
Ogni giorno
aiutiamo
le persone
a sentirsi meglio



Teva. Chi siamo

Tra le principali aziende farmaceutiche al 
mondo, o�riamo soluzioni di cura integrando 
innovazione, qualità e accessibilità. Capire i 
diversi modi in cui la salute impatta sulla vita 
delle persone ci ispira a scoprire nuove 
possibilità.

Mettiamo sempre le persone al centro.
Lavoriamo ogni giorno per sviluppare e produrre, nel 
rispetto dei più alti standard di qualità, principi attivi, 
farmaci equivalenti sostenibili, farmaci specialistici 
innovativi e farmaci di automedicazione, che rispondano 
ai bisogni di oltre 200 milioni di pazienti nel mondo che 
ogni giorno si fidano della qualità dei prodotti Teva.
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La nostra Ricerca e Sviluppo

L’integrazione verticale di Teva

La stretta collaborazione fra le attività di produzione di 
principi attivi e le attività di Ricerca e Sviluppo ci consentono 
di immettere più velocemente a mercato sia prodotti nuovi sia 
prodotti già esistenti ulteriormente migliorati.

Ampie risorse e tecnologie di Ricerca e Sviluppo Teva

Disponiamo di tecnologie complesse per produrre cure 
transdermiche e iniettabili, abbinate a una tradizione di 
eccellenza nella formulazione di prodotti per via orale.

Molecole
commercializzate 

da Teva in tutto
il mondo

1800+
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La nostra Ricerca e Sviluppo

Ricerca e Sviluppo sui farmaci equivalenti Teva

Il 45% degli investimenti in Ricerca e Sviluppo è destinato alla 
creazione di farmaci equivalenti complessi, cioè farmaci con 
un processo di sintesi particolarmente delicato, o che 
necessitano di una speciale formulazione o una combinazione 
di farmaco e dispositivo medico per una somministrazione 
appropriata.

Il nostro approccio unico per 
accompagnare i farmaci dalle prime fasi 

di sviluppo alla commercializzazione, 
consiste nello sfruttare il nostro punto di 

forza, la produzione di farmaci 
equivalenti, con la nostra conoscenza 

nella ricerca e sviluppo di prodotti 
innovativi. Questa integrazione ci 

permette di o�rire, oltre alle tradizionali 
molecole di sintesi chimica, anche 

equivalenti complessi, farmaci 
biosimilari, biologici innovativi, 

soprattutto in aree 
come il Sistema Nervoso Centrale, il 

Respiratorio e il Dolore.siti di Ricerca
e Sviluppo Teva 

nel mondo

Farmaci equivalenti 
Teva approvati nel 

mondo nel 2021
Prodotti in  pipeline

tra specialty e 
biosimilari

26  388 27
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I nostri prodotti

Principi Attivi Farmaceutici (API):

Copriamo l’intera filiera del farmaco, e siamo leader internazionali 
nella produzione di API con un portfolio di oltre 400 molecole.

Farmaci equivalenti:

Garantiamo accessibilità e sostenibilità delle cure con farmaci 
sicuri e di qualità che rispondono alle principali esigenze 
terapeutiche dei pazienti in tutto il mondo.

Con il più ampio portfolio di prodotti farmaceutici al 
mondo, siamo fieri di o�rire più di 3.600 prodotti a 
pazienti di oltre 60 Paesi. Ogni giorno, 200 milioni 
di persone nel mondo assumono un farmaco Teva.
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I nostri prodotti

Farmaci specialistici:

Siamo leader mondiali nel trattamento di patologie dell’apparato

Farmaci da automedicazione:

Sviluppiamo farmaci da banco (OTC), prodotti SOP (“senza 
obbligo di prescrizione medica”), dispositivi medici, integratori 
alimentari e cosmetici, per fornire un’ampia gamma di soluzioni 
nelle principali aree terapeutiche: da quella gastrointestinale ai 
rimedi per tosse, influenza e allergia.
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respiratorio e disturbi del sistema nervoso centrale, che includono 
emicrania, dolore, anomala condizione motoria, processi 
neurodegenerativi.



La nostra impronta globale

Teva è tra le prime 
3 aziende di 

farmaci equivalenti 
in oltre 60 mercati 
in tutto il mondo. Siti produttivi

Sedi commerciali

Siti di Ricerca e Sviluppo

37.000 dipendenti
in oltre 60 Paesi

76 miliardi di capsule
e compresse

53 stabilimenti
Headquarters

Centri di distribuzione Teva

Siti produttivi di principi attivi Distribution center
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La nostra storia

Nel 1976 siamo diventati Teva 
(“natura” in ebraico)
Pharmaceutical Industries Ltd.

