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INTRODUZIONE

Industria farmaceutica in Italia:
un patrimonio che il Paese deve valorizzare

Fonte: elaborazioni su dati Istat

174 fabbriche

62.300 addetti (90% laureati e diplomati) e altri 64 mila nell’indotto

5.950 addetti alla R&S

28 miliardi di euro di produzione, il 71% destinato all’export

2,3 miliardi di euro di investimenti (1,2 in R&S e 1,1 in produzione)

Il bilancio della presenza dell’industria farmaceutica in Italia nel 2013
(miliardi di euro, contributo diretto e dell’indotto)

Investimenti in produzione e Ricerca 3,3 +
Stipendi e contributi 6,3 +
Imposte (*) 4,1 =

Contributo totale 13,7

Ricavo industria da spesa pubblica (**) 12,1

(*) dirette, specifiche e IVA - (**) spesa territoriale+ospedaliera, al netto dei pay-back

L’industria del farmaco, innovazione continua

L ’ I N D U S T R I A  D E L  F A R M A C O  P E R

L’OROLOGIO
DELLA VITA

Dal 1951 ricerca, nuovi farmaci, corretti stili di vita
e progressi della medicina hanno contribuito ad
aumentare la tua aspettativa di vita di 3 mesi ogni anno*.
6 ORE AL GIORNO, ANCHE OGGI
* Elaborazioni su dati Istat riferiti all’Italia.
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tico, caratterizzato dalla più elevata rego-
lamentazione e dal più alto grado di inter-
nazionalizzazione.

L’Italia ha i numeri per lanciare una sfida:
quella di divenire l’hub farmaceutico d’Europa, favorendo –
come già accade negli Stati Uniti – il fenomeno del reshoring,
ossia il ritorno nelle Economie Avanzate delle produzioni de-
localizzate nei decenni scorsi.

Le imprese sono pronte a mettersi in gioco. Il loro impegno
deve però poter contare su politiche favorevoli e soprattutto
stabili. Porre la giusta attenzione al valore industriale e rico-
noscere l’innovazione lungo tutto il ciclo di vita del prodotto
sono azioni a costo zero che nel farmaceutico possono far
vincere all’Italia la competizione internazionale.

Negli ultimi mesi qualcosa sta accadendo nelle Istituzioni, si
lavora sulle riforme e la speranza si rimette in moto.

L’auspicio è che, con il contributo di tutti, il valore descritto
nelle pagine di questa brochure possa consolidarsi e pro-
durre crescita e occupazione. Ora e in futuro.

Massimo Scaccabarozzi
Presidente Farmindustria

L’industria del farmaco che opera e investe
in Italia fa bene alla salute e all’economia. 
Fa bene alle persone perché le nuove tera-
pie, sempre più biotech, aiutano i Pazienti a
vivere di più e meglio. E fa bene all’Italia
perché contribuisce alla crescita e all’occupazione qualifi-
cata, grazie alla sua produzione di valore.

In una situazione nella quale la spesa procapite è la più
bassa tra i Big Ue e la farmaceutica è il comparto del SSN
con il maggior controllo dei costi.

Per ripartire il Paese deve puntare sui suoi asset industriali. E
il nostro settore è certamente uno dei più importanti. Siamo
il secondo produttore nell’Unione europea, dopo la sola
Germania, e il primo settore high-tech per presenza indu-
striale in Italia, con un aumento dell’export di medicinali che
dal 2010 a oggi è il più elevato al mondo. 

Risultati di eccellenza che non sono un diritto acquisito ma
“vivono” di scelte e capacità, che li alimentano o li ero-
dono. Le aziende devono saper attrarre investimenti e inno-
vazione e le Istituzioni garantire un ecosistema adeguato.

Specie in un contesto globale, dove la concorrenza si fa tra
imprese e tra nazioni. E in un settore, come quello farmaceu-
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quote di mercato rispetto ai nostri concorrenti. Dal 2008 al
2013 l’industria farmaceutica in Italia ha ottenuto un forte
miglioramento del saldo con l’estero, il secondo in valore
dopo quello tedesco. E per i medicinali ha registrato la mag-
giore crescita dell’export al mondo, unico caso tra i com-
parti high-tech della nostra industria manifatturiera.

L’Italia può diventare l’hub farmaceutico d’Europa. L’indu-
stria farmaceutica in Italia si caratterizza per un ampio nu-
mero di imprese e di fabbriche, una solida base produttiva
resa competitiva da Risorse Umane di elevata qualità, im-
prese fornitrici di beni e servizi di eccellenza. Caratteri di-
stintivi che hanno permesso all’Italia di diventare uno dei
Paesi produttori più importanti al mondo. Un risultato ecce-
zionale, che va riconosciuto e valorizzato da tutto il Sistema
Paese.

Le imprese del farmaco sono fondamentali per lo sviluppo
economico e sociale dell’Europa. Per questo è necessario
collocarle al centro del nostro modello di crescita, assicu-
rando condizioni attrattive per gli investimenti. A partire dal-
l’Italia, un’eccellenza della presenza industriale.

Secondi nell’Ue per produzione farmaceutica. Nella classi-
fica Ue per valore della produzione, l’Italia è seconda solo
alla Germania, ma è il primo tra i grandi Paesi in termini pro-
capite e negli ultimi anni ha aumentato la propria attività
produttiva più della media. L’industria farmaceutica può
ormai essere considerata una nuova specializzazione del
Made in Italy.

Alta competitività nei mercati esteri. Risultati che riflettono
la capacità di crescere nei mercati esteri e guadagnare

INDUSTRIA
FARMACEUTICA

IN ITALIA:
UN’ECCELLENZA

EUROPEA

PROPOSTE PER LA CRESCITA
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700 mila
addetti nell’industria farmaceutica
in Europa

16,5%
quota della produzione Ue15
realizzata in Italia (era 14% nel 2008)
superiore a quella del totale
manifatturiero (15%)

+16%
crescita del valore della produzione
farmaceutica in Italia negli ultimi 5 anni,
rispetto a +5% in media nei Paesi europei,
totalmente dovuta all’aumento dell’export

+33%
produzione farmaceutica procapite
in Italia rispetto agli altri Big Ue

1° posto al mondo
posizione dell’Italia per crescita
dell’export di medicinali 2010-2013

Fonte: Efpia, Eurostat, Fondazione Edison

Crescita dell’export da primato mondiale
(esportazioni di medicinali: differenza 2010-2013, miliardi di dollari)
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ciclo degli investimenti e sostenere la domanda interna. Il
Paese deve puntare su quei settori che stanno già contri-
buendo positivamente al tessuto industriale, come l’industria
farmaceutica, che negli ultimi 5 anni è stato l’unico settore
ad aumentare la propria produzione in Italia (a fronte di un
calo del 21% per quelli nel resto dell’economia) e a mante-
nere un alto livello di investimenti.

Primo settore per crescita di produttività ed export. La capa-
cità dell’industria farmaceutica in Italia di aumentare la pro-
pria attività manifatturiera dipende dalla crescita della
produttività e dell’export. Parametri per i quali dati Banca
d’Italia e Istat consentono di “mappare” un quadro dell’in-
dustria in Italia nel quale le imprese del farmaco occupano
una posizione di leadership.

