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ORION CORPORATION COMUNICATO STAMPA 4 DICEMBRE 2018  

Orion acquisisce i diritti di vendita e distribuzione del farmaco Stalevo® per il trattamento del morbo di 

Parkinson in alcuni Stati Europei 

 

Orion Corporation e Novartis Pharma AG hanno concordato che Novartis restituirà a Orion i diritti di vendita 

e distribuzione di Stalevo® in alcuni Stati Europei. 

 

Novartis trasferirà a partire dal 3 Dicembre 2018 a Orion i diritti di vendita e distribuzione in alcuni Stati 

Europei per il prodotto registrato con il marchio Stalevo® (principi attivi farmaceutici: levodopa, carbidopa, 

entacapone), farmaco brevettato e sviluppato da Orion per il trattamento del morbo di Parkinson.  

 

I disturbi del sistema nervoso centrale (SNC) sono una delle tre aree terapeutiche principali di Orion e, 

misurando le vendite nette, i farmaci per il morbo di Parkinson sono la più grande business unit di Orion. 

Stalevo® è presente sul mercato dal 2003. 

Orion è stata responsabile della vendita e della commercializzazione di Stalevo® negli stati nordici e baltici, 

in Germania, Polonia, Regno Unito e Irlanda. In base all'accordo concluso, i diritti di vendita e marketing di 

Stalevo® verranno trasferiti a Orion per altri 18 paesi dell'UE e anche per alcuni Stati Europei al di fuori 

dell'UE. Novartis continuerà a essere il partner commerciale e di distribuzione di Orion in Svizzera. 

L'obiettivo di Orion è di continuare le attività per generare crescita. 

Orion's target is to continue persistent actions to generate growth.  

La riacquisizione dei diritti di vendita di Stalevo® rafforza gli obiettivi di crescita di Orion in Europa. In 

concomitanza con la firma dell'accordo, Orion pagherà 24,5 milioni di dollari USA per il trasferimento dei 

diritti di vendita di Stalevo®.  

Orion stima che, a seguito della riacquisizione dei diritti, le vendite di Stalevo® da parte di Orion 

potrebbero aumentare inizialmente di circa 20 milioni di EURO a livello annuale. 

 

"Il fatto che lo sviluppatore e il produttore del farmaco sia anche responsabile della vendita e della 

distribuzione del prodotto nell'intera area del mercato Europeo sottolinea ulteriormente il ruolo di Orion 

come importante azienda farmaceutica focalizzata sui disturbi del sistema nervoso centrale. Questo 

accordo consentirà di migliorare ulteriormente l'affidabilità delle consegne e il servizio clienti in tutta 

Europa ", afferma Markku Huhta-Koivisto , SVP per Growth Projects di Orion. 

 

Ulteriori informazioni: 

Markku Huhta-Koivisto, Vicepresidente senior, Progetti per la crescita, Orion Corporation,  

tel. +358 (0) 50 966 3540 
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Orionintie 1A, FI-02200 Espoo, Finlandia  

www.orion.fi 

Orion è un'azienda farmaceutica finlandese che opera a livello globale: un costruttore di benessere. Orion 

sviluppa, produce e commercializza prodotti farmaceutici umani e veterinari e ingredienti farmaceutici attivi. 

La società sta continuamente sviluppando nuovi farmaci e metodi di trattamento. Le aree centrali di terapia 

della R&S farmaceutica di Orion sono disordini del sistema nervoso centrale (SNC), oncologia e malattie 

respiratorie per le quali Orion sviluppa farmaci polmonari inalati tramite Easyhaler®. Le vendite nette di 

Orion nel 2017 ammontavano a 1.034 milioni di euro e la società contava circa 3.200 dipendenti. Le azioni 

A e B di Orion sono quotate su Nasdaq Helsinki.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


