
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ANGELINI PHARMA IN ITALIA 

Angelini Pharma è un’azienda farmaceutica parte di Angelini Industries. 
L’Azienda ricerca, sviluppa e commercializza soluzioni di salute con 
attenzione prevalente alle aree della Salute Mentale, dell’Epilessia, delle 
Malattie Rare e della Consumer Healthcare, con farmaci da banco di grande 
successo in tutto il mondo.  

Angelini Pharma opera in 20 Paesi, impiega oltre 3.000 persone, e genera un 
fatturato di oltre 1 miliardo di euro. I suoi prodotti sono commercializzati in 
oltre 70 paesi anche attraverso alleanze strategiche con alcuni tra i più 
importanti gruppi farmaceutici internazionali. 

Angelini Pharma è una azienda completamente integrata con ampi e 
riconosciuti programmi di Ricerca e Sviluppo, impianti di produzione “World 
Class” e attività di commercializzazione internazionale sia di principi attivi 
che di farmaci leader in molti settori del mercato. 

La Ricerca in Angelini Pharma ha identificato negli anni principi attivi di 
grande importanza come trazodone e benzidamina, e attualmente sono attivi 
programmi per lo sviluppo di nuovi trattamenti per la popolazione pediatrica. 
Angelini Pharma annovera collaborazioni pubblico-privato con Università e 
Centri di eccellenza a livello nazionale e internazionale, riconoscendo nelle 
collaborazioni scientifiche un contributo importante nel creare innovazione. 

Gli impianti produttivi di Angelini Pharma, siti in Ancona (Prodotti Finiti), 
Aprilia (Materie Prime) e Casella (prodotti a marchio Amuchina) sono 
all’avanguardia nelle tecnologie e negli standard di settore così come nella 
tutela dell’ambiente, grazie all’utilizzo e integrazione di fonti rinnovabili. A 
Barcellona, in Spagna, l’Azienda produce integratori alimentari come le 
Pastillas Juanola. Nel 2020 Angelini Pharma ha anche acquisito lo 
stabilimento produttivo di Albany (Georgia), fornitore globale per 
ThermaCare Heatwrap. 

Angelini Pharma è presente direttamente in Italia, Spagna, Portogallo, 
Austria, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Germania, Romania, 
Bulgaria, Grecia, Turchia, Francia, UK, Svezia, Olanda, Svizzera, Russia e USA. 
Partnership strategiche con aziende internazionali completano e ampliano il 
perimetro geografico di riferimento. 

 



 

Coerentemente alla propria strategia di internazionalizzazione, Angelini 
Pharma ha realizzato un percorso di sviluppo in paesi con alte potenzialità di 
crescita, sia con acquisizioni mirate che attraverso valorizzazioni delle 
strutture già esistenti. Importanti alleanze strategiche con gruppi 
farmaceutici leader globali, permettono oggi la distribuzione dei farmaci 
Angelini Pharma in tutto il mondo. Tra questi, per ricordarne alcuni, Trittico® 
(trazodone, antidepressivo), Latuda® (lurasidone cloridrato, antipsicotico) 
Tantum® (benzidamina, antinfiammatorio), Aulin® (nimesulide, analgesico 
antinfiammatorio), Vellofent® (fentanil, analgesico), Xydalba® (dalbavancina, 
antibiotico) e Ontozry (cenobamato, antiepilettico). 

Negli ultimi 10 anni la percentuale di fatturato attribuibile all’estero è 
cresciuta in progressione costante raggiungendo oggi circa il 50% del totale 
fatturato del settore farmaceutico. 

 

 

ANGELINI PHARMA 

• Oltre 1 miliardo di euro di fatturato (2021) 

• 3.000 dipendenti 

• Oltre 70 i paesi in cui sono commercializzati i prodotti 

• 20 i paesi in cui Angelini Pharma è presente direttamente 

• Oltre 40 i partner commerciali 

• 5 impianti di produzione nel mondo 

 


