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ORION CORPORATION E CURATEQ BIOLOGICS AMPLIANO IL 
LORO ACCORDO DI DISTRIBUZIONE DI FARMACI BIOSIMILARI IN 
EUROPA 
 
Orion Corporation e CuraTeQ Biologics Private Limited, una consociata interamente 
controllata di Aurobindo Pharma Ltd., hanno esteso il loro accordo di distribuzione di 
farmaci biosimilari ai Paesi Baltici. L'accordo di distribuzione iniziale firmato nel 2020 
riguardava i Paesi Nordici, l'Austria, l'Ungheria e la Slovenia. 
 
In base a questo nuovo accordo, Orion avrà il diritto di commercializzare i farmaci 
biosimilari di CuraTeQ anche nei Paesi Baltici, oltre ai Paesi Nordici, l’Austria, l’Ungheria 
e la Slovenia. Tutti i prodotti oggetto dell'accordo sono ancora in fase di sviluppo o 
registrazione. Si stima che il lancio dei nuovi prodotti avverrà tra il 2023 e il 2026 in base 
al successo della fase di sviluppo clinico e delle approvazioni regolatorie. 
 
Virve Laitinen, SVP Specialty Products di Orion Corporation, ha dichiarato: “Siamo lieti di 
espandere ulteriormente la nostra collaborazione a lungo termine con Aurobindo e 
CuraTeQ. Nel complesso questo accordo rafforzerà la posizione di Orion come uno dei 
principali fornitori di farmaci generici nei Paesi Nordici e Baltici ampliando l’offerta a 
operatori sanitari e pazienti con questi nuovi farmaci costo efficaci". 
 
Satakarni Makkapati, CEO di CuraTeQ Biologics, ha dichiarato: “Orion ha una comprovata 
esperienza nella commercializzazione con successo di biosimilari nei Paesi Nordici e 
Baltici. La comprensione da parte di Orion del processo di commercializzazione dei 
biosimilari insieme alla vasta infrastruttura commerciale nei Paesi Nordici e in altri 
territori del Spazio Economico Europeo lo rendono un partner ideale per espandere 
l'accesso dei nostri farmaci biosimilari in mercati Europei selezionati, integrando l'ampia 
presenza del nostro gruppo in altri mercati Europei". 
 
INFORMAZIONI SU ORION CORPORATION:  
Orion Corporation è un'azienda farmaceutica finlandese che opera a livello globale per 
creare benessere. Orion sviluppa, produce e commercializza prodotti farmaceutici ad uso 
umano e veterinario e principi attivi. La società sviluppa continuamente nuovi farmaci e 
metodi di trattamento. Le principali aree terapeutiche di ricerca e sviluppo di Orion sono: 
disordini del sistema nervoso centrale, oncologia, malattie rare che colpiscono la 
popolazione Finlandese e malattie respiratorie, per le quali Orion sviluppa farmaci 
somministrati tramite Easyhaler®. Le vendite nette di Orion nel 2020 sono state pari a 
1.078 milioni di euro e alla fine dell'anno l'azienda contava circa 3.300 dipendenti. Le 
azioni A e B di Orion sono quotate sul Nasdaq di Helsinki.  
 
INFORMAZIONI SU AUROBINDO PHARMA LIMITED: 
Aurobindo Pharma Limited è un'azienda farmaceutica globale integrata con sede a 
Hyderabad, in India. L'azienda sviluppa, produce e commercializza un'ampia gamma di 
farmaci generici, famaci di marca e principi attivi a livello globale in oltre 155 Paesi. 
L'azienda dispone di 27 stabilimenti di produzione e confezionamento approvati dalle 
principali agenzie di regolamentazione tra cui US FDA, UK MHRA, EDQM, Japan PMDA, 
WHO, Health Canada, South Africa MCC, Brazil ANVISA. Il solido portfolio di prodotti 
dell'azienda è distribuito su 7 principali aree terapeutiche che comprendono: sistema 
nervoso centrale, antiretrovirale, cardiovascolare, antibiotica, gastroenterologica, 
antidiabetica, allegorlogica, supportati da una solida struttura di ricerca e sviluppo. 
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