Tornare a crescere è un’urgenza di tutto il Paese. Un contri-
buto determinante può arrivare dalle produzioni di qualità,
ad alto valore aggiunto e contenuto innovativo. Caratteri-
stiche tipiche dell’industria farmaceutica in Italia, che dimo-
stra con i fatti il suo valore manifatturiero.

Sostegno alla crescita, in controtendenza al PIL. I risultati del-
l’economia italiana in questi anni sono stati troppe volte carat-
terizzati da segni negativi. Pur in un quadro molto difficile,
l’industria farmaceutica è riuscita a garantire un contributo po-
sitivo negli ultimi 5 anni, nel 2013 e nella prima parte del 2014.

Unico settore manifatturiero con produzione in aumento. Per
tornare a livelli soddisfacenti di crescita è necessario che ri-
parta l’attività dell’industria manifatturiera, per riattivare il

PRODUZIONE DI VALORE
PER TORNARE
A CRESCERE

PROPOSTE PER LA CRESCITA
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+5%
variazione 2013/2012 dell’indice Istat
della produzione farmaceutica
in Italia, rispetto a -2% del PIL

+12%
crescita negli ultimi 5 anni
della competitività del fattore lavoro
nella farmaceutica, rispetto al -20%
della media manifatturiera

34%
contributo dell’industria farmaceutica
alla crescita 2008-2013 dell’export
manifatturiero in Italia

1° posto in Italia
posizione dell’industria farmaceutica
nella classifica Istat di competitività
dei settori industriali 

+148%
livello della produttività per addetto
nell’industria farmaceutica rispetto
alla media manifatturiera

Fonte: Istat, Centro Studi Confindustria

In Italia dall’industria farmaceutica
un contributo importante all’economia

(var. % rispetto all’anno precedente)

Fonte: elaborazione su dati Istat
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IN UN MONDO
CHE CORRE VELOCE

È FONDAMENTALE
ESSERE PIÙ COMPETITIVI

PROPOSTE PER LA CRESCITA

Umane – produttive, qualificate, flessibili – che sono il nostro
principale fattore di attrazione, spesso capace di compensare
i limiti del Sistema Paese. E insieme all’efficienza dell’indotto,
che crea sinergie di crescita, e alle competenze nella Ricerca.

Necessario un Sistema Paese più attrattivo. Tra le imprese,
però, è forte l’esigenza di un contesto più favorevole per gli
investimenti, che, nonostante i risultati positivi di molte
aziende, nel 2013 sono complessivamente diminuiti, dopo
diversi anni di instabilità e provvedimenti penalizzanti.
Non è un caso che tra i fattori di svantaggio competitivo
percepiti dalle aziende il primo sia l’inefficienza della buro-
crazia, ancor prima che la tassazione, come invece risulta
per gli altri settori dell’economia. Inoltre, nonostante la rile-
vanza della crescita all’estero, è necessario migliorare il qua-
dro di domanda interna, che non può essere ulteriormente
compressa, per non compromettere l’efficienza e la sosteni-
bilità della presenza industriale.

Il valore dell’industria farmaceutica in Italia è evidente, ma
sarebbe sbagliato darlo per scontato. In un quadro mondiale
in forte trasformazione è necessario rilanciare costantemente
la competitività delle aziende e del Sistema Paese.

Forti cambiamenti a livello globale. Come per tutti i com-
parti, anche per l’industria farmaceutica lo scenario globale
sta cambiando profondamente. Cresce il peso dei Paesi
Emergenti, cambia l’organizzazione del lavoro, si modifica il
profilo delle aziende con effetti sulla struttura produttiva e di
Ricerca. Per continuare ad essere una “potenza industriale”,
l’Italia deve saper attrarre investimenti: una sfida che coin-
volge tutti gli attori economici e sociali.

L’impegno delle imprese per la competitività. Le aziende del
farmaco sono consapevoli che spetta in primo luogo a loro
vincere la sfida della competitività, facendo leva sui propri
punti di forza. A partire dall’elevata qualità delle Risorse
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70%
contributo dei Paesi Emergenti
alla crescita del mercato mondiale
2013-2017

6° posto al mondo
posizione dell’Italia tra i mercati
farmaceutici, era quinto nel 2005
e sarà settimo nel 2017

-20%
gap di prezzi e redditività tra Italia e Big Ue,
che diventa -60% al netto delle imposte

-12.700
riduzione degli addetti in Italia dal 2006,
prevalentemente concentrata
sulla rete esterna, ma con effetti
anche sulle altre funzioni aziendali

-1%
riduzione degli investimenti nel 2013,
dopo più di 40 provvedimenti
penalizzanti negli ultimi 10 anni

Fonte: IMS, Prometeia, Farmindustria

Le Risorse Umane attraggono gli investimenti,
l’inefficienza della burocrazia li allontana

(indagine sui fattori di benchmarking indicati dalle Aziende)

Fonte: indagine Farmindustria

Maggiori vantaggi Principali svantaggi
competitivi competitivi

1. Qualità delle 1. Inefficienza
Risorse Umane della burocrazia

2. Qualità dell’indotto 2. Pressione fiscale

3. Qualità della vita 3. Complessità normativa 
e dell’ambiente del lavoro

4. Ampiezza del mercato 4. Instabilità del quadro
regolatorio

5. Qualità delle strutture cliniche/ 5. Complessità della 
accesso a competenze normativa fiscale

Attenzione alla sostenibilità
di una crescita trainata solo dall’export

(var. % cumulata 2003-2013)
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VALORIZZARE IL RUOLO
MANIFATTURIERO

E DI RICERCA

PROPOSTE PER LA CRESCITA

questi requisiti vengano soddisfatti simultaneamente, infatti:
– un contesto adeguato per l’innovazione è fondamentale

per attrarre gli investimenti e qualificare l’attività industriale
nel Paese;

– la tutela della proprietà intellettuale è irrinunciabilie per la
certezza delle regole, necessaria per pianificare gli investi-
menti;

– la valorizzazione della presenza industriale attraverso il rico-
noscimento del marchio è indispensabile per mantenere
una parte rilevante degli investimenti già esistenti in Italia.

Procedure più efficienti a tutti i livelli. L’industria farmaceutica
è tra i settori più regolamentati nell’economia ed è soggetto
a interventi europei, nazionali e regionali. Per questo il tema
delle autorizzazioni – in termini di uniformità, certezza dei
tempi e delle regole – è fondamentale per rendere il Sistema
Paese più attrattivo.

L’industria farmaceutica significa cure sempre più efficaci,
sviluppo economico, occupazione di qualità, partnership

pubblico-privato, opportunità di crescita per la comunità
scientifica. Valori che nascono sia dall’attività di Ricerca sia
dalla forte presenza manifatturiera.

Tutto il “ciclo di vita” dell’investimento deve essere attrattivo.
L’industria farmaceutica contribuisce allo sviluppo del Paese
con tutte le sue funzioni: Ricerca, produzione, accesso al
mercato. Per questo motivo vanno assicurati:
– rapido accesso, giusto riconoscimento e remunerazione

adeguata per i nuovi prodotti;
– tutela della proprietà intellettuale e riconoscimento del va-

lore del marchio.