La nostra storia inizia nel 1901 a 
Gerusalemme grazie allo spirito 
imprenditoriale e la volontà di 
migliorare la vita delle persone dei 
suoi fondatori, Salomon, Levin e 
Elstein, che hanno avviato un piccolo 
commercio all'ingrosso di farmaci 
distribuiti in vari Paesi.
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La nostra storia

Da oltre 120 anni 
aiutiamo le persone 
a sentirsi meglio.

Grazie a numerose acquisizioni 
abbiamo integrato e ra�orzato la 
nostra competenza nei medicinali 
innovativi ed equivalenti, coprendo 
nuove aree terapeutiche e mercati. 
Oggi siamo leader mondiali nei 
farmaci equivalenti e specialistici e 
nella produzione di principi attivi.
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Teva in Italia

Forte connotazione 
ambientale con 
investimenti mirati per 
ottimizzare il consumo 
energetico e ridurre le 
emissioni inquinanti.

Priorità alla sicurezza dei 
pazienti: tutti i siti sono 
approvati da enti 
regolatori nazionali e 
internazionali fra cui FDA, 
EMA, ISS e AIFA.

4 impianti di produzione API 
(principi attivi farmaceutici) 
produzione di più di 100 API tra 
anticancro, steroidi, ormoni, 
miorilassanti e 
immunosoppressori, prodotti 
per le principali aziende 
farmaceutiche e distribuiti in 
tutto il mondo.
1 impianto per la produzione di 
prodotto finito.

Teva arriva in Italia nel 1992 acquisendo siti produttivi e fondando nel 1996 una filiale commerciale per la 
commercializzazione di farmaci equivalenti oncologici ad uso ospedaliero.

LA NOSTRA PRODUZIONE
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Teva in Italia

Portfolio in continua crescita 
EQUIVALENTI: 240 molecole,
di cui 40 ospedaliere 
SPECIALISTICI: 20 molecole 
AUTOMEDICAZIONE:
28 molecole

L’Italia contribuisce al 
costante monitoraggio della 
sicurezza dei pazienti che 
utilizzano i prodotti Teva 
attraverso continue attività 
di farmacovigilanza.

Aree terapeutiche principali: 
sistema nervoso centrale, 
cardiovascolare e patologie 
croniche.

Nel corso dei successivi 26 anni, Teva Italia ha ampliato la sua o�erta diventando uno dei principali fornitori di farmaci 
equivalenti, farmaci specialistici e farmaci da automedicazione sia nel mercato territoriale che ospedaliero.

I NOSTRI FARMACI

Responsabilità, integrità e trasparenza sono la base del nostro agire quotidiano. Le nostre policy riflettono le nostre aspirazioni e il 
nostro modo di a�rontare le questioni rilevanti per noi e per le comunità in cui operiamo. Per questo aggiorniamo regolarmente le 
nostre linee guida, per mantenere standard elevati nel nostro operato, a tutela di tutti.
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Qualità certificata

Teva ha un’attenzione particolare alla qualità, sia per quanto riguarda la sua rete produttiva unica, che va dalla 
produzione dei principi attivi a quella dei prodotti finiti, sia nelle attività di commercializzazione dei suoi prodotti.

Controllo e standard garantiti in tutto il processo produttivo e distributivo:

Tutte le fasi sono rigorosamente conformi alle severe norme di qualità che regolano ogni processo.

GMP (Good Manufacturing Practices):
regole applicate ai siti produttivi.

GDP (Good Distribution Practices):
regole applicate a movimentazione, 
stoccaggio e distribuzione.

Principi attivi
ed eccipienti

Processo
produttivo

Confezionamento

Controllo qualità
(Analisi)

Trasporto

Condizioni di
conservazione
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Qualità certificata

Teva è certificata ISO 9001:2008 dal 2009 con adeguamento alla nuova 
norma ISO 9001:2015 dal 2018.

Ogni anno l’Ente Certificatore verifica lo stato del Sistema di 
Gestione Qualità e rilascia la certificazione.

Tutti i processi di commercializzazione e distribuzione Teva 
sono sotto controllo. 

Il rinnovo avviene ogni 3 anni.

