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I punti di forza dell’industria farmaceutica

Innovazione, investimenti, occupazione di qualità
Il valore delle imprese del farmaco in Italia
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totale economia

Contributo al PIL

Occupazione qualificata e meglio remunerata
Investimenti ambientali
Crescita dei territori e rapporti con gli stakeholder
“Spillover” di conoscenza, network di formazione e innovazione
Leadership R&S in collaborazione con Università e Istituti pubblici
Fonte: elaborazioni su dati Istat

I numeri dell’industria farmaceutica in Italia
Occupazione: var % 2014-2018
(var. % cumulata)

I numeri della farmaceutica nel 2018
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Tante opportunità di crescita per i giovani
Addetti under35: trend 2014-2017
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Fonte: elaborazioni Farmindustria su dati INPS

Nelle imprese del farmaco welfare aziendale
moderno, efficace e intelligente
Rispetto al totale degli addetti, nella farmaceutica:
100% ha a disposizione previdenza e sanità integrativa
70% ha a disposizione servizi di istruzione o assistenza
35% usufruisce di assistenza per familiari anziani o non autosufficienti
utilizza servizi per “dilatare” il tempo quali part-time, smart working,

90% trasporti, mensa, carrello della spesa o altri fringe benefit

Conciliazione vita-lavoro, benessere dei dipendenti, prevenzione, screening sono
priorità per le imprese. Anche grazie a un accordo con i Medici del Lavoro (SIML)
Le imprese del farmaco hanno a cuore le persone e le considerano nella complessità
delle loro aspirazioni e dei loro bisogni (salute, informazione, tempi di vita).
Diversity e Multisciplinarità sono un grande valore per attrarre diverse competenze,
sensibilità ed esperienze
Fonte: elaborazioni Farmindustria

Imprese del farmaco tra le più green:
consapevoli che l’ambiente è importante

Fonte: elaborazioni Farmindustria su dati INPS

Il Rinascimento dell’innovazione
e il ruolo della digitalizzazione

Scienza, Ricerca, Industria e Tecnologia
rivoluzionano l’evoluzione umana
Innovazioni tecnologiche ed allungamento
della vita media della popolazione mondiale
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Fonte: M. Hilbert, Online Course of Digital Technology and Social Change

Anche nel 2019 continua la crescita
della pipeline dei prodotti in sviluppo
Prodotti nella pipeline farmaceutica
nel Mondo

L’evoluzione della R&S
farmaceutica

Fonte: Pharmaproject, Statista, Phrma, SCRIP

L’era della medicina di precisione

Fonte: PhRMA

Con la medicina di precisione grandi progressi
grazie alle sinergie tra Scienza & Tecnologia
Costo del sequenziamento del genoma umano
(in dollari)

Dalla Scienza
maggiori conoscenze
sulle caratteristiche
genetiche degli individui

Dalla Tecnologia
la possibilità di tracciarle
ed elaborare un’enorme
massa di dati per
prevenire le malattie,
migliorare le diagnosi,
trovare terapie più efficaci

Fonte: ATKearney

La digitalizzazione e i Big Data stanno
trasformando il mondo della Salute

Fonte: The Economist

Il farmaco è sempre più parte di un processo
«intelligente», interconnesso e digitale

La Salute di precisione è un nuovo paradigma basato sull’integrazione
tra previsione, prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione
Le terapie come processo continuo e interconnesso e non somma di trattamenti
I farmaci parte di un processo, combinati con device, diagnostica, medtech, assistenza
Fonte: Efpia

Da trend globali a effetti locali: interpretare i trend
di innovazione che cambiano il nostro settore
1

Invecchiamento della popolazione

2

Empowerment dei pazienti/cittadini

3

La rivoluzione degli «omics» e
della medicina personalizzata

4

E-Health e Big Data Analytics
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Il farmaco parte di un percorso
di cura sempre più integrato
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Focus su Valore e Outcomes
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Amazon»
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personalizzata

Rivoluzione
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Empowerment
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Nuove competenze e professionalità
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Nuovi attori nella farmaceutica
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Industria 4.0
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Assetto
regolatorio

