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In Italia due centri produttivi d’eccellenza 

 

Il network produttivo Takeda vanta in Italia due stabilimenti, uno a Rieti ed uno a Pisa.  
Entrambi fanno parte della Business Unit dedicata alla produzione di plasma derivati, che vede Takeda 
detenere una rilevante quota a livello mondiale. 
 
Lo stabilimento di Rieti è un sito di frazionamento del plasma dedicato alla produzione di emoderivati nella 
forma di intermedi, quali immunoglobuline, albumina e fattori di coagulazione.  
 
Per volume di plasma trattato e per gli elevati standard tecnologici è considerato tra le migliori realtà 
produttive mondiali nel campo del frazionamento di emoderivati. 
 
I dipendenti (circa 600 nel 2021) ed i volumi produttivi si sono più che quadruplicati in meno di 10 anni a 
seguito di rilevanti investimenti.  
 
Il Decreto Ministeriale del 5 Dicembre 2014 ha aggiunto Rieti all’elenco dei centri per il frazionamento e la 
produzione di emoderivati autorizzati alla stipula di convenzioni con le Regioni, con la formula del 
cosiddetto contract manufacturing. Lo Stabilimento di Rieti, nel 2018, si è aggiudicato la gara per la 
lavorazione del plasma nazionale del Consorzio interregionale “Planet” (Toscana, Marche, Lazio, 
Campania, Molise e Ispettorato Generale della Sanità Militare), diventando, di fatto, partner primario del 
Sistema Sanitario italiano nella lotta alle malattie rare.  
 
Pienamente approvato per l’esportazione verso i principali mercati mondiali, incluso quello americano e 
cinese, lo Stabilimento produttivo Takeda di Rieti può essere considerato una delle più importanti realtà 
produttive biotech italiane ed una eccellenza mondiale nel frazionamento alcolico del plasma.  
 
Tale processo di crescita e trasformazione subirà presto un importante impulso grazie all’approvazione di 
un nuovo piano di investimenti da 275 milioni di euro che supporterà la crescita di capacità produttiva 
entro il 2025. 
 
Nel sito di Pisa è concentrata, invece, la produzione di albumina umana successiva al frazionamento 
effettuato a Rieti, con approvazioni regolatorie per Europa, Cina, ECMEA ed una  forza lavoro di circa 200 
unità.   
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