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NEL 2021 ORION RESEARCH FOUNDATION DONERÀ 1.014.400 EURO 
PER LA RICERCA 
 
Orion Research Foundation 
delle domande presentate 
con un valore massimo di 50.000 
e borse di ricerca con un valore massimo di
lavori di tesi di dottorato.
Orion Research Foundation
 
Orion Research Foundation distribuisce annualmente il ritorno s
le donazioni di Orion Corporation come sovvenzioni 
di tesi di dottorato e di ricerca post
donato per la ricerca borse di studio annuali basate su
la somma totale di 1 milione di euro
veterinaria, farmacia e scienze correlate, come chimica e fisica. 
 
Borse di studio per la ricerca post
Orion Research Foundation 
euro a 24 ricercatori per la ricerca post
Queste sovvenzioni in totale 
 
Borse di studio per tesi di dottorato, 2.500
Orion Research Foundation ha assegnato 
5.000 euro a 69 ricercatori per lavori di tesi di dottorato. 
Queste sovvenzioni in totale 
 

 
 
 
 
 
ORION RESEARCH FOUNDATION 
INFORMAZIONI FUTURE: 
 

Outi Vaarala 
Senior Vice President, R&D, Orion Corporation
Tel. +358 50 966 3472 
outi.vaarala@orionpharma.com
 

Jouni Turunen 
Vice President, HR, Orion Corporation
Tel. +358 50 426 2821 
jouni.turunen@orion.fi 
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NEL 2021 ORION RESEARCH FOUNDATION DONERÀ 1.014.400 EURO 

Orion Research Foundation donerà 1.014.400 euro in borse di ricerca sulla base 
presentate per il 2021. Orion Research Foundation assegna borse 

50.000 euro a 24 ricercatori per la ricerca post
borse di ricerca con un valore massimo di 5.000 euro a 69 giovani ricercatori per 

lavori di tesi di dottorato. Il fondo Maritza e Reino Salonen amministrato dalla 
Orion Research Foundation donerà una delle borse di studio post dottorato.

Orion Research Foundation distribuisce annualmente il ritorno sugli 
le donazioni di Orion Corporation come sovvenzioni ai giovani ricercatori per lavori 

ricerca post dottorato. Negli ultimi anni la 
per la ricerca borse di studio annuali basate sulle domande 

milione di euro per la ricerca in medicina, medicina 
veterinaria, farmacia e scienze correlate, come chimica e fisica.  

e di studio per la ricerca post dottorato, 17.500-50.000 euro.  
Orion Research Foundation ha assegnato borse di studio per un massimo di 50.000 

a 24 ricercatori per la ricerca post dottorato. 
in totale ammontano a 732.900 euro. 

per tesi di dottorato, 2.500-5.000 euro.  
Orion Research Foundation ha assegnato borse di studio per un massimo di 

69 ricercatori per lavori di tesi di dottorato.  
in totale ammontano a 281.500 euro. 

ORION RESEARCH FOUNDATION  

Senior Vice President, R&D, Orion Corporation 

outi.vaarala@orionpharma.com 

Vice President, HR, Orion Corporation 
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NEL 2021 ORION RESEARCH FOUNDATION DONERÀ 1.014.400 EURO 

in borse di ricerca sulla base 
Foundation assegna borse 

la ricerca post dottorato 
69 giovani ricercatori per 

amministrato dalla 
dottorato. 

ugli investimenti e 
ricercatori per lavori 

dottorato. Negli ultimi anni la fondazione ha 
domande presentate per 

per la ricerca in medicina, medicina 
 

 
borse di studio per un massimo di 50.000 

borse di studio per un massimo di 2.500-
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INFORMAZIONI SU ORION CORPORATION:  
Orion Corporation è un'azienda farmaceutica finlandese che opera a livello globale 
per creare benessere. Orion sviluppa, produce e commercializza prodotti 
farmaceutici ad uso umano e veterinario e principi attivi. La società sviluppa 
continuamente nuovi farmaci e metodi di trattamento. Le principali aree 
terapeutiche di ricerca e sviluppo di Orion sono: disordini del sistema nervoso 
centrale, oncologia, malattie rare che colpiscono la popolazione Finlandese e 
malattie respiratorie, per le quali Orion sviluppa farmaci somministrati tramite 
Easyhaler®. Le vendite nette di Orion nel 2019 sono state pari a 1.051 milioni di 
euro e alla fine dell'anno l'azienda contava circa 3.300 dipendenti. Le azioni A e B 
di Orion sono quotate sul Nasdaq di Helsinki. 
 


