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Ù
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MILIARDI DI EURO 
IN VENDITE NETTE 

355
MILIONI DI EURO 

FATTURATO DI 

SITI PRODUTTIVI PER
FARMACI IN 11 PAESI

AL MONDO

COLLABORATORI NEL MONDO

Il Gruppo Boehringer
Ingelheim, fondato nel
1885, è fra le prime 20

aziende farmaceutiche al
mondo, con 50.000

collaboratori e 143 sedi a
livello globale. Da oltre 135
anni, l'azienda è impegnata

in ricerca, sviluppo,
produzione e

commercializzazione di
prodotti dedicati alla
farmaceutica umana e

veterinaria e nella
produzione

biofarmaceutica 
per conto terzi.

Nel 2016, il Gruppo ha
realizzato 15,9 miliardi di

euro in vendite nette.

IL GRUPPO 
BOEHRINGER 
INGELHEIM
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●Vision
Boehringer Ingelheim è impegnata nel promuovere il benessere economico e sociale
nelle comunità in cui opera mediante un approccio finalizzato a generare valore
attraverso l’innovazione “Value Through Innovation”. 
Una classifica stilata dall’agenzia di stampa Reuters annovera Boehringer Ingelheim tra
le cento aziende più innovative al mondo.

●Valori
Alla base del Leitbild - l’insieme dei principi fondamentali aziendali - vi è l’obiettivo di
essere utili all’umanità migliorando la salute di uomini e animali.
Per questo il Gruppo lavora per sviluppare terapie e soluzioni di assistenza sanitaria
innovative in aree con esigenze mediche ancora insoddisfatte.
Inoltre, l’azienda è impegnata nel promuovere attivamente il tema della diversità in un
ambiente di lavoro aperto e stimolante, in grado di attrarre i collaboratori migliori.

● Presenza in italia
Boehringer Ingelheim Italia, nel nostro Paese dal 1972, conta oltre 900
collaboratori che operano nelle tre sedi presenti sul territorio nazionale:
- Milano, sede centrale della filiale italiana, delle Business Unit Human

Pharma e della nuova animal Health* e della Direzione Medica; 
- Fornovo San Giovanni (Bergamo), sede di Bidachem s.p.a., sito
chimico dedicato alla produzione di principi attivi; 
- Noventa Padovana (Padova), sito produttivo di vaccini veterinari 
della legal entity Merial*.

Nel 2016 l’azienda ha realizzato un fatturato di 355 milioni di euro.

* Il primo gennaio 2017, Boehringer Ingelheim e Sanofi hanno perfezionato uno scambio di asset. Il business Consumer Health
Care di Boehringer Ingelheim è stato trasferito a Sanofi. Boehringer Ingelheim ha acquisito Merial, business Animal Health di
Sanofi, creando il secondo maggiore player a livello mondiale del settore.

900
COLLABORATORI

IN ITALIA

OLTRE

1972
PRESENTE IN ITALIA DAL

143
SEDI A LIVELLO
GLOBALE
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RESPONSABILITÀ
SOCIALE

i CollaBoratori
Da sempre i collaboratori sono la vera ricchezza e il motore per il successo per
Boehringer Ingelheim. L’azienda investe significativamente in programmi di
formazione e attività di sviluppo professionale per i propri collaboratori e ha adottato
e sviluppato negli anni numerose iniziative volte a migliorare il rapporto tra vita privata
e lavorativa e garantire il benessere sul posto di lavoro. 
L’innovazione e il successo futuro si basano anche sulla capacità di rivolgersi ai giovani
talenti, attraverso l’offerta di percorsi di stage, collaborazioni con università e incontri
con gli studenti. 
Rispetto, fiducia, empatia, pari opportunità costituiscono le fondamenta di ogni attività
promossa e sono valori fondamentali della cultura dell’azienda. 

FlessiBilità nel laVoro
I collaboratori godono di un’ampia flessibilità oraria e della possibilità di usufruire di forme lavoro
alternative (part-time orizzontale e verticale, telelavoro e occasionalmente lavoro in remoto).

serVizio “aUsilia”
Si tratta di un servizio di counseling erogato nel rispetto della privacy da professionisti esterni, che offre
a chi lavora in azienda uno spazio di ascolto individuale, sia in relazione alla sfera lavorativa che privata.

asilo niDo azienDale
La società è stata, nel 2002, tra le prime aziende italiane ad istituire un nido aziendale presso la sede
milanese al fine di contribuire al miglioramento della qualità della vita delle lavoratrici e dei lavoratori.

