
Janssen investe

Janssen innova

12,9 Mln€  
investiti da Janssen in attività  
di ricerca e sviluppo nel 2014.

3,4 Mln€  
sono stati investiti per condurre:

34
Clinical Trials

1.516
Pazienti coinvolti

215
Centri

Di questi 12,9 Mln€

con in

…nella ricerca di soluzioni terapeutiche che rispondono ai bisogni dei pazienti
in 5 aree chiave della salute globale:

…nello sviluppo di nuove MOLECOLE

…nella produzione di FARMACI

Quali patologie 
abbiamo indagato?

Da sempre Janssen è orientata al progresso scientifico

È in prima linea…

Onco-ematologia Neuroscienze InfettivologiaImmunologia Cardiometabolico

8 
 delle quali sono state inserite nella lista 

dei farmaci essenziali per l’umanità 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)

> 35
molecole in pipeline

14
nuovi prodotti lanciati dal 2009

25%
fatturato generato nel 2014 dai prodotti  

immessi sul mercato dopo il 2010

Oggi Janssen è leader a livello mondiale  
per numero di molecole approvate dalla FDA  

5 solo nel periodo 2012-2014

Dipendenti Janssen Italia
Pazienti raggiunti dai farmaci  
Janssen in Italia solo nel 2014

Cancro alla prostata e al seno

Mieloma Multiplo

Malattie cardiovascolari
Epatite CLeucemia Linfatica Cronica

Asma

Diabete Tipo 2

= +

8%
vale a dire 92 addetti, lavora nell’ambito 

della R&S e nella divisione medica

92+8+V100+V
1.062

1 : 3.429
Per ciascun dipendente Janssen Italia ci sono 

 3.429 pazienti in cura con i nostri farmaci

3,6 Mln

vale a dire l’1,5% del totale degli investimenti  

in R&S compiuti dal settore farmaceutico italiano.

Janssen investe  
in Ricerca e Sviluppo
I numeri dell’innovazione  
di Janssen Italia

Da sempre, Janssen ha contribuito con le sue attività di ricerca e sviluppo  
al progresso delle conoscenze mediche, mettendo a disposizione di pazienti e operatori sanitari delle terapie  
che hanno cambiato la storia clinica delle principali patologie mondiali.

L’impegno di Janssen nella Ricerca e Sviluppo…

Il nostro contributo alla Ricerca e Sviluppo?

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

…È un impegno di PERSONE COMUNI che si traduce in SALUTE e MAGGIORI ASPETTATIVE DI VITA

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

