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È INIZIATA LA VENDITA DI DAROLUTAMIDE NELL'UE E IN GIAPPONE
- ORION RICEVE UN TOTALE DI 28 MILIONI DI EURO DI MILESTONE
È iniziata la vendita di darolutamide nell'UE e in Giappone - Orion riceve un totale
di 28 milioni di euro di milestone
È iniziata la vendita di NUBEQA® (darolutamide) nell'UE e in Giappone , farmaco
sviluppato congiuntamente da Orion Corporation e Bayer per il trattamento del
tumore alla prostata non metastatico resistente alla castrazione (nmCRPC). Dalle
prime vendite nell'UE Orion riceve da Bayer 20 milioni di euro e dalle prime vendite
in Giappone 8 milioni di euro di milestone.
Orion allocherà finanziariamente questa operazione nel secondo trimestre 2020. La
registrazione non ha alcun impatto sulle prospettive di Orion per il 2020 poiché il
totale dei 28 milioni di euro relativi all’entrata in commercio di NUBEQA® è stato
incluso nelle “financial guidance” già condiviso e pubblicato dall’azienda .
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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 Nasdaqdi Helsinki.
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