IL 7 FEBBRAIO 2013 TEVA ANNUNCERÀ I RISULTATI
FINANZIARI DEL 4°TRIMESTRE 2012 E DELL'INTERO ANNO
2012
GERUSALEMME-23 Gennaio 2013 - Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE: TEVA) ha annunciato
che il 7 febbraio alle ore 13:00 comunicherà i risultati finanziari relativi al 4° trimestre 2012 e
all'intero anno appena trascorso.
Nello stesso giorno, alle ore 14:00, Teva ospiterà una conference call e un webcast live per
discutere dell'andamento del 4°trimestre, dell'intero 2012 e del business. Seguirà una sezione di
“Domande&Risposte”.
Il webcast live della conference call sarà disponibile sul sito di Teva, all'indirizzo
http://www.tevapharm.com. Dal sito si può anche scaricare il software audio necessario, si
suggerisce di accedere dieci minuti prima dell’inizio.
Al termine della call, una replica del webcast resterà online sul sito dell'azienda per 24 ore. La
replica, inoltre, potrà essere ascoltata fino al 14 febbraio 2013 alle 05.59 chiamando i numeri 1888-843-7419 oppure 1-630-652-3042; codice d'accesso: 34121499#.
Teva
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE: TEVA) è una delle principali aziende farmaceutiche mondiali. È
impegnata nell’accrescere l’accesso a un'assistenza sanitaria di qualità attraverso lo sviluppo, la produzione
e la commercializzazione di farmaci generici a prezzi accessibili, così come di farmaci innovativi e di
specialità e principi attivi. Con sede in Israele, Teva è il più grande produttore di farmaci equivalenti al
mondo, con un portfolio prodotti globale di oltre 1.000 molecole e una presenza diretta in circa 60 paesi. Per
quanto riguarda i farmaci a marchio, Teva concentra la sua attività di sviluppo nell’area delle malattie
neurologiche, oncologiche, dolore, respiratorie e della salute della donna, oltre che nel settore dei farmaci
biotecnologici e biosimilari. Teva impiega circa 46.000 persone in tutto il mondo e ha registrato 18,3
miliardi di dollari in ricavi netti nel 2011.
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