TIRELESSLY DEDICATED TO RESTORING
BRAIN HEALTH, SO EVERY PERSON
CAN BE THEIR BEST

Il Gruppo Lundbeck
SPECIALIZZATI SU UN UNICO,
GRANDE OBIETTIVO
Secondo l’Organizzazione Mondiale
della Sanità, più di 700 milioni
di persone in tutto il mondo convivono
quotidianamente con disturbi del
sistema nervoso. In molti casi si tratta
di disturbi invalidanti, che influenzano
in modo significativo la qualità di vita
dei pazienti e dei loro familiari.
Migliorare la qualità di vita di queste
persone è la ragione d’essere di Lundbeck,
una delle poche società farmaceutiche
al mondo ad essere totalmente
focalizzata su ricerca, sviluppo,
produzione e commercializzazione di

farmaci destinati al trattamento di
patologie psichiatriche e neurologiche.
Perseveranza e investimenti sono i
capisaldi dell’attività di ricerca e sviluppo
Lundbeck, finalizzata a favorire la
scoperta e lo sviluppo di nuove terapie
per ridurre l’impatto di queste malattie
a livello globale. Forti di oltre 70 anni di
esperienza nella ricerca neuroscientifica,
in Lundbeck lavoriamo a stretto
contatto con i pazienti, i professionisti
del settore sanitario e la comunità
scientifica, per ridare forza e speranza
ai pazienti e ai loro familiari.

2

Lundbeck

LA NOSTRA STRATEGIA
Oggi Lundbeck, con oltre cent’anni di storia, può contare
su oltre 5.000 collaboratori in 55 Paesi nel mondo.
L’organizzazione di Lundbeck si basa proprio sulle nostre persone
e su una cultura unica, fondata anche sulle origini danesi del
marchio, che, promuovendo una cultura di collaborazione e
responsabilità, ci permette di raggiungere il successo. Partendo
da questo presupposto, abbiamo recentemente riscritto la nostra
strategia, per sottolineare l’importanza del lavoro che portiamo
avanti quotidianamente e l’impatto che questo può avere sulla vita
delle persone.
Our Purpose
Tirelessly dedicated to restoring brain health, so every person
can be their best
Our Beliefs
In Lundbeck siamo:
• orientati al paziente: mettiamo i pazienti al centro della nostra lotta
per la salute e la dignità umana
• coraggiosi: abbiamo il coraggio di affrontare sfide non ancora risolte
nell’ambito della salute mentale
• ambiziosi: ci prefiggiamo obiettivi ambiziosi, per rispondere alle alte
aspettative che le persone hanno su di noi
• appassionati: investiamo nello sviluppo di terapie innovative,
perché la vita delle persone non dovrebbe essere interrotta
da malattie mentali
• responsabili: agiamo con rispetto e integrità in tutto ciò che facciamo
Il nostro obiettivo strategico è una crescita in grado di generare
valore per tutti i nostri stakeholder. Nello sviluppare terapie per
migliorare la vita dei pazienti, vogliamo assicurare anche la crescita
della nostra azienda, garantendole un futuro solido: in questo
modo, potremo continuare con successo le nostre attività di ricerca
e sviluppo a supporto
dei pazienti, in un circolo
virtuoso senza fine.

IN ITALIA DA 25 ANNI
Nel nostro Paese, Lundbeck Italia S.p.A.
opera dal 1994, lavorando costantemente
con l’obiettivo di mettere a disposizione
della classe medica italiana non solo i
farmaci migliori, ma anche soluzioni e
servizi innovativi per i pazienti. Il nostro
obiettivo coincide con quello del Gruppo
Lundbeck: vogliamo sviluppare trattamenti
innovativi per migliorare la vita delle
persone che convivono con patologie
psichiatriche e neurologiche.

