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Lundbeck, azienda farmaceutica multinazionale danese specializzata nella cura dei disturbi del sistema nervoso, da oltre 
70 anni si dedica instancabilmente alla salute del cervello, affinché ogni persona possa essere al proprio meglio. Si tratta 
di un impegno costante e concreto nella ricerca, nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di soluzioni 
terapeutiche in ambito psichiatrico e neurologico in tutto il mondo. 

Con la propria sede principale a Copenaghen e con più di 100 anni di storia di rispetto e dedizione, oggi Lundbeck può contare 
su circa 5.300 collaboratori in oltre 50 Paesi nel mondo, con un’organizzazione basata sulla centralità e valorizzazione 
delle persone e su una cultura unica, fondata anche sulle sue origini danesi, promuovendo uno spirito di collaborazione e 
responsabilità etica e sociale.
 
Le persone sono sempre al centro dell’attività di Lundbeck: siano essi collaboratori, che operano in modo etico ed 
innovativo per raggiungere l’eccellenza, o le persone affette da disturbi psichiatrici e neurologici per le quali Lundbeck 
lavora quotidianamente. 

L’unicità di Lundbeck è legata proprio all’orientamento continuo alla persona-paziente, ma anche al coraggio, che le 
ha permesso di affrontare sfide a cui altri hanno rinunciato; all’ambizione, che l’ha spinta a offrire risposte a coloro che 
ripongono speranza nella ricerca; alla passione, che ogni giorno guida la sua attività e alla responsabilità che implica 
rispetto ed integrità in ogni sua azione.

Partendo da questi presupposti, Lundbeck ha riscritto la propria strategia, per sottolineare l’importanza del lavoro che 
svolge quotidianamente e l’impatto che questo può avere sulla vita delle persone. Oggi più che mai appare evidente come 
il cervello e la sua salute giochino un ruolo fondamentale nel nostro stato di benessere complessivo, sia sul piano fisico 
che mentale.

Lundbeck è presente in Italia dal 1994 con l’obiettivo di creare partnership con la classe medica, fornendo sia soluzioni 
terapeutiche sempre nuove ed efficaci, sia servizi in grado di migliorare la qualità di vita delle persone che vivono con 
malattie del sistema nervoso. Un impegno dal respiro internazionale e in sinergia con i Centri di Ricerca in Danimarca e 
negli Stati Uniti e con le sedi produttive in Danimarca, Francia e Italia.

Soprattutto negli ultimi anni, la ricerca scientifica nel campo delle neuroscienze ha consentito di migliorare le conoscenze 
delle patologie del sistema nervoso: in questa direzione, le attività di Ricerca e Sviluppo di Lundbeck sono finalizzate proprio 
alla scoperta e allo sviluppo di nuove strategie terapeutiche mirate a contrastarne i meccanismi che ne sono alla base. 

Dall’emicrania all’Alzheimer, dalla depressione al disturbo post-traumatico da stress ai disturbi di personalità e ai disturbi 
da uso di sostanze, dalla schizofrenia alla malattia di Parkinson, l’impegno di Lundbeck si fonda su una solida esperienza 
nell’ambito delle neuroscienze, ma con un approccio innovativo che consente di sviluppare terapie che possano fare la 
differenza per le persone che vivono con queste patologie.
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