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LA ORION RESEARCH FOUNDATION HA DONATO 902.000 EURO PER 
LA RICERCA NEL 2020 
 
La Orion Research Foundation ha stanziato 902.000 euro per sovvenzionare borse di 
ricerca per il 2020 in base alle domande pervenute.  
La Orion Research Foundation ha conceduto sovvenzioni per un massimo di 50.000 
euro a 16 ricercatori per la ricerca post dottorato e 5.000 euro per 65 giovani 
ricercatori per le tesi di dottorato. 
La Orion Research Foundation rende noto annualmente il proprio ritorno sugli 
investimenti e le donazioni ricevute da parte di Orion Corporation per sovvenzionare 
i giovani ricercatori per le tesi di dottorato e post dottorato. 
Negli ultimi anni la Orion Research Foundation ha donato una somma totale di 1 
milione di euro per la ricerca in medicina, medicina veterinaria, farmacia, chimica 
e fisica. 
 
 
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. L'azienda ha attualmente 
in sviluppo nuovi farmaci e dispositivi medici. Le principali aree terapeutiche di 
ricerca e sviluppo di Orion sono: disordini del sistema nervoso centrale, oncologia e 
malattie respiratorie, per le quali Orion sviluppa farmaci somministrati tramite 
Easyhaler® . Le vendite nette di Orion nel 2018 ammontavano a 977 milioni di euro 
e alla fine dell'anno la società contava circa 3.200 dipendenti. Le azioni A e B di 
Orion sono quotate su Nasdaq Helsinki.  
 
(Per ulteriori informazioni, visitare www.orion.fi/en) 
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