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MERCK SERONO S.P.A. 

Merck, azienda leader in ambito scientifico e tecnologico, opera nei settori healthcare, life science e 
performance materials. I suoi 57.000 dipendenti lavorano ogni giorno perché la vita di milioni di persone 
sia più felice e sostenibile. 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 2019 Merck ha generato vendite per 16,2 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, che è quotata 
alla borsa di Francoforte. 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 nel life science e EMD Performance Material.

Merck in Italia

Merck è presente in Italia con oltre 1200 dipendenti, ed opera nei business Healthcare, Life Science & 
Performance Materials.
Il business healthcare di Merck in Italia è rappresentato da Merck Serono S.p.A., società del gruppo Merck 
operante in Italia con circa 900 dipendenti, divisi tra gli uffici direzionali di   Roma, il centro di ricerca di 
Guidonia Montecelio ed il centro di produzione di Modugno-Bari. Inoltre Merck Serono S.p.A. controlla al 
100% l’Istituto di Ricerche Biomediche “Antoine Marxer” RBM S.p.A. a Colleretto Giacosa, importante centro 
di ricerca con un organico di 161 dipendenti.
Grazie all’integrazione tra le attività commerciali e quelle di produzione e di ricerca, l’Italia costituisce un polo 
di eccellenza ed una realtà strategica per il Gruppo Merck.

Via Casilina, 125
00176 Roma, Italia. 
Tel +39 06 703841

www.merck.it
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SEMPRE VICINI
A MEDICI E PAZIENTI.

UN IMPEGNO
PER LA VITA.

www.merck.it
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