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DI COSA SI 
OCCUPA GSK

Tre aree di attività globali:
● Ricerca
● Sviluppo
● Produzione

Producono farmaci, vaccini e prodotti 
di largo consumo per la salute.

GSK è un’azienda farmaceutica 
internazionale basata sulla ricerca con 
lo scopo di: aiutare le persone a essere 
più attive, longeve e sane



GSK è un'azienda farmaceutica 
internazionale basata sulla 
ricerca, con uno scopo davvero 
speciale: aiutare le persone a 
essere più attive, sane e longeve.

OBIETTIVO
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12
Farmaci in listino 
in Italia per 
l’HIV

AREE DI ATTIVITÀ

Non solo per l’infanzia: la 
prevenzione non ha età!

100% 
Dal 2009 ViiV è 
interamente 
dedicata all’HIV

Consumer Healthcare
Farmaci da banco, integratori e prodotti di 
largo consumo.
OTC Gsk più venduti in farmacia: Rinazil e 
Voltaren Emugel

Farmaci da prescrizione
Vengono prodotti circa 50 farmaci GSK in 
Italia per diverse aree: oncologia, 
immunologia, antibiotici, respiratorio e 
sistema nervoso centrale

Vaccini
22 vaccini vengono prodotti in Italia



COME LAVORANO

FIDUCIAINNOVAZIONE PERFORMANCE

Chi lavora in GSK 
mette il paziente al 
centro di ogni 
attività e si focalizza 
sulla creazione di:



I valori e aspettative sono al centro 
del nostro lavoro e guidano la cultura 
aziendale, aiutando a operare a 
favore di pazienti e consumatori e a 
rendere GSK un luogo di lavoro 
stimolante

Valori Aspettative

Attenzione al 
paziente

Trasparenza

Rispetto

Integrita

Coraggio

Responsabilita

Sviluppo

Lavoro di 
squadra

LA CULTURA 
AZIENDALE



Una delle principali 
aziende farmaceutiche 
a livello mondiale di 
prodotti da banco

L’azienda nasce nel 1715 
come farmacia nella 
città di Londra

GSK ha occupato una 
posizione di avanguardia 
nella risposta medica alle 
infezioni da AIDS ed 
Edola 

Uno dei principali 
produttori di vaccini a 
livello mondiale

Una delle principali 
aziende farmaceutiche 
a livello mondiale

Si conta oltre 100.000 
dipendenti in oltre 150 
paesi

AlCUNI DATI SULL’AZIENDA



GSK IN ITALIA

Farmaci da 
prescrizione

Vaccini Consumer 
HG

● Verona - Sede 
Direzionale

● Verona - Centro 
grafico APS

● Verona - Sede 
ViiV Healtcare

● San Polo di 
Torrile - Sito 
produttivo 

● Siena - Centro di 
ricerche e GVGH

● Siena - Sito 
produttivo 

● Baranzate- Sede 
direzionale

● Aprilia - Sito 
produttivo



NASAL SPRAY

GSK Parma è l’unica produttrice al mondo a 
produrre questo importante farmaco; ogni anno 
infatti vengono inviate centinaia di lettere alla 
sede di Parma, da parte di persone aventi questa 
malattia provenienti da  tutto il mondo per 
ringraziare i produttori per aver alleviato i loro 
dolori 

“Nasal Spray” è uno dei prodotti  creati 
all’interno di GSK Parma, uno spray nasale 
avente lo scopo di curare una delle 
malattie più invadenti e fastidiose: 
l’emicrania “a grappoli”.

Questa tipologia di emicrania chiamata  
“malattia del suicidio” per via dei dolori che 
questo forte mal di testa  comporta, può 
addirittura  indurre alcune persone appunto al 
suicidio esasperati per via di questo fortissimo 
dolore.
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STAFF: 640 PERSONE

ETA’ MEDIA LAUREATI
UOMINI E 
DONNE

40 ANNI      44% 48% DONNE

52% UOMINI


