
                                                                                                        
 
Comunicato stampa 

 

Ethypharm consolida la sua presenza in Europa con l’integrazione di Altan, ora 
affidata al suo nuovo General Manager, Manuel Casegas. 
 
Saint-Cloud, Francia, 14 ottobre 2021 – Ethypharm è lieta di annunciare di aver 

completato con successo l’acquisizione di Altan e di aver accolto nel gruppo tutti i 

suoi dipendenti. Guidata da Manuel Casegas, questa nuova affiliata offre ad 

Ethypharm una presenza diretta in Spagna e ne amplia il portafoglio di prodotti 

iniettabili ospedalieri e la pipeline R&S.   

 
Ethypharm continua la sua ambiziosa strategia di crescita e consolida la sua presenza 

diretta in Europa, e con l’integrazione di Altan, Ethypharm si afferma al quinto posto nel 

mercato farmaceutico europeo e all’ottavo in quello mondiale in termini di ricavi1. Ethypharm 

beneficia inoltre di un portafoglio ampliato di farmaci iniettabili ospedalieri di alta qualità e di 

una ricca pipeline di progetti di ricerca e sviluppo, che rispondono perfettamente al focus 

dell’azienda.  

 

Alla guida della sua nuova affiliata spagnola, Ethypharm ha nominato Manuel Casegas quale 

nuovo General Manager. “Avendo ricoperto il ruolo di Chief Industrial Officer di Altan negli 

ultimi 3 anni, Manuel Casegas conosce molto bene l’azienda, i suoi prodotti e il suo 

personale. Ethypharm e Altan sono perfettamente complementari, econ questa scelta, 

abbiamo voluto garantire la continuità aziendale esiamo certi che sotto la leadership di 

Manuel, Altan continuerà a crescere e a prosperare, elevando sempre di più le sue 

ambizioni”, ha commentato Jean Monin, Chief Commercial Operations Officer di Ethypharm. 

 

Manuel Casegas si è laureato in farmacia all’Università della Borgogna, in Francia. Dopo 

quasi 20 anni con Roche e Famar, tre anni fa ha assunto la responsabilità per le operazioni 

industriali di Altan. “L’integrazione in Ethypharm è un traguardo importante per Altan”, ci ha 

detto Manuel Casegas. “Quale General Manager di Ethypharm in Spagna, la mia prima 

priorità sarà di assicurare un’integrazione rapida e senza intoppi di Altan in Ethypharm in 

modo da sfruttare al meglio le nostre forze combinate al servizio della salute e dei pazienti.”  

 

Con quest’acquisizione Ethypharm vanta ora una presenza completa nei primi 5 principali 

mercati europei e un fatturato netto prossimo ai 400 milioni di € (2020). 

 

 

Informazioni su Ethypharm 

Ethypharm è un’industria farmaceutica europea focalizzata in particolare su due aree 
principali: il Sistema Nervoso Centrale e Medicinali Iniettabili in Ospedale. Ethypharm 
commercializza i suoi farmaci direttamente in Europa ed in Cina, ed insieme ai suoi partner 
in America del Nord e in Medio Oriente, dove vi è una forte richiesta. Nel Gruppo lavorano 
più di 1.750 persone, soprattutto in Europa e Cina. Ethypharm lavora a stretto contatto con le 

 
1 IQVIA, Top 10 Pharmaceutical Markets Worldwide, 2020 



                                                                                                        
 

autorità e gli operatori sanitari per garantire un utilizzo adeguato e un accesso ai suoi farmaci 
a quante più persone possibili. 

Per maggiori informazioni visita www.ethypharm.com e seguici su LinkedIn. 
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