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Helsinn Advanced Synthesis annuncia investimenti per l’aumento della 

capacità di produzione presso lo stabilimento di Biasca 

Importanti nuovi investimenti per un totale di 15 milioni di franchi, con il supporto del Canton Ticino, in seguito 

alla crescente domanda di terapie antitumorali. 
 
Lugano, 21 febbraio 2017 – La Direzione è 

lieta di annunciare che lo stabilimento di 

produzione in Svizzera, Helsinn Advanced 

Synthesis con sede a Biasca, realizzerà un 

importante ampliamento per incrementare e 

migliorare la capacità di sviluppo e di 

produzione in seguito alla crescente domanda 

di terapie antitumorali.  

L’ampliamento, che sarà realizzato con un 

investimento di 15 milioni di franchi da parte di 

Helsinn e con un contributo di 1 milione di 

franchi dal Dipartimento Federale delle 

Finanze, Ufficio per lo Sviluppo Economico del 

Canton Ticino, avrà inizio nel 2017. 

Helsinn Advanced Synthesis realizzerà dei 

nuovi laboratori ed una nuova unità di 

produzione dedicate allo sviluppo, analisi e 

produzione di prodotti antitumorali: grazie 

all’installazione delle più moderne  tecnologie a 

disposizione, l’azienda aumenterà la propria 

capacità di servizi in questo settore. Il nuovo 

stabilimento sarà completato entro la fine del 

2018. 

Giorgio Calderari, Direttore Generale del 
Gruppo Helsinn, ha commentato: “Helsinn 

Advanced Synthesis vanta una reputazione a 

livello mondiale nello sviluppo e nella 

produzione di principi attivi farmaceutici di 

elevata qualità. Tale reputazione è dovuta in 

gran parte ai nostri costanti investimenti volti a 

garantire le tecnologie più avanzate, al nostro 

personale qualificato, nonché agli elevati 

standard qualitativi e di sicurezza applicati. 

Siamo lieti di poter effettuare questo 

investimento sul nostro territorio, anche grazie 

alla collaborazione con l’Ufficio per lo Sviluppo 

Economico del Canton Ticino e alla luce del 

recente risultato incoraggiante del Canton 

Ticino nel referendum sulla riforma della 

imposizione delle imprese, che mostra un 

rinnovato interesse della popolazione verso 

l’economia e le aziende innovative”. 
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Waldo Mossi, Direttore Generale di Helsinn 
Advanced Synthesis, ha dichiarato: “Negli 

ultimi 30 anni, Helsinn Advanced Synthesis ha 

sviluppato le competenze e l’attenzione al 

dettaglio che ci hanno resi uno dei produttori 

più autorevoli al mondo nel campo dei principi 

attivi farmaceutici. Negli ultimi anni abbiamo 

registrato un aumento del numero di richieste 

da aziende che operano nel settore delle 

terapie antitumorali: in questo settore la qualità 

dei servizi offerta da Helsinn Advanced 

Synthesis è molto apprezzata. Crediamo che 

l’ampliamento del nostro stabilimento 

rappresenti una tappa fondamentale per 

migliorare le nostre capacità di servizio e 

soddisfare le crescenti esigenze di partner e 

clienti”. 
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Helsinn Advanced Synthesis announces investment to boost production 

capability at its Biasca facility 

Significant new investment totaling CHF15m, supported by Canton of Ticino, prompted by expanding 

demand for anticancer therapeutics 

Lugano, February 21, 2017 – Top 

Management is pleased to announce that its 

Swiss manufacturing subsidiary, Helsinn 

Advanced Synthesis in Biasca, will implement 

a significant expansion of the company’s 

manufacturing and development footprint, 

driven by expanding demand for anticancer 

therapeutics.  

The expansion, which will be backed by an 

investment of around CHF 15M from Helsinn 

and significant support with approximately CHF 

1M from the Department of Finance, Economic 

Development Office) of the Canton Ticino, 

Switzerland, will begin in 2017. 

Helsinn Advanced Synthesis will build new 

laboratories and a new production unit focused 

on the development, analysis and production of 

anticancer drugs: thanks to the instalment of 

technology of the highest specification, the 

company will increase capacity across the 

facility. The development of the new facility will 

be completed by the end of 2018. 

Giorgio Calderari, Helsinn Group General 
Manager, commented: “Helsinn Advanced 

Synthesis has a world-class reputation for high-

quality development and production of active 

pharmaceutical active ingredients. We have 

this reputation in large part because we have 

constantly invested to ensure that we have the 

latest technologies, and due to our skilled 

employees and the most rigorous qualitative ad 

safety standards and procedures in place.  

We are delighted to be able to make this 

investment in our territory, thanks also to the 

working partnership with the Economic 

Development Office of the Canton Ticino, as 

well as in the light of the encouraging result in 

Canton Ticino of the recent referendum held on 

the corporate tax reform, which shows a 

renewed interest of the population in the 

economy and in innovative companies.” 

Waldo Mossi, Local General Manager of 
Helsinn Advanced Synthesis, said: “Over the 

past 30 years, Helsinn Advanced Synthesis  
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has developed know-how and attention to 

detail which has made us one of the world’s 

most respected manufacturer of active 

pharmaceutical ingredients. Recently, we have 

seen an increase in the number of requests 

from companies working in anticancer 

therapeutics: in this area the quality which 

Helsinn Advanced Synthesis provides is very 

much appreciated. We believe this expansion 

of our facility is critical in order to enable us to 

improve our service capabilities and the high 

quality to support our partners and customers’ 

needs.” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


