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Grazie ad Arpino Moretti vale
scienze della vita che mette al
farmaceutica dalla ceramica al

Min: 1:38)

225 miliardi di euro il 10 % del PIL italiano il Made in Italy delle
centro la salute e benessere del volo Alessandra Azzolini dall'energia la
packaging alla robotica alla diagnostica la filiera di quelle che vengono

definite le scienze della vita Italia conta 1,8 milioni di lavoratori e 225 miliardi di produzione nel
2018 per un valore aggiunto di 100 miliardi che vale il 10 % del PIL 100 storie di aziende innovatrici
raccontate oggi da fondazione Symbola ed Enel aziende che fanno essere Italia prima in Europa
insieme alla Germania nella produzione farmaceutica con l'incremento dell'export in questo settore più
alto in voi negli ultimi 10 anni le aziende che lavorano in questo campo lavorano per il bene
dell'uomo in maniera assoluta e quindi è estremamente interessante vedere come l'Italia esprima
eccellenza proprio quando l'uomo è al centro dell'attenzione dell'azienda l'Italia al quarto posto nel
mondo per numero di pubblicazioni scientifiche sul covid-19 Mirandola in provincia di Modena il più
importante distretto biomedicale in Europa il terzo il mondo dopo Minneapolis Los Angeles per Realacci
bisogna partire dalle eccellenze per guardare al futuro garantire un vaccino tutti difendere lo saluta
tutti lungo Servier Italia multivuol dire in questa sfida sentiamo rafforzano il furgone suscita imprese
nelle istituzioni sanitarie focalizzando costruirsi un futuro sul lato del futuro
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