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TAKEDA ITALIA, LA CRESCITA PASSA ANCHE DAI TALENTI INTERNI: 

EMANUEL MORLINO NUOVO FINANCE HEAD 

 

La sua missione: contribuire alla crescita e generare valore per rafforzare ulteriormente  

il ruolo di Takeda come partner del Sistema Salute Italia. 

 

 

Roma, 8 novembre 2022 – Continuare a generare valore per le persone e per il Sistema Paese, con un approccio 

basato sull'innovazione, sulla solidità, sui principi della sostenibilità e del lavoro di squadra: questa la missione 

di Emanuel Morlino, che dal 1° ottobre ha assunto il ruolo di Finance Head di Takeda Italia.  

“La nomina di Emanuel è un’ulteriore conferma della volontà di Takeda di valorizzare il talento interno” - 

dichiara Annarita Egidi, AD Takeda Italia – “Vediamo infatti in lui doti di leadership e visione strategica, 

fondamentali per definire nuovi paradigmi di crescita, in un contesto generale caratterizzato da significativi 

cambiamenti, e per continuare a sostenere efficacemente l’impegno di Takeda al fianco di tutti gli attori del 

sistema sanitario italiano”. 

Laureato in Economia, Emanuel Morlino ha iniziato la sua 

carriera in Sony e, dopo un’esperienza in Euler Hermes, nel 2011 

è entrato a far parte di Merck Sharp & Dohme, con ruoli di 

crescente responsabilità. Ha sviluppato le sue competenze del 

mondo farmaceutico in Chiesi, con ruoli anche di rilevanza 

internazionale, come Regional Controller Emerging Markets e, 

successivamente, come Finance Manager in Turchia. Ora il 

percorso continua in Takeda dove diventa Direttore Finanziario 

Italia. 

Il suo ingresso in Takeda è avvenuto nel settembre del 2020, 

come Financial Planning & Analysis Head, dove ha contribuito 

in maniera significativa alla costruzione di processi e strumenti a 

supporto delle scelte di business. 

Emanuel Morlino commenta: “Il mio impegno sarà guidato da 

un approccio personale e di team orientato alla crescita, che 
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possa generare valore per i pazienti e per l’azienda, favorendo uno sviluppo sostenibile e reagendo 

prontamente alle mutazioni dettate dallo scenario nel quale operiamo. Lavorerò per anticipare i cambiamenti, 

contribuire all’innovazione con uno sguardo al futuro, in un ambiente inclusivo dove il talento individuale 

trova espressione e valore.” 

Il ruolo sempre più strategico rivestito da Takeda come partner del Sistema Salute Italia è confermato dai 

continui investimenti e dalla ricerca di soluzioni, sia all’interno della propria organizzazione sia attraverso 

iniziative e partnership di valore, a vantaggio di tutti i principali interlocutori, a partire dai pazienti e dalle loro 

esigenze di cura e assistenza.  

### 

 

Takeda è un’azienda biofarmaceutica globale e leader di settore che collabora con gli Operatori Sanitari, le 

Associazioni di Pazienti e le Istituzioni per consentire l’accesso a farmaci innovativi, che fanno realmente la 

differenza nella vita dei pazienti. Takeda è in oltre 80 Paesi ed è presente nelle aree: oncologia, 

gastroenterologia, neuroscienze, malattie rare, con investimenti mirati nel campo dei medicinali plasmaderivati 

e dei vaccini (maggiori informazioni su www.takeda.com/it-it).  

 

Contatti Takeda Italia  

Luca Gentile – luca.gentile@takeda.com - cell. 335 5201079  

Caterina Toto – caterina.toto@takeda.com - cell. 348 8712045 

Sabrina Valletta – sabrina.valletta@takeda.com - cell. 345 9168277 

Monica Vallario – monica.vallario@takeda.com - cell. 351 5015118 
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takeda-ita@omnicomprgroup.com   

Massimo Garanzini – cell. 346 0018467 

Angela Sirago - cell. 338 8875182 

Chiara Ottolini - cell. 324 0204814 
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