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remio Le 1-onti
a Nicoletta
Lu
restigioso riconoscimento
per
etta Luppi, presidente e amministra
ore delegato di Msd.
il costant
mpegno nel salvaguardare la qualiti
Iella vita delle persone e i fondamen
ali pilastri legati all'identità
dell'a
la giuria Le Fonti ha infatt
:onferito a Msd Italia e a Nicolett
uppi, suo presidente e amministra
ore delegato, il Premio di 'Eccellenz
Iell'Anrìo'
per la categoria 'Inrìova
ione Farmaceutica'. La cerimonia d
remiazione
si è svolta a Milano
resso Palazzo Mezzanotte, sede del
a Borsa Italiana. La manifestazion
taliana che premia le eccellenze de
ettore industriale,
professionale
inanziario, giunta quest'anno alla su
lecima edizione, ha riconosciuto
ti
VIsd Italia e nel suo presidente e Ad
IN1CO

ii
terzo anno consecutivo
npio di leadership nell'inno
anche sotto il profilo della c
inizzativa.
felice e oi
li ricevere ancora questo prestigioso
remio alla presenza delle eccellenze
taliane
ha commentato Luppi
E'
in riconoscimento che ricevo anche a
ìome di tutte le persone che lavorano
:on me in Msd Italia e che condivido io quotidianamente
con me lo stesso
mpegno
professionale
e gli stessi
Un impegno che guarda al
uturo.
la ricerca Msd ha detto
uppi
è focalizzata sulla prevenzioie e la cura di molte priorità di salute
,ubblica: l'epatite C, i batteri resisteni ai vecchi antibiotici, le malattie inettive e il virus ebola, l'Alzheimer
e i
umori verso i quali Msd dispone di
erapie rivoluzionarie.
Non soltanto
Licerca e Sviluppo,
ma anche una
;fera di servizi all'avanguardia
per
azienti e professionisti
della sanità,
:osì da declinare
il concetto
di
innovazione',
appunto, a 360011, ha
:oncluso Luppi.
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