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Online www.merckforlife.it, il nuovo sito dedicato ai
progetti pensati da Merck per fare una concreta
differenza nella vita dei pazienti


Una piattaforma multi-tematica per far conoscere agli utenti tutte le
iniziative realizzate da Merck a favore dei pazienti

Roma, 21 luglio 2016 – Merck, azienda leader in ambito scientifico e tecnologico,
lancia “Merck for life”, il sito web dedicato a tutti quei progetti che fanno una
reale differenza nella vita delle persone.
“Siamo conosciuti per le nostre terapie innovative - ha dichiarato Antonio Messina,
Presidente e Amministratore Delegato di Merck Serono S.p.A.- ma noi di
Merck facciamo molto di più. Attraverso “Merck for life” ci raccontiamo, dando
visibilità alle nostre iniziative, pensate per incidere positivamente sulla vita delle
persone.”
MerckforLife costituisce un ulteriore passo di Merck nel panorama digital:
nell’ultimo anno, oltre al canale YouTube Merck Italia bit.ly/YouTubeMerckItalia,
l’Azienda ha infatti lanciato importanti iniziative digitali, come “Genitori si può, anche
con la sclerosi multipla” www.genitoriconsclerosimultipla.it, “2 million babies”
www.2millionbabies.com e “Merck for Health” www.merckforhealth.it.
“Con merckforlife.it – ha concluso il Dottor Messina – Merck conferma la propria
volontà di utilizzare sempre più il Web, non solo per comunicare le proprie attività,
ma anche e soprattutto per informare ed educare le persone sui più importanti temi
legati alla salute, e per promuovere progetti innovativi che possano fare una
concreta differenza nella vita dei pazienti”.
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Informazioni su Merck
Merck è un’azienda scientifica e tecnologica leader nei settori Healthcare, Life Science e Performance
Materials. Circa 50.000 dipendenti operano per sviluppare tecnologie in grado di migliorare la vita – dalle
terapie biofarmaceutiche per il trattamento del cancro e della sclerosi multipla a sistemi all’avanguardia
per la ricerca scientifica e la produzione, ai cristalli liquidi per gli smartphone e i televisori LCD. Nel 2015
Merck ha generato vendite per 12,85 miliardi di Euro in 66 Paesi.
Fondata nel 1668, Merck è la società farmaceutica e chimica più antica al mondo. Ancora oggi, la famiglia
fondatrice detiene la quota di maggioranza della Società. Merck (Darmstadt, Germania), detiene i diritti
globali sul nome e marchio Merck. Le sole eccezioni sono costituite da Stati Uniti e Canada, dove la
Società opera con le denominazioni EMD Serono, EMD Millipore e EMD Performance Materials.

Ufficio Stampa Merck
GAS Communication
Francesca Rossini/Francesca Kropp/Fabrizia Giordano
f.rossini@gascommunication.com;f.kropp@gascommunication.com;f.giordano@gascommunication.com
Tel. 06 68134260; Cell. 340 8442760

Pagina 2 of 2

