali, 
farmaci equivalenti, biosimilari, prodotti parafarmaceutici e 
consumer health, con una presenza in un’ampia gamma 
di aree terapeutiche. Ci impegniamo a creare comunità 
più sane in tutto il mondo attraverso l’educazione, il 
coinvolgimento e un migliore accesso alle cure.

Ampia portata commerciale 
a livello globale nei diversi 
canali e aree terapeutiche

Network di fornitura 
e produzione globale 

Estesa competenza tecnica, 
scientifica e regolatoria, legale 

e di compliance

Piattaforma operativa 
efficiente in termini 

di costi 

Una struttura di 
Governance disciplinata 

degli investimenti 
di capitale

Accesso per il paziente

Supply Chain resiliente

Soluzioni sanitarie 
innovative

Accesso sostenibile

Il futuro dell’assistenza

Ampliare l'accesso 
ai farmaci e mantenere 

l'impegno nella responsabilità 
sociale d’impresa

Con l'evolversi delle esigenze sanitarie mondiali, il nostro 
esclusivo Global Healthcare Gateway™ offre ai partner un accesso 
immediato a più mercati e pazienti in tutto il mondo grazie a una 

infrastruttura globale e a competenze senza pari, che rendono 
Viatris un vero e proprio Partner of Choice™.

Sostenere la crescita 
futura e il ritorno 

complessivo 
per gli azionisti
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La nostra presenza in Italia

Viatris in Italia

Le nostre persone
»	 Oltre 1.000 collaboratori in Italia

»	 Il	61% dei nostri collaboratori opera sul 
territorio, mentre il 39% in sede

»	 Le donne rappresentano circa  
il 48% dei nostri collaboratori  
e il 50% del nostro Management Team

Uffici a Milano

Uffici a 
Roma

R&D Center a 
Monza

Sito produttivo  
a Confienza



»	 Siamo vicini a pazienti e clienti nel nostro 
Paese

»	 Dalle farmacie italiane ogni giorno oltre 
450.000 confezioni di prodotti Viatris 
entrano nelle case delle persone in tutta 
Italia1

»	 In Italia i primi 5 brand di Viatris offrono 
circa 4,5 milioni di trattamenti/pazienti 
all’anno2 

Il sito produttivo di Confienza
»	 Prodotti di personal care e dermatologici, 

integratori alimentari e dispositivi medici

»	 32,8 milioni di confezioni prodotte, 6.050 
tonnellate di prodotto sfuso cosmetico e 
154,6 milioni di compresse di integratori

»	 Distribuzione	dei	prodotti	in	34 Paesi, 
come Francia, Germania, Cina, Ucraina  
e Svezia

»	 35.000 metri quadrati, di cui 11.500 
coperti, incluso il laboratorio qualità

»	 16 linee di confezionamento, di cui 13 
dedicate a cosmetici e 3 a integratori

Fonti: 
1: IQVIA, dato sell-out retail MAT gennaio 2021
2: IQVIA Report 2019

Azienda farmaceutica leader a valori  
e a volumi in Italia nel mercato retail1
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In VIATRIS vediamo la sanità non così com’è,  
ma come dovrebbe essere. Agiamo con coraggio  
e siamo nella posizione ideale per essere fonte di stabilità  
in un mondo in cui le esigenze sanitarie sono in continua evoluzione.

Viatris consente alle persone nel mondo  
di vivere una vita più sana in ogni sua fase.

