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si presenta

Qui, per  
la Salute  
di Ogni Donna

Il nostro impegno è  
supportare le donne e le  
persone a loro care a realizzare  
le loro aspirazioni di Salute



Chi siamo

Organon è un'azienda 
multinazionale farmaceutica,  
che si è costituita dallo spin-off  
di Merck & Co, con l’ambiziosa 
missione di rendere disponibili 
farmaci e soluzioni innovative  
per assicurare un presente  
e un futuro più in salute a tutte  
le Donne nel mondo e le 
persone a loro care. Vantiamo 
un portafoglio prodotti di oltre 
60 farmaci che abbraccia  la 
salute riproduttiva della donna, 
i prodotti biosimilari e i farmaci 
consolidati con una lunga 
esperienza sul mercato  
e abbiamo una solida presenza 
produttiva e commerciale  
su scala globale.

organon.com/italy

Un portfolio 
da numeri 1 
non solo nella Salute della Donna

• Prima pillola anticoncezionale a basso dosaggio 
(1989)

• Primo FSH long acting per infertilità (2010)
• Primo STEAR nella TOS (Terapia Ormonale 

Sostitutiva) (1991)

• Primo impianto sottocutaneo contraccettivo 
(2000)

• Primo Analogo antagonista del GnRH (2000)

Una reputazione 
consolidata nella 

Salute della donna, 
per la classe 

medica e i pazienti

• ipertensione
• ipercolesterolemia
• osteoporosi
• artrosi

• dermatologia
• asma
• emicrania
• allergie respiratorie

Tante molecole, spesso prime di una nuova classe, che 
hanno rivoluzionato il paradigma terapeutico delle più  
rilevanti malattie croniche non trasmissibili
 

Farmaci Biosimilari in ambito oncologico per 
garantire la qualità delle cure e la sostenibilità 
del Sistema Sanitario Nazionale
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Sii te stesso 
Be real 

 
Senti tua l’azienda 

Own it 
 

Cresciamo insieme 
Rise together 

 
Non fermarti 
Keep moving 

 
Tieni accesa la tua passione 

Bring your fire 
 

Tutti noi vi apparteniamo 
We all belong

La nostra  
Visione
Al fianco di ogni  
donna, ogni giorno  
per una vita più sana

La nostra  
Missione
Mettere a disposizione  
farmaci e soluzioni  
innovative per  
migliorare la salute  
di ogni donna,  
ogni giorno

Agisci con integrità 
Act with integrity 

I nostri  
valori



I “numeri” del nostro 
mercato globale

La nostra proposta di 
valore al servizio della  
sanità pubblica

       $6.3B  

140FATTURATO 2021

PRESENZA

Mercati

80%
Del business è generato  

fuori dagli USA

6
Siti di produzione  

e molteplici  
accordi esterni 

10K
Dipendenti  
nel mondo 

 

Salute riproduttiva della donna 

Siamo l’unica azienda a livello globale  
interamente focalizzata sulla Salute della donna 
per ogni fase della sua vita: 
Contraccezione, Fertilità e Menopausa 

Gestione della cronicità 
 Vogliamo fare la differenza nella gestione della  
cronicità attraverso soluzioni terapeutiche di  
consolidata efficacia e valore sostenibile, per: 
Ipertensione, Ipercolesterolemia,  
Patologie respiratorie, Artrosi, Osteoporosi, Patologie 
Dermatologiche ed Emicrania 

Qualità delle cure per i pazienti 
oncologici 
Desideriamo essere il “Partner sostenibile per la  
Sanità pubblica” attraverso il nostro portfolio di 

prodotti biosimilari in ambito oncologico e non solo 
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€ 223.3 MIL. 

 GLOBALE  

ITALIANO

60 

Prodotti

6
Accordi di Business  

Development 



La nostra promessa 
per rispondere ai bisogni insoddisfatti di Lei  
e della comunità in cui opera

organon.com/italy

Ambientale

Sociale

• Zero emissioni di gas serra; 
• Gestione responsabile dell’acqua; 
• Economia circolare nei modelli di business. 
 

• Maggiore  accesso alla contraccezione nei Paesi  
  a basso sviluppo; 
• Più innovazione nella salute femminile; 
• Più accesso alle opzioni di cura per il benessere  
  delle donne. 

