PRIMI NELL’UE
PER PRODUZIONE
Le imprese del farmaco sono un asse
portante dell’industria in Italia.

Con

31 mld di €

LO SLANCIO
DELLA RICERCA
E DELL’INNOVAZIONE
Le imprese del farmaco sono un pilastro della
ricerca in Italia. Con 1,5 MILIARDI DI € nel solo
2017, sono
IL

produzione, davanti alla Germania, e per

SETTORE

per INVESTIMENTI IN

1

sono PRIME NELLA UE per valore della

PRIMO

INNOVAZIONE
PER ADDETTO.

impatto sull’indotto. Anche grazie alla
qualità della produzione conto terzi.

Gli investimenti in R&S sono

Esportano più delle
altre imprese in Europa:

+107%

aumentati del 22% in 5 anni, più
IN 10 ANNI.

E investono in Italia 2,8 miliardi nel solo 2017,
cresciuti del 20% negli ultimi 5 anni. Risultati
che vanno insieme all’impegno ambientale:

IMPRESE
DEL FARMACO
IN ITALIA
I D AT I E S S E N Z I A L I

LA FARMACEUTICA
È TRA I SETTORI PIÙ

GREEN

DELL’INDUSTRIA, con una riduzione dei

consumi energetici e un taglio delle emissioni di gas climalteranti di oltre il 65% in
10 anni, ben più della media.

che in Europa (16%), arrivando a rappresentare
il

7%

DEL TOTALE ITALIANO.

Con eccellenze nei FARMACI BIOTECH, negli
EMODERIVATI, nei VACCINI e la leadership
europea per le TERAPIE AVANZATE. Grazie
anche alla qualità del sistema nazionale di ricerca
pubblico e privato, rafforzato dalle aziende in un

OPEN
INNOVATION.
ecosistema di

LE PERSONE
AL CENTRO
Le imprese del farmaco hanno a cuore
le persone. Tutte quelle che con i farmaci
si curano. E quelle che i farmaci li studiano,
producono, distribuiscono. In Italia sono
FARMINDUSTRIA
Largo del Nazareno 3/8 - 00187 Roma
T: 06 675801
Avenue de la Joyeuse Entrée 1 - B1040 Bruxelles

65 mila

le persone che

LAVORANO nella farmaceutica, 232 mila con

l’indotto e la filiera distributiva. Occupazione
in crescita negli ultimi 2 anni.

T: +32 2 2861255

IL 42% DEGLI
ADDETTI SONO

DONNE

farmindustria@farmindustria.it

molte con ruoli apicali: qui la parità di

www.farmindustria.it

genere è già una realtà. E molti sono

GIOVANI

: gli under 35

rappresentano il 55% dei nuovi assunti
e in due anni sono aumentati del 10%, più
di ogni altro settore.
Con Relazioni Industriali innovative le
imprese del farmaco garantiscono ai loro
dipendenti una delle offerte di WELFARE
AZIENDALE più moderne ed efficaci.

UN VALORE
PER IL PAESE
Le imprese del farmaco fanno bene al Paese.
Al suo tessuto economico, al Servizio Sanitario
Nazionale, all’aspettativa di vita.
Perché ogni anno investono

700 mln di €

IN STUDI
CLINICI,

con grandi benefici per il SSN: per 1 euro investito in oncologia, gli ospedali ne risparmiamo 2,2.
Perché anche grazie a loro negli ultimi 40 anni
abbiamo guadagnato
QUASI

10 anni

DI ASPETTATIVA
DI VITA.

Risultati ottenuti con una SPESA PUBBLICA
procapite più bassa del 27% rispetto a quella
dei Big Ue.

EVITANO
ALTRI COSTI SOCIO-SANITARI,
E perché farmaci e vaccini

rendendo non necessari ricoveri, prevenendo
patologie o rallentandone il decorso, con benefici per il Welfare complessivo, per i pazienti
ed i caregiver.

