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UNA PRESENZA IN CRESCITA, COSTANTE E RAPIDA

Dal cuore dell’Europa, Praga, raggiungiamo oggi più di 50 mercati tra Europa, Africa e Medio Oriente e guidiamo 
la strategia globale di sviluppo del portfolio di Sanofi nel settore dei farmaci equivalenti.
Con oltre 3000 collaboratori, mettiamo prodotti di alta qualità, a prezzi accessibili, a disposizione di quasi un 
miliardo di cittadini, europei e non.

Terzo produttore europeo di farmaci equivalenti, Zentiva è la prima azienda del settore 
per ritmo di crescita.
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Da sempre, Zentiva è impegnata per una migliore qualità di vita dei pazienti.

“I valori positivi associati a Zentiva 
ci hanno permesso di integrare sotto questo 

unico marchio tutte le attività di sviluppo 
del portfolio Sanofi nel settore dei farmaci equivalenti”

UN PARTNER PREZIOSO AL TUO FIANCO

Il nostro obiettivo è quello di rendere disponibili farmaci 
di alta qualità, a prezzi accessibili; offrire l’eccellenza 
nel settore dei farmaci equivalenti, a un numero 
sempre maggiore di persone.
Siamo alla costante ricerca di innovazione e investiamo 
per un progressivo miglioramento delle soluzioni 
di salute. Crediamo nella costruzione di un dialogo 

positivo con i farmacisti e i partner commerciali.
Operando in tutti i mercati con un unico marchio e 
un’unica organizzazione, siamo in grado di offrire 
un portafoglio di prodotti in costante espansione, 
programmi didattici e di supporto; per questo, ci 
proponiamo di diventare il tuo fornitore d’elezione di 
farmaci equivalenti. 
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Le origini di Zentiva affondano in un passato remoto; 
possono, infatti, essere fatte risalire al XV secolo. 
Nel 1857 la famiglia Fragner acquista la farmacia  
“A Black Eagle”, a Praga. Il successo dei suoi 
preparati, e in particolare di un unguento, richiede 
l’espansione dell’azienda. Nel 1930, si inizia la 
produzione in un impianto situato nel villaggio 
di Dolní Měcholupy, vale a dire dove oggi sono 
il quartier generale e gli impianti di produzione 
di Zentiva, a Praga. Dopo la guerra, l’azienda 
viene nazionalizzata e diviene il  principale 
centro di produzione di prodotti farmaceutici in 
Cecoslovacchia. Nel 2003, Zentiva inizia la sua 
espansione nell’Europa centrale e orientale con 
l’acquisizione di Slovakofarma, la principale società 

farmaceutica della Slovacchia ed espande la sua 
presenza in Russia, Polonia e in altri mercati 
dell‘Europa Centrale e dell’Est.  
Nel 2005, Zentiva continua la sua espansione 
territoriale con l’acquisizione di Sicomed,  
la principale azienda produttrice di farmaci 
equivalenti in Romania e, due anni dopo,  
della società turca di farmaci equivalenti  
Eczacibasi Generic Pharmaceuticals. 
Nel 2009, Zentiva viene acquisita da Sanofi e diventa 
la divisione dei farmaci equivalenti del Gruppo.  
Nel 2011, Sanofi centralizza a Praga, e sotto  
il marchio Zentiva, tutte le attività di sviluppo del 
portfoglio, di ricerca e di marketing legate  
ai farmaci equivalenti.

UNA STORIA DI QUALITÀ ChE hA RADICI LONTANE
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Zentiva è la terza azienda europea per 
capacità di produzione e di fornitura 
di farmaci equivalenti.

Il nostro reparto industriale produce 450 milioni 
di confezioni l’anno e impiega circa 2000 addetti, 
in cinque stabilimenti nel cuore dell’Europa.  
La qualità dei prodotti e la sicurezza della 
fornitura sono molto importanti per noi e si 
riflettono nella modernità dei nostri avanzati 
impianti produttivi.

Siamo stati una delle prime aziende europee 
a isolare la penicillina e, negli anni, abbiamo 
continuato a porre lo sviluppo al centro della nostra 
attività. In questo, la nostra divisione Ricerca e 
Sviluppo gioca un ruolo chiave. Massima attenzione 
viene data alla fase di pre-formulazione, per cui si 
assiste a un continuo sforzo verso l’acquisizione 
di conoscenze tecniche e scientifiche, allo scopo 
di produrre farmaci sicuri ed efficaci in termini  
di dosaggio, formulazione e facilità di assunzione.
Il nostro team di sviluppo e di licensing è fortemente 
impegnato affinché Zentiva e i suoi prodotti siano i 
primi ad arrivare sul mercato immediatamente dopo 
la perdita del brevetto dei farmaci di riferimento.

I farmaci equivalenti sono farmaci non protetti 
da brevetto, bioequivalenti ai farmaci di 
riferimento. Hanno la stessa composizione 
quali-quantitativa in termini di principi attivi, 
stessa forma farmaceutica, stessa via di 
somministrazione e le stesse indicazioni 
terapeutiche. Devono avere dimostrato la 
bioequivalenza attraverso studi appropriati di 
biodisponibilità.

I farmaci equivalenti sono soggetti agli stessi 
rigorosi standard qualitativi dei farmaci di 
riferimento.

Costando generalmente molto meno di quelli 
di riferimento, rappresentano un’alternativa 
accessibile a tutti.

I FARMACI EQUIVALENTI

L’ECCELLENZA EUROPEA NELLA RICERCA 
E NELLA PRODUZIONE
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UNA GAMMA DI INDICAZIONI TERAPEUTIChE,  
VASTA E ATTRATTIVA

Nei prossimi anni, prevediamo di ampliare ulteriormente la nostra offerta, grazie a numerosi lanci sia 
nelle aree terapeutiche dove siamo già presenti che in nuove aree terapeutiche.

Il portafoglio Zentiva comprende farmaci equivalenti utilizzabili in tutte le principali  
aree terapeutiche.
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ZENTIVA IN ITALIA

Sesta azienda nel mercato dei farmaci equivalenti 
Zentiva in Italia offre, oltre ai farmaci equivalenti, 
anche un’ampia gamma di farmaci uguali agli 
“originator” con marchio Sanofi.  
Uguali e prodotti negli stessi stabilimenti, quattro 
dei quali, in Italia: lo stabilimento Sanofi di Origgio, 
di Garessio, di Anagni e di Scoppito.  
Questi farmaci hanno la stessa composizione 
quali-quantitativa in principi attivi ed eccipienti  
e offrono la stessa garanzia di qualità dei prodotti 
Sanofi al paziente.  
Il nostro listino conta oggi un’ampia gamma di 
referenze in costante evoluzione.  
Solo nel 2013 sono previsti ben 18 nuovi lanci.  
19 molecole sono tra le 20 molecole* più vendute 
del mercato dei farmaci equivalenti.

* 20 molecole su 292 sviluppano il 47,8% delle vendite a valori. 
[Elaborazione Sextantfarma su dati Nielsen MAT dic. 2012]
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LA QUALITÀ 
SU CUI PUOI CONTARE

ZENTIvA
I FARMACI
EQUIVALENTI
DI sANoFI

La mission di Zentiva è rendere farmaci di alta qualità più  

accessibili ai pazienti di tutta Europa. Zentiva garantisce elevati  

standard di produzione su cui contare. Visita il sito www.zentiva.it
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