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I numeri della farmaceutica in Italia nel 2020

PRODUZIONE:

ESPORTAZIONI: 85% della produzione

Ruolo di primo piano nell’Ue,                          

insieme a Germania e Francia

Più alta crescita tra i Big Ue 

negli ultimi 5/10 anni

34 mld €

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Eurostat, Efpia, Farmindustria

INVESTIMENTI: 3 mld €

Di cui 1,6 in R&S                                  

e 1,4 in produzione 

OCCUPAZIONE: 67.000 persone
Per il 90% laureati e diplomati, 

presenza ampia e qualificata 

di donne
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Fonte: elaborazioni su dati Farmindustria, Istat, AIFA, ALTEMS

Le imprese del farmaco aumentano gli investimenti in Ricerca, 

in rete con tutto l’ecosistema dell’Innovazione
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Fonte: elaborazioni su dati Istat, INPS, Farmindustria

Negli ultimi 5 anni la più alta crescita dell’occupazione in Italia, 

con spazi crescenti per i giovani
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La farmaceutica è prima per specializzazione 

in attività di formazione, specie nelle cosiddette soft skills

Fonte: elaborazioni Farmindustria su dati Istat

Specializzazione dei settori dell'economia in alcune attività

(rapporto tra % di imprese impegnate nelle attività indicate rispetto al valore più alto tra i settori, massimo = 100)
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Il nostro futuro: lavoro hitech e nuove competenze

Fonte: Bain&Company
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La digitalizzazione è un fattore chiave 

di trasformazione del lavoro: 

evoluzione dei ruoli esistenti, 

richiedendo loro nuove competenze,  

nuove figure professionali

con competenze avanzate che non 

sostituiscono le figure già presenti                    

ma interagiscono con loro  in modo 

sinergico

In uno scenario di accelerazione 

tecnologica, fattori chiave 

saranno: competenze,               

formazione continua e                        

nuove professionalità
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Il contributo di Farmindustria per l’istruzione non Universitaria: 

Occupazione, Occupabilità, Orientamento e Informazione

ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (ITS): co-progettazione di corsi basati sulle reali esigenze di competenze professionali 

delle imprese; gestione di didattica e laboratori con approccio “aziendale” per figure integrabili subito in organico

Principali aspetti della collaborazione: Nel 2019 sottoscritto un Protocollo con la Rete Nazionale delle Fondazioni ITS 

per le Nuove Tecnologie della Vita; Attivato corso per “Tecnico di Laboratorio”, con il 90% dei docenti provenienti dalle 

aziende e con un placement degli studenti che hanno partecipato al corso del 100%; Attivati anche altri corsi per altre 

figure professionali (ad es: operatore addetto alle camere sterili, tecnico per il controllo e applicazione GMP, ecc).

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (PCTO) IN FILIERA: far conoscere agli studenti il mondo del farmaco e delle imprese 

farmaceutiche, e orientarli nella scelta universitaria e lavorativa

Principali aspetti del progetto: Dal 2017, in partnership con le Aziende del settore e della filiera, gli Uffici Scolastici 

Regionali, l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), i Sindacati di categoria e le Associazioni 

Confindustriali Territoriali; 10 Scuole e oltre 200 studenti coinvolti in Lazio, Emilia-Romagna, Lombardia. Dal prossimo 

anno anche in Toscana e Puglia: oltre 1.000 ore di didattica erogata (tra lezioni frontali, project work e visite aziendali) e 

oltre 700 ore di stage; 35 aziende coinvolte, oltre 100 esperti aziendali.

ALTRE INIZIATIVE RIVOLTE AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE: comunicare il valore delle biotecnologie nel 

settore farmaceutico; sensibilizzare sui temi della prevenzione, dell’antimicrobico-resistenza, delle vaccinazioni e 

dell’uso corretto del farmaco; Iniziative: “Geni a Bordo – Biotech Tour”; “Health4Young”, “Uso consapevole del farmaco”
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La Farmaceutica è un asset strategico per l’Italia

Necessaria una Strategia complessiva del Paese 

attraverso un quadro coerente delle politiche 

per salute, crescita e occupazione, 

con azioni per adeguare                  

finanziamento, regole, incentivi, competenze

Lo scenario richiede competenze 

multidisciplinari, fondamentale 

la collaborazione pubblico-privato

Avere competenze adeguate 

(nell’industria e nella PA) è strategico,

al pari delle materie prime 

La mappatura dei mestieri è parte della 

programmazione economica e 

la formazione è politica industriale