Lo facciamo attraverso:

La nostra Mission

Accesso
Offrire ai pazienti farmaci 
affidabili di alta qualità a 
prescindere dal luogo o dal 
contesto

Leadership
Promuovere attività sostenibili 
e soluzioni innovative per 
migliorare la salute dei pazienti

Partnership
Fare leva sulla nostra esperienza 
collettiva per mettere le persone 
in connessione con prodotti  
e servizi
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In Italia, così come in tutto il mondo, Viatris è al 
fianco delle persone in ogni fase della loro vita, 
siano esse pazienti affetti da una malattia o cittadini 
attenti al proprio benessere. Dalla cura di sé alla 
prevenzione, dalla diagnosi al trattamento, dalla 
cronicità alla patologia in fase acuta, l’obiettivo di 
Viatris è consentire alle persone di vivere una vita 
più sana in ogni sua fase. Grazie alle competenze dei 
nostri qualificati professionisti e alla collaborazione 
con i nostri partner, lavoriamo ogni giorno per 
mettere a disposizione i nostri farmaci e prodotti 
per la salute in modo capillare su tutto il territorio 
italiano, dalla grande città al piccolo paese. Offriamo 
ai pazienti accesso a un portafoglio unico e 
diversificato di prodotti dalla comprovata efficacia e 
qualità, che comprende farmaci che hanno cambiato 
la storia naturale di alcune patologie, diventando 
gold standard nell’area di riferimento. 

Siamo leader nella produzione e 
commercializzazione di farmaci off-patent grazie 
alla nostra solida esperienza e professionalità: 
possiamo offrire ai pazienti un’ampia gamma 
di farmaci dall’alto valore clinico, scientifico e 
terapeutico, garantendo la sostenibilità del sistema. 
Vogliamo essere protagonisti nel panorama 

sanitario in continua evoluzione supportando 
l’innovazione e rendendola sostenibile. In questa 
prospettiva, ci impegniamo a essere un interlocutore 
innovativo per i nostri stakeholder e a contribuire 
alla costruzione dei nuovi assetti organizzativi della 
sanità italiana, dalla continuità ospedale-territorio, al 
nuovo modello di gestione del paziente, soprattutto 
cronico, anche attraverso l’evoluzione di ruoli 
esistenti o la creazione di nuove professionalità nel 
mondo sanitario. 

Grazie al patrimonio di conoscenze dei nostri 
collaboratori e alle relazioni con gli interlocutori nel 
territorio, e facendo leva su un portafoglio di farmaci 
e prodotti per la salute di qualità, possiamo essere 
un partner di valore per tutti gli attori del “sistema 
salute”: collaboriamo e dialoghiamo costantemente 
con medici di medicina generale, specialisti, società 
scientifiche, farmacisti, istituzioni, con l’obiettivo di 
offrire servizi e soluzioni innovative che ci permettano 
di guardare alla sanità non come è attualmente, 
ma a come vorremmo che fosse domani. Vogliamo 
essere presenti nei territori in cui operiamo al 
fianco della comunità, con l’obiettivo di educare, 
sensibilizzare e agire concretamente per migliorare la 
salute e la qualità di vita.

Crediamo fermamente nel valore della nostra mission:  
potete leggere di seguito qual è il nostro impegno in Italia

Il nostro Impegno 
in Italia Fabio Torriglia, Country Manager
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La nostra Storia
A luglio 2019 è stata annunciata la creazione di 
una nuova azienda frutto dell’unione tra Mylan e 
Upjohn. Insieme, i loro punti di forza hanno creato una 
piattaforma unica e di valore per cambiare lo scenario 
della salute con modalità mai realizzate in precedenza. 

Mylan ha contribuito con il proprio portafoglio 
diversificato, presente in molte aree geografiche e in aree 
terapeutiche chiave, così come con una solida pipeline, 
una produzione di alta qualità e un’eccellente supply 
chain. Upjohn ha invece contribuito con brand iconici e 
affidabili e comprovate capacità commerciali, oltre a una 
posizione da leader in Cina e in altri mercati emergenti. 
La focalizzazione di Upjohn sulle malattie croniche non 
trasmissibili si è ben affiancata alla presenza di lunga 
data di Mylan nella lotta alle malattie infettive. Combinare 
due business complementari ci permette di trasformare 
e accelerare la capacità di ciascuna azienda di rispondere 
alle esigenze dei pazienti e ampliarne le competenze in 
oltre 165 mercati.

