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Viatris Inc. dà vita a un nuovo modello di azienda che opera nell’ambito della 
salute, orientata a soddisfare i bisogni sanitari in costante evoluzione  

a livello mondiale  
 

L’azienda, nata dall’unione tra Mylan e Upjohn, divisione di Pfizer, si focalizza 
sull’accesso e sul miglioramento della salute dei pazienti 

 
PITTSBURGH, [16 novembre 2020] – Nasce oggi Viatris (NASDAQ: VTRS), a seguito 
dell'unione di Mylan N.V. e Upjohn, una divisione di Pfizer. Nata dall’unione di queste due 
aziende complementari, Viatris ha l’esperienza in ambito scientifico, di produzione e 
distribuzione, oltre che comprovate competenze in ambito regolatorio, medico e 
commerciale a livello globale, per offrire farmaci di qualità ai pazienti di oltre 165 Paesi e 
territori. 
 
Scoprite il comunicato stampa multicanale interattivo qui: 
https://www.multivu.com/players/English/8797951-viatris/ 
 
Viatris è un nuovo modello di azienda globale che opera nell'ambito della salute, la cui 
mission è consentire alle persone in tutto il mondo di vivere una vita più sana in ogni sua 
fase, ampliando l'accesso ai farmaci a prescindere dal luogo o dal contesto; 
promuovendo attività sostenibili e affidabili, oltre che soluzioni innovative mirate per 
migliorare la salute dei pazienti; e facendo leva sulla propria esperienza collettiva per 
mettere le persone in connessione con prodotti e servizi. 
 
Robert J. Coury, Executive Chairman di Viatris, ha affermato: “Oggi celebriamo il lancio 
di Viatris, il culmine di oltre un decennio di lavoro attento e strategico, orientato alla 
creazione di un'azienda globale con l'ampiezza e la portata necessarie per offrire ai 
pazienti e ai sistemi sanitari di tutto il mondo un accesso più efficiente a farmaci di alta 
qualità. Ho estrema fiducia nelle grandi opportunità che attendono Viatris e nel valore che 
ci attendiamo che la nostra azienda possa generare per tutti gli stakeholder - dai nostri 
pazienti e dipendenti, ai clienti e agli azionisti”. 
 
Viatris continua a impegnarsi per offrire un rendimento di capitale ai propri azionisti con 
un dividendo previsto pari ad almeno il 25% dei free cash flows, sulla base del flusso di 
cassa operativo GAAP meno le spese in conto capitale, a partire dal primo trimestre 
completo di attività di Viatris, con la previsione di aumentare tale dividendo in seguito. 



 

L’azienda intende, inoltre, mantenere il proprio impegno di ridurre l’indebitamento, fino a 
raggiungere nel tempo un rapporto di indebitamento di 2,5x, e si impegna a mantenere 
un rating “investment grade”. 
 
Con circa 45.000 collaboratori, la sede principale di Viatris si trova negli Stati Uniti; 
l’azienda ha, inoltre, centri globali a Pittsburgh (Stati Uniti), Shanghai (China) e 
Hyderabad (India). Il suo portafoglio globale include oltre 1.400 molecole approvate in 
un'ampia gamma di aree terapeutiche, che trattano sia malattie infettive che malattie non 
trasmissibili, inclusi prodotti caratterizzati da brand iconici e globali, farmaci equivalenti e 
farmaci a marchio, farmaci su prescrizione e di automedicazione, biosimilari e prodotti 
parafarmaceutici. 
 
