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La storia di Chiesi Farmaceutici è prima di tutto la storia di una famiglia, e dell’impegno per migliorare la 
qualità della vita e la salute delle persone. Comincia a Parma, in Italia, dove nel 1935 Giacomo Chiesi 
inizia le sue attività di ricerca in un piccolo laboratorio di provincia con due soli dipendenti. Col tempo, il 
laboratorio cresce e si evolve: nel 1955 si aggiunge uno stabilimento produttivo e poco tempo dopo l’azienda 
si affaccia alle relazioni commerciali nei mercati internazionali di tutto il mondo. Oggi, l’attività globale di 
Chiesi comprende 5 centri di ricerca, 3 siti produttivi e uffici operativi in 29 paesi.

In questo percorso Chiesi Italia la filiale italiana del Gruppo Chiesi, ha seguito l’evolversi del mercato 
di riferimento nel quale è da sempre impegnata nelle attività di informazione medico scientifica e 
commercializzazione dei prodotti Chiesi. Oggi, l’organico comprende 565 persone, di queste 115 nella sede 
di Parma e 450 che rivolgono la propria attività agli attori del sistema sanitario nazionale.

In 85 anni di storia, tre generazioni della famiglia Chiesi si sono succedute alla guida dell’azienda. 
Ciascuna di esse ha incentrato le attività sulla ricerca, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione 
di soluzioni terapeutiche, sviluppando farmaci di successo distribuiti in circa 90 Paesi. Le aree terapeutiche 
da sempre ambito di eccellenza del Gruppo sono quella respiratoria, la neonatologia, lo special care e 
le malattie rare.

I prodotti Chiesi sono per tradizione farmaci chimici e biologici per il settore respiratorio, area in cui Chiesi 
è uno dei principali attori a livello globale, per lo special care e, in particolare in neonatologia, dove l’azienda 
è il leader di mercato a livello mondiale. 
La volontà di rendere migliore la vita e la salute delle persone ha spinto l’azienda a impegnarsi nella delicata 
area terapeutica delle malattie rare.  

Il Gruppo continua a crescere, se all’inizio erano solo Giacomo Chiesi e i suoi due collaboratori, oggi fanno 
parte della famiglia a livello globale quasi 6000 persone.

Chiesi si impegna costantemente a sviluppare e commercializzare soluzioni terapeutiche innovative che 
migliorino la qualità della vita delle persone, attraverso un team imprenditoriale altamente specializzato e 
investimenti continui in Ricerca & Sviluppo. L’obiettivo è unire impegno verso i risultati e integrità, operando 
in maniera responsabile verso le persone e l’ambiente.  
“Let’s make the world feel better” è il claim del Gruppo Chiesi che esprime questa missione. In qualità di 
Società Benefit, si impegna ad agire come forza positiva, promuovendo un modo diverso di fare business 
che abbia un impatto positivo sulla natura e sulla società, rimettendo in circolo le risorse per creare un 
sistema virtuoso e sostenibile.

Dal 2019, Chiesi è il più grande gruppo farmaceutico multinazionale ad essere certificato B Corp.  
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