Takeda
La cura dei valori

Lo sguardo che Takeda rivolge alla cura della salute abbraccia una sensibilità più ampia.
Una radicata cultura di responsabilità sociale, fondata su valori quali la centralità del paziente,
l’attitudine alla ricerca, l’innovazione, l’attenzione alla qualità e all’efficacia dei propri farmaci,
la sensibilità verso le responsabilità sociali dell’impresa.

Principi condivisi
Le imprese vivono e agiscono in un tessuto
sociale complesso, per cui occuparsi della salute
delle persone non significa solo offrire farmaci
sicuri ed efficaci, ma anche rispondere alla propria responsabilità sociale d’impresa.

Una sensibilità che si manifesta con iniziative
di sensibilizzazione e prevenzione, progetti di
solidarietà, rispetto per l’ambiente: altrettante
espressioni di una filosofia aziendale condivisa
e basata su valori forti.

Sensibilità per le
responsabilità
Innovazione all’avanguardia
Come Azienda biofarmaceutica, leader a livello
mondiale, con scienziati e tecnici coinvolti in una
ricerca che non segue, ma anticipa i cambiamenti
della pratica medica, Takeda intende fare realmente la differenza nella vita delle persone.
Con prospettive di cura ampliate e la presenza in
oltre 80 Paesi, Takeda ha consolidato il proprio
impegno per garantire a medici e pazienti ancora
di più, in termini di esperienza, affidabilità, servizi,
diventando leader nel campo delle biotecnologie
in oncologia, gastroenterologia, neuroscienze,
malattie rare, con investimenti mirati nel campo
dei medicinali plasmaderivati e dei vaccini.

Un impegno raro

Proprio questo forte orientamento all’innovazione ha portato verso una delle più sfidanti frontiere della ricerca medica: il trattamento delle
malattie rare. Questo percorso ha portato Takeda
vicina ai pazienti con malattie rare e ai loro familiari, offrendo più di 40 prodotti per 13 patologie
tra le quali: le malattie da accumulo lisosomiale,
l’angioedema ereditario, i disordini della coagulazione (emofilia A congenita con o senza inibitori,
emofilia A acquisita, malattia di von Willebrand),
le immunodeficienze primitive e secondarie.
A queste cure si affiancano forme di supporto e
di servizio domiciliare per il paziente.

Responsabilità verso
le iniziative di solidarietà

Miglioramento continuo
e sostenibilità

La solidarietà è parte integrante dei programmi
Takeda, e spesso vede come protagonisti i dipendenti stessi. È un impegno costante, sviluppato su
diversi fronti, che si avvale della collaborazione con
Associazioni no profit operanti in tutto il mondo,
a sostegno della salute e del sostentamento di
realtà spesso confinate ai margini della società.

Il confronto e il miglioramento continuo sono
valori in cui Takeda crede profondamente. Da
questo spirito nasce la collaborazione con le
Istituzioni che operano in ambito sanitario, per
migliorare la sostenibilità delle cure, ottimizzando i processi e le organizzazioni, con risparmio di risorse che potranno essere reinvestite a
beneficio di un migliore trattamento dei pazienti,
anche in termini di accesso a nuove importanti
opzioni terapeutiche.

Ambiente, una risorsa
da proteggere
Avere cura delle persone senza fare altrettanto
per l’ambiente non avrebbe senso. Per questo
creare valore sostenibile è la “chiave” di ogni
attività Takeda.

Principi
di valore

I risultati premiano questa determinazione:
Takeda infatti è nell’Indice Global 100 delle
società più sostenibili al mondo, una graduatoria
stabilita da Corporate Knights, realtà che – valutando oltre 7300 società sulla base di 21 indicatori chiave di prestazione – individua l’1% delle
società più sostenibili al mondo.
Takeda Italia, nel rispetto della Carta dei Valori
aziendali, ha da tempo definito una propria policy
che, tra l’altro, stabilisce i principi e gli obiettivi
cui attenersi per quanto concerne le politiche
ambientali. Questo ha consentito l’ottenimento
della Certificazione secondo standard ISO14001
e OHSAS 18001 per il Sistema di Gestione Integrato Salute Sicurezza e Ambiente.
Ricerca e sviluppo, medicina d’avanguardia, servizi innovativi, responsabilità sociale:
questo insieme, che deriva da un sistema di valori condiviso, è la garanzia della fedeltà a una storia
costantemente volta ad assicurare un futuro sostenibile e in salute.

www.takeda.com/it-it
Preserviamo l’ambiente scegliendo carta da fonti gestite in maniera responsabile e inchiostri vegetali.

