COMUNICATO STAMPA

ALFASIGMA PRESENTA IL NUOVO PIANO INDUSTRIALE 2017-2021
Bologna, 7 settembre 2017 - Alfasigma S.p.A., nata nel 2015 da un progetto industriale che prevedeva
l’integrazione di due tra i maggiori gruppi farmaceutici nazionali, Alfa Wassermann e Sigma-Tau, è uno dei
principali operatori interamente italiano, con un fatturato di oltre un miliardo di euro, realizzato per il 54%
in Italia e per il 46% all’estero. La piena integrazione delle società operative in Alfasigma si è compiuta
all’inizio di agosto.
Il piano industriale del Gruppo, illustrato ieri pomeriggio in Assolombarda dalla Direzione Aziendale alle
Organizzazioni Sindacali, si sviluppa sulle seguenti linee strategiche:









Funzioni aziendali pienamente integrate ed un’unica governance globale.
Razionalizzazione e specializzazione delle sedi operative:
o Bologna – Headquarter dove saranno localizzate tutte le funzioni dedicate alla governance;
o Milano – funzioni dedicate all’area internazionale;
o Pomezia (RM), Alanno (PE) e Sermoneta (LT) – dedicate principalmente alle attività
produttive che saranno oggetto di importanti investimenti (più 70 milioni di Euro in 5 anni).
Ridisegno delle reti di Informazione Scientifica in Italia per tenere conto di un listino di prodotti
maturi e di un mercato al pubblico sempre più spostato sui prodotti generici. La riorganizzazione
prevedrà una maggiore specializzazione e focalizzazione su aree terapeutiche specifiche.
Forte potenziamento delle attività di Ricerca e Sviluppo e Business Development. Saranno questi
infatti i principali motori di crescita con importanti risorse destinate all’implementazione del
portafoglio prodotti nel breve, medio e lungo termine.
Integrazione delle attività di Automedicazione. L’integrazione dei due listini consentirà ad Alfasigma
di assumere un ruolo di leadership in un comparto in continua crescita.

L’implementazione del nuovo Piano Industriale creerà degli esuberi derivanti dall’eliminazione di
duplicazioni di funzioni e dalla specializzazione delle sedi italiane ma anche, in buona misura, dalle
modifiche intervenute nel mercato farmaceutico che impongono un ridimensionamento dell’attività di
informazione medica.
Il Piano Industriale prevede nel dettaglio 358 esuberi e 87 trasferimenti di sede. Per quanto riguarda le
ricadute sull’occupazione, Alfasigma si è dichiarata disponibile a sostenere un confronto trasparente,
franco e diretto con le parti sociali per mettere in campo tutte le opportune azioni volte a limitare al
massimo l’impatto sociale.
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