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Dal pharma al biotech
i nuovi investimenti
spingono le assunzioni
Recruiting avviato in molte regioni
dal commerciale alla produzione
A CU RADI

Adriano Lovera

^m Industria farmaceutica e biotech. Ecco due settori, strettamente correlati, che promettono
di aprire le porte a nuovi ingressi
nel corso di quest'anno, grazie a
nuovi investimenti e filoni dimercato, nonostante la doccia fredda
dell'assegnazione ad Amsterdam, e non a Milano, dell'agenzia
europea per il farmaco. Il pharma,
che esporta all'estero il 65% della
sua produzione, non è stato immune agli anni più duri della crisi,
ma ora il peggio è passato.
Già nel 2017, secondo Farmindustria, l'occupazione è risalita di
circa ilio% in un anno arrivando a
ó/pnila addetti diretti dell'industria (ma nel computo complessivo del settore vanno aggiunti
óómila risorse dell'indotto,
i2mila della distribuzione e
85mila delle farmacie). Metà delle
nuove assunzioni avviene tra gli
under 30, il 90% dei quali sono
laureati o diplomati e con una forte presenza femminile (circa il
44% del totale contro una media
del 25% dell'industria italiana).
Tra operazioni concluse nel 2017
e altre messe in cantiere per imesi
futuri, il settore è di nuovo in movimento e per fortuna coinvolge

anche il Sud, non solo le regioni
tradizionalmente più forti (Lombardia, Lazio e Toscana). Alcuni
progetti danno già luogo a ricerca
di nuovo personali, altri lo faranno man mano che le attività entreranno nel vivo.
Solo per citare alcuni esempi, il
colosso Merck ha da poco festeggiato i 25 anni dello stabilimento
pugliese di Modugno-Bari con
l'annuncio di una nuova linea di
produzione (operativa dal 2019),
per un investimento da 35 milioni.
L'americana Eli Lilly ha pianificato l'ampliamento del sito di Sesto
Fiorentino che porterà 100 milioni di investimento e 100 nuove assunzioni e sempre in Toscana
stanno investendo Menarmi (sul
centro di ricerca Vaxynethic di
Rapolano Terme) e Pharmanutra
(in arrivo nuovo stabilimento
produttivo a Pisa). I tedeschi di
Boehringer Ingelheim, invece,
nei prossimi cinque anni investiranno 6j milioni per aumentare e
migliorare la capacità produttiva,
in prevalenza sulla Bidachem di
Fornovo San Giovanni (Bergamo). Mentre Techdow Pharma
(del colosso cinese Hepalink), si
prepara a vendere i propri prodotti anche sul nostro mercato,
investendo 25 milioni nei prossi-
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mi tre anni (per ora avrà bisogno
di personale sul fronte commerciale, non produttivo).
Strettamente legato al pharma
c'è il biotech. Diverse multinazionali di fatto hanno i piedi in entrambi i settori e il 53% delle imprese attive in questo segmento si
rivolge all'ambito della salute
umana (segue, con il 24%, il biotechindustriale). Eunsegmento caratterizzato da forte frammentazione:450 imprese per 10 miliardi
di fatturato, con appena il 3% di
queste superiori ai250 addetti. Ecco perché è difficile rintracciare
singole imprese con numeri alti a
livello di posizioni aperte. Però il
biotech è in espansione, strizza
l'occhio al nuovo filone della bioeconomia e, benché indietro rispetto ad altri Paesi, inizia ad attirare investimenti da parte del
Venture capital. Inoltre, ha il merito di destinare una p arte ingente
degli addetti a Ricerca e sviluppo
(cinque volte la quota dell'industria manifatturiera). Oltre alle
aziende citate nelle schede alato,
merita di essere citata Diasorin,
multinazionale italiana leader
mondiale nell'immunodiagnostica (8 posizioni aperte attualmente sul sito). E vanno sempre tenuti
d'occhio i piani di sviluppo di altri

soggetti, come ad esempio Amgen, Molmed, Anemocyte (ex
Aretalnternational), Gnosis, Dia-

I

tech, Bb Biotech, ma anche le divisioni biotech di tante multinazio-

nali del farmaco o della chimica
(come Dupont).
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Pharmanutra