Attrarre nuovi investimenti, consolidare quelli esistenti. La so-
stenibilità dell’attività industriale in Italia richiede che tutti



15

Assicurare certezza
delle regole e stabilità
del quadro normativo

Rendere più efficiente
la governance farmaceutica

Costruire un contesto più
attrattivo per l’innovazione

Migliorare la capacità
di investire in Italia

L’ecosistema della Ricerca farmaceutica

INNOVAZIONE

La Ricerca è Vita.
La R&S farmaceutica

per più del 90%
è sostenuta

dalle imprese

BREVETTO

Necessario
per sostenere
gli investimenti

MARCHIO

Qualità
e riconoscibilità,

fiducia dei Pazienti,
impegno industriale

Dall’innovazione
al marchio
un processo continuo
che non può essere interrotto
per la sostenibilità dell’attività industriale

L’industria farmaceutica in Italia:
un valore da mantenere e sviluppare

(indice industria farmaceutica = 100)

Fonte: elaborazione su dati Istat

Industria
farmaceutica
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ASSICURARE
CERTEZZA DELLE REGOLE

E STABILITÀ DEL QUADRO
NORMATIVO

PROPOSTE PER LA CRESCITA

senziali quali il diritto alle cure, l’accesso ai nuovi prodotti, il
rispetto della proprietà intellettuale e del valore del marchio,
l’ottimizzazione delle procedure amministrative, devono
avere indirizzi uniformi su tutto il territorio nazionale. Affrontare
21 Sistemi Sanitari diversi, infatti, costituisce uno tra i più forti
disincentivi agli investimenti.

Un Paese più omogeneo è più credibile. La coerenza delle
decisioni tra i diversi livelli di governo è fondamentale per la
credibilità complessiva del Sistema Italia, che risulta forte-
mente indebolita quando istanze locali rendono inefficaci
misure nazionali.
Creare un quadro normativo stabile, coerente e omogeneo
a livello nazionale è interesse comune, delle imprese, dei cit-
tadini, dei territori a più alta densità farmaceutica e – in de-
finitiva – di tutto il Paese.

La certezza delle regole è presupposto imprescindibile per at-
trarre investimenti, perché le imprese hanno bisogno di norme
chiare, stabili e puntuali per programmare la loro attività.

Necessario continuare con la stabilità normativa. L’industria
farmaceutica da 10 anni investe in Italia più di due miliardi
all’anno ed è il primo investitore estero tra i settori manifat-
turieri. Negli anni molti provvedimenti nazionali e regionali
hanno penalizzato le imprese del farmaco, mettendone a
rischio la presenza industriale e frenandone le potenzialità di
crescita. Dal 2012 il settore ha potuto contare su un quadro
più stabile, che sta dando i suoi frutti, con una ripresa degli
investimenti. È la direzione giusta che va mantenuta.

No a 21 “Italie” diverse. Anche se possono esserci differenze
regionali negli aspetti organizzativi della Sanità, elementi es-
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Dare stabilità per almeno 3 anni
per consentire alle imprese di gestire
l’attuale fase di trasformazione strutturale

Riportare la politica farmaceutica “al centro”
riaffermando la centralità del Ministero
della Salute e dell’Aifa, senza frammentazioni
territoriali, che hanno conseguenze
negative per il diritto alle cure dei Pazienti
e per gli investimenti delle imprese

Consolidare una cabina di regia
tra Ministeri dello Sviluppo Economico,
della Salute, dell’Economia, del Lavoro,
per coniugare politiche sanitarie
e crescita industriale e occupazionale

Rafforzare l’operatività di Aifa
con un potenziamento dell’organico,
da finanziare con l’incremento
delle quote delle tariffe pagate
dalle aziende ad essa destinate

Introdurre la compensazione
debiti-crediti degli Enti SSN
rendendo più certo il quadro per le aziende,
che potrebbero così superare il problema
dei tempi di pagamento

Una gestione della Sanità con 21 Sistemi diversi
(due esempi di frammentazione regionale sulla farmaceutica)

Prontuari ospedalieri
per accesso ai nuovi farmaci

Obiettivi di prescrizione
per i medici

Le Regioni colorate hanno specifici criteri, aggiuntivi a quelli nazionali e diversi tra loro

Sulla farmaceutica un peso sproporzionato
per le manovre di aggiustamento già in atto

Fonte: elaborazioni e stime su dati Ministero della Salute, Aifa 

Fonte: Farmindustria

% della farmaceutica
sul Fondo Sanitario Nazionale 15%

% della farmaceutica
sui tagli al Fondo Sanitario Nazionale 2011 - 2017 36%

Importi pagati dalla farmaceutica nel 2013 e nei prossimi anni
(stime a legislazione invariata)

587 milioni per misure di contenimento della spesa
(pay-back 5%, 1,83%, tetti di prodotto)

445 milioni per il ripiano dello sfondamento dei tetti di spesa
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RENDERE PIÙ EFFICIENTE
LA GOVERNANCE

FARMACEUTICA

PROPOSTE PER LA CRESCITA

Farmaci e vaccini per l’efficienza del SSN. La spesa farmaceu-
tica deve essere considerata un mezzo per l’equilibro del si-
stema di Welfare. Migliorando la gestione delle patologie, in-
fatti, medicinali e vaccini sono in grado di garantire significativi
risparmi nelle altre voci di spesa. A una visione a compartimenti
stagni, che segue una logica contabile, deve subentrarne una
focalizzata sulla qualità della salute “prodotta” e sull’efficienza
delle relazioni tra tutte le voci del sistema socio-sanitario.

Una governance attenta allo sviluppo del comparto. Ogni in-
tervento sulla spesa farmaceutica ha conseguenze di politica
industriale. Per questo la gestione del Sistema deve tenere in
considerazione le esigenze delle aziende e le potenzialità di
sviluppo, prevedendo criteri trasparenti e chiari. Così come
stabilito anche nella legge istitutiva dell’Aifa.

Per anni la farmaceutica è stata l’unica voce della Sanità
sottoposta a tagli di spesa, nonostante sia più bassa a livello
procapite rispetto agli altri Big Ue e sia diminuita dal 2006 in
valore assoluto. Ulteriori penalizzazioni metterebbero a rischio
la presenza dell’industria nel Paese.

Una voce di spesa con il maggior controllo dei costi. Farmaci
e vaccini sono gli unici prodotti che hanno già i costi stan-

dard, negoziati a livello nazionale dall’Aifa, con prezzi più
bassi che nell’Ue. Rappresentano la voce di spesa sanitaria
controllata e monitorata più rigorosamente, dall’autorizza-
zione, alla produzione, alla distribuzione. Infine, la farmaceu-
tica è l’unico comparto sottoposto a tetti di spesa vincolanti,
con pay-back a carico delle imprese, che garantiscono il
pieno controllo della spesa.
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Gestire in modo responsabile
tutta la sanità pubblica
applicando i costi standard
e destinando i risparmi per l’accesso
alle nuove terapie

Assicurare un finanziamento adeguato
alla spesa farmaceutica
che non può essere ulteriormente ridotto
e anzi va incrementato, in particolare
nel canale ospedaliero

Dare un forte impulso alle politiche
di prevenzione
anche con la costituzione, nell’ambito
delle risorse dedicate, di una quota
adeguata destinata ai vaccini

Eliminare i tetti di prodotto e di categoria
dato che la governance del sistema
è garantita dalla presenza dei due tetti
di spesa complessivi

Assicurare libertà prescrittiva del medico
nel rispetto dell’appropriatezza, senza
vincoli di carattere economicistico né
penalizzazione dei prodotti con marchio

