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20 maggio 2019 - (Teleborsa) – Tanti giovani nel settore dell’industria farmaceutica che si pone in controtendenza rispetto al resto del sistema economico
accelerando sulle assunzioni di “under 35”, in un panorama caratterizzato da una forte crescita della produzione e dell’export.

E’ quanto emerge da una rielaborazione dei dati INPS, secondo cui in quattro anni (2014-2017) sono stati assunti l’11% in più di giovani al di sotto dei 35
anni nell’industria farmaceutica contro la crescita zero dell’industria manifatturiera. Questa variazione rappresenta anche l’81% della crescita occupazionale
nell’industria del farmaco.
Questi numeri sotto i ri ettori a Milano, nel corso di un incontro organizzato dalla Società italiana di farmacologia (SIF), Farmindustria ed Università degli
Studi di Milano. Fra le altre cose si parla di promozione della ricerca con una collaborazione pubblico-privato, di opportunità di occupazione nel settore e del
tema del trasferimento tecnologico alle imprese.
Un settore da primato – Il settore dell’industria farmaceutica è un ore all’occhiello del Sistema Italia, in quanto risulta primo posto in UE per produzione con
circa 32 miliardi, grazie all’export che conta l’80% del totale. Gli investimenti in Ricerca e produzione poi sono pari a 2,8 miliardi all’anno (1,5 in ricerca, 1,3 in
produzione).
Un serbatoio di impiego per giovani e donne – Un settore che impiega risorse umane altamente quali cate, con un numero di addetti in persistente crescita:
oggi sono 66.000, in gran parte laureati o diplomati, di cui 6.400 ricercatori. Non solo i giovani, ma anche le donne sono moltissime: rappresentano il 42% degli
addetti e nella ricerca raggiungono addirittura il 52% del totale. “La Ricerca ha bisogno di continua linfa vitale, per mantenere viva la scintilla e per provocarne
di nuove. Ecco perché vogliamo coltivare
oggi i talenti di domani cercando di trasmettere passione, entusiasmo e ducia”, ha affermato Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria.

Contenuti sponsorizzati
Per approfondire

Cerca

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

SIF WEB

1

Data pubblicazione: 20/05/2019
Data pubblicazione: 20/05/2019

QUIFINANZA.IT

Apri
linkoriginale
Url: illink

Cerca...

FARMACEUTICA, UN SETTORE IN SALUTE DOVE LOCCUPAZIONE SEGNA 11% IN QUATTRO ANNI

Italia primo produttore di farmaci in Ue. Superata la
Germania

In crescita investimenti in farmaci biotech, +10% in 5
anni

Ecco i settori con gli stipendi più alti: guidano nanza e
farmaceutico

Troppi farmaci in prontuario. Grillo: "Con revisione
risparmi per 2 miliardi"

Farmaco generico o 'griffato'? Come cambiano le ricette
con la spending review

Produzione, Istat: prosegue a gennaio crescita prezzi

Mercedes-Benz
Mercedes-Benz Passione kitesurf?

Carica l'attrezzatura e scopri le baie più belle
LEGGI

Titoli Italia
A B
N O

C
P

D
Q

E
R

F
S

G
T

H
U

I J K
V W X

L M
Y Z

I temi caldi
Svolta Reddito di cittadinanza: sì all'acquisto di vino e vestiti

Svolta Reddito di cittadinanza: sì all'acquisto di vino e vestiti

Pensioni: da aprile taglio a 6 milioni di assegni. Le riduzioni fascia per fascia

Pensioni: da aprile taglio a 6 milioni di assegni. Le riduzioni fascia per fascia

Pesticidi e metalli pesanti nelle insalate in busta: i risultati su 10 marchi compiuti da il
Salvagente

Pesticidi e metalli pesanti nelle insalate in busta: i risultati su 10 marchi compiuti da il Salvagente

Bonus Renzi da 80 euro: due milioni di persone hanno dovuto restituirlo

Bonus Renzi da 80 euro: due milioni di persone hanno dovuto restituirlo

Reddito di cittadinanza: un errore nella legge, domande a rischio

Reddito di cittadinanza: un errore nella legge, domande a rischio

In Evidenza
BORSA ITALIANA
BORSE ESTERE
EURIBOR
TITOLI DI STATO
VALUTE

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

SIF WEB

2

Data pubblicazione: 20/05/2019
Data pubblicazione: 20/05/2019

QUIFINANZA.IT

Apri
linkoriginale
Url: illink

FARMACEUTICA, UN SETTORE IN SALUTE DOVE LOCCUPAZIONE SEGNA 11% IN QUATTRO ANNI
ESPERTI

I Video più visti
Quanto guadagnano Salvini e Di Maio, i due vicepremier italiani

Quanto guadagnano Salvini e Di Maio, i due vicepremier italiani

Come richiedere e attivare il codice Pin all’Inps, la nostra guida video

Come richiedere e attivare il codice Pin all’Inps, la nostra guida video

Reddito di cittadinanza: i calcoli caso per caso

Reddito di cittadinanza: i calcoli caso per caso

Gli accertamenti scali dell’Agenzia delle Entrate

Gli accertamenti scali dell’Agenzia delle Entrate

In arrivo le nuove banconote da 100 e 200 euro: cosa cambia

In arrivo le nuove banconote da 100 e 200 euro: cosa cambia

© Italiaonline S.p.A. - Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.à r.l. - P. IVA 03970540963

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

SIF WEB

3

