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milari parte naturalmente avvantaggiato, 
ma l’industria sa bene che dovrà prende-
re in considerazione anche candidati che 
non si sono ancora cimentati con questo 
business, anche perché – come è noto – si 
tratta di un campo relativamente giovane. 
Osservando le retribuzioni offerte dalle 
aziende, il compenso medio annuo per 
questi ruoli è tra i 50 e i 65 mila euro lordi 
a seconda dell’esperienza. 

bile, le competenze di questi due ruoli: da 
una parte, quindi, è richiesta la conoscenza 
dei metodi per facilitare l’accesso dei far-
maci sul mercato, per cui è necessaria una 
grande familiarità con ambiti diversi, dagli 
affari regolatori alle dinamiche di pricing 
e rimborso, dal lobbying all’health tech-
nology assessment; dall’altra parte, ha più 
probabilità di essere assunto chi ha anche 
competenze in ambito medico-scientifico 
per informare adeguatamente i potenziali 
acquirenti – soprattutto negli ospedali e 
nelle asl – sulle proprietà terapeutiche di 
questi medicinali e sull’efficacia rispetto 
agli originator. Come in ogni settore, chi 
ha già fatto esperienze nel campo dei biosi-

P
iù cresce il consumo dei biosimi-
lari in Italia, più le aziende far-
maceutiche fanno fatica a trovare 
profili professionali specializzati 
in questo tipo di farmaci. Men-

tre si registra un incremento dell’utilizzo di 
questi medicinali del 14 per cento nel pri-
mo semestre dell’anno rispetto allo stesso 
periodo del 2016 (dati QuintilesIms) e la 
spesa pro capite per farmaci biologici e bio-
similari è salita l’anno scorso di circa il 40 
per cento rispetto al 2015 (6 per cento della 
spesa pro capite complessiva, dati Osmed – 
Aifa), le agenzie di recruiting denunciano 
una carenza di specialisti. 

Per esempio, la società di head hunting 
Technical hunters rileva che in Italia, nel 
2016, l’impiego di biosimilari è triplicato 
raggiungendo una quota di mercato del 13 
per cento. “Quest’impennata ha generato 
– spiega Mariangela Dimola, responsa-
bile divisione healthcare & lifescience di 
Technical hunters – un boom di richie-
ste di figure specialistiche, da parte delle 
molte imprese che sono entrate nel settore: 
Sandoz, Boehringer Ingelheim, Amgen, 
Pfizer, Biogen, Abbvie, Janssen, solo per 
menzionare le principali”.

Sempre secondo la società di selezione 
del personale, le aziende pharma che si 
concentrano sui biosimilari vanno a caccia 
soprattutto di market access manager e di 
medical science liaison. E dal momento 
che l’industria è sempre più interessata a fi-
gure con un background multidisciplinare 
in grado di comprendere il mondo farma-
ceutico sotto più punti di vista, i profili 
ideali sono quelli che integrano, più possi-

La crescita del consumo in Italia (+14% nel primo semestre 2017 rispetto allo stesso periodo dello scorso 
anno) spinge l’industria a cercare figure ad hoc. Secondo Technical hunters, market access manager
e medical science liaison sono i ruoli più richiesti
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Technical Hunters. Alla ricerca di
specialisti di farmaci biosimilari
martedì 12 settembre 2017

Le aziende farmaceutiche faticano a reperire personale esperto. Tra i profili più richiesti vi
sono il market access manager e il medical science liaison. Quattro posizioni aperte

Le aziende farmaceutiche italiane faticano a reperire professionisti specializzati
nel campo dei farmaci biosimilari. «Nell’ultimo anno, l’utilizzo di biosimilari in Italia è

triplicato, raggiungendo una quota di mercato del 13% - spiega Mariangela Dimola,

responsabile divisione Healthcare & Lifescience di Technical Hunters -. Un’impennata

che ha generato un boom di richieste di figure specialistiche, da parte delle molte

aziende che sono entrate nel settore, da Sandoz, presente nel settore da dieci anni, a

Boehringer Ingelheim, Amgen, Pfizer, Biogen, Abbvie, Janssen, solo per citare le
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principali».

Tra i profili più ricercati vi sono il market access manager e il medical science liaison.

Nel caso dei biosimilari, è particolarmente importante la sinergia tra questi due ruoli,

responsabili, rispettivamente, dell’accesso del farmaco a livello di fruibilità del mercato

e dell’informazione medico scientifica per un adeguato utilizzo degli stessi ai fini

terapeutici. I candidati ideali per ricoprire questi ruoli sono professionisti con

formazione medico scientifica ed esperienza pregressa nel biosimilare. Tuttavia vi sono

spazi anche per professionisti provenienti dall’industria farmaceutica tradizionale, cui

vengono offerti percorsi formativi di riqualificazione dedicati.