Sostenere lo sviluppo dei Fondi Integrativi
per razionalizzare la spesa privata,
con particolare attenzione ai Fondi
Negoziali derivanti dalle Relazioni Industriali

La voce di spesa del SSN
con il maggior controllo dei costi

(differenza 2006-2013: var. % cumulata e dati in valore assoluto)

Fonte: elaborazione su dati Aifa, Istat, MEF

Altre voci
di spesa**

Altri beni
e servizi

acquistati
da SSN

Totale spesa
sanitaria

pubblica

Personale SSN
e onorari

medici

Spesa
farmaceutica

pubblica
totale*

-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

+12% +2.539

Diff. in mln €

+3.703

+6.652

+1.064

-655

19%

2%

4%

0%

8%

10%

IVA

+21%

+7%

+2%

-4%

*convenzionata netta + spesa tracciabilità, al netto dei pay-back
**assistenza convenzionata, servizi amministrativi, altre voci di spesa

La spesa farmaceutica procapite più bassa tra i Big Ue
(territoriale e ospedaliera al netto IVA e a prezzo finale)

Fonte: elaborazioni su dati Aifa, Efpia, Eurostat, IMS

Germania

Francia

Spagna

UK

Media Big Ue
(escl. Italia)

Italia

0 100 200 300 400 500

440370

415

296

268

343

245

424

308

268

370

270



20

COSTRUIRE UN CONTESTO
PIÙ ATTRATTIVO

PER L’INNOVAZIONE

PROPOSTE PER LA CRESCITA

clinici, PMI innovative, partnership pubblico-privato, imprese
con una visione internazionale. L’Italia ha le carte in regola
per entrare in questo network di eccellenza, ma servono po-
litiche attente a tutte le fasi del processo innovativo, poiché
intaccare un punto di questa nuova “catena del valore” va-
nifica l’impegno di tutto il Sistema.

Grandi opportunità offerte dagli studi clinici. Ogni anno nel
mondo sono investiti circa 100 miliardi di dollari in studi clinici.
Con un contesto migliore, l’Italia può attrarne una parte con-
sistente, con molti effetti positivi. Per i Pazienti, che potrebbero
entrare in cicli di terapie ai più elevati livelli innovativi. E per il
significativo valore culturale ed economico della Ricerca cli-
nica: gli investimenti, infatti, contribuiscono positivamente ai
bilanci delle aziende ospedaliere e offrono opportunità di
lavoro qualificato per i giovani.

L’innovazione è un impegno verso i Pazienti, il motore dell’in-
dustria farmaceutica e un obiettivo di tutto il Paese, perché
significa efficienza delle cure, qualità del SSN e del sistema
della Ricerca.

In Italia ritardi nell’accesso all’innovazione. I nuovi prodotti in
Italia sono penalizzati da tempi più lunghi e da condizioni di
mercato peggiori rispetto agli altri Big Ue. Il nostro Paese, in-
fatti, detiene il “record” europeo di vincoli nazionali e regio-
nali per l’accesso, con tetti di prodotto e di categoria, che si
aggiungono a quelli complessivi di spesa.

L’innovazione nasce in rete e cresce nei Paesi più attrattivi. È
cambiato il modo di generare innovazione: non solo nei
grandi laboratori, ma con una rete “immateriale” sempre più
orientata al biotech, fatta di competenze, rapporti fra centri
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Migliorare l’accesso ai nuovi prodotti
velocizzandone l’immissione in commercio,
senza frammentazioni regionali,
e assicurando loro giusto riconoscimento
e remunerazione adeguata

Rispettare i tempi europei
accelerando le procedure di prezzo
e rimborsabilità per essere competitivi
rispetto ai principali concorrenti

Valutare correttamente i nuovi prodotti
definendo un sistema in linea
con gli standard europei, guidato
da criteri scientifici e non economicistici,
che dia adeguata importanza anche
all’innovazione incrementale

Velocizzare le procedure
per gli studi clinici
garantendo il rispetto dei tempi di legge
per l’approvazione da parte dei Comitati
Etici e dell’Aifa, oltre che per la stipula
dei contratti da parte dei Responsabili
delle strutture

All’Italia il “record europeo” di vincoli per l’accesso
nazionale e regionale ai nuovi farmaci

Fonte: BCG

Condizioni di accesso GER FRA ITA UK SPA

Tetto di Spesa Nazionale ● ●

Def. Prezzi e Rimborsi (HTA) ● ● ● ● ●

Prima Linee Guida Nazionali ● ● ● ● ●

del Accordi di Risk Sharing ● ● ● ● ●

lancio Immissione nel PTO ● ●

Linee Guida Regionali ● ●

Prescrizione medica ● ● ● ● ●

Monitoraggio Web ●

Quote farmaci Me-too ●

Dopo il Tetto di Spesa per Categoria ● ●

lancio Tetto di Spesa per Prodotto ●

Budget Ospedaliero ● ● ● ● ●

Registri di Prodotto ● ● ● ●

Quote farmaci Me-too ●

● Condizioni generali ● Condizioni applicate solo in casi specifici
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Necessario migliorare le condizioni
di accesso per i nuovi prodotti

Fonte: elaborazioni Farmindutria su dati IMS

Nota: elaborazione sui nuovi prodotti autorizzati EMA 2008-2013 e disponibili in Italia
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221

Ulteriori tempi
per l’accesso regionale

109

330
364

427 Oltre 2 anni
per l’accesso a un nuovo
farmaco dopo autorizzazioni
nazionali e regionali.
E dopo l’accesso
una serie di vincoli
che ne limitano l’uso

Differenza tra Italia e Big Ue
per le vendite di nuovi
medicinali autorizzati
EMA tra il 2008 e il 2013
-40% in euro procapite
-20% in consumi procapite
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MIGLIORARE
LA CAPACITÀ DI

INVESTIRE IN ITALIA

PROPOSTE PER LA CRESCITA

pubblico-privata nel campo dell’innovazione industriale, raf-
forzato dall’High-Tech Strategy for Germany. O infine come
avviene negli USA, con la strategia di reindustrializzazione lan-
ciata nel 2012.

Le Istituzioni devono essere partner per gli investimenti. L’in-
dustria farmaceutica è in una fase di forte trasformazione
strutturale – di cui le fusioni/acquisizioni sono forse il segno più
evidente – con una riallocazione degli impianti nel mondo.
A questo si somma il fenomeno del reshoring, cioè il ritorno
di capacità produttiva nelle Economie Avanzate, dopo anni
di delocalizzazione. L’Italia è molto competitiva nella produ-
zione e potrebbe trarne grandi vantaggi. Le aziende sono
consapevoli di dover rilanciare il contenuto innovativo dei
loro impianti per rispondere ai trend di mercato. Le Istituzioni
possono svolgere un ruolo fondamentale, con azioni efficaci
e a costo zero in grado di costituire un forte volano per gli in-
vestimenti.

Per tornare a crescere e ricreare posti di lavoro il Paese deve
innanzitutto facilitare la ripresa degli investimenti, spesso ritar-
dati da vincoli burocratici.

Burocrazia primo fattore di svantaggio competitivo. Le analisi
di benchmarking internazionale mostrano che in generale il
primo fattore negativo per gli investimenti in Italia è la pres-
sione fiscale. Per l’industria farmaceutica questa è addirittura
superata dall’inefficienza della burocrazia, sia per l’incidenza
su Ricerca e Innovazione, sia per quella sulle normative le-
gate all’attività produttiva.