La forza di un grande Gruppo

OVUNQUE SIAMO,
WE ARE LUNDBECK

55

Casa Madre: Copenaghen (Danimarca)
Ricerca: Danimarca, USA
Produzione: Cina, Danimarca, Francia, Italia

PAESI

+5.000
COLLABORATORI
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OLTRE UN SECOLO
DI STORIA

1972

Nei laboratori Lundbeck viene
sviluppata una molecola con efficace
effetto antidepressivo, che verrà
lanciata con successo sul mercato
europeo nel 1989 e, 9 anni dopo,
su quello americano

1915

Hans Lundbeck avvia
una società a Copenaghen
per commercializzare
un vasto portfolio
di prodotti diversi

1959

1924

Viene lanciato
sul mercato un importante
antipsicotico per la cura
della schizofrenia,
che diventerà un prodotto
di punta dell’azienda
per tutti gli anni ’60 e ’70

Lundbeck comincia a
commercializzare prodotti
farmaceutici che negli anni
successivi inizierà a produrre
in proprio, per assicurare
il massimo della qualità

anni

’40

Lundbeck si focalizza
sempre più sull’ambito
delle neuroscienze
e avvia la ricerca in campo
farmaceutico

1954

Nasce la Fondazione
Lundbeck, con lo scopo
di fornire supporto
economico alla
ricerca scientifica
per la lotta alle
malattie
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anni

IL NOSTRO LOGO

’80

Il nostro logo, rimasto immutato per
oltre sessant’anni, vanta un passato
del tutto unico: la sua storia dimostra
la Vision già presente nell’allora
giovane società, e che sopravvive
anche oggi.

Lundbeck concentra le attività
di ricerca e la produzione nel
campo della cura dei disturbi
del sistema nervoso centrale

1997

Viene fondato il Lundbeck
Institute, con lo scopo di
migliorare la preparazione
medica nell’ambito dei disturbi
del sistema nervoso centrale
logotipo

anni

2000

Con il lancio di nuovi e
rivoluzionari farmaci, Lundbeck
cresce e da azienda europea
diventa una realtà globale

2015

Lundbeck festeggia
i 100 anni di attività
e continua a lanciare sul
mercato nuove soluzioni per
i pazienti affetti da disturbi
psichiatrici e neurologici

2019

Negli ultimi 25 anni
Lundbeck è cresciuta
di ben trenta volte: l’anno
appena concluso ha fatto
registrare un fatturato
di 2,4 miliardi di euro

simbolo

IL LOGOTIPO
Negli anni ’30 Grete Lundbeck, moglie del
fondatore Hans Lundbeck, conobbe a Parigi
il giovane artista ungherese Victor Vasarely.
Intuendone il talento, decise di commissionargli
la realizzazione di un logotipo per Lundbeck,
che potesse rappresentarne il dinamismo,
la credibilità e la qualità: il risultato è stata la
firma in uso ancora oggi.
IL SIMBOLO
Il nostro simbolo cattura tutta la particolarità
di Lundbeck, conferendo modernità alla nostra
immagine e consentendo di distinguerci dalla
concorrenza. La sua forma è a metà tra una
stella e una figura umana: le braccia allargate
sono sinonimo di fiducia e apertura. Il simbolo
Lundbeck rappresenta l’ambizione, la forza e la
speranza, enfatizzando l’umanità che sottende a
tutte le attività dell’azienda.
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DALL’IDEA AL PAZIENTE
Il processo che porta un nuovo farmaco dalla fase di ricerca
e sviluppo all’essere disponibile sul mercato non è breve, e richiede
approssimativamente tra i 10 e i 15 anni. In Lundbeck abbiamo
una visione globale della catena del valore in ambito farmaceutico
e curiamo questo processo in ogni sua fase.

1
RICERCA

1
2

RICERCA

Identifichiamo nuove malattie trattabili
e farmaci sicuri con cui approcciarle.
Sviluppiamo una profonda comprensione
della malattia e dei bisogni dei pazienti,
realizziamo un’analisi delle ricadute
biologiche della malattia stessa e
selezioniamo nuove sostanze con cui
trattarla, nel rispetto dei criteri di sicurezza
ed efficacia.
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SVILUPPO

Conduciamo studi clinici a livello globale
per identificare nuovi potenziali farmaci,
collaboriamo con specialisti del mondo
medico e lavoriamo per sviluppare un
processo produttivo sicuro, affidabile
ed efficiente. In questa fase, consideriamo
di primaria importanza il massimo e
costante rispetto dei partecipanti ai nostri
studi clinici.