Tutti i prodotti Teva rispettano i massimi standard di qualità previsti dalle linee guida in ambito farmaceutico. Ogni 
giorno, Teva garantisce a oltre 200 milioni di pazienti nel mondo farmaci sicuri e di qualità.
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Il nostro impatto in Italia
Come produttore leader di farmaci equivalenti, Teva o�re risparmi ai sistemi sanitari di molti Paesi.
Nel 2018, i risparmi riconducibili ai farmaci equivalenti Teva in 18 Paesi del mondo sono stati pari a $54,6 miliardi, 
mentre in Italia il Sistema Sanitario Nazionale ha risparmiato €776 milioni ($940 milioni).

*IQVIA MAT /04/2022

Tra le prime 5
aziende nel mercato

Retail in Italia*

Numero 1
nei farmaci equivalenti

in Italia in farmacia
e in ospedale*

138 mln
di unità posologiche

dispensate
in ospedale
ogni anno*

1.000
persone che

lavorano
per Teva

ca. 200
confezioni Teva

vendute ogni minuto
nelle farmacie

territoriali

26 anni
sul mercato

Italiano
(dal 1996)

ca. 100 mln
confezioni Teva

vendute in Italia ogni
anno nelle farmacie

territoriali*
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La nostra presenza in Italia

siti di produzione
di API

4

di prodotto italiano
esportato all’estero

95% nel mercato
dei farmaci

equivalenti retail

#1

nel mercato
dei farmaci
equivalenti
ospedalieri

#1
sito di prodotto

finito

1
filiale

commerciale

1
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Consulenti Tecnici
Commerciali

Il nostro approccio unico con un personale dedicato

Medici
Media Richieste

gestite*

1.000

Teva dedica un’attenzione particolare e un personale dedicato alle interazioni con tutti i suoi principali interlocutori:

I NOSTRI INTERLOCUTORI IL NOSTRO PERSONALE DEDICATO

*su base annua, dati interni.

Farmacisti
territoriali

Farmacisti
ospedalieri

Grossisti/
Distributori

Ospedali

Product
specialist

Retail Commercial
Team

Hospital
Commercial
Care Team e
Key Account

Manager Medical Information
e MSL

Confezioni
consegnate in

Italia*

125 Milioni

Media Numero
ordini gestiti*

130.000

Customer
Service

Supporto logistico per
la distribuzione dei

nostri prodotti
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Le nostre risposte ai bisogni di tutti

Il nostro impegno non si limita a fornire farmaci, ma 
per rispondere ai bisogni di pazienti ed operatori 
sanitari sviluppiamo progetti e campagne di 
informazione ad hoc su tematiche ancora poco 
conosciute o non comprese, di�use sui nostri 
principali canali di comunicazione.

Per i pazienti, sul nostro sito, tevaitalia.it, una sezione dedicata 
o�re approfondimenti su malattie misconosciute come emicrania 
e sclerosi multipla, mentre sui nostri canali social proponiamo le 
nostre campagne di disease-awareness.

Per gli specialisti neurologi, approfondimenti scientifici, focus sui 
congressi scientifici e strumenti dedicati a migliorare il rapporto 
fra medico e paziente sono disponibili sul sito Synapses Point.

Aiutiamo le
persone a
sentirsi meglio

Tevaitalia.it

SynapsesPoint.it
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https://www.tevaitalia.it/
https://www.synapsespoint.it/


Le nostre risposte ai bisogni di tutti

Per i medici e i farmacisti, su TevaLab è possibile trovare diversi 
corsi formativi utili alla sua professione e informazioni sul 
mondo Teva.

Per tutti gli operatori sanitari, il portale web MIA permette di 
mettersi in contatto direttamente con il servizio di  Medical 
Information di Teva, per favorire un uso sicuro e consapevole 
dei nostri farmaci. Su MIA è possibile, inoltre, richiedere articoli 
di letteratura scientifica e ricerche bibliografiche su un tema di 
interesse.

Aiutiamo le
persone a
sentirsi meglio

Teva-Lab.it

MIA
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https://www.teva-lab.it/
https://www.tevamedicalinfo.it/


Design e innovazione per rispondere ai bisogni dei pazienti
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Design e innovazione per rispondere ai bisogni dei pazienti



Ogni giorno ci 
impegniamo a fornire 
farmaci innovativi e di 
alta qualità ai nostri 
pazienti in tutto il 
mondo, aiutandoli a 
vivere giorni migliori.



@tevaitalia @Teva_IT @teva_it@Teva-Pharmaceuticals

https://www.facebook.com/tevaitalia/
https://www.linkedin.com/company/teva-pharmaceuticals/posts/?feedView=all
https://twitter.com/Teva_IT?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/teva_it/?hl=it