Sotto il nome Viatris, l’unione di Mylan e Upjohn è 
nata con l’obiettivo di consentire alle persone di 
vivere una vita più sana in ogni sua fase grazie a oltre 

40.000 collaboratori in tutto il mondo e una pipeline e 
un portafoglio di prodotti sostenibile, diversificato e 
differenziato. Forse ancora più importante, Viatris riunisce 
dalle sue aziende fondatrici una potente combinazione 
di competenze eccezionali e un management di valore, 
che tracceranno il percorso dell’azienda nella prossima 
decade e oltre: Robert J. Coury come Executive Chairman, 
Michael Goettler come Chief Executive Officer, Rajiv 
Malik in qualità di President e Sanjeev Narula come Chief 
Financial Officer.

Il percorso verso il successo
Il nome di questa nuova azienda deriva dal latino e 
racchiude una visione chiara: tracciare il percorso (“VIA”) 
per il raggiungimento di tre (“TRIS”) obiettivi cruciali – 
ampliare l’accesso ai farmaci – essere un leader innovativo 
per rispondere alle esigenze dei pazienti ed essere un 
partner di fiducia per tutti gli interlocutori nel panorama 
sanitario mondiale. Se il passato è il prologo, allora il futuro 
di Viatris è luminoso, dal momento che sta intraprendendo 
un viaggio per ampliare l’accesso a importanti farmaci per i 
pazienti che ne hanno bisogno in tutto il mondo.
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Dall’ambito cardiovascolare all’oncologia, Viatris offre opzioni 
di trattamento di qualità in oltre 10 delle principali aree 
terapeutiche, coprendo un’ampia gamma sia di malattie 
infettive che di malattie croniche non trasmissibili. Offriamo 
inoltre servizi a supporto nella diagnostica, seminari formativi 
e strumenti digitali per supportare i pazienti in una migliore 
gestione della loro salute.

Cardiovascolare

Salute  
femminile

Malattie infettive

Diabete e 
metabolismo

Oncologia

Gastroenterologia

Immunologia

Respiratorio  
e allergia

SNC e  
anestesia

Dermatologia Osteoartrosi  
e dolore

Aree Terapeutiche

Ridurre il peso delle malattie 
croniche non trasmissibili 
Le malattie croniche non trasmissibili colpiscono 
individui di ogni età, sesso e condizione socioeconomica 
in ogni angolo del mondo, e hanno un forte impatto 
sui singoli, sulle loro famiglie e sulle comunità. Per 
vincere questa sfida di salute pubblica globale, i pazienti 
di tutto il mondo hanno bisogno di un partner di fiducia 
– che non solo creda che tutti meritino di accedere a 
una buona salute, ma che sia in possesso anche del 
portafoglio, dell’esperienza e delle competenze per 
rendere questa convinzione una realtà.

Ci impegniamo per ridurre in modo significativo il 
peso sia delle malattie croniche non trasmissibili 
sia delle malattie infettive facendo leva sulla 
nostra esperienza scientifica, medica, produttiva 
e commerciale per sviluppare soluzioni olistiche e 
integrate per la diagnosi, la prevenzione e il trattamento 
di queste patologie.

Proteggere la salute del cuore
Secondo l’OMS, la malattia coronarica è la prima causa 
di morte a livello globale. Viatris collabora con molte 
organizzazioni per aiutare a prevenire, diagnosticare 
e trattare numerose patologie cardiovascolari. La 
profonda esperienza sia nei mercati emergenti sia in 
quelli sviluppati ci ha permesso di definire un metodo 
collaudato capace di migliorare l’esperienza del paziente, 
dalla conoscenza all’aderenza. In stretta collaborazione 
con le istituzioni, gli operatori sanitari, i partner in ambito 
tecnologico e i pazienti, noi di Viatris lavoreremo per 
supportare i sistemi sanitari nell’adattarsi e rispondere 
alle esigenze in continua evoluzione dei pazienti.
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dei 23,3 milioni di persone in cura per l’HIV usa 
un prodotto Viatris. Produciamo circa 5 miliardi di 
compresse e capsule antiretrovirali ogni anno e circa il 
50% della nostra produzione di principi attivi farmaceutici 
è rappresentato da antiretrovirali.

