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Fondata nel maggio del 1978, Farmindustria è l’Associazione delle imprese del farmaco. Aderisce a
Confindustria, alla Federazione Europea (EFPIA) e a quella mondiale (IFPMA). Conta circa 200 aziende
associate che operano in Italia, sia nazionali sia a capitale estero.
Con oltre 170 fabbriche su tutto il territorio nazionale e 66.500 addetti altamente qualificati, di cui circa
la metà donne (43%) e sempre più giovani (gli under 35 sono la metà dei nuovi assunti), le imprese del
farmaco in Italia hanno un valore strategico per il Paese. E con 34 miliardi di euro di produzione sono leader
nell’UE insieme con la Germania.
L’Italia, grazie a 6.650 ricercatori e investimenti pari a 3 miliardi di euro all’anno (1,4 in produzione e 1,6 in
Ricerca e Sviluppo), è tra i protagonisti nella ricerca farmaceutica. Come dimostrano le specializzazioni nel
farmaco biotech, nelle terapie avanzate, nei farmaci orfani, negli emoderivati, nei vaccini e negli studi clinici.
Primati costruiti sempre in network con il territorio e i suoi centri di eccellenza pubblici e privati, università,
PMI innovative, start-up, charity ed enti no-profit.
L’industria farmaceutica dà forza all’intera economia, con un export che supera l’80% della produzione e
con la più alta crescita dell’occupazione, degli investimenti e della produzione in Italia degli ultimi anni. Ed è
anche tra i settori più green dell’industria.
Quest’anno le imprese del farmaco hanno partecipato in prima linea alla lotta contro il COVID-19 garantendo
continuità e accesso alle cure e impegnandosi nella R&S per terapie, vaccini e test diagnostici. Sono oltre
210 i vaccini in sviluppo nel mondo, di cui 13 in Fase 3.
In Italia le aziende hanno contribuito alla gestione della crisi con donazioni di farmaci, beni e servizi, iniziative
di sostegno a pazienti, medici e tutto il personale della filiera, assicurando la continuità operativa nelle
fabbriche in piena sicurezza.
Per garantire la massima correttezza dei comportamenti, le aziende associate a Farmindustria si sono date
un Codice deontologico – ad oggi fra i più rigorosi in Europa – che regolamenta i rapporti tra imprese e tra
queste e il mondo scientifico e sanitario.
Farmindustria persegue la realizzazione di un contesto normativo stabile e di una politica del farmaco che
riconosca all’industria del settore un ruolo vitale per la crescita delle life sciences nel Paese.
Grande attenzione viene dedicata ai giovani. Per avvicinarli al mondo delle imprese farmaceutiche e orientarli
nella scelta universitaria, Farmindustria ha avviato nelle Scuole Superiori, il progetto dell’alternanza scuola
lavoro nel settore farmaceutico.
Altro tema fondamentale è la conciliazione vita-lavoro degli addetti, in particolare delle donne, molto spesso
caregiver, con una delle offerte di welfare aziendale più moderne ed efficaci.
Farmindustria promuove la conoscenza delle imprese del farmaco e della ricerca, per comunicare
l’innovazione e la produzione di valore del settore e riflettere sulle politiche necessarie per stimolare lo
sviluppo.
Ha presentato “L’orologio della vita”, per evidenziare il contributo dei farmaci all’aumento dell’aspettativa di
vita.
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IN PRIMA LINEA CONTRO IL COVID-19
Sono oltre 210 i vaccini in sviluppo nel mondo, di cui
13 in Fase 3. Molte le aziende impegnate nella
R&S per terapie, vaccini e test diagnostici. In Italia
le imprese del farmaco hanno contribuito alla
gestione della crisi con donazioni di farmaci, beni e servizi, iniziative di sostegno a
pazienti, medici e tutto il personale della ﬁliera, assicurando la continuità operativa nelle fabbriche in piena sicurezza.

LA NOSTRA FORZA, LE PERSONE

IMPRESE
DEL FARMACO
IN ITALIA
FAT T I E C I F R E

Sia quelle che con i farmaci si curano, sia quelle che li
studiano, producono, distribuiscono: 66.500 lavorano nella
farmaceutica, 146.000 con indotto
e ﬁliera, 43% sono donne e negli
ultimi 5 anni gli under35 sono
aumentati del 16%. Le aziende
riservano sempre maggiore attenzione alla formazione,
allo sviluppo professionale e al welfare a misura delle
esigenze delle persone.

ALLEATI NELLA LOTTA ALLA CRISI
CLIMATICA
La farmaceutica è tra i settori più green dell’industria.
Dedica grandi risorse per il trattamento delle acque, la
riduzione dei riﬁuti e dell’uso della plastica.
Investe in maniera crescente in tecnologie
verdi, diminuendo sia i consumi energetici del 48%, sia l’emissione dei gas
climalteranti del 50%.
Un approccio circolare che genera
innovazione ed efﬁcienza, migliorando l’ambiente e i territori in cui opera.

UN VALORE PER IL PAESE
E PER LA SALUTE DELLE PERSONE
Con 34 mld di € di produzione,
l’industria farmaceutica è un asset
strategico in Italia. Investe in R&S 1,6
mld di € di cui 700 mln in ricerca
clinica. Nei prossimi 5 anni investirà
oltre 1.500 mld di $ a livello mondiale
in R&S. Un’opportunità di crescita che
l’Italia può cogliere e un obiettivo che permette
al Paese di partecipare alla ricerca delle 16 mila
terapie avanzate in fase di sviluppo nel mondo, sempre
più mirate ed efﬁcaci.
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