Comunicato Stampa
LE PERSONE DI MSD ITALIA SCENDONO IN CAMPO
AL FIANCO DEI PAZIENTI PER L’EMERGENZA COVID-19
Al via il terzo sprint della maratona di donazioni di MSD Italia: attivata un’ulteriore
raccolta fondi di 100.000 euro grazie al contributo volontario e flessibile delle sue
Persone.
Anche le parti sociali scendono in campo con un ulteriore stanziamento
di 40.000 euro da parte della Associazione Lavoratori MSD
ROMA, 24 aprile 2020 – MSD Italia è ancora protagonista nella lotta all’emergenza COVID-19,
questa volta attraverso un generoso contributo di 100.000 euro reso possibile grazie alla
donazione di giornate lavorative da parte delle sue Persone.
“Il risultato – afferma Nicoletta Luppi, Presidente e Amministratore Delegato di MSD Italia
– è stato straordinario e commovente. Le nostre Persone hanno dimostrato ancora una volta
grande generosità e senso di appartenenza non solo all’Azienda, ma anche all’intero sistema
Paese impegnato a gestire l’emergenza sanitaria Covid-19. Attraverso la loro donazione,
abbiamo raccolto 100.000 euro che utilizzeremo per nuove iniziative di Responsabilità Sociale.”
Grazie alla donazione delle Persone di MSD Italia, potranno essere, infatti, realizzati tre ulteriori
progetti, segnalati dagli stessi dipendenti:
1. MSD Italia devolverà alla Fondazione Associazione Nazionale Alpini un’erogazione
liberale per l’acquisto di un pannello radiologico e di tre monitor defibrillatori, da utilizzare,
nella fase di emergenza legata a Covid-19, per l’Ospedale da campo di Bergamo e, in
futuro, per possibili, ulteriori esigenze della Sanità Alpina:
2. MSD Italia devolverà alla Fondazione Comunità Bresciana #aiutiAMObrescia
erogazione liberale per l’acquisto di tre letti speciali per la terapia intensiva;
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3. MSD Italia, infine, devolverà all’Associazione VADo (Volontariato per l’Assistenza
Domiciliare) de L’Aquila, un’erogazione liberale per l’acquisto di strumentazioni per le
terapie di pazienti seguiti a domicilio oppure ricoverati presso l’Hospice Residenza Sanitaria
Casa Margherita.
“Ancora una volta - afferma Nicoletta Luppi - abbiamo dimostrato come Insieme - Azienda e le
proprie Persone - si possa fare la differenza. A iniziare dalla modalità innovativa e partecipativa
di quest’ultima donazione, nata dalla volontà di MSD di fare qualcosa in più per aiutare il nostro
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attivamente alla soluzione, non solo donando, ma anche segnalando chi sul territorio potesse
avere concretamente più bisogno del nostro aiuto, essendo la nostra un’azienda diffusa su tutto
il territorio nazionale.”
“Insieme,inoltre, – prosegue Nicoletta Luppi - abbiamo affrontato in questi mesi un percorso
per tutelare la nostra salute: dalle tante iniziative di informazione e prevenzione, quali la
sanificazione degli ambienti di lavoro e la disponibilita’ di dispositivi di protezione e di
disinfettanti, già realizzate presso le nostre sedi dal mese di febbraio (e che implementeremo
ulteriormente nel periodo che ci accompagnerà gradualmente al ritorno alla normalità), allo
smart working, reso possibile - già dai primi giorni dell’emergenza sanitaria - per coloro che
operavano nelle zone più a rischio e poi esteso a tutta la popolazione aziendale. Una modalità
di lavoro che MSD ha adottato già dal 2017, nell’ambito di un modello di lavoro agile e smart
che ha come punti di forza il networking, la condivisione e il senso di responsabilità personale. ”
Anche l’Associazione Lavoratori MSD ha voluto essere parte attiva nella Maratona di Solidarietà
di MSD Italia attraverso lo stanziamento di 40.000 euro, prelevati dal fondo dell’associazione e
destinati a supportare alcuni meritevoli progetti locali, quali:
 il servizio “Missionario Giovani” (SERMIG - Arsenale della Pace) con sede a Torino;
 l’iniziativa “Sostieni Brescia” del comune di Brescia;
 il progetto “Abitare la Cura” promossa da l’Eco di Bergamo, dalla Caritas diocesana e da
Confindusria di Bergamo;
 il progetto “Rinascita” promosso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie
d’Italia e dalla Caritas di Salerno.
Queste ultime donazioni si aggiungono ai numerosi e importanti contributi che MSD Italia ha
annunciato nei giorni scorsi:


la donazione di tecnologie e strumenti per il monitoraggio, il trattamento e il controllo dei
pazienti cronici da remoto per un valore di mercato di 1,5 ml di euro per consentire la
gestione dei pazienti fragili, anziani, cronici e con comorbidità, decongestionando, al
contempo le strutture sanitarie impegnate ad affrontare, con tutte le loro risorse ed energie,
l’emergenza coronavirus;



una donazione di 650mila euro a favore della Croce Rossa Italiana per potenziare le
capacità di risposta all’emergenza COVID-19, investendo in tensostrutture allestite per
trasformarsi in caso di necessità in ospedali da campo o tende pre-triage.



ulteriori donazioni per consentire la dispensazione a domicilio dei farmaci oncologici, per
sostenere economicamente le spese dei medici volontari che si stanno spostando nelle aree
più colpite del Paese oltre all’acquisto di materiali e dispositivi medici utili alla terapia
intensiva nonchè l’acquisto di un respiratore per pazienti acuti per l’Ospedale di Schiavonia
(Padova).

“La nostra Ricerca, i nostri farmaci, i nostri vaccini, i nostri servizi – dichiara Nicoletta Luppi sono unici e distintivi e, ancora una volta, ad ampliare la differenza è il grande cuore delle
nostre Persone!”

-3-

MSD ITALIA
MSD è la consociata italiana di Merck & Co[1]., azienda farmaceutica multinazionale fondata 129
anni fa e leader mondiale nel settore della salute.
Nel 2019, Merck & Co. ha investito quasi 10 miliardi di dollari in attività di Ricerca & Sviluppo
(oltre il 23% del fatturato), grazie ai suoi 15.000 ricercatori.
Merck & Co è orgogliosa del suo impegno nella Responsabilità Sociale dove arriva ad erogare
ogni anno 2,8 miliardi di dollari.
Attualmente Merck & Co è in contatto diretto con l’OMS, MSF e altre organizzazioni
internazionali a fronte dei nuovi casi di Ebola Zaire riportati nella Repubblica Democratica del
Congo. Attraverso l’OMS, Merck & Co ha avviato la distribuzione per uso compassionevole del
vaccino per Ebola Zaire, V920 (rVSV∆G-ZEBOV-GP, vivo attenuato) per l’utilizzo nelle zone più
colpite del Paese. Lo scorso 12 novembre,la Commissione Europea ha concesso
l’autorizzazione all’immissione in commercio al vaccino per l’immunizzazione attiva di soggetti
con età > o = a 18 anni per proteggere contro la malattia causata dal virus Ebola Zaire.
MSD Italia ha recentemente ottenuto, per il secondo anno consecutivo, la prestigiosa
certificazione Best Workplaces 2020 da parte di Great Place to Work, salendo sul podio delle
migliori aziende con più di 500 dipendenti e posizionandosi al primo posto tra le aziende
farmaceutiche della stessa categoria.
Per maggiori informazioni, visitare i siti www.msditalia.it e www.msdsalute.it

[1]

L'azienda è conosciuta come MSD in tutto il mondo, ad eccezione di Stati Uniti e Canada, dove opera con il nome di Merck & Co