~40%
Il nostro portafoglio HIVCombattere le malattie infettive

Siamo un leader globale anche nel trattamento 
di malattie infettive come HIV/AIDS, epatite e 
tubercolosi, e offriamo un ampio portafoglio di prodotti 
per queste patologie. Anche se sono stati fatti molti passi 
avanti nel trattamento di queste malattie, c’è ancora molto 
da fare, soprattutto nei Paesi a reddito basso e medio-
basso. Ci impegniamo nell’innovare la nostra offerta per 
aiutare i pazienti.
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Abbiamo un ampio portafoglio di soluzioni 
differenziate, che ci permette di supportare 
i pazienti nel trattamento di un ampio ventaglio di 
patologie, tra cui anche numerose patologie croniche 
– nelle aree cardiovascolare, respiratorio, SNC 
(Sistema Nervoso Centrale) e malattia mentale, dolore,  
malattie infettive come l’HIV e malattie rare come la 
fibrosi cistica, l’ipertensione polmonare,  la tubercolosi 
multiresistente. Viatris mette a disposizione delle 
persone anche prodotti volti alla prevenzione, ad 
esempio in ambito cardiovascolare e nell’HIV, e 
alla cura del proprio benessere - con brand come 
Saugella per il benessere intimo, Armolipid Plus, 
un integratore per il colesterolo, o Babygella, per la 
detersione e la cura dei più piccoli.

Grazie al nostro portafoglio di prodotti, composto da 
farmaci salvavita e per il trattamento di importanti 
malattie croniche, ci impegniamo ogni giorno 
per aggiungere “anni alla vita” e “vita agli anni”. 
Grazie ai nostri farmaci salvavita, infatti, aumentiamo 
l’aspettativa di vita a pazienti affetti da patologie 
potenzialmente fatali, mentre miglioriamo la qualità 
di vita dei pazienti con i nostri farmaci per le malattie 
croniche.

Il nostro portafoglio globale comprende più di 
1.400 molecole in un’ampia gamma delle principali 
aree terapeutiche e ci permette di  trattare patologie 

diffuse, che impattano la vita di migliaia di pazienti, 
così come patologie rare che colpiscono un numero 
esiguo di persone, a testimonianza del nostro 
impegno al fianco di ogni persona.

Per rispondere alla preoccupante crescita 
dell’incidenza delle malattie croniche non 
trasmissibili, oggi principale causa di morte in tutto 
il mondo, abbiamo un’ampia offerta di trattamenti 
di qualità presenti nelle principali linee guida 
internazionali come gold standard nelle aree di 
riferimento. 

In oncologia possiamo contare su una lunga 
e  solida esperienza, grazie a prodotti che hanno 
cambiato la storia naturale di alcune forme di tumori. 
Il nostro portafoglio include sia biosimilari che farmaci 
generici.

Siamo un’azienda leader nell’area HIV/AIDS in 
tutto il mondo. Anche in Italia agiamo per garantire 
l’accesso a trattamenti di alta qualità e accessibili, e 
ci impegniamo per prevenire, educare, diagnosticare 
precocemente e contenere il contagio.

Siamo impegnati anche nell’area delle malattie 
rare, dove abbiamo trattamenti per patologie quali 
la fibrosi cistica e l’ipertensione polmonare. Abbiamo 
nel nostro portafoglio anche trattamenti per la 
trombosi.