In molti Paesi sistemi premiali per gli investimenti. Ad esempio
nel Regno Unito, il cosiddetto Patent Box valorizza i brevetti
realizzati nel Paese con una minore tassazione. Oppure in
Francia, dove la Ricerca farmaceutica è incentivata sia con
un fondo ad hoc, sia attraverso un forte credito di imposta.
O in Germania, con un modello di cooperazione virtuosa
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Velocizzare tutte le procedure burocratiche
riferite ai nuovi investimenti
per facilitare la costante riqualificazione
della capacità produttiva

Aiutare le imprese a utilizzare i Fondi europei
con uno sportello unico sulla farmaceutica
di servizio a Imprese, Università e Spin-off
dedicato al reperimento dei Fondi europei
e all’impiego di nuovi ricercatori

Rendere più veloci le ispezioni
ai siti produttivi e i processi
di autorizzazione/modifica 
con il rafforzamento dell’organico di Aifa
dedicato alle ispezioni e la riduzione,
come in altri Paesi Ue, delle modifiche
che richiedono una specifica autorizzazione,
estendendo quelle per le quali è sufficiente
una notifica preventiva, anche attraverso
nuove procedure informatiche

Rafforzare il credito di imposta alla Ricerca
garantendo uno strumento strutturale
e automatico, con severi controlli
sull’uso delle risorse

Indicatore sintetico di attrattività
per accesso ai nuovi prodotti 

(posizione tra Paesi per specifici indicatori di accesso)
Fonte: elaborazione su dati IMS, CERM

La competitività è una sfida da rilanciare
con un mercato interno più attrattivo

Fonte: Farmindustria, Bain&Company

Totale GER FRA UK SPA ITA
(media tra 5 criteri selezionati) 1 2 3 4 5

1 Consumi pro capite 1 3 5 2 4
(standard units)

2 % di prodotti disponibili 1 3 2 4 5su autorizzati EMA 2011-2013

3 Prezzo medio prodotti disponibili 1 2 5 3 4in tutti i Paesi (lordo sconti)

4 Tempi per accesso 1 3 2 4 5rispetto a autorizzazione EMA

5 n° molecole con primo lancio 1 4 2 3 5nel Paese dal 2001
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Investimenti in Produzione e Ricerca
nella farmaceutica in Italia

(milioni di euro)

Una domanda interna sostenibile
è necessaria per l’efficienza

delle strutture industriali

Mercato interno più competitivo

Attrazione nuovi investimenti

Crescita export, produzione,
occupazione

Senza nuovi investimenti,
obsolescenza degli impianti
e rischi anche per l’export

▼

▼

In questi anni risultati positivi solo grazie all’export e:
– rallentamento di lungo periodo degli investimenti;
– necessità di continuare a riqualificare la struttura industriale; senza

un contesto più favorevole per attività innovative, indagini sulle imprese
prevedono livelli di produzione solo stabili nei prossimi anni

Nota: indagine sui nuovi prodotti autorizzati EMA 2008-2013
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già uno tra i più importanti produttori e abbia le caratteristi-
che per diventare l’hub farmaceutico d’Europa.

Primi in Italia e in Europa. Dal 2008 al 2013, l’export farma-
ceutico ha registrato l’incremento più elevato rispetto agli
altri settori manifatturieri in Italia. I medicinali hanno chiuso il
2013 al quarto posto nella classifica dei 119 settori esporta-
tori, dopo quelli della meccanica, e nel primo trimestre 2014
sono riusciti a “salire sul podio”.

Un grande produttore ancor più che un grande mercato.
L’Italia produce più farmaci e vaccini di quanti ne consumi,
a dimostrazione di come l’industria farmaceutica sia uno tra
i settori di specializzazione produttiva del nostro Paese. Una
peculiarità ben visibile nei confronti con gli altri Big Ue, per
cui l’industria farmaceutica in Italia pesa di più per valore
della produzione che per valore delle vendite. 

Il 2013 è stato per l’industria farmaceutica un anno di tra-
guardi importanti per la crescita delle esportazioni, con ef-
fetti positivi sia sull’attività delle imprese sia sulla tenuta
economica del Paese.

L’export traino della crescita. In un quadro macroecono-
mico di forte compressione della domanda interna, per l’in-
dustria farmaceutica la performance sui mercati esteri ha
determinato integralmente la crescita della produzione
degli ultimi 10 anni.

Primi nel mondo. Negli ultimi tre anni l’Italia è anche il Paese
che ha aumentato di più al mondo il valore dell’export di
medicinali. Istat, inoltre, in una sua audizione a Camera e Se-
nato rileva che l’industria farmaceutica ha registrato nel 2013
l’aumento più consistente della propria quota di mercato su
quella mondiale. Numeri che testimoniano come l’Italia sia

ITALIA HUB
FARMACEUTICO

D’EUROPA

MANIFATTURA HIGH-TECH
E INNOVAZIONE CONTINUA
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+64%
crescita 2008-2013 dell’export farmaceutico
in Italia; +29% la media Ue15;
+7% la media manifatturiera 

+14%
incremento dell’export nel 2013;
0% per gli altri settori manifatturieri

24%
quota dell’Italia sui Big Ue
per la produzione farmaceutica,
superiore a quella per le vendite (18%)

53%
quota della farmaceutica sull’export
high-tech in Italia nel 2013

primi 2 poli high-tech per export
farmaceutica nel Lazio e in Lombardia

Fonte: Istat, Efpia, Intesa SanPaolo

Medicinali tra i primi settori esportatori in Italia
(posizione tra 119 settori dell’industria manifatturiera, ateco 3)

Fonte: elaborazioni su dati Istat
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Un’industria proiettata sui mercati esteri
(Italia: quota esportata della produzione farmaceutica, % sul totale)

Fonte: elaborazioni su dati Istat
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Standard a livelli tedeschi. Negli ultimi 20 anni la farmaceu-
tica in Italia ha conseguito un aumento della produttività
molto più elevato della media nazionale. Ancora più signifi-
cativo il confronto europeo: se per il totale della nostra eco-
nomia è in calo, con un ampio divario rispetto ai partner Ue,
per la farmaceutica non è così. Le nostre fabbriche regi-
strano infatti risultati migliori di quelli della media degli altri
Paesi europei e in linea con quelli tedeschi.

L’industria farmaceutica leader nell’high-tech in Italia. I valori
delle imprese del farmaco per l’occupazione, la produzione,
gli investimenti e l’export sono i più elevati dei comparti ad
alta tecnologia del nostro Paese. Un primato manifatturiero
che dà ancora più importanza al ruolo dell’industria farma-
ceutica in Italia.

Il contributo alla crescita si misura con la produttività che
un’impresa o un settore sa esprimere. Caratteristica per la
quale le imprese del farmaco operanti in Italia manifestano
risultati di eccellenza.

I più alti livelli di produttività. Investimenti, qualità delle Ri-
sorse Umane e crescita all’estero rendono l’industria farma-
ceutica il settore al vertice per produttività tra tutti gli altri
comparti manifatturieri in Italia.

