
Janssen,  
più forte della crisi
I numeri dell’occupazione  
di Janssen Italia

I risultati di Janssen hanno radici nell’eccellenza delle risorse umane, nel valore  
e nell’impegno delle proprie persone, che hanno contribuito a porre l’azienda in una posizione di leadership  
nel panorama mondiale del settore farmaceutico.

Janssen crea occupazione

Nel 2014 Janssen ha generato 2.309 posti  
di lavoro in Italia.

La nostra risposta  
alla crisi economica

Janssen ha mostrato una resilienza alla crisi superiore 
rispetto ad altri settori come il manifatturiero,  
l’hi-tech e la stessa farmaceutica che hanno affrontato  
un sostanzioso calo del livello di occupazione.

Dal 2008 al 2014, infatti, il numero di occupati  
in Janssen ha avuto un andamento crescente.

La qualità della nostra 
occupazione

Janssen impiega il 4% in più di forza lavoro 
femminile rispetto alla media nazionale  
(41% donne e 59% uomini).

I dati dello studio realizzato dal Centro Studi Janssen sono relativi all’anno 2014 (salvo dove diversamente specificato)
Fonti, risorse e approfondimenti alla pagina: janssen.com/italy/salute-innovazione-e-sostenibilita-i-numeri-di-janssen-italia

Overview degli occupati in Janssen Italia

Salari e stipendi distribuiti

Occupazione per macro-settore

Il valore della  
nostra occupazione
Janssen rappresenta un’importante fonte  
di ricchezza per il Paese.

2014

(Mln€), 2014

(2008=100), 2008-2014

Per ogni 1€ di reddito distribuito dall’azienda, se ne genera la metà  
nel sistema economico nazionale.

=  2.309  
posti di lavoro in Italia

1.062
occupati diretti
=  2% degli occupati del settore 

farmaceutico italiano

889
occupati indiretti

358
indotto
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La somma delle 
percentuali non coincide 
con il valore 100, a causa 
di arrotondamenti.

1.062
2% HR and Administration 

36% Sales and Marketing

2% Management & Other
2% IT

4% Finance & Business Ops

8% Sciences and R&D

12%  Quality, Legal, Regulatory 
and Compliance

33%  Production 
and Ops
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