Il nostro Impatto in Italia
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Prodotti parafarmaceutici
Sappiamo che i pazienti hanno esigenze  specifiche e in 
continua evoluzione nell’ambito della salute e il nostro 
impegno nel segmento dei prodotti parafarmaceutici 
è uno dei modi in cui possiamo consentire alle persone 
di vivere una vita più sana. La nostra ampia varietà di 
prodotti parafarmaceutici, tra cui integratori alimentari, 
cosmetici e altri prodotti, è disponibile in molti Paesi.

Il nostro portafoglio globale comprende più di 1.400 molecole in un’ampia gamma di aree terapeutiche, 
inclusi brand iconici e globali, farmaci equivalenti, biosimilari, prodotti parafarmaceutici e consumer health.

Il nostro Portafoglio di Prodotti 
globale

Brand iconici e globali
I pazienti in tutto il mondo si affidano a molti dei 
nostri brand iconici e globali, che aiutano a  trattare 
diverse condizioni in un’ampia gamma di aree importanti 
dal punto di vista medico.

Equivalenti
I nostri farmaci equivalenti hanno lo stesso meccanismo 
d’azione e offrono gli stessi benefici clinici dei farmaci 
originatori. Essi, inoltre,  possono costare meno, 
offrendo così ai pazienti e al sistema sanitario 
considerevoli risparmi e opzioni terapeutiche 
che riteniamo fondamentali per rendere accessibile 
l’assistenza sanitaria.

I produttori di farmaci equivalenti sono tenuti 
a rispettare gli stessi standard di GMP (Good 
Manufacturing Practice), definiti dalle autorità sanitarie, 
dei produttori di farmaci a marchio. 

Le autorità sanitarie locali ispezionano le nostre 
strutture in tutto il mondo al fine di garantire che 
i siti di produzione, di confezionamento e di test 
dei nostri prodotti equivalenti rispettino gli stessi 
standard di qualità dei farmaci a marchio.

I pazienti possono assumere i farmaci equivalenti con 
fiducia, sapendo che sono analoghi ai farmaci a marchio 
approvati per quanto riguarda i seguenti aspetti:

Principi attivi Sicurezza

Qualità
Modalità di 

somministrazione

Forme di dosaggio

Efficacia Benefici
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Principi Attivi
I principi attivi, o API, sono responsabili degli effetti terapeutici dei 
medicinali. Siamo uno dei maggiori produttori mondiali di API, 
che forniamo a clienti in più di 100 Paesi. Siamo il principale 
produttore di API utilizzati nei farmaci equivalenti usati per 
trattare l’HIV/AIDS. Produciamo anche API per prodotti nelle  
seguenti aree:

Come per ogni prodotto o 
attività di Viatris, la qualità è 
al primo posto in ogni fase. 
Usiamo un processo di test 
e di verifica consolidato per 
aiutare a garantire l’idoneità dei 
principi attivi utilizzati nei nostri 
farmaci. Essere un produttore 
di API ci rende una delle poche 
aziende farmaceutiche globali 
con una supply chain completa e 
verticalmente integrata. Questo 
ci fornisce un’ulteriore possibilità 
di monitoraggio del processo 
di qualità, e ci aiuta anche 
a mantenere una profonda 
conoscenza di diversi mercati e 
segmenti terapeutici.Antivirali Antidiabetici CardiovascolareAntiallergici

Antifungini Patologie 
gastriche

SNCAntibatterici

>300 76
autorizzazioni all’immissione 
in commercio

Paesi

Viatris dispone di uno dei più ampi e diversificati 
portafogli di biosimilari del settore, con farmaci nelle aree 
dell’oncologia, immunologia, endocrinologia, dermatologia  
e oftalmologia.

