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Profilo del Gruppo

Un leader della salute a livello globale  

Al primo posto nei mercati emergenti(1), con una presenza ampia e 

bilanciata 

Circa 105.000 collaboratori in 110 Paesi

Un’offerta diversificata di farmaci, prodotti Consumer Health Care e 

generici

Leader mondiale nel settore Vaccini

Un leader globale nel settore della Salute animale

Vendite 2009: 29,3 miliardi di euro, in crescita del 6,3%(2)

33 partnership e acquisizioni

(1) Il mondo esclusi gli Stati Uniti, il Canada, l’Europa occidentale (Francia, Germania, Regno Unito, Italia, Spagna, Grecia, Cipro, 

Malta, Belgio, Lussemburgo, Svezia, Portogallo, Paesi Bassi, Austria, Svizzera, Irlanda, Finlandia, Norvegia, Islanda, Danimarca), 

Giappone, Australia e Nuova Zelanda

(2) Rispetto al 2008 su base riportata
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Sanofi-aventis Italia: numeri chiave 

La prima realtà industriale farmaceutica in Italia

1.517 milioni di € di fatturato comprensivo nel 2009

303,7 milioni di € export generato nel 2009

Circa 3100 collaboratori di cui 1400 nei siti produttivi 

320 milioni di € previsti per il quadriennio 2010-2013 di cui 

- 120 milioni di € nel settore industriale 

- 200 milioni di € in Ricerca e Studi Clinici

3 unità di ricerca 

5 siti produttivi 

420 milioni di € di tasse versate nel triennio 2007-2009
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Il Gruppo sanofi-aventis tra i leader mondiali in 

oncologia

Il Paziente al centro delle nostre attività. Sanofi-aventis è impegnata a 360 nel 

sostenere la Ricerca e Sviluppo nelle diverse forme tumorali,attraverso 

l’identificazione dei meccanismi d’azione coinvolti nello sviluppo, nella crescita e 

nella diffusione tumorale, con l’intento di rispondere ai bisogni specifici di ogni 

singolo paziente, attraverso un approccio teso alla personalizzazione della terapia.

Attualmente il Gruppo è leader mondiale in campo oncologico con due molecole:

- docetaxel (per il tumore della mammella, del polmone non a piccole cellule in stato 

avanzato, della prostata, dello stomaco e della testa-collo) 

- oxaliplatino ( per il tumore del colon-retto metastatici e delle forme precoci di 

tumore del colon in stadio III)

Il Gruppo sta sviluppando la sua presenza ed esperienza in oncologia anche 

attraverso una strategia di acquisizioni e collaborazioni con altre aziende per 

individuare i composti più promettenti.
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L’impegno per combattere il cancro: la Ricerca

Oggi sono più di 10 le molecole in fase di sviluppo nell’ambito di un’ampia piattaforma 
scientifica, che comprende vaccini terapeutici ad azione citotossica mirata, antimitotici (farmaci 
che riducono le possibilità di replicazione cellulare), anti-angiogenici (medicinali che puntano a 
ridurre l’apporto di sangue alle cellule tumorali al fine di far mancare loro l’apporto nutritivo) e 
antivascolari, oltre ad anticorpi monoclonali e classici farmaci citotossici. 

Quattro di queste molecole sono ora oggetto di studio in sperimentazione di fase III per il 
trattamento di diverse forme tumorali solide ed ematologiche.

In particolare, cabazitaxel e BSI-201 sono due delle molecole maggiormente promettenti in fase 
di sviluppo avanzato. Cabazitaxel è indicato per il trattamento dei pazienti affetti da carcinoma 
della prostata metastatico refrattario alla terapia ormonale, e già sottoposti a terapia con 
docetaxel. Il suo lancio è previsto in Italia nel 2012. BSI-201 è indicato invece nel tumore della 
mammella metastatico Triplo Negativo in associazione ai chemioterapici gemcitabina e 
carboplatino e indipendentemente dalla linea di terapia. Il suo lancio è previsto in Italia nel  
2013. 

Nel 2010 sanofi -aventis ha condotto in Italia nell’area oncologica 16 studi clinici con nuovi 
farmaci e almeno altrettanti sono previsti per il 2011, con una forte attenzione per le fasi precoci 
di sviluppo clinico (fase I e II).
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Le vie del futuro

Vaccini antitumorali, al fine di favorire una miglior risposta del 

sistema immunitario dell’individuo nei confronti delle cellule 

cancerose. 

Farmaci antiangiogenesi e antivascolari, che mirano 

rispettivamente alla rottura dei vasi sanguigni che supportano la 

crescita tumorale e al blocco della formazione di nuovi vasi 

indotta dalla lesione.

Farmaci citotossici e antimitotici, con l’obiettivo di bloccare la 

duplicazione delle cellule e loro conseguente distruzione e 

inibizione della replicazione del DNA cellulare.


