KEDRION, UN PONTE DAI DONATORI AI PAZIENTI
Kedrion Biopharma è un’azienda biofarmaceutica italiana.
Raccogliamo e frazioniamo il plasma con lo scopo di produrre e distribuire
in Italia e nel mondo terapie plasma-derivate per il trattamento e la cura di
malattie rare e debilitanti come l’Emofilia, le Immunodeficienze Primitive e
condizioni gravi come la sensibilizzazione da Rh.
Kedrion è il ponte tra i donatori e coloro che necessitano di cure, e opera a
livello globale per estendere l’accesso dei pazienti alle terapie disponibili.
I nostri stabilimenti produttivi sono: in Italia (a Bolognana e Castelvecchio
Pascoli, in provincia di Lucca, e a Sant’Antimo, in provincia di Napoli); in
Ungheria (a Gödöllő, vicino Budapest) e negli Stati Uniti (a Melville, New
York). Possediamo inoltre centri di raccolta del plasma pienamente operativi
negli Stati Uniti e in Ungheria.
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Sede principale in Italia
e aziende operanti in Europa,
USA, America Latina e Asia

player mondiale e 1° in Italia
per ricavi nel settore
dei plasmaderivati**

6* impianti produttivi
in 3 Paesi

Partner del programma
per l’autosufficienza in Italia

27 centri di raccolta
plasma nel mondo

Presenza commerciale in circa
100 Paesi nel mondo

Kedrion è l’unica azienda che realizza in Italia tutta la gamma dei propri
prodotti ed è da sempre partner del Sistema Sanitario, con il quale
collabora fattivamente perseguendo l’obiettivo dell’autosufficienza
nell’approvvigionamento di farmaci plasma-derivati. Contemporaneamente,
l’azienda mette la propria esperienza e il proprio impegno al servizio delle
comunità e dei sistemi sanitari di tutto il mondo per il raggiungimento del
medesimo obiettivo, al fine di contribuire a migliorare le condizioni di vita
delle persone affette da malattie rare.

Lo stabilimento di Castelvecchio Pascoli, Lucca, è in fase di completamento
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“

KEDRION È IMPEGNATA OGNI GIORNO
NELL'AVVICINARE I DONATORI AI PAZIENTI,
TRASFORMANDO IL PLASMA IN TERAPIE

L’IMPEGNO DI KEDRION
PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE
Per Kedrion la condivisione di conoscenze e competenze è uno dei valori
chiave che animano ed ispirano le attività quotidiane dell’azienda all’interno
delle comunità in cui opera.
Per questo, da molti anni Kedrion collabora con le realtà presenti sul territorio
al fine di favorire la ricerca e incoraggiare l’innovazione: un ponte tra il
mondo della ricerca e quello dell’industria, tra progetti innovativi e attività
produttive, tra l’azienda e le comunità con cui collabora.
Kedrion ha deciso di ampliare e consolidare questo impegno, dando avvio
a un vero e proprio percorso strategico di “open innovation” orientato
a promuovere un continuo ed attivo scambio di idee, esperienze e knowhow con medici, ricercatori, università, start-up, enti pubblici e privati, ed
organizzazioni di pazienti.

Fatturato 2018:
687,9 milioni di Euro

BioSC, primo laboratorio
certificato GLP in Italia per la
sicurezza da agenti patogeni

Crescita annua
dal 2011: 13,9%

12 certificazioni volontarie
per produzione,
risorse umane, ambiente

8% del fatturato
investito in R&S

Se per Kedrion incoraggiare l’innovazione significa, innanzitutto, migliorare
la qualità di vita dei pazienti, il progetto di “open innovation” intrapreso
dall’azienda ha lo scopo di raccogliere e valutare le idee e i progetti
più innovativi avanzati dai partner presenti sul territorio, per poi favorire
e supportare - attraverso differenti modalità di collaborazione - la loro
realizzazione su scala industriale.
Kedrion intende, dunque, cogliere le opportunità offerte dalla
contaminazione e dall’incontro con la comunità accademico-scientifica,
l’universo dei pazienti e il mondo dell’industria e, in particolare, delle start-up
mossa dall’intento ultimo di continuare a fornire terapie innovative, efficaci,
pensate per soddisfare le esigenze e le attese dei pazienti in tutto il mondo.

kedrion.it
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“

KEDRION CREDE CHE INCORAGGIARE
L’INNOVAZIONE SIGNIFICHI MIGLIORARE
LA QUALITÀ DI VITA DEI PAZIENTI