ImmunologiaOncologiaDiabete e 
metabolismo

Biosimilari
I biosimilari possono soddisfare il 
bisogno urgente e non soddisfatto 
dei pazienti di disporre di alternative 
accessibili alle terapie biologiche 
branded di riferimento e di 
promuovere sistemi sanitari sostenibili. 
I biosimilari sono al centro del nostro 
impegno per ampliare l’accesso 
dei pazienti a farmaci di qualità e 
accessibili per diverse patologie 
potenzialmente fatali.  Ci impegniamo 
ad ampliare ulteriormente il 
nostro portafoglio di biosimilari  
grazie alla nostra esperienza nello 
sviluppo, nella produzione e nella 
commercializzazione di prodotti 
farmaceutici.
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Responsabilità Sociale d’Impresa
La responsabilità sociale d’impresa è fondamentale per 
la nostra mission in Viatris. Lavoriamo per promuovere 
attività sostenibili e responsabili, consapevoli che le 
nostre azioni hanno un impatto sui nostri interlocutori e 
sulle comunità in cui operiamo.

Le nostre aree di focus sono:

Vogliamo essere presenti nei territori in cui operiamo 
al fianco della comunità, con l’obiettivo di educare, 
sensibilizzare e agire concretamente per migliorare la 
salute e la qualità di vita. 

Abbiamo supportato l’iniziativa “In Farmacia 
per i Bambini” di Fondazione Francesca Rava 
- NPH Italia Onlus, un’iniziativa in farmacia per la 
sensibilizzazione sui diritti dei bambini e la raccolta di 
farmaci e prodotti babycare per i bambini in povertà 
sanitaria. 

Facciamo parte del Distretto Bicocca, supportando 
“Uniforyoureyes”, per offrire un servizio gratuito 
di analisi visive e visite optometriche ai cittadini 
residenti nella Zona 9 di Milano in uno stato di fragilità 
economica. Abbiamo, inoltre, supportato la giornata 
dedicata all’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile n.3, 
dedicato a salute e benessere, all’interno del Festival 
dello Sviluppo Sostenibile organizzato da ASviS, 
l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. 
È insieme a questo partner che abbiamo coinvolto i 

nostri collaboratori in un programma di formazione 
sull’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Siamo 
parte di CEOforLIFE, una community che aggrega 
oltre 100 CEO impegnati nella sostenibilità che 
vogliono essere ambasciatori degli obiettivi per lo 
sviluppo sostenibile.

Diverse iniziative di responsabilità sociale vengono 
portate avanti attraverso i nostri brand. Ad esempio, 
Saugella ha supportato Fondazione Francesca 
Rava - NPH Italia Onlus, nel 2020 attraverso 
un programma di formazione ed educazione per 
sensibilizzare sui temi del benessere intimo, della 
cura del proprio corpo e della prevenzione delle 
malattie ginecologiche, e nel 2021 attraverso il 
progetto “Da Grande”, volto a sostenere le aspirazioni 
delle donne di domani, incoraggiandole a sognare in 
grande e a disegnare il futuro che vorrebbero. 

Saugella ha confermato il proprio impegno lanciando 
un’iniziativa con Europa Donna Italia per la 
sensibilizzazione e prevenzione del tumore al seno. 

Responsabilità Sociale in Italia

Salute della 
comunità

Salute dei 
pazienti

Salute pubblica 
globale

Salute dei 
collaboratori

Salute 
ambientale

Collaboriamo con interlocutori chiave a livello globale per 
dare il nostro contributo nel rispondere ad alcune delle 
più urgenti sfide sanitarie, sociali e ambientali a livello 
globale, e ci impegniamo per creare un cambiamento 
positivo e duraturo.
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Viatris è alimentata dalla passione delle sue persone. 
Abbiamo creato un team di individui di talento che si 
impegnano per realizzare il nostro obiettivo di migliorare 
la salute in tutto il mondo così come nel nostro Paese. La 
nostra azienda è più di un ambiente di lavoro, è un luogo in 
cui ciascuno può imparare, crescere in un contesto nuovo 
ed entusiasmante, fare la differenza.

