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Kedrion Biopharma è un’azienda 
biofarmaceutica italiana che raccoglie e 
fraziona il plasma umano al fine di sviluppare, 
produrre e distribuire farmaci plasma-derivati 
per la cura e il trattamento di pazienti affetti 
da Emofilia, Immunodeficienze e altre forme di 
patologie gravi.

Kedrion mette al centro le persone, attribuendo 
un grande valore sia al benessere di coloro 
che beneficiano dei suoi prodotti, sia a quello 
delle comunità e degli individui con cui opera e 
collabora.

Siamo partner di lunga data del Sistema 
Sanitario Nazionale italiano. Insieme 
difendiamo e sosteniamo l’obiettivo 
dell’autosufficienza nazionale nella produzione 
dei principali farmaci plasma-derivati.

In questo campo abbiamo un’esperienza e 
competenze uniche, che offriamo ad altri Paesi 
che perseguono questo stesso obiettivo.

KEDRION, UN PONTE DAI DONATORI AI PAZIENTI

kedrion.it

6* impianti produttivi 
in 4 Paesi

Sede principale in Italia 
e aziende operanti in Europa, 
Amerca del Nord, 
America Latina e Asia

36 centri di raccolta plasma 
nel mondo

player mondiale e 1° 
in Italia per ricavi nel settore 
dei plasma-derivati**

Presenza commerciale 
in 100 Paesi 

Persone nel mondo: 2.700

5°

Lo stabilimento di Castelvecchio Pascoli, Lucca, è in fase di completamento
Fonte: Marketing Research Bureau “The Worldwide Plasma Protein Market 2018”

Dati aggiornati a ottobre 2021

*
**

Kedrion è impegnata ogni giorno 
nell’avvicinare i donatori ai pazienti,
trasformando il plasma in terapie.

Kell è un’azienda che opera da oltre 20 anni nel settore dell’Information and Communication Technology sviluppando 
soluzioni intelligenti di tipo SW e di integrazione HW/SW, database, gateway e server nel campo dell’e-health e della 
telemedicina, dell’e-government e della gestione degli assetts, dell’osservazione della Terra e delle reti e delle 
telecomunicazioni satellitari, GIS e remote sensing, con spiccata propensione alla R&S ed alla collaborazione con centri 
di ricerca ed imprese. I processi e le tecnologie principali utilizzati sono rappresentati da linguaggi Java e C++ con reti IP 
e database relazionali in modalità Web.

Kell promuove la valorizzazione della ricerca e dell’innovazione, con la sua diffusione nell’industria e nel mercato, sfruttando 
le competenze del proprio team di ingegneri e informatici per sviluppare soluzioni e servizi innovativi nei settori:
- Salute;
- Mobile;
- Future Internet Technologies.

Nel corso degli anni Kell ha consolidato una leadership nel mercato dello sviluppo di sistemi di innovazioni tecnologiche 
in campo ICT, travasate poi nel settore della sanità per aumentare la qualità e l’efficienza dei processi sanitari, in tutti i 
differenti contesti della loro “catena del valore”.
In tale contesto, due dei principali ambiti di specializzazione di Kell sono rappresentati da:
• L’ICT applicata alla salute, la c.d. “eHealth” (o “Smart Health”), ossia tecnologie e servizi per il sistema sanitario  
 ed il welfare familiare, sempre più messi sotto stress dall’allungamento della speranza di vita e il continuo e  
 progressivo aumento delle richieste di accesso ai servizi sanitari e socio-assistenziali.
• Un nuovo modello di Servizio di gestione delle tecnologie biomediche che, sposando appieno il processo di  
 digitalizzazione della Sanità 4.0, utilizza le più moderne tecnologie per supportare e automatizzare le attività delle  
 risorse amministrative, ingegneristiche e tecniche impegnate.

KELL si contraddistingue per:
• Competenze e referenze distintive nello sviluppo di sistemi informatizzati chiavi in mano per la gestione di:
○ Servizi esternalizzati;
○ Servizi analoghi in settori di mercato complementari, dalle forniture ai noleggi.
• Forte spinta alla digitalizzazione dei processi, attraverso l’uso di specifiche soluzioni sviluppate ad hoc.
• Formazione continua del proprio personale, sia in ambito operativo, che per gli aspetti legati alla sicurezza.
• Continuo aggiornamento dei protocolli e delle procedure operative.
• Strumenti avanzati di governo e controllo dei servizi.
• Garanzia di processi operativi e di sviluppo certificati e standardizzati (ISO 9001 e ISO 13485).

I principali punti di forza di Kell
Kell adotta una strategia di evoluzione basata sulla ricerca e l’innovazione per “facilitare la vita di tutti i giorni attraverso 
l’informatica rendendo la tecnologia facile, usabile ed a portata di tutti attraverso la continua innovazione.” Quest’obiettivo 
è traguardato attraverso un processo di innovazione continua che promuove la valorizzazione della ricerca e la sua 
diffusione nell’industria e nel mercato.
 I punti di forza di questa esperienza:
- Esperienza nella ricerca e sviluppo nel campo della telemedicina;
- Lo sviluppo di competenze qualificate;
- La partecipazione a programmi di ricerca con enti universitari (università di Pisa, Roma, Firenze, ecc.), associazioni  
 tecnico-scientifiche nazionali (Confindustria Dispositivi Medici), progetti europei di ricerca e sviluppo;
- Un’organizzazione interna mirata alla massima soddisfazione del Cliente tramite il mantenimento e l’aggiornamento  
 costante del proprio sistema di gestione integrata della Qualità.
- La partnership con fornitori di apparecchiature biomediche.
- Esperienza di altissimo livello nella creazione e ottimizzazione di software “web-based”, erogato tramite browser  
 web, per garantire prestazioni ottimali e livelli di sicurezza elevatissimi.
- Data center ad alta affidabilità e apparecchiature all’avanguardia.
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