ProGraMMa “Genitori al laVoro”
Il percorso dedicato alle madri che tornano al lavoro dopo il periodo di maternità, è da anni considerato
un’eccellenza ed un punto di riferimento nell’ambito del management della genitorialità. Oggi il
programma è diventato “Genitori al lavoro”: è rivolto anche ai padri e si è arricchito con un corso di
primo soccorso pediatrico.

FleXiBle BeneFit
Nell’ottica di un’evoluzione del welfare aziendale e di una continua condivisione di iniziative volte a
rispondere alle esigenze dei collaboratori in ambiti di rilevanza sociale e di miglioramento del work-life
balance, sono stati recentemente introdotti, in collaborazione con le rappresentanze sindacali, i flexible
benefit. I collaboratori hanno la possibilità di scegliere quelli più allineati alle proprie esigenze personali
e familiari attingendo ad un’ampia offerta.

CUltUra Della PreVenzione
Tra le numerose iniziative di prevenzione promosse da quasi 15 anni spicca un programma di screening
oncologico che offre gratuitamente pap-test, visite dermatologiche, senologiche e dosaggio del PSA.

MoBilitY ManaGeMent
Con l’obiettivo di agevolare il raggiungimento del posto di lavoro e incentivare l’utilizzo dei mezzi
pubblici a favore della sostenibilità ambientale, presso la sede di Milano è attivo un servizio di navetta
gratuito per il collegamento della sede alle stazioni più vicine, integrato dalla possibilità di usufruire di
tariffe agevolate per l’acquisto degli abbonamenti. 



Gruppo Boehringer Ingelheim

Company Profile

9Gruppo Boehringer Ingelheim

Company Profile8

sosteGno alla CoMUnità
Boehringer Ingelheim è impegnata a promuovere il benessere non solo dei propri
collaboratori ma anche delle comunità e dei territori in cui è presente. 
Operare in maniera socialmente responsabile, infatti, è uno dei valori cardine della
cultura del Gruppo.

ProGetto MaKinG More HealtH
Grazie alla collaborazione con Ashoka, associazione per la promozione del social business, Boehringer
Ingelheim seleziona alcuni imprenditori sociali (detti Fellow) che operano nel settore della salute.

il PriMo FelloW italiano: FiGHt tHe stroKe 
Nel 2015, Boehringer Ingelheim e Ashoka hanno annunciato l’elezione di Francesca Fedeli come prima
Fellow Italiana per il suo progetto ‘Fight the stroke’, un’associazione nata con l’intento di supportare i giovani
colpiti da ictus e le loro famiglie, sia con programmi di disease awareness sia con percorsi di riabilitazione.

l’aDesione a sitiCiBo
Boehringer Ingelheim dona in media oltre 3.000 porzioni di cibo all’anno a sostegno di diversi enti
caritativi, grazie al programma SitiCibo della Fondazione Banco Alimentare che permette di recuperare,
ad uso benefico, del cibo cotto e fresco che non viene distribuito in mensa. 

sUPPorto alle assoCiazioni Dei Pazienti
Boehringer Ingelheim collabora con diverse associazioni di pazienti che operano in varie aree
terapeutiche come, ad esempio, nell'ictus, nella fibrosi polmonare idiopatica e in oncologia, al fine di
supportare attivamente progetti di utilità per i pazienti e per i loro familiari.

Una Casa Per il BanCo FarMaCeUtiCo
Nel 2014 l’azienda ha concesso all’associazione, in comodato d’uso, un edificio di sua proprietà, dove
si è insediata la nuova sede.

Be Green - FUtUre BY CHoiCe
Tramite il progetto “Be Green - Future by Choice”, l’azienda è impegnata per il miglioramento dell’eco-
efficienza e la riduzione degli impatti ambientali, realizzando numerose attività per la promozione di
una maggiore consapevolezza sulle tematiche ambientali.

Be saFe - zero BY CHoiCe
“Zero per Scelta” è un’iniziativa che punta a ridurre a zero gli incidenti sul lavoro, grazie a nuovo
approccio che fa della sicurezza un valore fondamentale, valido per tutti.



