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SFIDE E OPPORTUNITà
DI UN MERCATO EMERGENTE
IN CINA CRESCONO LE OCCASIONI PER AzIENDE E MANAGEMENT FARMACEUTICO
Crescita economica e riforma sanitaria potrebbero far triplicare la spesa sanitaria entro il 2020.
Nuove opportunità di R&S per imprese e manager executive del farmaco.
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dragone sono state Bayer, nel 1812 e Eli
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Figura 1: Il mercato farmaceutico cinese: oggi 3°, nel 2020 al 2° posto
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AboutPharma
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