
 

 

 

L’azienda in breve 

 
Piam  
PIAM ha sede a Genova, dove è stata fondata nel 1915 dal Professor Edoardo 
Maragliano, scopritore del primo vaccino antitubercolare e fondatore dell’omonimo 
Istituto Pneumologico.  
Prima negli anni ’70 ad affiancare in modo innovativo ai prodotti farmaceutici una linea 
nutrizionale specialistica per la terapia delle malattie metaboliche rare e tra le prime 
80 aziende nel mercato farmaceutico italiano. Leader nel trattamento dei disturbi 
cognitivi della Fenilchetonuria e nel trattamento e profilassi della TBC. 
Protagonista nel trattamento della ipercolesterolemia con fixed dose combination. 
È affermata anche nella categoria degli OTX (Integratori prescritti dal medico), 
caratterizzati da innovative soluzioni in termini di formulazione, delivery a beneficio 
del paziente ed efficacia comprovata da studi clinici.  
Commercializza uno degli integratori più venduti per il controllo del colesterolo.  
Con il brand MEDIFOOD firma una linea di AFMS (Alimenti ai Fini Medici Speciali) fra i 
più prescritti per il trattamento delle malattie metaboliche ereditarie rare. Queste 
terapie sono croniche e rimborsate dal SSN. 
Esperienza e competenza nella farmaceutica, frutto di oltre un secolo di storia, le 
hanno permesso di cogliere le evoluzioni della ricerca, sempre sensibile e attenta ai 
bisogni di salute e benessere dei suoi principali referenti. 
 
Bruschettini 
Laboratori Bruschettini sono stati fondati nel 1910 con il nome di “Laboratorio di 
Terapia Sperimentale Dr. Prof. A. Bruschettini” dal Prof. Alessandro Bruschettini, 
famoso batteriologo, i cui studi e scoperte (le più notevoli in materia di tetano e 
tubercolosi) gli hanno conferito grande stima in campo internazionale. 
Una nuova divisione dell'azienda, altamente specializzata nei prodotti in campo 
oftalmico e rinoiatrico, è stata costituita nel 1976 dal Dott. Alessandro Bruschettini. 
Fin dalla sua fondazione nel 1910, si è affermata come azienda farmaceutica leader in 
Italia, in particolare nella produzione e commercializzazione di vaccini e prodotti 
oftalmici. Bruschettini commercializza diverse linee di prodotti farmaceutici sia 
proprietari sia a licenza. Oggi si attesta tra le prime 10 aziende nel mercato 
dell’oftalmologia. Quattro generazioni di studiosi e imprenditori, unite al progresso 
tecnologico e farmaceutico, hanno garantito prodotti sicuri ed efficaci che soddisfano 
gli standard europei di buona pratica di fabbricazione (GMP). 
Ciò ha reso l’azienda un punto di riferimento anche per le lavorazioni conto terzi, che 
Bruschettini fornisce nelle seguenti forme: sterile, solido, liquido e dispositivo 
medico. 
 
PIAM e Bruschettini, due eccellenze, una sola visione di business. 
La perfetta complementarità tra le due aziende e il principale driver del vantaggio 
competitivo. A partire dalla storia, iniziata oltre cento anni fa nella stessa città di 
Genova da due veri appassionati di medicina e farmacologia. 
Due percorsi che oggi hanno motivo di unire passione, storia e futuro. Negli ultimi 
dieci anni i due sistemi d'impresa hanno iniziato una manovra di allineamento, sulla 
governance e sulla gestione. Nel 2014 l'Azienda PIAM viene infatti acquisita da due 
azionisti genovesi, di cui uno e il proprietario dell'Azienda Bruschettini e nel luglio 
2022 Piam acquisisce Bruschettini.  

 

 

  

   

PIAM FARMACEUTICI SPA  
e BRUSCHETTINI SRL 
 

 

 

 

 

 



Corsi di maggior 
interesse 

 
Laurea magistrale in:  
Biologia 
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 
Farmacia 
 

 
Posizioni lavorative 
maggiormente 
ricercate 
 

 
Tirocinanti da inserire nelle funzioni aziendali marketing, affari regolatori e gestione 
sviluppo, laboratorio chimico e Quality Assurance  
 

 
Eventuali posizioni 
lavorative attualmente 
aperte  
 

Tirocinanti da inserire nella funzione gestione progetti di sviluppo, Laboratorio Chimi, 
QA 
 

 
Modalità abituale di 
ricezione delle 
candidature 
 

 
Inoltro cv tramite sito web di Piam Farmaceutici (pagina Lavora con noi) o invio 
diretto a: risorseumane@piamfarmaceutici.com 
 
Inoltro cv tramite sito web di Bruschettini (pagina Lavora con noi) o invio diretto a: 
selezione@bruschettini.com 
 

 
 

 
www.piamfarmaceutici.com 

www.bruschettini.com 
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