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Servier è una società farmaceutica internazionale indipendente, governata da una fondazione non-profit, con sede in
Francia. Presente in 150 paesi con circa 22.500 collaboratori, ha sempre dato priorità alla ricerca su cui investe in media il
20% del suo fatturato (esclusi i generici) (€ 4,7 miliardi nel 2020).
In Italia, quarto paese del Gruppo per importanza con un fatturato nel 2020 di circa 159 milioni di euro, Servier ha sede a
Roma dagli anni ’70 e occupa un totale di 430 persone.
Nel 2021 per il quarto anno consecutivo il Gruppo Servier in Italia si conferma fra le aziende certificate Top Employers,
grazie all’importante e continuo impegno dedicato all’inclusione e alla crescita dei propri collaboratori. E per la prima volta,
il Gruppo ottiene anche il riconoscimento come Top Employers Europe, rientrando tra le oltre 1600 aziende in 120 Paesi
in tutto il mondo proclamate ufficialmente dal Top Employers Institute, l’ente certificatore a livello globale dell’eccellenza
delle pratiche HR. Servier si è distinta per l’impegno nelle politiche e strategie HR, contribuendo al benessere dei propri
dipendenti, migliorandone l’ambiente di lavoro e favorendo una politica di scambio e inclusione.
Il gruppo Servier in Italia applica metodologie innovative per la crescita professionale e personale delle risorse umane, con
un programma dedicato alla strategia dei Talenti e alla Talent Acquisition. Inoltre, un’attenzione sempre maggiore viene
dedicata ai processi di Apprendimento e Sviluppo costruiti allo scopo di favorire una crescita continua dove i Dipendenti
sono attivamente partecipi. In questo contesto si inseriscono i progetti di trasformazione digitale che mirano a creare
insieme a loro soluzioni innovative in linea con le strategie aziendali.
L’expertise di 2.900 ricercatori nel mondo sono messi al servizio della ricerca in 4 aree terapeutiche: cardio-metabolismo,
oncologia, immuno-infiammazione e malattie neurodegenerative. In particolare, per rispondere ai bisogni sempre crescenti
dei pazienti, Servier ha fatto dell’oncologia una delle aree prioritarie per la sua politica di ricerca e sviluppo (R&S).
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