
 

Company profile 

In Sobi abbiamo fatto della ricerca nelle malattie rare la nostra missione. Ci siamo definiti pionieri, e ogni 

giorno ci rifiutiamo di accettare lo status quo. Perché aver assistito alle sfide che affrontano le tante 

persone con malattie rare ci ha insegnato a trovare nuovi modi per aiutarle e rendere la loro vita migliore.  

Ogni anno investiamo il 12% del nostro fatturato in ricerca e sviluppo per portare terapie innovative nelle 

aree in cui siamo principalmente impegnati: ematologia, immunologia e specialty care. Siamo stati tra i 

primi a clonare il DNA per produrre un trattamento ricombinante per l’emofilia e abbiamo reso disponibili 

terapie per pazienti con malattie prima senza speranze, come la tirosinemia ereditaria di tipo 1.  

Portiamo qualcosa di raro alle malattie rare: la forza della nostra focalizzazione e agilità e nuove possibilità 

di vita per le persone cui dedichiamo il lavoro dei nostri oltre 1500 dipendenti in Europa, Nord America, 

Medio Oriente, Russia e Nord Africa. Una forza che siamo fieri di definire “rara”, incapsulandola nel nostro 

logo: “Sobi rare strength”.  

La nostra sede centrale è a Stoccolma, ma siamo presenti in 25 Paesi in Europa, Nord America, Medio 

Oriente, Russia e Nord Africa, e distribuiamo farmaci in oltre 70 nazioni in tutto il mondo. Sobi è quotata 

al Nasdaq di Stoccolma (STO:SOBI) e nel 2020 il nostro fatturato è stato di 15.3 miliardi di Corone Svedesi. 

In Italia siamo presenti dal 2008.  

Per maggiori informazioni: www.sobi-italia.it  

 

Sobi in emofilia 

Sobi ha da sempre ritenuto che, per poter portare un beneficio a 360 gradi alla persona con emofilia, il 

suo impegno in quest’area debba andare oltre il trattamento sostitutivo, per abbracciare una presa in 

carico che tenga conto di aspetti e variabili che esulano dal solo farmaco. Con questo approccio olistico 

Sobi ha deciso di dare il suo supporto non condizionante al progetto JOINTime, rivolto alla comunità 

scientifica, e alla connessa piattaforma per il pubblico Articoliamo.com, perché siamo convinti che solo 

attraverso un lavoro multidisciplinare e omnicomprensivo sia possibile permettere alle persone con 

emofilia di aprirsi a una vita libera e piena, protetti e sicuri. Oggi, di fatto attraverso corrette strategie 

terapeutiche a disposizione dell’ematologo - come sono i fattori sostitutivi della coagulazione a emivita 

prolungata - e una chiara e completa informazione del paziente è possibile proteggere le articolazioni, 

migliorando il benessere articolare e quindi permettere una vita senza compromessi. 