Attualmente Technical Hunters ha quattro posizioni aperte in questo campo.

La retribuzione media annua si colloca tra i 50mila e i 65mila euro lordi, in funzione

dell’esperienza. I farmaci biosimilari sono derivazioni di farmaci biologici o

biotecnologici per i quali sono scaduti i diritti di esclusiva: non sono identici agli

originali, come nel caso dei generici rispetto ai medicinali di sintesi chimica, ma

assicurano gli stessi benefici a costi ridotti.
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Mancano specialisti di farmaci biosimilari

17 SETTEMBRE 2017 | di La Redazione

Il tempo stimato per la lettura di questo post è di 4 minuto\i.

di Robert Hassan

Aziende farmaceutiche a caccia di professionisti specializzati nel campo dei farmaci

biosimilari, ovvero derivazioni di farmaci biologici o biotecnologici per i quali sono scaduti i

diritti di esclusiva: non sono farmaci identici agli originali, come nel caso dei generici rispetto ai

medicinali di sintesi chimica, ma assicurano gli stessi benefici a costi ridotti. 

“Nell’ultimo anno, l’utilizzo di biosimilari in Italia è triplicato, raggiungendo una quota di

mercato del 13%”, spiega Mariangela Dimola (nella foto), responsabile divisione healthcare

& lifescience di Technical Hunters, società di head hunting. “Questa impennata ha

generato un boom di richieste di figure specialistiche da parte delle molte aziende

che sono entrate nel settore, da Sandoz, presente nel settore da dieci anni, aBoehringer

Ingelheim, Amgen, Pfizer, Biogen, Abbvie, Janssen ,so lo  per  c i tare  le

principali”, conclude Dimola.

Da un’analisi di Technical Hunters emerge che tra i profili più ricercati spiccano i market

access manager e i medical science liaisons. Nel caso dei biosimilari, è particolarmente

importante la sinergia tra questi due ruoli, responsabili rispettivamente dell’accesso del

farmaco a livello di fruibilità del mercato e dell’informazione medico scientifica per un

adeguato utilizzo degli stessi ai fini terapeutici. In riferimento al reperimento di profili più di

tipo commerciale come i specialist o area manager / key account manager, la difficoltà risiede

nell’area geografica specifica, per cui il centro sud Italia presenta le maggiori criticità

nell’identificazione di questi profili.

I candidati ideali per ricoprire questi ruoli sono professionisti con formazione medico

scientifica ed esperienza pregressa nel biosimilare. Tuttavia, ci sono spazi anche per

professionisti provenienti dall’industria farmaceutica tradizionale, cui vengono offerti

percorsi formativi di riqualificazione dedicati. Attualmente Technical Hunters ha
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Post precedenti

Nello specifico, gli esperti di regulatory affairs hanno la responsabilità di

implementare e gestire il proprio portafoglio  di farmacie  attraverso

attività di scouting, visite dirette e gestione delle trattative. Questa figura

deve raggiungere gli obiettivi di fatturato sui clienti assegnati, nonché

promuovere lo sviluppo di business sul territorio, avere una conoscenza

della legislazione europea e italiana relativa ai medicinali, una buona

conoscenza di argomenti di tecnologia farmaceutica, una capacità di

aggiornare la documentazione tecnica in occasione delle domande.

quattro posizioni aperte in questo campo. La retribuzione media annua si colloca tra i 50

mila e i 65 mila euro lordi, in funzione dell’esperienza.

Nel settore farmaceutico, le esigenze di compliance da una parte e la necessità di confrontarsi

con le strutture sanitarie a livello regionale dall’altra hanno prodotto una domanda di dirigenti

e quadri esperti di regulatory, quality, price and reimbursement e di tutta la gamma che sotto il

nome di market access contiene la conoscenza degli enti regolatori e decisori, le pubbliche

relazioni, la farmaco economia.

Occorre, inoltre, predisposizione ai rapporti interpersonali, spiccata propensione al lavoro in

team, orientamento al risultato e affidabilità e una buona conoscenza della lingua inglese. Il

titolo di studio richiesto è la laurea in CTF, Farmacia, Biologia o Biotecnologie e

preferibilmente un Master in Discipline Regolatorie.
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LAVORO-OPPORTUNITÀ: TECHNICAL
HUNTERS, IN ITALIA MANCANO SPECIALISTI
DI FARMACI BIOSIMILARI

Le aziende farmaceutiche italiane faticano a reperire professionisti specializzati nel campo dei

farmaci biosimilari: 'Nell'ultimo anno, l'utilizzo di biosimilari in Italia è triplicato, raggiungendo

una quota di mercato del 13%', spiega Mariangela Dimola, responsabile divisione Healthcare &

Lifescience di Technical Hunters: 'un'impennata che ha generato un boom di richieste di figure

specialistiche, da parte delle molte aziende che sono entrate nel settore, da Sandoz, presente nel

settore da dieci anni, a Boehringer Ingelheim, Amgen, Pfizer, Biogen, Abbvie, Janssen, solo per

citare le principali'.

