
 
Comunicato stampa 

A Janssen “Le Fonti Awards Italy” 2018 quale  

“Eccellenza nell’Innovazione Farmaceutica”  
A ritirare il premio in rappresentanza dell’azienda, Massimo Scaccabarozzi, Presidente e AD di Janssen Italia, 

farmaceutica del Gruppo Johnson & Johnson, presso Palazzo Mezzanotte a Milano 

 

Milano, 28 giugno 2018 – Massimo Scaccabarozzi, Presidente e AD di Janssen Italia e Presidente di 

Farmindustria ha ritirato, durante la cerimonia di premiazione dedicata al settore farmaceutico svoltasi ieri 

presso Palazzo Mezzanotte a Milano, sede di Borsa Italiana, il premio “Le Fonti Awards Italy” 2018 assegnato 

a Janssen quale “Eccellenza nell’Innovazione Farmaceutica”.  

 

Il prestigioso “Le Fonti Awards”, giunto alla XII edizione e promosso dalla casa editrice internazionale “Le 

Fonti” con l’alto patrocinio della Commissione Europea, premia ogni anno le eccellenze del settore 

industriale, professionale e economico nei principali centri finanziari globali tra cui New York, Hong Kong, 

Dubai, Singapore, Londra e Milano.   

 

Come riportato nella motivazione ufficiale degli Awards, assegnati da una giuria composta da un Comitato 

Scientifico di esperti nel settore accademico, finanziario, imprenditoriale e legale, Janssen Italia è stata 

premiata “per essere considerata come partner più affidabile grazie all’erogazione ad alto valore 

scientifico, per il team aziendale composto da forti competenze professionali e per la leadership 

tecnologica”.  

 

«Sono orgoglioso di ricevere un riconoscimento d’importanza globale nel settore dell’imprenditoria e della 

finanza come “Le Fonti Awards”, per il lavoro quotidiano svolto con grande passione da Janssen Italia, che ho 

l’onore di guidare da 17 anni - ha affermato il dottor Scaccabarozzi in occasione della consegna del premio -

. Un traguardo importante che voglio dedicare a tutti i miei collaboratori, che permettono ogni giorno alla 

nostra azienda di confermarsi come eccellenza a livello internazionale, presente in Italia da oltre 40 anni, da 

sempre impegnata nel trovare soluzioni terapeutiche innovative ai bisogni di salute dei cittadini. Questo 

prestigioso riconoscimento segue di solo pochi giorni la mia conferma per altri due anni alla Presidenza di 

Farmindustria, per il quale voglio rivolgere un ringraziamento a tutti coloro che nell’Associazione lavorano 

con me per un settore straordinario, come quello farmaceutico».  

 

Si tratta del terzo “Le Fonti Awards” per Janssen Italia: nel 2017 l’azienda si è aggiudicata il premio come 

“Eccellenza dell’anno per l’innovazione nel settore farmaceutico”, mentre l’anno precedente a Massimo 

Scaccabarozzi è stato assegnato il riconoscimento come “CEO 2016 per la Pharmaceutical Innovation”. 
 

Janssen 

Janssen è impegnata nell’affrontare alcune tra le più importanti esigenze mediche insoddisfatte, in diverse aree terapeutiche fra cui 

oncoematologia, immunologia, neuroscienze, malattie infettive e vaccini, malattie cardiovascolari e metaboliche e ipertensione 

arteriosa polmonare (PAH). Mossi dal nostro impegno nei confronti dei pazienti, sviluppiamo prodotti, servizi e soluzioni innovative 

per la salute delle persone di tutto il mondo. Per ulteriori informazioni visitate il sito www.janssen.com/italy e seguiteci su 

@JanssenITA. 
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