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LAURA PREMOLI NUOVO GENERAL MANAGER DI GRÜNENTHAL ITALIA

L’azienda leader nell’area del dolore annuncia anche la certificazione Great Place to Work

Milano, 9 gennaio 2023 - Grünenthal, l’azienda farmaceutica leader globale nella gestione del do-
lore e delle malattie correlate, ha annunciato la nomina di Laura Premoli a General Manager 
Grünenthal Italia. Nel suo nuovo ruolo Laura Premoli riporta direttamente all’attuale Chief Com-
mercial Officer, Mark Fladrich ed entra nel Consiglio di Amministrazione di Grünenthal Italia. Laura 
Premoli sostituisce Aldo Sterpone, che ha assunto la carica di Head of LatAm, un’ampia area che 
include 7 filiali e attività commerciali in 12 paesi e dove il Gruppo Grünenthal è presente da oltre 
50 anni. 

Laura Premoli ha una laurea scientifica e un master in marketing farmaceutico, vanta un’ampia 
esperienza in diversi ruoli dell’organizzazione aziendale - dall’informazione medico scientifica, al 
brand e people management - sviluppata in importanti multinazionali farmaceutiche tra le quali 
AstraZeneca e Novartis. Entra in Grünenthal Italia nel 2019 come Head of Marketing, portando un 
approccio cliente centrico finalizzato a garantire una customer experience sempre più caratteriz-
zante e preformante. Dopo due anni, nel 2021, assume il ruolo di Head of Sales and Marketing, 
ruolo cruciale nel guidare la trasformazione dell'organizzazione italiana in linea con la nuova stra-
tegia di gestione del portfolio e degli asset aziendali basata sulla comunicazione omnicanale. 

”La mia nomina si inserisce in un percorso di valorizzazione delle expertise e dei risultati, sia del 
singolo che dell’intero team -commenta Laura Premoli - e garantisce una continuità con la cultura, i 
valori e le politiche avviate negli scorsi anni. L’ascolto, il confronto e l’attenzione per le risorse in-
terne proseguiranno, sostenendo l’attività dei colleghi e guardando al raggiungimento dei prossimi 
traguardi aziendali. Allo stesso tempo, l’impegno di Grünenthal di porre la persona al centro delle 
strategie – conclude Premoli – si continuerà a tradurre in una costante spinta innovativa e nello 
sviluppo di progetti e servizi che rispondano ai bisogni non soddisfatti dei pazienti e di tutti i nostri 
interlocutori, in linea con la nostra ineguagliabile expertise nell’area del dolore.” 

Con la nomina di Laura Premoli in Italia, Grünenthal conferma l’attenzione alla crescita interna 
grazie a percorsi individuali strutturati sul medio periodo, alla loro qualità ed ad un sistema valoria-
le aperto, in grado di sostenere al meglio lo sviluppo del singolo. Politiche, queste apprezzate dai 
dipendenti del Gruppo. Sia Grünenthal Italia che lo stabilimento produttivo di Origgio annunciano, 
infatti, anche le recenti certificazioni Great Place to Work, ottenute grazie ad una cultura interna 
basata sulla fiducia, l’ascolto, l’elevato coinvolgimento dei dipendenti e l’importanza dell’inclusività 
e del rispetto. 

A proposito di Grünenthal  

Grünenthal è leader globale nella gestione del dolore e delle malattie correlate. Siamo un’azienda farmaceutica privata, 
basata sulla ricerca, con una lunga tradizione nel fornire trattamenti innovativi e tecnologie all’avanguardia per i pazienti 
di tutto il mondo. Il nostro scopo è migliorare la vita dei pazienti e l'innovazione è la nostra passione. Stiamo concentran-
do tutte le nostre attività e sforzi per lavorare verso la nostra visione di un mondo libero dal dolore. 
  
Con headquarter ad Aachen, in Germania, Grünenthal è una società completamente integrata che offre supporto lungo 
l'intera catena del valore, dallo sviluppo dei farmaci alla commercializzazione. Siamo presenti in 29 paesi con filiali in 
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Europa, America Latina e Stati Uniti, abbiamo un ampio portfolio di prodotti venduti in più di 100 paesi e impieghiamo 
4.500 persone in tutto il mondo. 
  
Sono oltre 550 le persone impiegate, a livello nazionale, nella filiale Grünenthal Italia e nello stabilimento produttivo di 
Origgio, uno dei 5 siti produttivi del gruppo assieme a quelli in Cile, Ecuador, Germania e Svizzera. Rilevato da Grünen-
thal nel 1996, l’impianto produttivo di 50.000 mq2 è impegnato anche in servizi di produzione, assemblaggio e confezio-
namento per conto terzi e vanta una capacità produttiva in grado di erogare più di 2 miliardi di singole unità all'anno e di 
esportare il 98% della produzione in Europa, Asia e Sud America. 
  
Ulteriori info su www.grunenthal.it  www.grunenthal.com  www.grunenthal-pro.com/ 
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