La farmaceutica fa crescere il Paese. Per rilanciare l’econo-
mia, l’Italia deve incrementare la produttività di Sistema, cre-
ando le condizioni per fare aumentare quella delle singole
imprese e preservando l’attività dei settori che strutturalmente
hanno valori più alti, come la farmaceutica.

PRODUTTIVITÀ
PER IL RILANCIO
DELL’INDUSTRIA

IN ITALIA

MANIFATTURA HIGH-TECH
E INNOVAZIONE CONTINUA
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-3%
riduzione della produttività
manifatturiera senza il contributo
delle imprese del farmaco

42%
peso della farmaceutica sul totale
high-tech in Italia per addetti, produzione,
investimenti ed export

+22%
crescita della produttività nell’industria
farmaceutica tra il 2008 e il 2013,
il più alto risultato tra tutti i settori
dell’economia (-0,5% in media)

+193%
produttività per addetto
nell’industria farmaceutica
rispetto al totale dell’economia 

+234%
investimenti per addetto in produzione,
Ricerca e ambiente nella farmaceutica
rispetto alla media manifatturiera

Fonte: Istat, Banca d’Italia

Produttività del lavoro primo fattore di competitività
(var. % 2000-2012)

La produttività farmaceutica sostiene la crescita
(produttività del lavoro in Italia, indice totale economia nel 1993 = 100)
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IMPRESE DIVERSE
E TUTTE IMPORTANTI

MANIFATTURA HIGH-TECH
E INNOVAZIONE CONTINUA

e su una forte propensione ai mercati esteri, le Aziende
grandi e medie a capitale italiano si caratterizzano per un
tasso di internazionalizzazione molto più alto della media.

Primo settore in Italia per valore degli investimenti esteri. In
Italia operano molte imprese a capitale estero, che sono
anche poli mondiali per la produzione e la Ricerca. Tra quelle
in tutti i settori manifatturieri, le aziende farmaceutiche sono
le prime per investimenti esteri in Italia, con un ruolo di primo
piano anche per occupazione, valore aggiunto ed export.

Il più alto contributo delle PMI nell’Ue. Anche nella farmaceu-
tica l’Italia è prima in Europa per numero di imprese, addetti
e fatturato delle PMI, con un’incidenza superiore alla media.
Aziende con un importante ruolo industriale e un valore ag-
giunto superiore alla media manifatturiera.

L’Italia è seconda in Europa, dopo la Germania, per numero
di imprese farmaceutiche, tutte capaci di dare un contributo
importante in termini di occupazione, investimenti e valore
creato nel Paese.

In Italia una composizione unica in Europa. Il 40% dell’indu-
stria farmaceutica è costituito da imprese a capitale ita-
liano e il 60% da Aziende a capitale estero. Imprese che –
a prescindere dalla nazionalità del capitale – rappresen-
tano il meglio dell’italianità quando nel Paese assumono,
hanno siti di Ricerca e produzione, fanno cultura scientifica
e industriale.

Tra le imprese a capitale italiano, le farmaceutiche prime per

internazionalizzazione. Basando le proprie strategie di cre-
scita sulla Ricerca, in linea con quella degli altri Paesi europei,
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60%
contributo delle imprese a capitale
estero alla presenza industriale
farmaceutica in Italia

40%
contributo delle imprese a capitale
italiano alla presenza industriale
farmaceutica in Italia

70%
fatturato realizzato all’estero
rispetto al fatturato globale
dalle Aziende italiane grandi e medie

15%
quota delle imprese farmaceutiche
sul totale degli investimenti esteri in Italia
nell’industria manifatturiera 

1° posto in Europa
per l’Italia quanto a occupazione
e produzione delle PMI farmaceutiche

Fonte: Istat, Eurostat, Farmindustria

Primo settore manifatturiero per investimenti esteri
(Italia, milioni di euro, somma di investimenti in produzione e Ricerca)

Eccellenza delle imprese italiane
per investimenti e internazionalizzazione

(indice industria manifatturiera = 100, i punti indicano gli altri settori)
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SINERGIE DI CRESCITA
PER IL PAESE

MANIFATTURA HIGH-TECH
E INNOVAZIONE CONTINUA

rete di eccellenza internazionale, con un valore superiore a
quello delle due realtà prese separatamente. Le imprese del
farmaco, con i loro elevati standard di processi e di prodotti,
contribuiscono a generare qualità e innovazione nei fornitori
con effetti positivi sulla loro crescita.

La forza del Contract Manufacturing farmaceutico. La produ-
zione farmaceutica in Italia si sviluppa anche e sempre di più
con il contributo fondamentale di imprese produttrici “conto
terzi”, che rappresentano ormai una realtà consolidata e in
costante crescita, per fatturato, export e occupazione. Una
collaborazione strategica fra le imprese del farmaco che ri-
chiama investimenti e fa leva sulla qualità della produzione
e sull’elevato know-how del settore.

L’attività delle imprese del farmaco richiede elevati livelli di
qualità e innovazione, raggiunti anche grazie al contributo
delle imprese fornitrici di beni e servizi.

Qualità che genera qualità. L’indotto dell’industria farma-
ceutica è fatto di tante imprese, in svariati settori, di qualità
e prevalentemente ad alto contenuto tecnologico. Sono ad
esempio i produttori di materie prime, semilavorati, mac-
chine e tecnologie per il processo e il confezionamento,
componenti e servizi industriali, e che costituiscono la strut-
tura portante a monte della filiera.

In Italia una rete di eccellenze, rivolta anche all’estero. L’in-
dustria farmaceutica e il suo indotto formano in Italia una



33

64 mila
addetti nell’indotto farmaceutico in Italia,
con 15 miliardi di fatturato

222 mila
somma degli addetti diretti nell’industria
farmaceutica in Italia, nell’indotto
e nella distribuzione intermedia e finale

1,2 miliardi
valore della produzione delle imprese 
del Conto Terzi nella farmaceutica in Italia
(più del 70% rivolto all’export)

6 mila
addetti nelle imprese produttrici
Conto Terzi, con un potenziale
di crescita di altri 2.000-2.500
nei prossimi 5-10 anni

+120%
crescita della produzione Conto Terzi
in Italia dal 2005 al 2013

Fonte: Osservatorio Pharmintech, Istat, Farmindustria

La rete di eccellenza
della filiera farmaceutica

Cresce il Contract Manufacturing farmaceutico
(valore della produzione, indice 2005 = 100)

Fonte: elaborazione su dati Farmindustria, Istat
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IMPEGNO
DELLE IMPRESE
DEL FARMACO

PER LA R&S

MANIFATTURA HIGH-TECH
E INNOVAZIONE CONTINUA

La Ricerca si concentra nel biotech. La maggior parte dei
nuovi farmaci e vaccini proviene dalle biotecnologie, che
rappresentano la nuova frontiera dell’innovazione farma-
ceutica, sia per la loro capacità di dare risposte a esigenze
di salute non ancora soddisfatte, sia per le potenzialità di svi-
luppo nell’industria e nella Ricerca pubblica. Le imprese del
farmaco sono gli attori più importanti per investimenti, ad-
detti e fatturato nel farmaco biotech in Italia.

Le potenzialità delle partnership pubblico-privato. Nella rete
della Ricerca una componente fondamentale è costituita
dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, dalle Università
e dai molti centri clinici di eccellenza internazionale. Un in-
sieme di risorse e di competenze che va valorizzato e che, in
partnership con le aziende, può essere un importante volano
per gli investimenti, in particolare per gli studi clinici.

