Menarini
Le persone
prima di tutto

CHI SIAMO

Il Gruppo Menarini, con sede centrale
a Firenze, è l'azienda farmaceutica
italiana leader. Ha oltre 125 anni di
storia ed è presente in oltre 100 paesi.
Menarini Spagna è una delle filiali
strategiche del gruppo ed è una
delle prime 15 aziende del settore
farmaceutico spagnolo. Svolge la sua
attività principalmente nei campi
medico-scientifico, produttivo,
commerciale, e di ricerca, sviluppo e
innovazione (R&S&I).

La sede dell'azienda si trova a
Badalona e include uno dei cinque
centri europei di R&S del Gruppo
Menarini International e uno
stabilimento produttivo dotato delle
tecnologie più innovative con sistemi
di produzione altamente flessibili.
Da Menarini Spagna siamo
responsabili dei piani di
internazionalizzazione in America
Latina, avendo una forte presenza sul
mercato centro-americano dal 1979.

International

Spagna

16.000 DIPENDENTI

700 DIPENDENTI

FATTURATO 2015
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FATTURATO 2015
306 M€

530 M DI PRODOTTI
MEDICINALI ALL'ANNO

60 M DI PRODOTTI
MEDICINALI ALL'ANNO

14 STABILIMENTI
DI PRODUZIONE

SUPERFICIE DI
15.000 m2

L'IMPEGNO PER LA SALUTE
Concentriamo la nostra attività in 5 aree terapeutiche principali e stiamo lavorando
sulla ricerca e lo sviluppo di prodotti in altri settori come l'oncologia o le patologie
gastrointestinali.
Siamo impegnati nell'automedicazione e forniamo prodotti da banco venduti in farmacia.
Dal 1990, ci occupiamo della formazione continua degli operatori sanitari in collaborazione
con istituzioni accademiche e associazioni medico-scientifiche spagnole in diverse cattedre
e master.
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LE PERSONE PRIMA DI TUTTO
ETICA E CAPITALE UMANO
Le persone sono la ragion d'essere di
Menarini. Nutriamo una profonda
responsabilità sociale volta a conciliare
i processi e gli interessi della nostra
attività aziendale con i valori e le esigenze
della società. Adempiamo a un impegno
ineludibile nel campo della salute e del
nostro ambiente.
Promuoviamo e integriamo comportamenti
e valori etici coerenti con le migliori
pratiche del settore farmaceutico. Pertanto,
i nostri dipendenti e collaboratori si
impegnano a rispettare i valori stabiliti nel
nostro Codice etico.
In Menarini sosteniamo le pari opportunità
tra uomini e donne. Il nostro impegno
nella promozione e nel mantenimento
dell'occupazione è indiscutibile, poiché
non ha mai avuto luogo alcuna riduzione
del personale. Promuoviamo la stabilità
occupazionale, pertanto, il 95% dei nostri
contratti è a tempo indeterminato.

PREVENZIONE DEI
RISCHI PROFESSIONALI
In Menarini abbiamo implementato un
sistema di gestione della sicurezza e della
salute sul luogo di lavoro che permette di
eliminare, ridurre al minimo e controllare
i rischi professionali dei nostri dipendenti,
sottoponendoci, al contempo, a un ciclo di
miglioramento continuo.

RISPETTO
DELL'AMBIENTE
In Menarini lavoriamo con l'obiettivo
di coniugare lo sviluppo aziendale
e scientifico con il rispetto e la cura
dell'ambiente.
Migliorare la gestione delle risorse
ambientali è un obiettivo strategico per noi,
ragion per cui ogni anno pubblichiamo la
Dichiarazione ambientale verificata da un
ente indipendente.

RESPONSABILITÀ SOCIALE
Badalona ospita la nostra sede ed è la casa di molti dei nostri dipendenti, pertanto abbiamo
importanti legami con la città e i suoi abitanti. Ne è una testimonianza l'organizzazione del
concerto "Notes solidàries per Badalona" che, nel 2015, ha riunito più di 1.800 persone.
Consapevoli dell'esistenza di necessità da colmare, realizziamo progetti di collaborazione con
vari enti locali di azione sociale e di ricerca nelle scienze biomediche. Inoltre, collaboriamo
a livello nazionale con la Fondazione Seur, nel progetto "Tappi per una nuova vita", e
Farmacéuticos sin fronteras elargendo donazioni di farmaci.

RICERCA, SVILUPPO
E INNOVAZIONE
R&S&I costituisce un pilastro fondamentale
della nostra attività.
L'azienda, a livello mondiale, investe in
queste aree il 10% del bilancio annuale e in
Spagna può contare su un team di
50 persone dedicate.
Inoltre, in Menarini Spagna, siamo il centro
di riferimento per la farmacovigilanza di
tutti gli studi di ricerca del Gruppo Menarini
nel mondo.

QUALITÀ
Per noi, la qualità dei farmaci
rappresenta la priorità: applichiamo
infatti rigorosi standard a partire dalla
selezione dei fornitori di materie
prime e dal controllo dell'ambiente di
produzione.

MENARINI COLLEGAT@: SANITÀ DIGITALE
Siamo all'avanguardia nell'utilizzo dei
social media nel settore salute e nello
sviluppo di applicazioni mobili (App)
destinate a soddisfare le esigenze
attuali dei professionisti e dei pazienti.
Nel 1996, siamo stati la prima azienda
farmaceutica con un dominio proprio in
Spagna: www.menarini.es.
Dal 2013, a riprova del nostro sforzo
di promuovere un maggiore uso della
salute mobile (mHealth), abbiamo
avviato un intenso lavoro nel campo
delle applicazioni. Siamo stati il primo
laboratorio in Spagna ad ottenere il
distintivo "AppSaludable", assegnato
dalla Junta de Andalucía, e da
allora, abbiamo sviluppato più di 10
applicazioni destinate ad operatori
sanitari e pazienti.
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INSIEME CONTRO
L'ISOLAMENTO DIGITALE
Nel 2014, dopo aver verificato che continuava ad esistere un divario digitale nel
settore della salute, abbiamo deciso di
rispondere lanciando due progetti volti a
ridurre l'isolamento digitale:
ConTIC: destinato a promuovere l'utilizzo
e l'implementazione delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione
(ICT), al fine di contribuire alla sostenibilità del sistema sanitario e rispondere
ai bisogni del cosiddetto "paziente
emergente".
#Sherpas20: progetto multidisciplinare
nel quale 70 professionisti riuniti lavorano
per accorciare le distanze esistenti nella
società in generale e nel settore sanitario
in particolare in relazione all'uso e all'applicazione degli ambienti digitali nell'area
salute.
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