4 centri R&D 
di eccellenza

24% delle vendite nette*
investiti nella ricerca e sviluppo
di nuovi farmaci (2016)

più di 100 progetti R&D 
in pipeline

circa 8.000 collaboratori 
in R&D

circa 1.350 studi clinici
(2007-2016)

circa 640.000 pazienti
negli studi

50% della pipeline 
in fase precoce o intermedia
connessa all’innovazione
esterna

oltre 50 collaborazioni
con partner esterni
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IMPEGNO E 
INNOVAZIONE A 

FAVORE DEI PAZIENTI

La ricerca & sviluppo ha l’obiettivo di fornire delle risposte ai bisogni terapeutici ancora irrisolti nella
società. Per raggiungere tale obiettivo, oltre 8000 ricercatori, altamente qualificati, ogni giorno sono impegnati 
in Boehringer Ingelheim con attività che si concentrano in quattro aree terapeutiche: respiratoria e
immunologica, cardiometabolica, oncologica e l’area dedicata alle patologie del sistema nervoso centrale. 
Tutte hanno alla base un fattore comune: essere dedicate a pazienti che hanno bisogno di farmaci 
migliori e innovativi. 

* Farmaci da prescrizione.
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area CarDioMetaBoliCa area resPiratoria e iMMUnoloGiCa
Boehringer Ingelheim vanta un’esperienza consolidata e significativa nell’area
cardiovascolare, grazie ad una ricca pipeline di farmaci dedicati al trattamento
dell’ipertensione, alla prevenzione e alla trattamento delle principali malattie
tromboemboliche, a livello sia arterioso sia venoso, oltre che al trattamento dell’ictus
ischemico. All’avanguardia nell’evoluzione della terapia anticoagulante orale, l’azienda
ha sviluppato il primo anticoagulante orale non antagonista della vitamina K, indicato 
per il trattamento e la prevenzione delle recidive di Trombosi Venosa Profonda (TVP) 
ed Embolia Polmonare (EP) e per la prevenzione dell’ictus e dell’embolia sistemica 
in pazienti con fibrillazione atriale non valvolare. 
L’anticoagulante orale di Boehringer Ingelheim è l’unico a disporre di un inattivatore
specifico dell’effetto terapeutico, per la gestione, da parte della classe medica, delle rare
situazioni di emergenza in pazienti scoagulati.
Boehringer Ingelheim è, inoltre, da oltre 30 anni in prima linea con un prodotto 
di biotecnologia che viene utilizzato per la trombolisi, lo scioglimento del coagulo 
che ostacola il flusso sanguigno a livello cerebrale, ad oggi l’unica terapia farmacologica
disponibile per il trattamento dell’ictus ischemico.
Anche l’area metabolica è uno dei settori in cui Boehringer Ingelheim concentra i propri
sforzi in Ricerca e Sviluppo. L’azienda ha lanciato, a livello mondiale, nuovi prodotti,
appartenenti a innovative classi farmacologiche, che hanno introdotto importanti
cambiamenti nella terapia del diabete. 
Ancora oggi molti pazienti non ottengono una gestione adeguata della patologia,
incorrendo, nel tempo, nella comparsa di complicanze, come l’aumento del rischio di
eventi cardiovascolari. Questi rappresentano la prima causa di mortalità nel mondo per
chi soffre di diabete di tipo 2. Affrontare il peso di tali complicanze, riducendo il rischio
di mortalità, è un obiettivo fondamentale delle terapie, che Boehringer Ingelheim 
ha raggiunto con i suoi più recenti farmaci antidiabetici. 
Importanti risultati che spingono i ricercatori di Biberach, nel sud della Germania
e Ridgefield negli USA, a concentrarsi su nuove strategie per il trattamento 
non solo del diabete e delle sue complicanze, ma anche di obesità e steatosi epatica
non alcolica (NASH).

