SCHEDA INFORMATIVA

Merial
Merial è un’azienda leader innovatrice a livello mondiale dedicata alla ricerca, sviluppo,
produzione e commercializzazione di farmaci e vaccini per il settore della Salute
Animale.
Fondata nel 1997 da una joint venture tra Merck e sanofi-aventis, nel 2009 è divenuta di
esclusiva proprietà di Sanofi, dopo l’acquisizione da parte di quest’ultima delle quote di
Merck per un valore di 4 miliardi di dollari.
Oggi Merial è la Divisione Salute animale del Gruppo Sanofi e propone una gamma
completa di farmaci e vaccini per migliorare la salute e il benessere di un ampio numero
di specie animali.
I prodotti sviluppati e commercializzati da Merial sono destinati a:
 animali da compagnia (cani, gatti, cavalli, furetti) tra cui, in particolare, prodotti per la
prevenzione e il controllo di infestazioni da parassiti, vaccini e diverse tipologie di
farmaci;
 animali da produzione (ruminanti, suini, ovi-caprini, conigli e polli) tra cui
antiparassitari, vaccini e svariate tipologie di farmaci.
In Italia, Merial ha sede a Milano ed è presente con uno stabilimento produttivo situato a
Noventa Padovana (PD) specializzato nella produzione, controllo e confezionamento di
vaccini aviari inattivati su uova, destinati alla prevenzione di alcune patologie che colpiscono
polli, tacchini, galline e anatre.
Per maggiori informazioni: www.merial.it
Cifre chiave: 1
 6.200. I dipendenti Merial a livello mondiale.
 150. I Paesi in cui Merial è presente.
 1,985. I miliardi di euro di fatturato globale di Merial nel 2013.



1
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167. I collaboratori di Merial Italia, di cui 100 nel sito produttivo di Noventa Padovana
(PD).2
134,7. I milioni di euro di fatturato 2013 di Merial Italia.



98%. La percentuale della produzione dello stabilimento Merial Italia a Noventa
Padovana (PD) destinata all’esportazione.



Circa 60. I Paesi, soprattutto emergenti (Medio & Estremo Oriente, America Latina),
che ricevono i prodotti dello stabilimento.

Ove non diversamente indicato, i dati si intendono al 31/12/2013.
Inclusi i lavoratori temporanei.
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