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In data 21 giugno 2013, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, si è tenuto l’incontro
riguardante la Società MSD Italia.
Alla riunione hanno partecipato il dr. Castano (MiSE), i Rappresentanti del Ministero della Salute, i
Rappresentanti dell’Azienda (Dr. Antonelli), della Regione Lombardia (Ass. Melazzini), della
Provincia e del Comune di Pavia (Sindaco Cattaneo), il senatore Orellana e le OO. SS. nazionali e
territoriali FILCTEM CGIL,FEMCA CISL e UILTEC UIL.
Nel corso dell’incontro il dr. Castano ha richiesto alla Società di illustrare le ragioni sottostanti la
decisione di chiudere lo Stabilimento di Pavia - ove attualmente lavorano 270 unità - nonché di
illustrare le prospettive della Multinazionale in Italia a valle di tale decisione.
Ha inoltre espresso la forte preoccupazione da parte del Governo per le conseguenze occupazionali e
produttive che ne deriveranno; ha inoltre precisato che l’attuale situazione del settore farmaceutico
italiano è fortemente considerata da parte del Governo Italiano.
Il dr. Antonelli ha confermato la decisione della Casa Madre di chiudere il sito di Pavia entro il 31
dicembre 2014 ed ha illustrato le ragioni sottostanti tale scelta. Ha confermato che la decisione è
parte integrante di un processo di consolidamento a livello globale del network produttivo, non
legata agli standard dello stabilimento in questione. Decisioni analoghe sono state già annunciate in
Paesi emergenti (Brasile, Giappone, Messico, Cina, Singapore), in Europa (Portogallo, Spagna,
Francia e, recentemente, Paesi Bassi e Irlanda) e negli stessi Stati Uniti.. Il dr. Antonelli ha inoltre
confermato l’impegno da parte di MSD ad individuare un potenziale investitore che subentri nel sito
di Pavia, garantendo la continuità produttiva e salvaguardando nella maggiore misura possibile i
livelli occupazionali.
Le OO.SS. hanno manifestato la loro contrarietà nei confronti dell’annunciata chiusura ed hanno
inoltre richiamato l’attenzione del Governo sulle problematiche del settore farmaceutico e sulla
necessità di ipotizzare idonei strumenti di intervento che possano creare condizioni di attrattività per
potenziali investitori anche sull’informazione scientifica.
L’Assessore Melazzini ha ribadito la contrarietà in ordine alla decisione della Società in virtù delle
negative conseguenze che ne deriveranno nonché rispetto alla metodologia utilizzata dalla stessa per
comunicare tardivamente la cessazione avvenuta attraverso formale comunicazione senza quindi un
preliminare confronto.

Il dr. Castano, preso atto di quanto comunicato dalla Società, ha richiesto al Management presente se
si tratta realmente di una decisione immodificabile.
Il dr. Antonelli ha ribadito la posizione del Management italiano di fronte ad una decisone della Casa
Madre.
Il dr. Castano ha pertanto chiuso l’incontro confermando l’impegno da parte del Governo a
convocare un incontro con il board della casa madre americana al fine di affrontare la problematica e
meglio comprendere l’esistenza di reali alternative alla chiusura del sito di Pavia.
Il MiSE ha pertanto nuovamente invitato l’Azienda a prendere atto della contrarietà delle Istituzioni
e delle OO.SS. in merito a tale scelta.
Da ultimo è stata ribadita la disponibilità da parte del MiSE a riconvocare un ulteriore tavolo di
confronto per le successive verifiche.
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