«Geo-farmaceutica» e competizione mondiale
Fonte: Farmindustria, Bain&Company

L’innovazione farmaceutica nell’era della
digitalizzazione
Dove impatta

Come si sviluppa

Cosa ci serve

R&S

Velocità

Valore delle competenze

più efficienza
in fase preclinica
e nuovo modo di
sviluppare terapie
più efficaci

Necessaria flessibilità e
prontezza a
recepire/anticipare
il cambiamento

Il mondo cambia velocemente:
bisogna «imparare ad imparare»

Visione globale e curiosità
I cambiamenti arrivano da tutto il Mondo
e da discipline molto diverse dalla nostra

Produzione

Disruption

trasformazione dei
processi produttivi e
distributivi, ai massimi
standard di qualità

Necessaria una visione
ampia per capire da dove
può arrivare il
cambiamento

Regole al passo con le novità

Accesso

Personalizzazione

Il Paziente al Centro

terapie nuove o nuovi
modi di utilizzare cure
già consolidate

Interpretare la Diversity,
nei processi aziendali e per
capire il contesto esterno

Organizzazione meno ospedale-centrica
e Value-Based in tutto il percorso di cura

Per adattare la «cassetta degli attrezzi»
al nuovo mondo della Salute di Precisione

L’impatto della digitalizzazione
su imprese e Pazienti

Dalla R&S all’accesso: la digitalizzazione impatta
su tutti i processi delle imprese del farmaco

Fonte: Bain&Co

La digitalizzazione è un opportunità per l’accrescimento di
servizi e prodotti per la salute

Il digitale consente di allargare l’offerta dai prodotti ai servizi a questi associati
Il digitale consente di allargare l’offerta dai prodotti ai servizi a questi associati
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Il trend di passaggio “dal prodotto al servizio” sta assumendo sempre più importanza, consentendo di accedere a nuov
mercato, altrimenti presidiati da competitor o nuovi entranti nativi digitali

Il trend di passaggio “dal prodotto al servizio” sta assumendo sempre più importanza, consentendo di accedere a nuovi segment
mercato, altrimenti presidiati da competitor o nuovi entranti nativi digitali
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In un orizzonte a breve termine che vedrà ricerca e
innovazione sempre più ‘digitali’ (Industria 4.0)

Digitalizzazione e richiesta di nuove competenze

Al settore servono competenze digitali
Creare nuove figure professionali chiamate ad
affrontare le sfide della digital transformation

Le competenze dei professionisti nell’era 4.0
Allo specialista “Digital del settore farmaceutico” sono richieste
conoscenze tecniche essenziali tra cui:

• Big Data, Analytics e reporting
design;
• Project management nella
industry 4.0;
• Strategie di Digital marketing;
• Tattiche di digital marketing;
• Nozioni di economia digitale
ed Elementi di leadership nella
industry 4.0.
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Il nostro futuro: lavoro hitech e nuove competenze
Industria 4.0 ed effetti sul lavoro: aumenti di
performance e sostituzione del lavoro
Per mansioni routinarie,
i robot possono sostituire lavoro
Se invece Industria 4.0 crea
nuove figure professionali,
allora ci sono opportunità

È il caso della
farmaceutica
che ha il più alto rapporto tra
crescita della produttività
e sostituzione del lavoro

Gli effetti della digitalizzazione sull’occupazione farmaceutica a livello globale
di CEO farmaceutici che
49% Quota
ritengono di aumentare l’occupazione
Quota di CEO farmaceutici che
14% ritengono di ridurre l’occupazione
Fonte: McKinsey, PriceWaterhouseCoopers

L’impegno di Farmindustria per la formazione

L’impegno di Farmindustria nella formazione
Ogni anno dedichiamo una serie di iniziative ai giovani che si affacciano sul
mondo universitario e del lavoro:

Collaborazione con gli Istituti Tecnici Superiori

Collaborazione con le Società Scientifiche:
Farmindustria e SIF
Innovationflow e il Premio Migliori Ricerche
Innovationflow è una sorta di “osservatorio” :
•

I ricercatori delle Università, degli Istituti di ricerca, IRCCS, ecc. possono inserire le oro
attività di ricerca scientifica e tecnologica ritenute di interesse per il settore
industriale, attraverso la compilazione di una scheda informativa;

•

le aziende farmaceutiche possono cercare agevolmente i progetti che afferiscono alle
loro aree di interesse e contattare direttamente i ricercatori

Premio Migliori Ricerche in ambito farmacologico
Dal 2000, ogni anno, Farmindustria contribuisce alla
premiazione di giovani ricercatori, soci della SIF e
dell’industria che abbiano pubblicato, nell’anno precedente al
bando, un lavoro in extenso su ricerche in ambito
farmacologico, eseguito in un laboratorio italiano e di cui
siano primo o ultimo autore.

