Scheda informativa sulla società
CSL Behring, parte del gruppo CSL, è una società leader a livello globale nel settore delle bioterapie, il cui impegno principale è quello
di salvare vite umane. Con l’obiettivo di soddisfare le esigenze dei pazienti avvalendoci delle tecnologie più recenti, sviluppiamo e
offriamo terapie innovative per trattare soggetti affetti da patologie gravi e potenzialmente letali, in oltre 60 paesi.
Collaboriamo con i pazienti e con le comunità biomediche per migliorare l’accesso alle terapie, portare avanti la conoscenza
scientifica e sostenere lo sviluppo futuro della ricerca medica.
La nostra struttura commerciale di prim’ordine, insieme a un team R&S ampio e dedicato e all’eccellenza operativa che ci
contraddistingue, ci consentono di identificare con precisione, sviluppare con successo e offrire in maniera affidabile i prodotti
innovativi che pazienti e fornitori richiedono.
Disponiamo di oltre 1.700 ricercatori dedicati che lavorano per rispondere ai bisogni ancora insoddisfatti dei pazienti. CSL Behring
gestisce una delle reti di raccolta di plasma più grandi del mondo, CSL Plasma. La sua controllante, CSL Limited (AXS:CSL; USOTC:CSLLY),
ha sede centrale a Melbourne, Australia.

AREE TERAPEUTICHE
Immunologia: trattamento di malattie immunodeficitarie e autoimmuni quali
immunodeficienza primaria, polineuropatia demielinizzante infiammatoria
cronica, porpora trombocitopenica idiopatica e sindrome di Guillain-Barré;
prevenzione della malattia emolitica del neonato e dell’infezione da
citomegalovirus nei pazienti sottoposti a trapianto di organo solido.
Ematologia: trattamento di disturbi della coagulazione o emorragici, comprese
emofilia e malattia di von Willebrand.
Farmaci specialistici: trattamento di angioedema ereditario e reversal degli
anticoagulanti orali, deficit di Alfa-1-antitripsina (enfisema ereditario),
cicatrizzazione, shock, bruciature, sepsi e uso chirurgico.
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Per gruppo terapeutico
Terapia

Fatturato
$mln

Variazione %

Immunoglobuline

3.145

11%

Emofilia

1.113

5%

Albumina

921

7%

Farmaci
specialistici

1.490

24%

Altro

9

Totale

6.678

DIPENDENTI
Oltre 20.000 dipendenti in tutto il mondo
SEDE CENTRALE OPERATIVA
King of Prussia, Pennsylvania, USA
RACCOLTA PLASMA
Oltre 200 centri di raccolta negli
USA e in Europa
PRODUZIONE
Berna, Svizzera; Marburg, Germania;
Broadmeadows, Australia; Kankakee,
Illinois, USA; Wuhan, Cina
Per ulteriori informazioni, visitate
CSLBehring.com.
Lasciatevi ispirare dalle potenzialità della
biotecnologia visitando Vita CSLBehring.com/Vita.
PER SEGUIRCI

11%

Twitter.com/CSLBering (@CSLBehring)
linkedin.com/company/csl-behring

Biotherapies for Life® è un marchio registrato di CSL Behring LLC.
CSL Behring fa parte del gruppo CSL. Novembre 2018.