La Ricerca è la mission dell’industria farmaceutica. Da essa
nascono idee e progetti per scoprire nuove terapie e miglio-
rare l’efficacia di quelle disponibili.

La più alta intensità di Ricerca. In Italia l’industria farmaceu-
tica è seconda dopo “aeronautica e mezzi di trasporto” per
valore degli investimenti in R&S, ma al primo posto per inten-
sità di Ricerca, cioè misurata in relazione al fatturato e agli
addetti. La Ricerca farmaceutica in Italia è finanziata quasi
integralmente dalle imprese del farmaco.

L’Innovazione nasce in rete. L’attività di Ricerca si svolge
sempre più in rete tra soggetti diversi: quasi la metà delle ri-
sorse investite è impiegata nell’acquisto di beni e servizi ad
alto contenuto tecnologico, dalle aziende dell’indotto e dai
tanti laboratori di Ricerca.
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5.950
Ricercatori nell’industria farmaceutica
nel 2013

1.220 milioni di euro
investiti nella Ricerca e Sviluppo
dalle imprese del farmaco nel 2013

12%
quota dell’industria farmaceutica
e biotech sul totale degli investimenti
R&S manifatturieri in Italia

più del 90%
della Ricerca farmaceutica in Italia
è sostenuta dalle imprese del farmaco

41%
quota della spesa per innovazione
destinata ad acquisti di beni e servizi
di Ricerca (44% per R&S interna
e 15% per formazione)

Fonte: Istat, Farmindustria

Un settore leader per Ricerca e Sviluppo in Italia
(intensità per settore*, indice industria farmaceutica e biotech = 100)

Fonte: elaborazioni su dati Istat 

Industria Farmaceutica
e biotech del farmaco

Settori media-alta
tecnologia

Industria manufatturiera

0 25 50 75 100

* Media rapporti (spesa R&S/valore del mercato) e (addetti R&S/addetti totali)

In Italia Ricerca farmaceutica sempre più biotech
Fonte: Rapporto sulle biotecnologie del settore farmaceutico in Italia 2014 (Farmindustria-Ernst&Young)

Imprese del Altre
Totale farmaco biotech

Preclinica 108 14 94

Fase I 46 28 18

Fase II 126 89 37

Fase III 123 115 8

Totale 403 246 157

80%

100%

60%

40%

20%

0%

Imprese del farmaco
Altre biotech

14

86

Prodotti in sviluppo
per fase e tipo di impresa

Composizione del settore
(% su fatturato e attività R&S)
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OCCUPAZIONE
DI QUALITÀ, VALORIZZATA
DA RELAZIONI INDUSTRIALI

INNOVATIVE

MANIFATTURA HIGH-TECH
E INNOVAZIONE CONTINUA

con ruoli importanti nell’organizzazione aziendale. Nella Ri-
cerca le donne sono la maggioranza. Anche per questo,
sono sempre di più le imprese che favoriscono il bilancia-
mento tra carriera, famiglia e vita privata, ad esempio con
asili nido, mense con take away per la cena o servizi di la-
vanderia e calzoleria ed un uso maggiore della media di
congedi parentali.

Le Relazioni Industriali come fattore di competitività. Quelle
del settore, infatti, sono altamente innovative e improntate
a un modello partecipativo e collaborativo: caratteristiche
che hanno consentito di sostenere la competitività, essere
all’avanguardia nell’applicazione di istituti flessibili e attuare
concretamente la Responsabilità Sociale di impresa, attra-
verso politiche di Welfare a favore dei lavoratori, che hanno
dato vita a Fonchim, Faschim e Welfarma.

Nelle imprese del farmaco tutte le fasi dell’attività aziendale
sono caratterizzate dai più elevati standard, rendendo fon-
damentale il valore della formazione che, a sua volta, con-
tribuisce ad aumentare la competitività del settore.

Risorse Umane di elevata qualità. L’industria farmaceutica si
distingue tra i settori manifatturieri per la presenza di perso-
nale laureato o diplomato molto più alta della media. Una
specializzazione che si intensifica nel corso dell’intera durata
del rapporto lavorativo. Investimenti e qualità dell’occupa-
zione rendono la farmaceutica un’industria ad alto valore
aggiunto, in grado di competere con le Economie più avan-
zate. Una risorsa preziosa per il Paese.

Le pari opportunità non sono solo uno slogan. Nell’industria
farmaceutica la presenza femminile è alta e di qualità,
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90%
personale laureato o diplomato
sul totale degli addetti farmaceutici

44%
occupazione femminile nelle imprese
del farmaco, rispetto a una media
dell’industria del 25%

65%
quota di imprese nella farmaceutica
che applicano un contratto aziendale
con contenuti economici rispetto
a 27% nel totale dell’economia

80%
assunzioni nella farmaceutica
per le quali uomini e donne
sono ritenuti ugualmente adatti 
(21% la media)

-25%
denunce di infortunio nell’industria
farmaceutica negli ultimi 5 anni 

Fonte: Farmindustria, Confindustria, Unioncamere, INAIL

Occupazione più produttiva
e quindi meglio remunerata

(valori procapite, dati per settore, indice totale economia = 100)

Strumenti contrattuali del Welfare
chimico-farmaceutico

Fondo di previdenza complementare, prevede il contributo del la-
voratore e delle aziende. Oltre a raccogliere e gestire risparmio,
fornisce servizi come l’anticipazione di parte delle somme accan-
tonate per motivi di salute, l’acquisto della prima casa o altre
ragioni previste dalla legge. Inoltre gli associati ricevono il servizio
di copertura assicurativa per premorienza e invalidità permanente.

Fondo di assistenza sanitaria integrativa, per il dipendente e il suo
nucleo familiare, prevede il contributo del lavoratore e delle
aziende. Rimborsa i ticket al 100%, eroga diarie per i ricoveri nel
SSN, rimborsa in parte le prestazioni private (ad es. specialistica,
diagnostica, interventi chirurgici), l’odontoiatria, la fisioterapia, le
lenti; riconosce una rendita temporanea per la non autosufficienza
e un rimborso totale per prestazioni legate a gravi malattie (ad es.
assistenza infermieristica). Inoltre prevede, per alcune fasce di età,
dei pacchetti prevenzione totalmente gratuiti.

Strumento volontario, che coinvolge Aziende, Lavoratori, Agenzie
per il Lavoro e Italia Lavoro (agenzia tecnica del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali), permettendo - con il ruolo attivo di
Farmindustria e Sindacati - di accedere a fondi per la formazione,
la riqualificazione e la ricollocazione sul mercato del lavoro del per-
sonale coinvolto in crisi aziendali. Un esempio innovativo e concreto
di responsabilità sociale di impresa che si inscrive nell’alveo delle
cosiddette “politiche attive” a sostegno delle trasformazioni strut-
turali del settore, coinvolgendo un numero elevato di lavoratori tra
i 40/50 anni con alti livelli di professionalità.

Fonte: elaborazioni su dati Istat 
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ROADSHOW
PRODUZIONE

DI VALORE

MANIFATTURA HIGH-TECH
E INNOVAZIONE CONTINUA

Farmindustria è impegnata in un percorso di sensibilizzazione
verso le Istituzioni, i media e l’opinione pubblica sul valore in-
dustriale e manifatturiero delle imprese del farmaco sul terri-
torio, molto elevato ma spesso poco noto.

