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Il settore della sanità è in piena evoluzione soprattutto nel farsi carico dell’intero percorso di cura
del paziente. Per continuare a svolgere un ruolo da protagonista, l’industria farmaceutica ha bisogno
di ampliare la sua offerta associando trattamenti medici e servizi personalizzati e facendosi promotore
di iniziative in partnership con i principali interlocutori del SSN.
SERVIER è una società farmaceutica internazionale indipendente, governata da una fondazione nonprofit, con sede in Francia. Presente in 149 paesi con circa 22.000 collaboratori, ha sempre dato priorità alla
ricerca su cui investe 25% del suo fatturato (€ 4,176mld nel 2017/18).
Per superare con successo le nuove sfide tecnologiche, industriali e commerciali, SERVIER sta sviluppando
una politica dinamica di collaborazioni: sono 50 le partnership in tutto il mondo, con cui condividere i propri
obiettivi di ricerca, sviluppo e licensing.
L’expertise e l’eccellenza di 2200 ricercatori sono stati messi al servizio della ricerca su 33 molecole
in 5 aree terapeutiche: malattie cardio-vascolari, diabete, oncologia, malattie immuno-infiammatorie
e neuropsichiatria.
In particolare, per rispondere ai bisogni sempre crescenti dei pazienti, SERVIER ha fatto dell’oncologia
una delle aree prioritarie per la sua politica di ricerca e sviluppo (R&S) che raggiungerà circa il 50%
degli investimenti in due anni.
In Italia il Gruppo è rappresentato dagli anni ’70 da due filiali commerciali, Servier Italia e Istituto Farmaco
Biologico Stroder. La terza società del Gruppo, l’Istituto di Ricerca Servier (IRS), fondato a Roma
nel 1982, è ormai una realtà consolidata con un impegno costante per lo studio di nuove molecole in tutte
le fasi di sviluppo clinico. Più di 500 centri universitari ed ospedalieri sono stati attivati per reclutare circa
5.000 pazienti nelle nostre sperimentazioni.
La visione del Gruppo SERVIER nel mondo è rappresentata da cinque obiettivi principali.
• Posizionare il paziente e l’innovazione al centro di tutte le sue azioni.
• Promuovere l’impegno individuale e collettivo.
• Garantire la propria indipendenza e la capacità di investimento a lungo termine.
• Essere una Società di portata globale.
• Attraverso le proprie azioni, contribuire a trasferire alle generazioni future un mondo che garantisca
l’accesso a un’assistenza sanitaria di qualità per tutti.
Per questo siamo vicini a quei progetti istituzionali che mettono al centro il bisogno di salute dei pazienti,
con particolare riguardo alla presa in carico dei cronici affetti da patologie cardiovascolari – che presentano
oggettive difficoltà ad essere aderenti al percorso di cura definito dal medico curante - e di quelli con patologie
ematologiche e oncologiche in linee avanzate di terapia.
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