Boehringer Ingelheim dedica, da oltre 90 anni, risorse significative nella ricerca di
farmaci innovativi per le malattie respiratorie al fine di sviluppare le migliori opzioni
terapeutiche per i pazienti.
Azienda pioniera nella terapia della broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), 
ha ampliato il suo portfolio con farmaci per il trattamento dell’asma e della fibrosi
polmonare idiopatica, una grave patologia rara per la quale esistono oggi limitate
opzioni terapeutiche.
In ambito respiratorio lo sforzo innovativo è doppio in quanto non solo indirizzato 
ai farmaci, frutto della propria attività di Ricerca e Sviluppo, ma anche al dispositivo 
per la somministrazione di alcuni di essi, tecnologicamente molto avanzato,
maneggevole e di facile utilizzo. 
Le malattie autoimmuni rappresentano un’altra importante sfida per i ricercatori 
di Boehringer Ingelheim; per questo, negli ultimi anni,  il programma di ricerca 
si è orientato a nuovi obiettivi in una vasta gamma di malattie immunologiche quali 
il lupus eritematoso, l’artrite reumatoide, la sclerodermia e le malattie infiammatorie
croniche dell’intestino, ad esempio, la malattia di Crohn. 

area onColoGiCa
Le conoscenze dei meccanismi di funzionamento delle cellule tumorali a livello genetico
e biochimico permettono ai ricercatori di concentrarsi su obiettivi promettenti per
potenziali nuovi percorsi terapeutici. L’applicazione della genetica moderna e della
immunoterapia nella ricerca di nuovi principi attivi sta già cambiando la pratica della
medicina in oncologia, fornendo nuove opzioni terapeutiche sia con prodotti
biofarmaceutici sia con piccole molecole che contribuiscono a un repertorio sempre
crescente di terapie. Il centro di ricerca di Vienna è un hub che, con i suoi ricercatori 
e un gran numero di collaborazioni con partner accademici e aziende biotecnologiche, 
si concentra su terapie mirate contro le cellule tumorali e terapie immunologiche.

sisteMa nerVoso Centrale
Boehringer Ingelheim ha reso disponibile, negli anni ’90, una delle principali 
opzioni terapeutiche per la malattia di Parkinson ed anche oggi continua a raccogliere 
la sfida contro le patologie che colpiscono il sistema nervoso centrale, cercando 
di individuare nuovi trattamenti per ridurre l’impatto dei sintomi più invalidanti. 
Malattia di Alzheimer e patologie psichiatriche come schizofrenia e depressione sono 
al centro delle attività di ricerca degli scienziati di Biberach, nel sud della Germania.
I ricercatori operano con un duplice approccio: identificare le disfunzioni cerebrali che
portano, ad esempio, al declino cognitivo e ricercare e sviluppare dei trattamenti mirati. 
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ECCELLENZA
ITALIANA NELLA
PRODUZIONE

CHIMICA

Fondata nel 1981, BiDaCHeM S.p.A. è uno dei tre poli chimici strategici del Gruppo Boehringer
Ingelheim nel mondo. Situata a Fornovo San Giovanni (BG), l’azienda si dedica alla sintesi di principi
attivi per le società farmaceutiche del Gruppo.
Grazie ad una flessibile organizzazione del lavoro in ciclo continuo, BIDACHEM è in grado di rispondere
rapidamente alle esigenze del mercato.

eCCellenza italiana:
• È regolarmente ispezionata da enti regolatori nazionali ed internazionali come AIFA e FDA.
• È stata la prima azienda europea, nel settore della chimica fine, ad essere ispezionata dall’FDA cinese.
Ispezione che si è conclusa con successo.

Gli inVestiMenti Del GrUPPo BoeHrinGer inGelHeiM in BiDaCHeM: 
• Oltre 135 milioni € investiti negli ultimi 10 anni per l’ampliamento del sito e l’introduzione di nuove
tecnologie.
• 10 milioni € nel solo 2016, di cui 3,2 per la realizzazione di un impianto di cogenerazione finalizzato
ad aumentare la flessibilità e la sostenibilità del sito stesso.  

