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P R I M O P I A N O  A Z I E N D E

D A L L E  A Z I E N D E

Il mercato dei medicinali equivalenti è ormai 
decollato anche in Italia. E sempre di più 
le grandi aziende si affrontano su questo 
terreno, mettendo in campo forze ingenti. 
Zentiva diventa il nuovo brand 
in Europa degli equivalenti Sanofi. 
Abbiamo visitato lo stabilimento di Praga

CAMBIO 
DELLA GUARDIA

ursodesossicolico, ramipril, ramipril + idroclorotiazide, al-
fuzosina e zolpidem. Zentiva Italia opera nelle aree Siste-
ma nervoso centrale, Cardiovascolare, Oftalmologia, Medi-
cina interna, Oncologia. Per il 2012 sono previsti uteriori
dodici nuovi lanci, tra cui atorvastatina, valsartan e l’asso-
ciazione valsartan + idroclorotiazide.
Per l’Italia, lo sforzo di Sanofi per lo sviluppo del marchio
Zentiva costituisce un’importante opportunità di crescita,
come conferma Arturo Zanni (foto), amministratore delega-
to di Sanofi Italia: «Dopo anni di crescita nel settore con i me-
dicinali equivalenti a marchio Winthrop», afferma Zanni,
«grazie a un brand forte come Zentiva possiamo rafforzare
ulteriormente la nostra posizione e, soprattutto, offrire a me-
dici e pazienti sempre più ampie opportunità di impiegare i
nostri farmaci. Siamo e vogliamo continuare a essere un’a-
zienda che si impegna per offrire innovative soluzioni tera-
peutiche e diagnostiche ai pazienti collaborando, anche at-
traverso l’offerta di medicinali equivalenti di qualità, alla so-
stenibilità del nostro Sistema sanitario».

La prescrizione di farmaci equivalenti, che all’inizio
del 2002 rappresentava il 13 per cento del numero
medio di dosi consumate giornalmente da mille

abitanti, costituisce nel 2010 oltre metà delle dosi. 

DA WINTHROP A ZENTIVA
Acquisita nel 2009, Zentiva è il nuovo marchio che in Eu-
ropa, Russia e Turchia caratterizzerà i farmaci generici del
Gruppo Sanofi. In cifre: quattro grandi siti produttivi che
impiegano quasi tremila dipendenti, oltre trenta mercati e
un portfolio di quattrocento farmaci in più di ottocento for-
mulazioni farmaceutiche. I punti di forza su cui può conta-
re l’azienda, oltre a quello di appartenere a un Gruppo con
una forte presenza industriale a livello globale (113 siti pro-
duttivi in 34 Paesi), sono la capacità di essere time to
market, ovvero di immettere prodotti sul mercato all’indo-
mani della scadenza dei brevetti e la disponibilità di labo-
ratori di sviluppo dotati di tecnologie di altissimo livello. 
«Zentiva vuole diventare leader di mercato di farmaci equi-
valenti di alta qualità a costi accessibili»,
spiega Rob Koremans, senior vice president
global generic strategy & development. «Da
gennaio a settembre abbiamo lanciato oltre
140 medicinali equivalenti e siamo in linea
con l’obiettivo di oltre 200 lanci nel 2011».

LA PRESENZA IN ITALIA
Zentiva Italia ha un consolidato portfolio pro-
dotti costituito da importanti molecole, tra
cui anche farmaci equivalenti che hanno
come medicinali di riferimento prodotti Sa-
nofi a brevetto scaduto: amiodarone, acido

IL POLO DI PRAGA

Lo stabilimento che si trova nei pressi di Praga, diretto da Ivan Hondré, è uno dei quattro siti
produttivi presenti in Europa, si estende su una superficie di 14 ettari ed è composto da 31
edifici. Impiega circa 850 persone ed è specializzato nella produzione di principi attivi 
e di prodotti farmaceutici. La sua capacità produttiva è di oltre 110 milioni di unità ogni anno.
Tra i farmaci più noti prodotti nel sito ceco nominiamo amlodipina, vitamina B1 e B12,
nimesulide, ibuprofene, losartan potassico, paracetamolo, simvastatina, omeprazolo 
e una versione ad azione rapida di ibuprofene. L’attività del centro Sviluppo, che impiega
duecento persone, consiste in una continua ricerca di miglioramento della biodisponibilità 
del farmaco, della varietà di dosaggi, dei dispositivi innovativi di somministrazione 
e dei processi produttivi più efficienti. Lo stabilimento Zentiva di Praga ha un centro Ricerche
altamente automatizzato che guida l’intero processo di sviluppo, dai principi attivi al prodotto
finito. Negli ultimi due anni, è stato premiato con il Sanofi industrial innovation award.
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