Viatris si prende cura del benessere fisico e mentale 
dei propri collaboratori, supportando le neo-mamme, 
valorizzando la genitorialità e  contribuendo al percorso di 
studi dei figli dei dipendenti.

La salute e la sicurezza dei propri collaboratori, così 
come delle loro famiglie, sono una delle principali 
priorità per Viatris, in particolare durante l’emergenza 
Coronavirus. L’Azienda ha adottato modalità di lavoro da 
remoto per il personale di sede, così come per il personale 
di territorio in molte fasi della pandemia, offrendo la 
dotazione tecnologica necessaria e attività di formazione 

per una migliore gestione del lavoro da remoto. 
Inoltre, l’Azienda ha messo in atto, presso il proprio sito 
produttivo, ulteriori misure precauzionali per tutelare il 
personale che ha continuato a operare anche durante 
l’emergenza sanitaria, al fine di garantire la continuità 
delle attività produttive e permettere ai cittadini di 
continuare ad avere accesso ai prodotti per la salute di 
cui hanno bisogno.

Durante la pandemia, tale impegno per preservare 
il benessere fisico e mentale dei collaboratori si è 
intensificato attraverso l’ideazione di un programma 
di attività per far sentire i colleghi ancora più vicini, seppur 
fisicamente lontani, attraverso sessioni di fitness live, 
supporto per il benessere mentale, video ricette per una 
sana alimentazione, laboratori per bambini e molto altro.

Tali attività sono proseguite anche al termine della 
pandemia, per continuare a offrire spunti di benessere  
ai dipendenti e alle loro famiglie.

Impegno verso  
i collaboratori
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Durante l’emergenza Coronavirus, Viatris si è impegnata per 
dare il proprio contributo a supporto dei pazienti, dei partner 
e della comunità, in aggiunta ai collaboratori. Sono state donate 
20.000 mascherine chirurgiche alla SIMG, mascherine chirurgiche e 
guanti in lattice ai farmacisti nelle aree più colpite, milioni di prodotti 
per l’igiene personale a diversi ospedali in varie regioni italiane.

Inoltre, donazioni monetarie sono state fatte a favore di 
organizzazioni no profit, come Caritas, Cittadinanzattiva, 
Dipartimento di Protezione Civile, grazie anche al coinvolgimento 
dei dipendenti.

Contrastare 
l’emergenza 
Coronavirus  
in Italia
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In Viatris, il nostro impegno per ampliare l’accesso 
attraverso una solida leadership e partnership 
strategiche è cruciale per contribuire a ridurre le barriere 
per una vita in salute e avere potenzialmente un impatto 
positivo su pazienti, famiglie e comunità in tutto il mondo.

In considerazione del ruolo importante e proattivo che 
crediamo le aziende debbano ricoprire in questo ambito, 
supportiamo il Global Compact dell’ONU e l’Agenda 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile, concretizzata dalle 
Nazioni Unite nell’adozione degli Obiettivi per lo Sviluppo 
Sostenibile nel 2015. 

La nostra mission e il nostro modello di business 
contribuiscono direttamente, in particolare, al 

Un partner per un futuro 
sostenibile

raggiungimento dell’Obiettivo per lo Sviluppo 
Sostenibile n.3: Salute e Benessere. Facendo leva sul 
nostro portafoglio diversificato, sulla presenza globale e 
sulle partnership strategiche, abbiamo il potenziale per 
dare un importante e positivo contributo nella lotta in 
corso contro le malattie infettive e la crescente incidenza 
a livello globale delle malattie croniche non trasmissibili, 
così come avere un impatto su questioni chiave come la 
salute femminile e riproduttiva.

Sappiamo che rispondere a bisogni diversificati in un 
complesso scenario sanitario globale richiede un impegno 
continuativo, innovazione e azione. Sappiamo anche che 
non solo ciò che facciamo, ma anche come lo facciamo ha 
un impatto su miliardi di persone in tutto il mondo.
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