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Presente in Italia dal 2000, l’azienda prende il nome di Mylan nel 2007 in seguito all’acquisizione di Merck
KGaA. Per 15 anni, Mylan si è imposta in Italia come una delle aziende leader sul mercato dei farmaci
equivalenti.
Nel Febbraio 2015 l’acquisizione di Abbott porta all’interno dell’azienda un capitale di cura di grande valore.
Nell’agosto 2016 Mylan acquisisce l’attività di farmaci generici e topici di Renaissance e Meda, azienda
leader mondiale nei farmaci specialistici.
Nasce così la nuova Mylan che oggi in Italia, offre un vasto portfolio tra farmaci etici, Brand e Generici,
OTC, dispositivi medici, biosimilari, cosmetici e integratori alimentari, con una presenza nel 100% delle aree
terapeutiche con un portafoglio di oltre 1.200 referenze a listino retail. Il 99,8% delle farmacie italiane tratta
prodotti Mylan.
Grazie alle recenti acquisizioni Mylan ha consolidato nel nostro Paese la sua posizione nel mercato retail
posizionandosi al primo posto nel mercato dei farmaci equivalenti per numero di confezioni vendute sotto
unico marchio. Mylan si attesta al primo posto nel mercato del farmaco generico e nel totale mercato
farmaceutico a volumi.
Mylan in Italia impiega circa 800 dipendenti, tra persone di sede e sul territorio, che operano nelle diverse
aree di competenza: dipartimento qualità, regolatorio e farmacovigilanza, medica, marketing, vendite,
customer service e funzioni di supporto.
Mylan vanta 55 anni di esperienza nella produzione, ricerca e sviluppo ed eccellenza commerciale
nell’immissione in commercio di prodotti complessi nei mercati di tutto il mondo. Avendo riconosciuto il
bisogno immediato di farmaci biologici in diverse regioni, Paesi svantaggiati e mercati emergenti del mondo,
Mylan è riuscita a introdurre con successo farmaci biosimilari in Paesi come l’India nonché in regioni come
l’Africa, Asia e America meridionale.
Mylan si impegna a migliorare la vita dei pazienti accrescendo l’accesso a un ampio portafoglio di
biosimilari accessibili in tutto il mondo. Ad oggi, Mylan dispone nel mondo di un portafoglio combinato di
20 farmaci biosimilari e analoghi dell’insulina sul mercato o nella pipeline di prodotti, concentrati nelle aree
dell’oncologia, immunologia, endocrinologia, oftalmologia ed ematologia. Tra questi sono compresi 8 dei 10
farmaci biologici più venduti.
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