Giro d’impresa

Ricerca e innovazione: il Presidente di Assolombarda
Alessandro Spada in visita presso IBSA Farmaceutici a
Lodi
Spada: “IBSA Farmaceutici è un esempio virtuoso di come l’innovazione rappresenti
un driver per reagire alla crisi e per rendere più competitivo il nostro sistema
industriale”.
Lodi, 29 aprile 2022 – Alessandro Spada, Presidente di Assolombarda, ha visitato oggi il quartier generale di
IBSA Farmaceutici a Lodi. L’azienda, fondata nel 1992 e parte del gruppo Institute Biochimique SA, ha due
stabilimenti produttivi nei pressi di Milano (uno vicino all’headquarter di Lodi, l’altro a Cassina De’ Pecchi)
e tre laboratori di ricerca e sviluppo che contribuiscono al successo nel mondo dei prodotti Made in Italy.
“Il nostro territorio è ricco di eccellenze competitive a livello internazionale - ha affermato Alessandro Spada,
Presidente di Assolombarda - che fanno dell’innovazione e della ricerca la cifra del loro successo. IBSA
Farmaceutici nel 2021 è stata l’impresa italiana del pharma che ha investito maggiormente in ricerca e
sviluppo, che sono tra le leve strategiche per rafforzare la crescita. È quindi un esempio virtuoso di come
l’innovazione rappresenti un driver per reagire alla crisi e un’opportunità per rendere più competitivo, a livello
globale, il territorio e il nostro sistema industriale”.
” Accogliere il Presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, presso la nostra sede di Lodi è per noi motivo
di orgoglio” – ha dichiarato Luca Crippa, CEO & Managing Director IBSA Farmaceutici –. “La nostra azienda
lavora ogni giorno per valorizzare la cura della Persona e si posiziona come player strategico nel campo
dell’innovazione. Le tecnologie sviluppate in Italia, infatti, finiscono al servizio dei mercati globali dove IBSA,
oltre a innovare, promuove anche il know-how e il Made in Italy, contribuendo attivamente allo sviluppo
economico della regione e del Paese intero”.
IBSA Farmaceutici opera in 90 Paesi su 10 aree terapeutiche (medicina della riproduzione, endocrinologia,
dolore e infiammazione, osteoarticolare, medicina estetica, dermatologia, uro-ginecologia, cardio metabolica, respiratoria, consumer health) e comprende farmaci, dispositivi medici, integratori alimentari
e prodotti per la salute. IBSA detiene 90 famiglie di brevetti e altri sono in fase di sviluppo. Nel 2021 è stata
l’impresa italiana del pharma che ha investito maggiormente in ricerca, sviluppo e capitale umano.
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