Governance
• Equa rappresentanza di genere a tutti i livelli aziendali; 

• Parità di retribuzione; 

• Elevati livelli di etica e integrità. 
 

La strategia ESG (Environmental, Social, 
Governance) di Organon è il nostro 
impegno a sostenere le donne e le 
ragazze nelle loro aspirazioni di benessere, 
e l’intera comunità in cui operano, per 
contribuire al raggiungimento degli 
Obiettivi di Sviluppo  
Sostenibile delle Nazioni Unite. 
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Le nostre Partnership  
per progredire sulla via   dell'innovazione

Il nostro accordo per porre soluzione  
all'emorragia post-partum

La partnership con Obseva  
in esclusiva mondiale per il  
controllo del parto pre-termine  

L’acquisizione di Forendo  
Pharma per rispondere a  
due bisogni non ancora  
soddisfatti: endometriosi  
e Sindrome dell'Ovaio  
Policistico (PCOS)

Una licenza globale  
con l’azienda  
biofarmaceutica Darè  
Bioscience per la  
commercializzazione  
di una nuova opzione  
terapeutica per il  
trattamento della  
vaginosi batterica (BV) 

Una collaborazione di ricerca e un  
accordo di licenza in esclusiva con  
Cirqle Biomedical per un nuovo  
contraccettivo non ormonale 

Un accordo globale con Henlius Biotech 
per sostenere le donne nel trattamento 
del tumore al seno e dell’osteoporosi.
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In  
ORGANON 

siamo  
TUTTI   

FONDATORI 

• Possiamo contare su più di 250 
«Fondatori» 
 
• Circa il 50% delle nostre Persone è 
costituito da Donne che occupano per il 

32% posizioni manageriali 
 
• La nostra sede è a Roma, 
ma abbiamo implementato   
un modello smart di lavoro 
agile e innovativo (Activity 
Based Working) 
 

• Ci posizioniamo tra le prime 30 
aziende farmaceutiche nel mercato 
italiano e  2° tra le aziende con un 
portfolio nella salute della donna

 •  80%  
    in possesso di laurea 

 •  50%  
    del CDA è composto da Donne                                      

(33% media italiana) 

Il 65% del nostro Team  
di Leadership  
è costituito da Donne!
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Chi  
siamo in  
Organon  

Italia 



1. LAVORO IBRIDO:
favorire la fiducia, 

l’equilibrio tra lavoro 
e vita privata 

2. SALUTE E  
BENESSERE:

assicurare sicurezza  
psico-fisica 

 

5. UNLEASHING 
TALENTS: 

dare pari opportunità 
e voce a tutte le 
 nostre Persone 

 
 

3. PROTEZIONE 
DELLA  

 GENITORIALITÀ:
assistere i  

neo-genitori 
 

4. FORMAZIONE:
accrescere le competenze,  

la conoscenza e ispirare  
la generazione  
di nuove idee 

La nostra cultura: 
Diversità, Equità,  
Inclusione e Appartenenza

La comunicazione  
digitale di Valore per  
educare e attivare le Donne

La pillola senza pillola è un ambiente  

digitale e interattivo per educare le  

donne sul ruolo degli ormoni e sul  

mondo della contraccezione.  

MenopausaOk è il portale dove le donne 

possono informarsi su come vivere al  

meglio una nuova stagione della  

femminilità. 

Per Una Vita Piena di Vita è un  
progetto educazionale per accrescere  
la consapevolezza dei pazienti cronici 
sulla corretta gestione della propria 
sfida di salute  
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www.lapillolasenzapillola.it

www.menopausaok.it

www.perunavitapienadivita.it
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i 5 pilastri  
di Organon Italia 

del "prendersi cura" 
delle nostre 
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Qui, per  
la Salute di Ogni Donna

www.organon.com/italy 
 
 
www.organonconnect.it/ 
il portale per il professionista della salute

CUSTOMER CARE 
 
800.123.536 
 
customercareitalia@organon.com 
 
+39 335 7808337in

Seguici:

@organon_italia

Organon Italia

Per segnalare eventuali eventi  
avversi, difetti di qualità dei nostri  
prodotti e/o per richiedere  
approfondimenti scientifici o per  
porre quesiti medici sui nostri prodotti: 
 
DPOC (Designated Point Of Contact) ITALY 
 
        DPOC.italy@organon.com 

 +39 06 90259029