Michael Goettler, CEO di Viatris, ha dichiarato: “Iniziamo il nostro viaggio guidati da un 
management team esperto e con competenze diversificate, un solido profilo finanziario e 
un'infrastruttura globale invidiabile. Tutti insieme, stiamo costruendo una cultura orientata 
alla performance, altamente coinvolgente e inclusiva, con colleghi uniti da uno scopo 
comune, ovvero la mission di Viatris: consentire alle persone nel mondo di vivere una vita 
più sana in ogni sua fase. La nostra infrastruttura e portata globale sono progettate per 
ampliare l’accesso ai farmaci per i pazienti in tutto il mondo. Attraverso il nostro Global 
Healthcare Gateway™ offriamo ai potenziali partner un accesso immediato ai mercati, ai 
clienti e ai pazienti a livello globale, rendendo Viatris un vero e proprio Partner of 
Choice™. Nel dare vita a Viatris, inizieremo immediatamente a garantire che la nuova 
azienda sia strutturata in modo ottimale e dotata di risorse efficienti per offrire un valore 
sostenibile ai pazienti, agli azionisti, ai clienti e agli altri stakeholder”. 
 
Viatris offre farmaci affidabili e di alta qualità che trattano nove delle dieci principali cause 
di decesso identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Viatris è uno 
dei principali fornitori di antiretrovirali per il trattamento dell'HIV/AIDS e di altre malattie 
infettive. Circa il 40% degli oltre 23 milioni di persone che ricevono trattamenti per l'HIV 
utilizza i nostri prodotti, tra cui il 60% dei bambini HIV-positivi in trattamento nel mondo. 
 
Il presidente di Viatris Rajiv Malik ha dichiarato: "La posizione unica in cui ci troviamo per 
ampliare l'accesso alle cure e rispondere ai bisogni non soddisfatti ha le sue radici nelle 
nostre eccellenti competenze in ambito scientifico, regolatorio, di produzione e 
distribuzione, oltre che nella nostra presenza commerciale su diversi mercati e canali. Al 
centro delle nostre attività c'è un costante e risoluto impegno verso la qualità in tutto ciò 
che facciamo, un segno distintivo delle nostre aziende precedenti. Crediamo che l’unione 
delle nostre competenze commerciali e del nostro portafoglio diversificato in varie aree 
geografiche ci permetterà di rafforzare la nostra capacità di raggiungere un numero 
sempre maggiore di clienti e pazienti. Riteniamo di poter fare leva su questi punti di forza 
per costruire partnership strategiche, fondamentali per aiutare a ridurre le barriere 
all’accesso e alla salute, ed essere potenzialmente in grado di generare un impatto 
duraturo e positivo su pazienti, famiglie e comunità in tutto il mondo.” 



 

 
Per il Chief Financial Officer di Viatris Sanjeev Narula: "Attraverso la disciplina finanziaria, 
prevediamo di aumentare la forza, la capacità e la flessibilità della nostra nuova azienda 
e di aprire le porte a nuove opportunità per aiutare le persone a vivere una vita più lunga 
e più sana. Attendiamo con impazienza il nostro Investor Day di fine febbraio/inizio marzo, 
in cui illustreremo come Viatris potrà mantenere gli impegni presi e presenteremo il nostro 
piano d’azione per massimizzare la creazione di valore, compresa la nostra previsione di 
generare free cash flows solidi e accelerati". 
 
Viatris sta avviando un vasto programma di ristrutturazione globale con lo scopo di 
realizzare sinergie per 1 miliardo di dollari e garantire che la nuova azienda sia strutturata 
in modo ottimale e disponga di risorse efficienti per generare un valore sostenibile per i 
pazienti, gli azionisti, i clienti e gli altri stakeholder. L'azienda sta attualmente definendo i 
parametri specifici del programma, comprese le azioni relative ai dipendenti e altre attività 
di ristrutturazione. Prevediamo che ulteriori dettagli relativi a questo programma saranno 
divulgati entro la fine di quest'anno, di pari passo con la progressiva finalizzazione dei 
piani. Le attività chiave del programma ampliato dovrebbero ridurre la base di costo 
dell'azienda attraverso la razionalizzazione del suo network globale di produzione e 
fornitura e l'ottimizzazione delle capacità funzionali e commerciali dell'azienda. 
 
L’unione di Mylan e Upjohn è stata annunciata il 29 luglio 2019 e ha ricevuto 
l'autorizzazione finale da parte degli enti regolatori il 30 ottobre 2020. Viatris inizierà il 
trading regolare sul Nasdaq, sotto il ticker VTRS, all'inizio della giornata di trading del 17 
novembre 2020, il primo giorno di trading completo dopo la chiusura. 
 
