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SCIENZA, CONOSCENZA E RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE E COLLETTIVA

POLITICA SANITARIA E SOCIO-ECONOMICA
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LA NASCITA DELLA FONDAZIONE PFIZER

La Fondazione Pfizer è stata costituita il 20 febbraio 2002 per dar seguito alla
volontà dell’azienda farmaceutica Pfizer di dar vita ad una entità – da essa
indipendente e organizzativamente autonoma – capace di contribuire alla crescita
della cultura e della conoscenza scientifica in Italia. Una decisione che la società
farmaceutica ha assunto come testimonianza di un impegno verso il sistema Paese.

La storia della Pfizer in Italia così come si configura oggi, dopo un lungo percorso
che ha visto confluire nell’azienda, in tempi e forme diverse, nomi storici e
prestigiosi dell’industria farmaceutica quali Farmitalia, Carlo Erba, Pierrel,
Bioindustria, è strettamente collegata alla storia degli ultimi 50 anni
di questo Paese. Una stor ia che
s’intreccia con un’altra altrettanto
lunga e prestigiosa cominciata nel
1849 negli Stati Uniti d’America ad
opera dei due cugini Charles Pfizer e
Charles Erhart.

Oltre un secolo e mezzo fatto di
scoperte e conquiste concepite al
servizio dell’uomo. Un lungo arco
temporale che, percorso a ritroso, ci fa
tornare alla mente farmaci che sono
stati determinanti nel miglioramento
della vita umana e della sua qualità.

La chiave di tutte
le scienze
è senza dubbio
il punto di domanda
Honoré de Balzac
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LA MISSIONE E GLI OBIETTIVI

La Fondazione Pfizer vuole contribuire al progresso scientifico e sociale del Paese 
attraverso la diffusione della cultura della scienza e della conoscenza presso i cittadini, i medici 
e le istituzioni, trasferendo a favore della collettività un sistema di eccellenze.

La Fondazione si propone, pertanto, di 
supportare sul territorio Italiano, in 
partnership con enti ed istituzioni, 
progetti innovativi che superino singole 
aree terapeutiche o di business a 
rilevanza sociale e sanitaria, progetti che 
contribuiscano al miglioramento del 
sistema sanitario e del benessere del 
cittadino che lo veda come protagonista 
e responsabile della propria salute e 
qualità di vita.

Scopo di ogni
attività
dell’intelletto
è ridurre il mistero
a qualcosa
di comprensibile
Albert Einstein





9

GLI ORGANI DELLA FONDAZIONE PFIZER

SOCI FONDATORI

Pfizer Italia Srl

Bioindustria Farmaceutici Srl

PRESIDENTE 
Dr.ssa Barbara Capaccetti

In base alla natura dei progetti la Fondazione si avvale di competenze specifiche.
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AREE DI ATTIVITÀ

La Fondazione Pfizer ha scelto di concentrare la propria attività in aree all’interno delle quali si collocano le 
iniziative e i progetti da essa promossi o patrocinati.

Scienza, conoscenza e responsabilità individuale e collettiva
Sostegno di iniziative per promuovere la salute ed il benessere dei nostri cittadini con particolare attenzione ai 
soggetti deboli.

Politica sanitaria e socio-economica
Sostegno di iniziative per contribuire allo sviluppo di approcci innovativi per migliorare il sistema sanitario e la sua 
sostenibilità da un punto di vista sia organizzativo che socio-economico;



Fondazione Pfizer
Sede amministrativa: Via Valbondione, 113 - 00188 Roma

www.fondazionepfizer.it




