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Informazioni su Merck

Merck è un’azienda impegnata nell’innovazione scientifica e tecnologica che opera nei settori healthcare, life science e 
performance materials. I suoi 60.000 dipendenti lavorano ogni giorno per fare una differenza positiva nella vita di milioni 
di persone per creare modi di vivere più felici e sostenibili. Merck è presente ovunque: dalle più avanzate tecnologie per 
l’editing genetico alla scoperta di trattamenti all’avanguardia per le patologie più difficili, fino allo studio di tecnologie che 
permettano ai device di diventare “intelligenti”. Nel 2021 Merck ha generato vendite per 19,7 miliardi di Euro in 66 Paesi.
Ricerca scientifica e gestione imprenditoriale responsabile sono state la chiave per il raggiungimento dei traguardi scientifici 
e tecnologici di Merck, che opera secondo questa filosofia sin dalla sua fondazione nel 1668. La famiglia fondatrice 
possiede tuttora la partecipazione di maggioranza nella Società. Merck detiene i diritti sul nome e sul marchio Merck 
a livello globale. Le sole eccezioni sono Stati Uniti e Canada, dove l’azienda opera con le denominazioni EMD Serono 
nell’healthcare, MilliporeSigma nelle life science e EMD Performance Materials.

Merck in Italia

In Italia, Merck è presente da oltre un secolo coniugando le due anime distintive del Gruppo: tradizione e innovazione. Nel 
1907 viene costituita la sede storica italiana in Via Casilina a Roma e nei decenni successivi l’azienda cresce e si consolida 
con la costituzione di due siti di produzione e ricerca a Modugno-Bari e Guidonia Montecelio e l’acquisizione dell’Istituto 
RBM di Colleretto Giacosa.

Merck è oggi l’unica tra le maggiori multinazionali estere del settore Farmaceutico e Life Sciences presenti in Italia a
coprire tutte le fasi della filiera, grazie alle attività svolte dai siti del Gruppo localizzati in 4 diverse Regioni.

Ciascuno dei siti italiani di Merck presenta elementi distintivi in grado di contribuire alla crescita dell’intero Gruppo e alla 
creazione di valore per il Paese e per i territori in cui è localizzato:

Sito Produttivo di Modugno-Bari
Garantisce l’intero processo produttivo (Fill & Finish), dalla preparazione del farmaco biotecnologico sino alla spedizione 
in 150 Paesi del mondo. Il sito è oggi responsabile per l’intera linea di produzione di quasi l’intero portafoglio biotech del 
Gruppo a livello mondiale.

Centro di Ricerca di Guidonia Montecelio
Rappresenta un’eccellenza nella ricerca e sviluppo biotech e un patrimonio di know-how per il Gruppo a livello globale, vi 
lavorano 390 ricercatori altamente qualificati.

Istituto di Ricerche Biomediche “Antoine Marxer” RBM S.p.A. di Colleretto Giacosa
È uno dei siti di ricerca più importanti per Merck, leader nello sviluppo preclinico, nel controllo qualità per la produzione e 
nello sviluppo di test per il rilascio dei farmaci.
Merck è presente in Italia, e più precisamente a Milano, anche con gli uffici commerciali delle sue divisioni Life Science ed 
Electronics. Nell’ambito di quest’ultimo business, a Milano sono presenti anche gli uffici della controllata Versum Materials 
S.r.l.

Per maggiori informazioni su Merck e Merck in Italia: www.merck.it
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