 
Viatris 
 
Viatris Inc. (NASDAQ: VTRS) è un nuovo modello di azienda che opera nell'ambito della salute e 
che consente alle persone nel mondo di vivere una vita più sana in ogni sua fase. Siamo 
impegnati a offrire accesso ai farmaci, promuovere attività sostenibili, sviluppare soluzioni 
innovative e fare leva sulla nostra esperienza collettiva per mettere le persone in connessione 
con più prodotti e servizi attraverso l’esclusivo Global Healthcare Gateway™. Nata a novembre 
2020 dall'unione di Mylan e Upjohn, una divisione di Pfizer, Viatris ha l’esperienza in ambito 
scientifico, di produzione e distribuzione, oltre che comprovate competenze a livello regolatorio, 
medico e commerciale, per offrire farmaci di qualità ai pazienti di oltre 165 Paesi e territori. Il 
portafoglio di Viatris include più di 1.400 molecole approvate in un'ampia gamma di aree 
terapeutiche, che trattano sia malattie infettive che malattie non trasmissibili, inclusi prodotti 
caratterizzati da brand iconici e globali, farmaci equivalenti e farmaci a marchio, farmaci su 
prescrizione e di automedicazione, biosimilari e prodotti parafarmaceutici. Con circa 45.000 
collaboratori in tutto il mondo, la sede principale di Viatris si trova negli Stati Uniti; l’azienda ha 
centri globali a Pittsburgh (Stati Uniti), Shanghai (Cina) e Hyderabad (India). Scoprite di più su 
viatris.com e investor.viatris.com, e seguiteci su Twitter (@ViatrisInc), LinkedIn e YouTube. 
 



 

 
Forward-Looking Statements  
 
This press release includes statements that constitute "forward-looking statements," including with regard 
to the launch of Viatris™; the transaction pursuant to which Mylan N.V. (“Mylan”) combined with Pfizer 
Inc.’s (“Pfizer”) Upjohn business (the “Upjohn Business”) in a Reverse Morris Trust transaction (the 
“Combination”) and Upjohn Inc. (“Upjohn”) became the parent entity of the combined Upjohn Business 
and Mylan business and was renamed “Viatris Inc.” (“Viatris”) effective as of the closing of the 
Combination; an expected dividend of 25% of free cash flows, based on GAAP operating cash flow less 
capital expenditures, beginning after the first full quarter of Viatris’ operations, with the expectation to 
grow the dividend thereafter; the company standing behind its commitment to deleverage towards a 
target leverage ratio of 2.5x over time and is committed to maintaining an investment grade rating; Viatris 
embarking on a significant global restructuring program in order to achieve synergies of $1 billion and 
ensure the new company is optimally structured and efficiently resourced to deliver sustainable value to 
patients, shareholders, customers, and other stakeholders; the company is currently in the process of 
defining the specific parameters of the program, including workforce actions and other restructuring 
activities; further details for this program are expected to be disclosed by the end of this year as plans are 
finalized, key activities of the expanded program are expected to reduce the company’s cost base 
through the rationalization of its global manufacturing and supply network, and the optimization of the 
company’s functional and commercial capabilities; and other statements about the benefits and synergies 
of the Combination, future opportunities for Viatris and its products, future operations, financial or 
operating results, capital allocation, dividend policy, debt ratio, anticipated business levels, future 
earnings, planned activities, anticipated growth, market opportunities, strategies, competitions, and other 
expectations and targets for future periods. These statements are made pursuant to the safe harbor 
provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Because forward-looking statements 
inherently involve risks and uncertainties, actual future results may differ materially from those expressed 
or implied by such statements. Factors that could cause or contribute to such differences include, but are 
not limited to: the potential impact of public health outbreaks, epidemics and pandemics, including the 
ongoing challenges and uncertainties posed by the COVID-19 pandemic; the integration of Mylan and the 
Upjohn Business being more difficult, time consuming or costly than expected; the possibility that Viatris 
may be unable to achieve expected benefits, synergies and operating efficiencies in connection with the 
Combination within the expected timeframe or at all or to successfully integrate Mylan and the Upjohn 
Business; actions and decisions of healthcare and pharmaceutical regulators; changes in healthcare and 
pharmaceutical laws and regulations in the U.S. and abroad; any regulatory, legal or other impediments 
to Viatris’ ability to bring new products to market; success of clinical trials and Viatris’ or its partners' 
ability to execute on new product opportunities and develop, manufacture and commercialize products; 
the scope, timing and outcome of any ongoing legal proceedings and the impact of any such proceedings 
on Viatris’ financial condition, results of operations and/or cash flows; any significant breach of data 
security or data privacy or disruptions to our information technology systems; risks associated with 
international operations, including our operations in China; the ability to protect intellectual property and 
preserve intellectual property rights; changes in third-party relationships; the effect of any changes in 
Viatris’ or its partners' customer and supplier relationships and customer purchasing patterns; the impacts 
of competition; changes in the economic and financial conditions of Viatris or its partners; uncertainties 
and matters beyond the control of management; inherent uncertainties involved in the estimates and 
judgments used in the preparation of financial statements, and the providing of estimates of financial 
measures, in accordance with accounting principles generally accepted in the United States of America 
(“U.S. GAAP”) and related standards or on an adjusted basis; and the other risks in the Registration 
Statement on Form S-4, as amended, which includes a proxy statement/prospectus, which was filed by 
Upjohn with the SEC on October 25, 2019 and declared effective by the Securities and Exchange 
Commission (“SEC”) on February 13, 2020, the Registrant Statement on Form 10, which includes an 
information statement, which was filed by Upjohn with the SEC on June 12, 2020 and declared effective 