VENDITA
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SVILUPPO

2

PRODUZIONE

3

MARKETING

4

4
5

PRODUZIONE

Questa fase prevede la produzione dei
Principi Attivi Farmaceutici (API), la
produzione del farmaco vero e proprio
e il suo confezionamento. In Lundbeck
cerchiamo di gestire al meglio questa catena
produttiva, migliorando costantemente i
nostri parametri di affidabilità, qualità e
costo. Questo ci consente di spedire ogni
anno oltre 100 milioni di prodotti finiti a
distributori ed ospedali.

MARKETING

I nostri prodotti sono registrati in oltre
100 mercati nazionali. In questi
Paesi organizziamo eventi scientifici
e promozionali per sensibilizzare i
professionisti ad un uso efficace e sicuro
dei nostri farmaci.

VENDITA

In questa fase conclusiva del processo, ci
avvaliamo di una rete di rappresentanti
diffusa in oltre 50 Paesi per sensibilizzare
tutti gli stakeholder che saranno
responsabili della prescrizione e della
somministrazione dei farmaci da noi
sviluppati. Favoriamo inoltre uno scambio
continuo di feedback ed informazioni per
migliorare costantemente le soluzioni messe
a disposizione dei pazienti.
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RICERCA E SVILUPPO: IL NOSTRO PUNTO DI PARTENZA
I nostri sforzi in ricerca e sviluppo sono incentrati sulla
scoperta e sullo sviluppo di nuovi ed innovativi trattamenti
per le patologie psichiatriche e neurologiche. Una ricerca
completa sulla biologia e sui meccanismi delle malattie e una
maggiore comprensione dei target di ricerca e degli esiti clinici

sono fondamentali per raggiungere il nostro obiettivo.
In Lundbeck utilizziamo piccole molecole, anticorpi
e vaccini per sviluppare nuovi farmaci, che possano trattare
i sintomi in modo più efficace e potenzialmente modificare
il decorso delle malattie.

La forza di un grande Gruppo
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THE LUNDBECK FOUNDATION

LUNDBECK INSTITUTE

FONDAZIONE LUNDBECK

Fondazione: 1997
Sede: Copenaghen, Danimarca
Mission: sviluppare e divulgare una formazione medica
imparziale basata sull’evidenza in campo psichiatrico e
neurologico, avvalendosi di esperti di spicco a professionisti
della salute, favorendo la condivisione di conoscenze
e la collaborazione tra professionisti
Obiettivi: assicurare una formazione medica di qualità
accessibile in tutto il mondo e aiutare i professionisti
della sanità a migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti
da disturbi del sistema nervoso centrale
Attività: seminari, divulgazione di materiale educativo
e attività della facoltà interna, che comprende oltre
80 specialisti di fama mondiale

Fondazione: 1954
Sede: Copenaghen, Danimarca
Ruolo come azionista: la Fondazione possiede il 70% delle
azioni del Gruppo Lundbeck, rappresentandone l’azionista
di maggioranza
Investimenti: la Fondazione elargisce oltre 70 milioni di euro
all’anno a iniziative di ricerca e sviluppo in campo scientifico
The Brain Prize: è il maggior premio di ricerca in campo
neuroscientifico, del valore di un
milione di euro, elargito proprio
dalla Fondazione Lundbeck
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Lundbeck Italia
Il Gruppo Lundbeck è attivo in Italia dal
1994 tramite Lundbeck Italia S.p.A.
L’azienda è una realtà giovane, che
possiede la grinta e il dinamismo
necessari per affrontare il futuro, ma
è anche caratterizzata da un ricco
patrimonio di conoscenze specialistiche
ed esperienze proprie del grande Gruppo
farmaceutico di cui fa parte. Nei 25 anni
di attività in Italia, Lundbeck ha rafforzato
la sua presenza sul territorio nazionale,
mettendo a disposizione dei medici
nuove molecole in ambito neurologico
e psichiatrico.
Per rendere più incisiva la sua azione,
l’azienda lavora quotidianamente insieme
a medici, paramedici, pazienti, familiari
e alle associazioni di volontariato.

