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Il futuro della salute: l’impegno e la responsabilità. Takeda è un’azienda biofarmaceutica che lavora con lo scopo di offrire
“una salute migliore per le persone e un futuro più luminoso per il mondo”, concentrandosi sui pazienti e su esigenze di
salute non ancora soddisfatte.
Il Gruppo è presente in oltre 80 Paesi con circa 50.000 dipendenti e farmaci nelle aree: oncologia, gastroenterologia,
neuroscienze, malattie rare, con investimenti mirati nel campo dei medicinali plasmaderivati e dei vaccini. Nelle malattie
rare Takeda è protagonista con più di 40 prodotti per 13 patologie tra le quali: le malattie da accumulo lisosomiale,
l’angioedema ereditario, i disordini della coagulazione, le immunodeficienze primitive e secondarie.
Il Gruppo investe in R&S 4,5 miliardi di dollari all’anno con un focus sulle terapie biotecnologiche, che rappresentano il 70%
dell’investimento, mentre il restante 30% è dedicato allo sviluppo di piccole molecole. Un impegno che ha portato Takeda
ad avere una pipeline con 40 nuove molecole a diversi stadi di sviluppo. La strategia di R&S si concretizza in oltre 200
partnership con centri di ricerca esterni e aziende biotech in tutto il mondo, per trasformare la scienza in farmaci innovativi.
Takeda Italia contribuisce grazie a un network produttivo d’eccellenza, specializzato nella lavorazione del plasma, nonché
all’impegno al fianco delle Associazioni di Pazienti, a partnership di valore con le Istituzioni, allo sviluppo di piattaforme
digitali e di servizi domiciliari innovativi.
Il valore della partnership. Takeda Italia ha stabilito una fitta rete di relazioni con i professionisti della salute, le
organizzazioni sanitarie e le associazioni di pazienti, così da avvicinare l’obiettivo di sempre: migliorare la vita dei pazienti.
Un impegno suggellato da alcuni importanti riconoscimenti a progetti quali, ad esempio, il Lean Management in Sanità nato
dalla collaborazione di Takeda con l’A.O. di Siena. Lo spirito “lean” di Takeda consiste nel supporto di iniziative finalizzate
a migliorare la sostenibilità delle cure attraverso l’ottimizzazione dei processi e delle organizzazioni, con risparmio di
risorse da reinvestire in salute, a beneficio di un migliore trattamento dei pazienti, anche in termini di accesso a nuove
opzioni terapeutiche.
Un’eccellenza per innovazione digitale. Takeda ha fatto del Digital Healthcare un asset importante, per dare concreto
contributo al miglioramento della qualità di vita dei pazienti e servizi ad alto valore aggiunto per gli Operatori Sanitari.
Questo impegno è stato riconosciuto, per quattro anni consecutivi, da Le Fonti Award per la categoria Digital Healthcare &
Innovation Pharma e da altri importanti premi. Un esempio d’innovazione è la soluzione di telemedicina MyHospitalHub®
PRO, che permette ai medici di seguire da remoto pazienti e caregivers. Il device è stato al centro del progetto pilota “10 per
10”, realizzato in collaborazione con l’Ist. Nazionale Malattie Infettive L. Spallanzani, la Federazione dei medici di medicina
generale, la Asl Roma 2 e AdiLife.
Diversità, Equità e Inclusione. Takeda si impegna a creare un ambiente di lavoro inclusivo in cui i dipendenti possano
offrire il proprio contributo e crescere come individui. L’Azienda incentiva il rispetto tra dipendenti, partner commerciali
e interlocutori esterni, e assume e promuove i propri dipendenti in base al loro merito, inclinazione e potenziale così che
siano sempre motivati a supportare gli obiettivi aziendali.
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