Tra i profili più ricercati vi sono il Market Access Manager e il Medical Science Liaison. Nel caso

dei biosimilari, è particolarmente importante la sinergia tra questi due ruoli, responsabili,

rispettivamente, dell'accesso del farmaco a livello di fruibilità del mercato e dell'informazione

medico scientifica per un adeguato utilizzo degli stessi ai fini terapeutici.

I candidati ideali per ricoprire questi ruoli sono professionisti con formazione medico scientifica

ed esperienza pregressa nel biosimilare. Tuttavia vi sono spazi anche per professionisti

provenienti dall'industria farmaceutica tradizionale, cui vengono offerti percorsi formativi di

riqualificazione dedicati.

Attualmente Technical Hunters ha 4 posizioni aperte in questo campo.
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La retribuzione media annua si colloca tra i 50 mila e i 65 mila euro lordi, in funzione

dell'esperienza.

I farmaci biosimilari sono derivazioni di farmaci biologici o biotecnologici per i quali sono scaduti

i diritti di esclusiva: non sono identici agli originali, come nel caso dei generici rispetto ai

medicinali di sintesi chimica, ma assicurano gli stessi benefici a costi ridotti.

 

Technical Hunters, società di headhunting leader nella ricerca e selezione di personale

specializzato, offre alle aziende soluzioni innovative e personalizzate per il reclutamento dei

migliori talenti nell'ambito del middle e del top management in diversi settori:

Engineering&Construction, Operation&Manufactoring, Information Technology e Digital,

Healthcare&Pharma, Finance, Legal, Marketing&Communication e Technical Sales&Retail. La

società occupa 40 consulenti e opera a livello nazionale e internazionale.

www.technicalhunters.com

 » Dalla home page » LAVORO-Opportunità: Technical Hunters, in Italia mancano specialisti di farmaci

biosimilari
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Milano - Hotel degli
Arcimboldi

 

€ 77
 

Prenota

 

Milano - Albert Hotel

 

€ 139
 

Prenota

X Marcia Internazionale per la libertà dei popoli e delle minoranze oppresse

8^ edizione Shipping and the Law

8^ edizione Shipping and the Law

Evento: Bufala Fest 2017

Evento: Bufala Fest 2017

Le aziende farmaceutiche italiane faticano a reperire professionisti specializzati nel campo dei farmaci
biosimilari: "Nell'ultimo anno, l'utilizzo di biosimilari in Italia è triplicato, raggiungendo una quota di
mercato del 13%", spiega Mariangela Dimola, responsabile divisione Healthcare & Lifescience di
Technical Hunters: "un'impennata che ha generato un boom di richieste di figure specialistiche, da
parte delle molte aziende che sono entrate nel settore, da Sandoz, presente nel settore da dieci anni,
a Boehringer Ingelheim, Amgen, Pfizer, Biogen, Abbvie, Janssen, solo per citare le principali". Tra i
profili più ricercati vi sono il Market Access Manager e il Medical Science Liaison. Nel caso dei
biosimilari, è particolarmente importante la sinergia tra questi due ruoli, responsabili, rispettivamente,
dell'accesso del farmaco a livello di fruibilità del mercato e dell'informazione medico scientifica per un
adeguato utilizzo degli stessi ai fini terapeutici. I candidati ideali per ricoprire questi ruoli sono
professionisti con formazione medico scientifica ed esperienza pregressa nel biosimilare. Tuttavia vi
sono spazi anche per professionisti provenienti dall'industria farmaceutica tradizionale, cui vengono
offerti percorsi formativi di riqualificazione dedicati. I farmaci biosimilari sono derivazioni di farmaci
biologici o biotecnologici per i quali sono scaduti i diritti di esclusiva: non sono identici agli originali,

come nel caso dei generici rispetto ai medicinali di sintesi chimica, ma assicurano gli stessi benefici a costi ridotti.

Ads by booking.com
 

Milano - Hotel Da Vinci
 

Ottimo 8.1

 

 

Prenota

 

Milano - Old Milano House
 

Carino 6.2

 

€ 55
 

Prenota

Milano - Hotel degli Arcimboldi

Ottimo 8.3

€ 77
Prenota
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