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16,6 Mln€  
investiti nell’impianto di Latina per
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29,5 
Mln€ 

In ricerca In eccellenza hi-tech 

 ampliamenti strutturali
  aumento della capacità  
produttiva
  ulteriore avanzamento  
tecnologico dei processi produttivi

Solo nel 2014 ha compiuto investimenti pari a 

+ capacità produttiva
+ hi-tech

+ sostenibilità ambientale

4,5 Miliardi 
di compresse l’anno

650 
collaboratori

250 
attivati nell’indotto

12,9 Mln€  
investiti da Janssen in attività di ricerca e sviluppo

di cui 3,4 Mln€  
per l’avvio e la gestione  

di clinical trial
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Investimenti complessivi
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Janssen guarda  
al futuro
I numeri degli investimenti  
di Janssen Italia

Da sempre Janssen ha investito significativamente nel tessuto economico italiano  
e continuerà a farlo anche in futuro.

Lo stabilimento di Janssen a Latina,  
una storia di eccellenza e competitività

Quanto vale l’innovazione  
nel sistema economico italiano?

Janssen scommette sull’Italia

I dati dello studio realizzato dal Centro Studi Janssen sono relativi all’anno 2014 (salvo dove diversamente specificato)
Fonti, risorse e approfondimenti alla pagina: janssen.com/italy/salute-innovazione-e-sostenibilita-i-numeri-di-janssen-italia

Nato nei primi anni ’80, ha vissuto uno sviluppo e un’evoluzione costanti fino ad arrivare a estendersi  
su una superficie di oltre 123 mila m2.

Per ogni 1€ investito da Janssen nel sistema economico del Paese sono  
stati generati altri 0,35€, di cui 0,26€ attraverso l’attivazione della catena  
di fornitura e 0,09€ derivanti dallo stimolo dei consumi

Dopo i 100 Mln€ già investiti  
dal 2010 al 2015 Janssen ha scelto 
di investire ancora su Latina:  
66 Mln€ dal 2016 al 2019

Cosa rappresenta oggi?
  un polo strategico per la produzione a livello globale di farmaci ad alta specializzazione (oncologici, antivirali per infezione da HIV e HCV, sclerosi 
multipla) e di medicinali OTC.

  un hub di innovazione farmacologica e tecnologica.
 un punto di riferimento per il settore farmaceutico, come dimostra l’introduzione della prima linea di produzione “in continuo”.

Qualità

(FDA) 
 La Food and Drug Administration 

premia l’eccellenza del sistema 
produttivo applicato nello 

stabilimento di Latina.

Certificazioni

ISO 14001
1999, stabilimento di Latina

tra i primi in ambito farmaceutico 

OHSAS 18001
2005, stabilimento di Latina

Solo nel 2014 Janssen ha attivato la considerevole 
cifra di 40 Mln€

1 € +0,35 €

0,26 € 0,09 €

http://janssen.com/italy/salute-innovazione-e-sostenibilita-i-numeri-di-janssen-italia

