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Boehringer Ingelheim si impegna nello sviluppo di terapie fortemente innovative che possano migliorare la vita delle persone 
e degli animali.  In qualità di azienda biofarmaceutica guidata dalla ricerca, l’azienda crea valore attraverso l’innovazione in 
ambiti in cui ci sono ancora bisogni terapeutici insoddisfatti.
Fondata nel 1885, Boehringer Ingelheim è, da allora, una azienda a proprietà familiare con una visione di lungo periodo. 
Oltre 52.000 collaboratori operano nelle tre aree di business, Human Pharma, Animal Health e Biopharmaceutical Contract 
Manufacturing, in oltre 130 mercati.

Nel 2021 Boehringer Ingelheim ha ottenuto un fatturato netto di 20,6 miliardi di euro con 4,1 miliardi investiti in Ricerca & 
Sviluppo. 

Con un fatturato complessivo di oltre 450 milioni di euro, 2 stabilimenti produttivi e circa 1000 collaboratori, Boehringer 
Ingelheim Italia si conferma, anche per il 2021, tra le principali aziende  farmaceutiche a livello nazionale in ambito Human 
Pharma (HP) e tra i leader di mercato in ambito Animal Health (AH).
Il Gruppo ha 3 sedi in Italia:
Milano, sede centrale della filiale italiana, della Business Unit Human Pharma e di Boehringer Ingelheim Animal Health Italia.
Fornovo San Giovanni (Bergamo), sede di Bidachem S.p.A., polo strategico del Gruppo a livello mondiale, dedicato alla 
produzione di principi attivi e Noventa Padovana (Padova), sito produttivo di vaccini veterinari. 

Coerentemente con il proprio impegno a “trasformare, in meglio, la vita delle persone”, Boehringer Ingelheim ha sviuppato 
il progetto Sustainable Development for Generation, che rappresenta un patto sottoscritto con la comunità in termini di 
miglioramento della Salute, Sostenibilità e Partenariato. L’obiettivo  è quello di ridurre l’impatto dei processi nella ricerca 
sviluppo, nell’innovazione di prodotto e anche nei siti produttivi, dove abbiamo lavorato per migliorare il controllo delle 
acque reflue, per ridurre l’utilizzo di sostanze nocive ed emissioni gassose. 
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