 

by the SEC on June 30, 2020 and the final information statement, dated August 6, 2020, which is 
attached as Exhibit 99.1 to Upjohn’s Current Report on Form 8-K filed on August 6, 2020. Viatris routinely 
posts information that may be important to investors on its website at investor.viatris.com and uses that 
website as a means of disclosing material information to the public in a broad, non-exclusionary manner 
for purposes of the SEC’s Regulation Fair Disclosure (Reg FD). Viatris undertakes no obligation to update 
these statements for revisions or changes after the date of this release other than as required by law. 
 
Non-GAAP Financial Measures 
 
This presentation includes the presentation and discussion of certain financial information that differs from 
what is reported under U.S. GAAP. These non-GAAP financial measures, including, but not limited to, 
leverage target and free cash flow are presented in order to supplement investors’ and other readers’ 
understanding and assessment of the financial performance of Viatris. Viatris is not providing forward 
looking information for U.S. GAAP reported financial measures or quantitative reconciliations of forward-
looking non-GAAP financial measures to the most directly comparable U.S. GAAP measure because it is 
unable to predict with reasonable certainty the ultimate outcome of certain significant items without 
unreasonable effort. These items include, but are not limited to, acquisition-related expenses, including 
integration, restructuring expenses, asset impairments, litigation settlements and other contingencies, 
including changes to contingent consideration and certain other gains or losses. These items are 
uncertain, depend on various factors, and could have a material impact on U.S. GAAP reported results for 
the relevant period. 
 
The stated forward-looking non-GAAP financial measures, Viatris ≤ 2.5x sustained leverage target is 
based on the ratio of (i) targeted long-term average debt, and (ii) targeted long-term Credit Agreement 
Adjusted EBITDA. However, the Company has not quantified future amounts to develop the target but 
has stated its goal to manage long-term average debt and adjusted earnings and EBITDA over time in 
order to generally maintain the target. These targets do not reflect Company guidance. References to 
Viatris free cash flows are to U.S. GAAP net cash provided by operating activities minus capital 
expenditures.  
 
See Viatris’ website at investor.viatris.com for more information about Non-GAAP financial measures.  
 
 