+120
DIPENDENTI*

* Dati aggiornati al 1° ottobre 2019

46
anni
età media

DONNE

UOMINI

55%

45%

MANAGEMENT
TEAM AL FEMMINILE
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UNA FORTE PRESENZA
SUL TERRITORIO
Da novembre 2017 la sede di Lundbeck Italia si
trova in via Joe Colombo, 2 - Milano. I nuovi uffici
sono localizzati nel cuore pulsante di Milano,
zona Porta Nuova-Varesina.
Gli uffici sono stati pensati per valorizzare la
cultura aziendale di Lundbeck, coniugando open
space, smart office, il design danese e, allo stesso
tempo, rispettando il calore tipico del concetto
di famiglia italiana: Casa Lundbeck.
L’obiettivo di Casa Lundbeck è quello di accogliere
nei propri spazi, open and smart, collaboratori
interni ed esterni, affinché possano svolgere
le proprie attività in maniera efficiente e nel
rispetto del proprio work-life balance. L’edificio è
suddiviso su 3 piani, con annesso spazio esterno
e tecnologie hi-tech appositamente scelte per
essere veloci e sostenibili.

PROGRESS IN MIND
I disturbi del sistema nervoso compromettono
la quotidianità di milioni di persone: ancora oggi,
un’elevata percentuale di pazienti soffre a causa
di trattamenti medici inadeguati, discriminazioni,
capacità ridotta di lavorare, necessità di ricorrere a
un pensionamento anticipato e altre conseguenze

della malattia che potrebbero essere evitate.
Lundbeck si impegna quotidianamente per
migliorare i trattamenti medici delle patologie
psichiatriche e neurologiche, perché ogni persona
possa tornare a sentirsi al
meglio. Questo è quello che
definiamo Progress in Mind.
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Dal 1994, ricerca
e impegno in Italia

1994
A Milano, viene
aperta la sede di
Lundbeck Italia

2013

Gli studi clinici
condotti in Italia
aumentano, passando
dai 2-3 degli anni
precedenti agli
8 dell’anno in corso

2017

La sede italiana viene
trasferita a
Casa Lundbeck,
nel cuore di Milano

2019

Lundbeck Italia
supporta la ricerca
preclinica e clinica, con
al suo attivo ad oggi
20 studi, considerando
quelli indipendenti
che ha supportato
e quelli sponsorizzati
in cui è coinvolta

PEOPLE IN MIND
Le persone sono al centro dell’attività di
Lundbeck: le “nostre” persone, competenti,
che operano in modo etico ed innovativo per
raggiungere l’eccellenza, ma anche le persone
affette da disturbi psichiatrici e neurologici,
per cui lavoriamo ogni giorno. Abbiamo una
specializzazione quasi unica sul mercato e
siamo riconosciuti dalla classe medica come

un punto di riferimento per la cura dei disturbi
del sistema nervoso. Questo grazie al nostro
coraggio, che ci ha permesso di continuare ad
affrontate sfide a cui altri hanno rinunciato; alla
nostra ambizione, che ci ha spronato a dare
risposte a coloro che ripongono speranza nella
ricerca; alla passione che ogni giorno guida la
nostra attività e alla responsabilità che ci fa
mettere rispetto e integrità in ogni nostra azione.
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UNA STORIA DI RISPETTO…
… per le nostre origini
Dal nostro retaggio danese abbiamo
ereditato una cultura aziendale fondata
sull’innovazione, sulla responsabilità e su
elevati standard etici e di integrità.
Incoraggiamo la creatività e la circolazione di
idee, in un ambiente di lavoro improntato alla
condivisione.
… per le persone
Siamo contro la discriminazione di genere
e consideriamo la diversità un valore da
ricercare e coltivare. Ad esempio, il 55%
dei nostri collaboratori sono donne: da noi
non esistono differenze, premiamo il merito
ed il talento, favoriamo il raggiungimento
di un buon equilibrio vita-lavoro.
Per questo, presso la nostra sede
promuoviamo l’adozione dello smart working,
agevolando i nostri collaboratori con
strumenti che consentano loro di interagire
in tempo reale con i colleghi anche quando
sono in mobilità.

