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MADISON, NEW JERSEY, 15 novembre, 2017 – MSD Animal Health (conosciuta negli Stati Uniti e in Canada come
Merck Animal Health ) ha annunciato oggi la nuova collaborazione con Laboratorios LETI per la distribuzione di
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Per oltre un secolo, MSD, una delle principali aziende biofarmaceutiche a livello mondiale, ha sviluppato prodotti per migliorare
la qualità della vita delle persone, creando medicinali e vaccini per molte delle malattie più difficili da sconfiggere al mondo.
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MSD Animal Health è impegnata a preservare e migliorare la salute, il benessere e la performance degli animali attraverso un
divisione Veterinaria di MSD. Attraverso il suo impegno “La Scienza per Animali più sani™”, MSD Animal Health
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MSD Animal Health è impegnata a preservare e migliorare la salute, il benessere e la performance degli animali
attraverso un solido e dinamico programma di Ricerca e Sviluppo.
MSD Animal Health è presente in più di 50 paesi, ed i suoi prodotti sono disponibili in circa 150 mercati. Per
ulteriori informazioni, visitare www.msd-animal-health.com o connettersi su LinkedIn.

Informazioni su Laboratorios LETI
Laboratorios LETI, fondata nel 1919, è una società di ricerca biofarmaceutica indipendente a conduzione familiare.
Forte delle sue diverse aree di competenza, ha l’obiettivo di fornire alla società prodotti che aggiungano valore alla
salute umana e animale.
Oggi, l'immunologia, la medicina preventiva e personalizzata ed i prodotti biologici, sono i pilastri fondamentali
dell'azienda, che è in grado di offrire un’ ampia gamma di prodotti molto diversificati.
Per oltre 25 anni Laboratorios LETI si è impegnata nello sviluppo di vaccini per la leishmaniosi umana e canina,
dimostrando la sua capacità innovativa e imprenditoriale. Nel 2016 l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha
approvato il vaccino LetiFend® in tutti gli Stati membri dell'UE per l'immunizzazione attiva dei cani al fine di ridurre
il rischio di sviluppare leishmaniosi clinica. LETI sta ora sviluppando un vaccino contro la leishmaniosi umana, una
malattia endemica in oltre 80 paesi e che conta circa 350 milioni di persone a rischio nel mondo.
Forward-Looking Statement of Merck & Co., Inc., Kenilworth, N.J., USA
This news release of Merck & Co., Inc., Kenilworth, N.J., USA (the “company”) includes “forward-looking statements” within the meaning of the
safe harbor provisions of the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. These statements are based upon the current beliefs and
expectations of the company’s management and are subject to significant risks and uncertainties. If underlying assumptions prove inaccurate
or risks or uncertainties materialize, actual results may differ materially from those set forth in the forward-looking statements.
Risks and uncertainties include but are not limited to, general industry conditions and competition; general economic factors, including interest
rate and currency exchange rate fluctuations; the impact of pharmaceutical industry regulation and health care legislation in the United States
and internationally; global trends toward health care cost containment; technological advances, new products and patents attained by
competitors; challenges inherent in new product development, including obtaining regulatory approval; the company’s ability to accurately
predict future market conditions; manufacturing difficulties or delays; financial instability of international economies and sovereign risk;
dependence on the effectiveness of the company’s patents and other protections for innovative products; and the exposure to litigation,
including patent litigation, and/or regulatory actions.
The company undertakes no obligation to publicly update any forward-looking statement, whether as a result of new information, future
events or otherwise. Additional factors that could cause results to differ materially from those described in the forward-looking statements can
be found in the company’s 2016 Annual Report on Form 10-K and the company’s other filings with the Securities and Exchange Commission
(SEC) available at the SEC’s Internet site (www.sec.gov).
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