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ORION INVESTE 17 MILIONI DI EURO NEI SUOI STABILIMENTI DI
PRODUZIONE A TURKU
Orion potenzia il suo stabilimento farmaceutico a Turku investendo in una nuova
linea di confezionamento per i farmaci antitumorali e ampliando il suo reparto di
produzione di creme. Orion sta inoltre realizzando un nuovo sistema di
purificazione dell’acqua e un centro di teleriscaldamento per lo stabilimento.
stabilimento Il
valore totale dell’investimento è di 17 milioni di euro, per far fronte alla crescente
domanda di prodotti.
Lo stabilimento Orion di Turku produce farmaci citostatici contro il cancro, venduti
in tutto il mondo. Grazie agli investimenti il reparto farmaci antitumorali dello
stabilimento verrà potenziato aggiungendo una linea di confezionamento in bl
blister
alla catena di produzione accanto alle linee di fiale esistenti.
Anche i volumi di produzione nel reparto creme e unguenti sono aumen
aumentati
costantemente negli anni. Orion investe nell'espansione e nella modernizzazione
dei propri impianti.. Il reparto produce creme base e creme medicali. Inoltre,
soprattutto gli unguenti veterinari e medicinali liquidi sono realizzati per i mercati
internazionali.
azionali. Si prevede che i volumi di produzione delle creme veterinarie e dei
medicinali liquidi aumenteranno grazie al lancio di nuovi prodotti nel prossimo
futuro.
“Il motivo principale degli investimenti è consentire la crescita poiché la domanda
dei nostri
ostri prodotti è in aumento. Abbiamo bisogno di più spazio e capacità
capacità, anche
le tecnologie verranno sostituite con altre più nuove. La nuova confezione in blister
soddisfa sia i desideri dei pazienti sia i requisiti futuri delle autorità farmaceutiche
di tutto il mondo”,, afferma Liisa Hurme, Vicepresidente senior, Operazioni globali
di Orion.
Il nuovo centro di teleriscaldamento fa parte del programma energetico di Orion. Il
programma mira a significativi risparmi sui costi nel consumo di energia oltre a una
riduzione delle emissioni di gas serra del 75% entro il 2025.
Tutti i progetti di investimento sono già in corso e i lavori di costruzione iniziano a
novembre. Gli appaltatori che eseguono i lavori dedicheranno più di 50 persone a
tempo pieno ai progetti. Orion ha circa 700 dipendenti a Turku, di cui più di 400
lavorano in produzione. Orion produce tutti i suoi farmaci brevettati e anche la
maggior parte dei suoi principi attivi in Finlandia. L'azienda ha fatto investimenti
significativi negli ultimi
imi anni.
"Negli ultimi cinque anni, Orion ha investito circa 160 milioni di euro nei suoi
stabilimenti di produzione in Finlandia", afferma Liisa Hurme.
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Orion è tra i dieci maggiori contribuenti dell'imposta sull'utile operativo delle
società in Finlandia, pagando circa 50 milioni di euro di imposta nel 2019.
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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 2019 sono state pari a 1.051 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.
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