Al via dal 1° maggio la prima edizione del MSD Animal Health Community Award,
il bando di concorso che premia le eccellenze italiane nell’ attenzione al benessere degli animali
Lanciato da MSD Animal Health, l’azienda leader mondiale nell’ambito della prevenzione veterinaria, il bando di
concorso intende premiare le eccellenze italiane, che operano nell’area della salute animale, con un approccio che
coniuga tradizione e innovazione. Prevede tre categorie, un premio di 2.500 euro per il vincitore di ogni categoria e
sarà aperto a tutti dal 1° maggio al 15 settembre 2018.
Milano, 3 maggio 2018 – Una buona notizia e un’opportunità per tutti coloro che hanno a cuore la salute animale:
MSD Animal Health, l’azienda leader mondiale in ambito veterinario, lancia la prima edizione del bando di concorso
MSD Animal Health Community Award.
Attivo dal 1° maggio al 15 settembre 2018, il bando vuole valorizzare tutte le azioni, iniziative, progetti o realtà,
volte a garantire ogni giorno il benessere e la salute degli animali, con un approccio in grado di coniugare
tradizione e innovazione.
“Noi di MSD Animal Health ci impegniamo da sempre a preservare e a migliorare la salute e il benessere degli
animali – dice Paolo Sani, Amministratore Delegato dell’Azienda – e crediamo fermamente che la forza della
tradizione e il talento per l’innovazione tipicamente italiani siano motori fondamentali per promuovere e
difendere la salute e il benessere di animali, uomini e ambiente. Per questo vogliamo premiare le eccellenze
italiane, che operano nell’ambito della tutela e della sostenibilità dell’intero ecosistema, siano esse iniziative di
singoli individui o di aziende”.
Il bando di concorso accoglie progetti riconducibili a tre ambiti (sarà possibile partecipare a una sola categoria):
- Allevamento sostenibile, dedicato principalmente agli allevatori, volto a premiare l’applicazione di soluzioni
innovative per migliorare il benessere animale.
- Cura degli animali da compagnia applicazione del connubio innovazione/tradizione nell’ambito degli animali da
compagnia.
- Salute di tutti, ovvero progetti (anche in ambito sociale) che attraverso la cura degli animali migliorino il circolo
virtuoso che lega la salute dell’uomo a quella dell’intero ecosistema.
Tutte le informazioni utili alla stesura e presentazione dei progetti (da inviare esclusivamente in forma digitale alla
mail dedicata msdah@communityaward.net sono visibili sul sito MSD AH alla sezione ”Iniziative” a questo
indirizzo: www.msd-animal-health.it/community-award-2018/bando.aspx
Al termine del periodo utile per l’invio delle candidature, una Commissione di esperti, valuterà tutti i progetti
pervenuti e tra questi sceglierà tre candidati, che comporranno la short list. Il vincitore assoluto di ogni categoria,
proclamato durante la cerimonia finale di premiazione, che avverrà nel mese di novembre, riceverà un premio in
denaro di 2.500€.
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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 2014 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).

