SALVATORE BUTTI NUOVO GENERIC BUSINESS UNIT
UNI T DIRECTOR DI TEVA ITALIA

ASSAGO (MI), XX luglio 2013 – Salvatore Butti assume il ruolo di Generic Business Unit
Director di Teva Italia, tra le prime aziende nel settore farmaceutico, da sempre impegnata nel
rendere accessibili cure di alta qualità attraverso lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione sia di medicinali equivalenti sia di farmaci innovativi, specialità
farmaceutiche e principi attivi.
Butti ha maturato un’esperienza trentennale nell’ambito dell’industria farmaceutica sia
ricoprendo ruoli di crescente responsabilità in aziende multinazionali, sia attraverso attività
imprenditoriale. Il nuovo manager di Teva Italia, ha lavorato per aziende come Novartis,
Recordati, Sanofi.
Tra i principali obiettivi del nuovo Generic Business Unit Director, quello di consolidare la
leadership di Teva nel campo dei generici e di valorizzare la figura del farmacista che, sempre
più, ricopre un ruolo cardine nell’ambito del sistema sanitario italiano. Per l’azienda, infatti,
rispondere alle esigenze della farmacia significa rispondere alle esigenze del paziente e,
dunque, ribadire con forza la posizione centrale di quest’ultimo nei percorsi di cura.
Butti risponderà direttamente all’Amministratore Delegato di Teva Italia, Hubert Puech
d’Alissac.

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 ingredienti farmaceutici 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 innovativi, Teva
concentra la sua attività di sviluppo nell’area delle malattie neurologiche, di quelle oncologiche,
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 20,3 miliardi di dollari in ricavi
netti nel 2012.
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