Per noi tutte le persone sono importanti:
consci delle difficoltà che i pazienti psichiatrici
e neurologici devono affrontare nella loro
quotidianità, supportiamo ogni anno
associazioni che combattono contro lo
stigma dei disturbi del sistema nervoso e
lavoriamo con cooperative che garantiscono
il reinserimento occupazionale delle persone
affette da queste patologie.
… per l’ambiente
In Lundbeck crediamo che, per migliorare
la salute globale, sia indispensabile prenderci
cura del nostro pianeta. Ogni giorno,
nel nostro lavoro, prestiamo attenzione
al risparmio energetico e al rispetto
dell’ambiente: la nostra sede di Milano
è impegnata in un percorso per diventare
plastic free, che ha già dato ottimi risultati.
Le nostre persone hanno la possibilità di
proporre attività e progetti in quest’ambito
e attuiamo un’operazione di sensibilizzazione
quotidiana in materia.

WELFARE AZIENDALE:
UN IMPEGNO AL 100%
Lundbeck Italia è stata tra le prime aziende
nel nostro Paese ad aver destinato il 100% del
premio di partecipazione in servizi di welfare.
Il nostro modello di welfare aziendale è ritagliato
sulle esigenze dei nostri collaboratori e delle
loro famiglie, per migliorarne la qualità della vita,
professionale e privata.
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LUNDBECK PHARMACEUTICALS ITALY (LUPI)
UN POLO DI ECCELLENZA
PER LA PRODUZIONE CHIMICA
L’affidabilità di una multinazionale
incontra la flessibilità di una realtà
produttiva locale

I SERVIZI LUPI
• Ricerca
• Sviluppo
• Sicurezza del processo
industriale
• Produzione di principi attivi
farmaceutici
• Supporto tecnico regolatorio
per la registrazione
di nuovi prodotti
in fase clinica
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3

linee produttive

reparti

oltre

30.000 m

2

di superficie

oltre

20

milioni
di investimenti pianificati
nel triennio 2019-2021
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UN BUSINESS MODEL EFFICIENTE
E COMPETITIVO

95%

Produzione
di principi attivi
per parti terze

5%

Produzione di API (Principi Attivi
Farmaceutici) per il Gruppo Lundbeck
(commerciali e in sperimentazione clinica)

1929

Viene fondata la VIS Farmaceutici
(Istituto Scientifico delle Venezie),
una piccola azienda farmaceutica a
conduzione familiare

1961

La VIS Farmaceutici si trasferisce
nella zona industriale di Padova
e consolida la sua attività nella
chimica fine

1972

L’azienda supera un’ispezione
dell’americana FDA, primo di molti
successi internazionali

2000

oltre

140

dipendenti,
di cui il 15% in R&D
e il 22% in Qualità

La VIS Farmaceutici viene
acquistata dal Gruppo Lundbeck
e diventa Lundbeck Pharmaceuticals
Italy S.p.A., producendo in Italia
principi attivi farmaceutici esportati
in tutti il mondo e fornendo servizi
di sviluppo e produzione alle
principali aziende farmaceutiche
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COMUNICAZIONE E COLLABORAZIONE
PER UN MIGLIORAMENTO CONTINUO
Lavorare in un clima collaborativo è
uno dei punti cardine in cui in Lundbeck
crediamo fortemente. La collaborazione
cross funzionale e una comunicazione
aperta, infatti, non solo portano benefici
e facilitano la quotidianità dei nostri
collaboratori, ma generano valore, nuove
idee ed innovazione. In questo modo i
benefici del nostro modo di lavorare si
riflettono anche all’esterno, influenzando

positivamente tutti i nostri stakeholder.
Adottiamo una comunicazione aperta e
trasparente non solo tra collaboratori,
ma anche verso l’esterno. Il nostro
obiettivo è migliorare la vita delle
persone: per questo collaboriamo con
la comunità scientifica, le università e i
professionisti del settore sanitario per
sviluppare nuove soluzioni e capire come
sfruttare al meglio quelle già esistenti.

SCOPRI DI PIÙ SU LUNDBECK
Se desideri avere maggiori informazioni sulla
nostra azienda e sulle nostre attività, visita
il nostro sito web www.lundbeck.it e segui il
nostro profilo Twitter @LunbeckItalia
e la nostra pagina LinkedIn Lundbeck Italia

Lundbeck Italia S.p.A.
Via Joe Colombo 2
20124 Milano - Italia
Telefono +39 02 677 4171
Stampato su carta certificata FSC con elevato contenuto di fibre di recupero (minimo 25%) - MP-462

