
Consentire alle persone  
nel mondo di vivere una vita 
più sana in ogni sua fase

VIATRIS è un nuovo modello di azienda che opera nell'ambito della salute, impegnata nell'offrire accesso ai farmaci, promuovere 
attività sostenibili e sviluppare soluzioni innovative, facendo leva sulla propria esperienza collettiva per migliorare la salute dei pazienti. 
Nata nel 2020 dall’unione di Mylan e Upjohn, Viatris raccoglie le migliori competenze del settore in termini scientifici, di produzione e 
distribuzione, integrandole con comprovate capacità a livello regolatorio, medico e commerciale, con l'obiettivo di offrire farmaci di 
qualità ai pazienti, quando e dove ne hanno bisogno.
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Uffici: 
Headquarter negli Stati Uniti con centri globali a 
Pittsburgh, Hyderabad e Shanghai

Collaboratori a livello globale: circa 45.000 
incluse le competenze in ambito scientifico, 
produttivo, regolatorio, commerciale e medico

Siti produttivi: circa 50
per farmaci solidi orali, iniettabili, forme 
di dosaggio complesse e API

Capacità produttiva annua:  
>80 miliardi di dosi

Molecole: >1.400
•  Portafoglio che tratta nove delle dieci principali

cause di decesso indicate dall’OMS
•  Oltre 200 farmaci nell’elenco dei farmaci

essenziali dell’OMS

Presenza a livello commerciale: 
>165 Paesi e territori

Clienti: >60.000
incluse farmacie, grossisti, ospedali, 
istituzioni e medici

L A NOSTR A MISSION 
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:

I NOSTRI LEADER
Il nostro executive management team e il consiglio di amministrazione, con la loro 
solida esperienza, mettono la loro competenza, conoscenza e visione strategica  
a disposizione di Viatris. Il nostro management, insieme ai nostri collaboratori che 
operano in tutto il mondo con talento e dedizione, si impegna a migliorare 
l’accesso ai farmaci per i pazienti a livello globale, creando al contempo  
valore per gli azionisti.

I NOSTRI PRODOT TI
Il nostro portafoglio globale 
include farmaci in un’ampia 
gamma di aree terapeutiche, 
che trattano sia malattie 
infettive che malattie non 
trasmissibili.

Biosimilari
Uno dei più ampi e 
diversificati portafogli 
di biosimilari del 
settore a livello globale, 
focalizzato sulle aree 
oncologia, immunologia, 
endocrinologia, 
oftalmologia e 
dermatologia

Brand
Prodotti caratterizzati da 
brand iconici e globali

Equivalenti
Una gamma diversificata  di 
farmaci equivalenti

Prodotti 
parafarmaceutici      
Varietà di prodotti 
parafarmaceutici inclusi 
integratori alimentari e 
cosmetici; dispositivi medici.

Principi attivi (API)
Uno dei maggiori produttori 
di API al mondo

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

1Dati aggiornati a novembre 2020.
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Impegno nella responsabilità sociale d’impresa

Creare un maggior valore
per tutti i nostri interlocutori,  
rispondendo al contempo alle 
esigenze non soddisfatte.

SALUTE DEL PAZIENTE
Un leader del settore con prodotti in grado di trattare nove delle dieci principali cause di morte a livello  
globale e di servire oltre 165 Paesi e territori, tra cui quasi il 90% dei Paesi a basso e medio-basso reddito2

SALUTE DEI COLLABORATORI
Impegno nell'offrire un ambiente di lavoro sicuro, positivo e produttivo che promuova l’inclusione, 
l’integrità, la dignità e il rispetto reciproco

SALUTE DELLA COMUNITÀ
Impegno nel migliorare la qualità della vita e soddisfare le esigenze all’interno e intorno alle comunità 
in cui opera Viatris

SALUTE AMBIENTALE
La nostra priorità è la gestione responsabile dell’ambiente e la promozione di attività sicure e sostenibili

SALUTE PUBBLICA GLOBALE 
Fare leva sulla nostra presenza globale per sostenere politiche pubbliche responsabili, dando priorità alla salute dei 
pazienti, all’accesso ai farmaci, anche nei Paesi a basso reddito, e all’accettazione dei farmaci generici e biosimilari

 Ampia portata commerciale  
a livello globale  

nei diversi canali  
e aree terapeutiche

Accesso per il paziente

Network di fornitura  
e produzione globale Supply Chain resiliente 

Estesa competenza tecnica, 
scientifica e regolatoria, 
legale e di compliance

Soluzioni sanitarie  
innovative 

Piattaforma operativa  
efficiente in termini di costi Accesso sostenibile 

Una struttura di  
Governance  disciplinata  

degli investimenti  
di capitale

Il futuro dell’assistenza

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™.

Il nostro Global Healthcare Gateway

Sostenere la 
crescita futura e il 

ritorno complessivo 
per gli azionisti 

Ampliare l'accesso
ai farmaci e mantenere 

la responsabilità  
sociale d’impresa

2Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Per ulteriori informazioni, visita: https://extranet.who.int/prequal/