Merck Serono

Gsk

Biogen

POSIZIONI APERTE: l'azienda, in vista

POSIZIONIAPERTE: la multinazionale è

POSIZIONIAPERTE: professionisti e

POSIZIONIAPERTE: ['azienda ha in

del piano di crescita, ha
annunciato l'inserimento di
tecnici commerciali, in modo
particola re 50 informatori, entro
metà 2018.
CONTRATTI: vari a seconda del
profilo

alla riccrcadi numerosi profili
tecnici per potenziare tutte le sedi
ita liane e di informatori scientifici
per presidiare meglio alcune regioni
CONTRATTI: varie formule in base al
profilo

corso un forte potenziamento
dell'organico per presidiare
tutte le zone d'Italia, Centro e
Sud compresi

FIGURE CERCATE: project manager,

technician.stability expert, head of
drug product process, supply
operations& general services
director, associate lab researcher,
micro&bio junior researcher, junior
researcher electrophoresis&wet
chemistry
SEDI: Mila no, Roma-Tiburtina, Bari,
Emilia Romagna, Toscana, Calabria,
Sicilia

stagisti. Da metà febbraio partirà
il recruiting per il progetto Future
Leaders che prevede
l'inserimento di giovani neolaureati, con contratto a tempo
indeterminato
CONTRATTI: tempo indeterminato,
determinato e stage

field force trainer, informatori
scientifici.
SEDI: Pisa

FIGURE CERCATE: Sta bi lity sa m p ler

FIGURE CERCATE: esperti nell'analisi

chimica e microbiologica,
biotecnologi/biostatistici,
manager di processi produttivi
(ingegneria, Qa), specialisti di
marketing, procurement, affari
regolatori e direzione medica.
SEDI: Siena, Parma, Verona
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CONTRATTI: indeterminato e

determinato
FIGURE CERCATE: tra le altre,

recruiting partner Italia,
Francia, Spagna, regional
affairs manager (Lombardia,
Piemonte, Liguria, Valle
D'Aosta), medicai science
liaison sclerosi multipla (varie
regioni)
SEDI: Italia

Chiesi

Novartis

Sanofi

Bayer

POSIZIONI APERTE: il gruppo italiano

POSIZIONIAPERTE: la selezione è

POSIZIONIAPERTE: si cercano

CONTRATTI: tem pò indeterminato,

POSIZIONIAPERTE: pe rsona le esperto
per la casa madre per potenziare le
divisioni SandozeAlcon

tempo determi nato e stage

CONTRATTI! tempoindeterminato e

concentrata su figure
professionali full-time
CONTRATTI: tempo indeterminato

profili di professionisti e
stagisti neolaureati per nuovo
inserimento.

FIGURE CERCATE: buyer, analista Lav

tempodeterminato

FIGURE CERCATE: Maintenance

CONTRATTI: stage, tem pò

per sviluppo servoventilatori,
senior scientist, project manager,
information security speda list,
stage jr business advisor,
automationengineer, regulatory
affairs manager Cmc biologics,
senior scientistearly
pharmaceutics, stage tecnico
controlLoqualità, lead optimization
scientist, extemal production
technical manager, global brand
leader, alliancc manager

FIGURE CERCATE: medicalscience

operator, site quality manager,
manufacturing unit leader,
multichannelspecialist, project
engineer, multichannel
engagement manager, district
manager, portfolio manager, Gem
retail business manager
SEDI:tutte lesediitaLiane

determinato e indeterminato a
seconda del profilo

cerca figure tecniche e commerciali

SEDI: Parma

liasion cardio-metabolico (Centro
Italia), Isf sepcialist resipartorio
(Verona), brand manager (GaLvus),
site Refs head, informatore
com merciale, specialist (contact
lenses), tender office specialist, field
account pharmacy (Campania ed
Emilia Romagna), regulatory affairs
officer, finance analyst, digital&
multichennal manager
SEDtOriggio (Va), Milano e altre
località
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FIGURE CERCATE: material planner,

veterinary drug promoter,
junior controller, accountant,
senior sales specialist leekand
carrrot.
SEDI: Milano, Garbagnate
(Milano), Filago (Bergamo),
Sant'Agata Bolognese
(Bologna)

