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PRESENTAZIONE Fondata nel maggio del 1978, Farmindustria - Associazione delle imprese del farmaco - aderente 
a Confindustria, conta circa 200 Aziende associate, tra le imprese operanti in Italia, sia nazionali 
sia a capitale estero.
 
Con 63.500 dipendenti altamente qualificati, il settore gioca un ruolo di primo piano nello scenario 
farmaceutico internazionale. Il fatturato complessivo è di 30 miliardi di euro, con una quota di 
esportazioni che costituisce il 73% della produzione realizzata nelle 174 fabbriche presenti sul 
territorio. Con circa 6.000 ricercatori e investimenti pari a 2,5 miliardi di euro all’anno (1,2 in 
produzione e 1,3 in Ricerca e Sviluppo), l’Italia rafforza l’impegno nella ricerca farmaceutica, come 
dimostra la pipeline di oltre 300 prodotti biotecnologici in fase di sviluppo, anche grazie alla 
collaborazione tra centri di eccellenza pubblici e privati.
 
Ricerca e produzione sono vitali anche per l’attività dei vaccini, che costituisce un’eccellenza 
dell’industria farmaceutica in Italia.
 
Il settore grazie alla sua capacità di produrre, innovare ed esportare può offrire un contributo 
decisivo per consolidare lo sviluppo dei territori che ne ospitano investimenti e attività produttive 
e di ricerca. Le imprese del farmaco rappresentano, infatti, un valore che l’Italia non può perdere. 
Mantenere nel Paese la sua produzione di valore – seconda in Europa solo alla Germania – e i suoi 
molti investimenti è strategico per la crescita.
 
Le imprese aderenti a Farmindustria, per assicurare la massima correttezza dei comportamenti, 
si sono date un Codice deontologico - ad oggi fra i più rigorosi in Europa - per regolamentare i 
rapporti tra industrie e tra queste e il mondo scientifico e sanitario.
 
Farmindustria - che aderisce in ambito internazionale alla Federazione Europea (EFPIA) e a quella 
mondiale (IFPMA) - persegue la realizzazione di un contesto normativo stabile e di una politica 
del farmaco che riconosca all’industria farmaceutica nel Paese un ruolo vitale per la crescita 
dell’Economia della Conoscenza, consolidandone la presenza e gli investimenti in Ricerca e 
produzione.
 
Far conoscere meglio le imprese del farmaco e la Ricerca è uno degli impegni di Farmindustria, 
che ha avviato un “roadshow” sul territorio presso le aziende associate per mostrare dal “vivo” la 
produzione di valore, ha presentato “L’orologio della vita” evidenziando il contributo dei farmaci 
all’aumento dell’aspettativa di vita e ha creato il sito www.farmaci-e-vita.it.


