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Takeda Italia vince due volte a Le Fonti
Awards 2018
Le Fonti Awards è uno dei principali riconoscimenti mondiali destinati alla leadership e
l’innovazione, che Takeda Italia consegue per il terzo anno consecutivo.Takeda Italia vince due
volte a Le Fonti Awards 2018: CEO dell’anno e Digital Team dell’anno nella categoria
HealthcareDoppio riconoscimento per Takeda Italia a Le Fonti Awards 2018 : Rita Cataldo è il
CEO dell’anno, e con il progetto LeggoXTe Takeda Italia è Team dell’Anno Digital Healthcare
and Innovation Pharma.La cerimonia di premiazione si è svolta a Palazzo Mezzanotte, sede della
Borsa italiana a Milano, in occasione della VIII Edizione italiana di Le Fonti Awards, di fronte a
una platea che ha riunito i più autorevoli player del mondo economico e finanziario.Premio Le
Fonti Awards 2018 CEO dell’anno nella Categoria Speciale Settore Farmaceutico a Rita
CataldoRita Cataldo ha ricevuto il premio CEO dell’anno nella Categoria Speciale Settore
Farmaceutico con la seguente motivazione: “Per la solida expertise nel management aziendale e
l’approccio internazionale e innovativo con cui guida Takeda Italia. In particolare per la
competenza e determinazione dimostrata nell’avviare un percorso di trasformazione digitale
divenendo azienda Best-in-Class in Specialty Care.”Alla guida di Takeda Italia dall’ottobre 2016,
Rita Cataldo ha una lunga esperienza nel settore farmaceutico in ambito nazionale e
internazionale. Dal suo arrivo, ha dato all’Azienda giapponese un respiro internazionale,
accelerandone il percorso di innovazione e rafforzandone la leadership in aree specialistiche quali
oncologia e gastroenterologia.«Sono onorata di questo riconoscimento – dichiara Rita Cataldo – e
sono felice di condividerlo con tutti i colleghi di Takeda Italia che quotidianamente lavorano a
fianco degli Operatori Sanitari e delle Associazioni di pazienti, con un obiettivo comune:
migliorare la vita delle persone. Senza il loro supporto e il loro contributo Takeda non sarebbe la
realtà che è oggi: un’Azienda fortemente innovativa, impegnata nel rendere disponibili farmaci
all’avanguardia in gastroenterologia e in oncologia, oltre che servizi e soluzioni che fanno la
differenza».Premio Le Fonti Awards 2018eam dell’Anno Digital Healthcare and Innovation
PharmaIl riconoscimento di Team dell’Anno Digital Healthcare and Innovation Pharma è stato
conferito a Takeda per il progetto LeggoXTe, con la seguente motivazione: “Per essere
un’eccellenza italiana e leader internazionale nel settore farmaceutico. In particolare per aver
sempre puntato sulla continua crescita basata sull’investimento nelle tecnologie innovative, come
la creazione della multipiattaforma digitale “LeggoXTe “, ponendo grande attenzione sulle cure e
la salute di tutti i pazienti.”LeggoXTe è una multipiattaforma digitale con assistente vocale chr
permette l’accesso ai foglietti illustrativi dei farmaci di Takeda anche a ciechi, ipovedenti e a
quanti, fino ad oggi, impossibilitati alla consultazione cartacea, ottenendo per questo anche il
patrocinio dell’ Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) e di Cittadinanzattiva.«Il
valore aggiunto delle tecnologie digitali in ambito salute è pienamente espresso quando queste
aiutano concretamente i pazienti e gli operatori sanitari a risolvere un problema o a semplificare
una situazione – dichiara Davide Bottalico, Digital Healthcare & Innovation Director di Takeda
Italia. – Lavoriamo con partner d’eccellenza proprio per offrire soluzioni come LeggoXTe,
finalizzate al miglioramento della qualità di vita delle persone che oggi hanno difficoltà ad
accedere alle informazioni presenti sui foglietti illustrativi contenuti nelle confezioni dei nostri
farmaci, nonché nuovi servizi rivolti agli operatori sanitari».
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