QUalità, siCUrezza e tUtela aMBientale
Bidachem si è dotata di una politica per la qualità che
garantisce la sicurezza e l’efficacia dei prodotti e di
una politica della sicurezza e della tutela ambientale,
adeguata alla natura delle attività svolte, in cui
l’azienda ribadisce il proprio impegno alla
conformità della normativa applicabile e al
miglioramento continuo delle prestazioni in materia di ambiente e di sicurezza. Dal punto di vista delle
misure gestionali, Bidachem aderisce dal 1993 al programma “Responsible Care”, patrocinato da
Federchimica, impegnandosi a sviluppare la propria attività nel rispetto e nel costante innalzamento degli
standard di sicurezza, protezione della salute e dell’ambiente.
Da anni, l’azienda si impegna con significativi investimenti, sia economici sia intellettuali, nella realizzazione
sistematica dei suoi obiettivi aziendali per migliorare continuamente le proprie performance in materia
ambientale, al fine di ridurre e, ove possibile, eliminare gli impatti connessi alle proprie attività. 

L’attenzione ad ambiente, sicurezza e qualità si traduce nell’impegno quotidiano dell’azienda e di tutto
il personale Bidachem attraverso formazione, misure di sicurezza e procedure dettagliate. 

Fonti idriche: riduzione 
dei consumi dell’acqua 
prelevata dai pozzi

scarichi idrici:
miglioramento delle acque
scaricate in termini qualitativi

emissioni gassose:
miglioramento delle
emissioni in atmosfera 
in termini qualitativi

100% TOTAL 
QUALITY
MANAGEMENT

QUALITÀ: sistema di qualità conforme alle GMP Q7
Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 relativa ai sistemi di gestione della qualità aziendale

SICUREZZA: certificazione OHSAS 18001:2007 relativa al sistema di gestione della sicurezza aziendale
Sistema di gestione della sicurezza conforme al D. LGS 105/15 (Direttiva Seveso)

AMBIENTE: certificazione UNI EN ISO 14001:2004 relativa al sistema di gestione ambientale aziendale
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ATTENZIONE ALLA
SALUTE ANIMALE

Da quasi 40 anni Boehringer Ingelheim si dedica alla ricerca e sviluppo di farmaci per la salute degli
animali con l’intento di: 
• offrire prodotti leader per la prevenzione, il trattamento e la cura delle malattie negli animali; 
• sviluppare soluzioni innovative per rispondere alle esigenze mediche insoddisfatte in veterinaria; 
• migliorare il benessere degli animali come parte integrante di un futuro con più salute per l’umanità. 

In Italia, oggi, la nuova Business Unit Animal Health* vanta oltre 190 collaboratori.

Il miglioramento della salute degli animali sta a cuore
all’azienda, che riconosce l’importanza di porre particolare
attenzione alla prevenzione. 
Non a caso, antiparassitari e vaccini rappresentano uno dei
principali settori di attività di Boehringer Ingelheim. Lo
stabilimento produttivo Merial* di Noventa Padovana è
interamente dedicato alla produzione di vaccini per
proteggere le specie avicole contro una vasta gamma di
malattie aviarie.
È un sito ad elevata tecnologia all’interno del quale vengono
svolte tutte le fasi di produzione dei vaccini (principio attivo,
formulazione, riempimento, confezionamento, nonché tutte le operazioni di controllo qualità). Negli ultimi
3 anni sono stati investiti nell’efficientamento dei processi industriali circa 8 milioni di euro.

Ogni anno vengono prodotti nello stabilimento circa 4,3
miliardi di dosi di vaccino con 43 diversi prodotti e oltre il 90%
della produzione viene venduta ed esportata in più di 60 Paesi
in tutto il mondo.
Lo stabilimento è uno dei più grandi siti di produzione di
ovocoltura al mondo con oltre 35 milioni di uova lavorate
ogni anno.

* Il primo gennaio 2017, Boehringer Ingelheim e Sanofi hanno perfezionato uno scambio di asset. Il business Consumer Health
Care di Boehringer Ingelheim è stato trasferito a Sanofi. Boehringer Ingelheim ha acquisito Merial, business Animal Health di
Sanofi, creando il secondo maggiore player a livello mondiale del settore.

Boehringer
ingelheim

animal Health
Player Globale

n. 1
per suini

piccoli animali
cavalli

Prodotti disponibili 
in oltre

150 Paesi
con 24 centri di r&D

in 24 siti produttivi

Un leader Globale
nella prevenzione 

grazie a vaccini 
e antiparassitari

8
INVESTITI 

MILIONI DI EURO
NELL’EFFICIENTAMENTO 
DEI PROCESSI INDUSTRIALI 

35MILIONI DI UOVA 
LAVORATE OGNI ANNO

O
LT
RE
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