Collaborazione con le Società Scientifiche:
Farmindustria e SIF
Formazione universitaria su ricerca e sviluppo clinico dei farmaci
Incontri con gli Studenti
Eventi
organizzati
nelle
Facoltà
biomediche e scientifiche delle Università
italiane, con l’obiettivo di:
• diffondere la cultura e il valore della
ricerca scientifica e tecnologica in
campo farmaceutico
• illustrare le diverse opportunità e
prospettive occupazionali del settore
farmaceutico
Ad oggi sono stati organizzati 18 eventi
nelle università di: Roma (Sapienza),
Cagliari, Padova, Catania, L'Aquila, Bari,
Piemonte Orientale, Napoli (SUN), Siena,
Rimini,
Firenze,
Trieste,
Bologna,
Modena, Padova, Foggia, Napoli, Pavia

Partnership strategica con la CRUI per promuovere
ricerca, sviluppo e innovazione
Istituzione del gruppo di lavoro ‘Scienze della Vita e della Salute’
coordinato da Farmindustria e dalla SIF (marzo 2017)
Tre temi in discussione:
Valorizzazione del portale web ‘Innovation Flow’
Per ampliare la banca dati dei progetti, estendendo la possibilità
di inserimento a tutti i ricercatori delle Università dislocate
sul territorio nazionale e afferenti a Scienze della Vita
Introduzione di insegnamenti universitari relativi
alla ricerca clinica nelle facoltà scientifiche
Per integrare e/o potenziare le competenze specifiche di settore
nei laureati provenienti da discipline biomediche e
farmaceutiche
Attuazione di forme efficienti di sperimentazione clinica
Per rendere più attrattivo e competitivo il sistema della ricerca
clinica nel nostro Paese (progetto pilota con centri di eccellenza
per gestire trial clinici di altissima qualità, con procedure
veloci in accordo con il Regolamento UE 536/2014

Farmindustria - Telethon
Premi per giovani scienziate

Farmindustria e Fondazione Telethon
insieme per:
•
•

promuovere la ricerca scientifica di qualità per dare le migliori
risposte terapeutiche ai pazienti
valorizzare il talento e le potenzialità dei giovani impegnati nella
ricerca

hanno istituito dal 2016 un bando che assegna tre Premi a giovani
ricercatrici che operano in Italia nel campo biomedico-farmaceutico.

Farmindustria e Accademia:
partnership per la realizzazione di Master Universitari
Master formativi in materie di interesse per il settore al fine di rafforzare
l’interazione tra il mondo industriale e quello accademico e sviluppare
professionalità sempre più qualificate.
Ricerca Clinica
Università degli Studi Milano Bicocca
Università di Roma Tor Vergata
Università di Pisa
Farmacovigilanza
Seconda Università Di Napoli
Università di Verona
Produzione
Sapienza Università di Roma
Affari Regolatori
Università G. D’Annunzio Chieti-Pescara
Università di Catania
Università del Piemonte Orientale
Università degli Studi di Pavia

Digital Manager
Università Telematica San Raffaele di Roma

Farmindustria, insieme a numerosi
esperti delle aziende associate, è
presente in diverse sedi universitarie

Un cambio di mentalità che ci accompagnerà
per i prossimi decenni
Un mondo del lavoro che si
aggiorna più velocemente
dell’Università?

Un’evoluzione tecnologica
più veloce del sistema
brevettuale?

Soluzioni di mobilità che
renderanno obsoleto il codice
della strada?

In un mondo in movimento, fattore di successo
è la capacità di adattamento e di «imparare ad imparare»