L’industria del farmaco: un patrimonio che l’Italia non può

perdere. È il titolo del roadshow che ha già toccato 5 Regioni
italiane: Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Lazio e Puglia.
E nei prossimi mesi prevede ulteriori tappe in altri territori a
forte presenza farmaceutica. 

Un nuovo modo di comunicare il valore dell’industria farma-

ceutica. L’iniziativa è volta a migliorare la conoscenza del
settore quale risorsa per la Salute e per l’economia dei territori
dove le aziende operano. Non a caso, infatti, ogni edizione
si svolge presso le fabbriche o i centri di Ricerca delle imprese,
per rendere più tangibile e concreta l’importanza della loro
presenza industriale e dei loro investimenti.
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Veneto
quinta Regione farmaceutica, con 2.700
addetti, 6.000 nell’indotto, investimenti
per addetto tripli rispetto alla media

Verona e Vicenza
oltre 2.000 addetti, 400 milioni di export,
pari al 50% del totale high-tech

nelle prime 5 Regioni
ogni anno 5 miliardi di euro in più 
generati da investimenti, stipendi, tasse
rispetto al ricavo dell’industria
dalla spesa pubblica

Piemonte e Liguria
2.200 addetti diretti e 7.000 nell’indotto
con importanti siti produttivi e di Ricerca

Marche
2.800 addetti diretti e nell’indotto.
Ad Ascoli Piceno primo settore per export
(62% del totale)

Fonte: Osservatorio Pharmintech, Istat, Farmindustria

Lombardia: Regione leader in Italia e in Europa

Industria farmaceutica motore dell’economia del Lazio

Prima regione
(28 mila addetti diretti
e 14 mila nell’indotto)

Al primo posto nella R&S
per addetti (2.825)
e investimenti
(400 milioni di euro)

+34%: crescita export
dal 2008 rispetto al +3%
degli altri settori

Seconda regione
(14 mila addetti diretti
e 7 mila nell’indotto)

1.075 Ricercatori
e 280 milioni di € in R&S
(30% di tutte le imprese)

Primo settore per export
(42% del totale
della Regione
e 82% dell’high-tech)
e primo polo
tecnologico in Italia

Fonte: Farmindustria, BCG

Fonte: Istat, Intesa SanPaolo
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ROADSHOW
PRODUZIONE

DI VALORE

MANIFATTURA HIGH-TECH
E INNOVAZIONE CONTINUA

La presenza farmaceutica è fortemente concentrata in cin-
que Regioni: Lombardia, Lazio, Toscana, Emilia Romagna e
Veneto. Tuttavia, pur se più circoscritta in specifiche province
o aree, l’industria farmaceutica ha una presenza rilevante
anche in altre Regioni.

Per questo, il progetto “Produzione di Valore” di Farmindustria
si è già svolto in diverse parti d’Italia:

– Toscana, a Firenze presso Eli Lilly;
– Emilia Romagna, a Parma presso Chiesi e a Bologna in oc-

casione di Pharmintech;
– Lombardia, a Monza presso Roche;
– Lazio, a Latina presso Janssen;
– Puglia, a Bari presso Merck Serono.

In aggiunta, sono previsti incontri nelle altre principali province
farmaceutiche, per continuare a mettere in evidenza il valore
creato dalle imprese del farmaco nei territori.

Fonte: elaborazioni su dati Istat

Presenza farmaceutica sul territorio 
(a più alta gradazione corrisponde una maggiore presenza

in termini di addetti ed export)
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Abruzzo
più di 1.100 addetti (100 in R&S),
con L’Aquila tra le più importanti
province farmaceutiche in Italia

Puglia
centri di eccellenza di grandi Gruppi.
A Bari e Brindisi il 31% dell’export
manifatturiero totale. Bari 5a provincia
per export farmaceutico 

Sicilia
circa 1.000 addetti diretti
e 4 mila nell’indotto;
a Catania 26% dell’export manifatturiero 

Campania
900 addetti totali e 4 mila con l’indotto

nelle Regioni del Sud
retribuzioni doppie della media,
con importanti opportunità per i giovani

Fonte: Osservatorio Pharmintech, Istat, Farmindustria

Toscana: punte di eccellenza
con specializzazioni in settori high-tech

Emilia Romagna: farmaceutica
e indotto nella specializzazione industriale

6 mila addetti diretti
e 4 mila nell’indotto,
800 Ricercatori (15%
del totale delle imprese)

Firenze, Siena e Pisa
tra le prime 10 province
in Italia. E a Lucca una
importante presenza

Specializzazione
nei vaccini,
negli emoderivati
e nel biotech

3.300 addetti diretti
e 5.600 nell’indotto, con
eccellenze internazionali

L’export rappresenta
il 46% dell’export
high-tech

A Parma la farmaceutica
è il 3° settore esportatore
dopo alimentare e
meccanica

Fonte: elaborazioni su dati Istat

Fonte: elaborazioni su dati Istat
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FARMACI E VACCINI
PER LA QUALITÀ

DELLA VITA

VIVERE DI PIÙ E MEGLIO

Malattie inizialmente mortali oggi croniche. Il calo della mor-
talità negli ultimi 20 anni è stato molto rilevante, determinato
da risultati positivi nelle grandi categorie di patologie come
in quelle più specifiche, per le quali spesso la disponibilità di
nuovi farmaci più potenti e selettivi è stata determinante per
aumentare il tasso di sopravvivenza e la qualità di vita dei
Pazienti.

Anche grazie ai farmaci si vive di più e meglio. Il farmaco
contribuisce in larga parte al benessere delle persone. Si pensi
ad esempio alle nuove cure per il trattamento dell’epatite C.
Oppure al caso della malattia di Alzheimer nella quale il cor-
retto uso dei farmaci può mantenere i pazienti indipendenti
per molti mesi in più, con benefici tangibili per loro e per le
loro famiglie. Per i malati di diabete, invece, appropriate te-
rapie farmacologiche hanno contribuito a ridurre significati-
vamente la probabilità di ospedalizzazione.

L’innovazione farmaceutica ha migliorato le condizioni di
vita delle persone in molti modi: sconfiggendo malattie prima
mortali e offrendo cure più efficaci, che consentono guari-
gioni più veloci, minori sofferenze e un’esistenza più attiva e
di maggiore qualità.

Un mese di vita in più ogni quattro. È la velocità alla quale è
aumentata l’aspettativa di vita in Italia dal 1951 a oggi, un
progresso in larga parte legato ai risultati dell’innovazione far-
maceutica, comune a tutte le Economie Avanzate, ma –
sempre più – anche ai Paesi Emergenti.

Il ruolo fondamentale dell’innovazione. La Ricerca si concre-
tizza in nuove terapie sia con i grandi “salti” nelle cure, ma
anche con i continui miglioramenti dell’innovazione incre-
mentale nell’efficacia del trattamento, nella riduzione di ef-
fetti collaterali, nella facilità d’uso dei medicinali.
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73%
contributo dell’innovazione farmaceutica
all’allungamento della vita media
nelle Economie Avanzate dal 2000

-30%
riduzione del tasso di mortalità
in Italia dal 1994 a oggi

tra -40% e -45%
calo della mortalità negli ultimi 20 anni
nelle malattie dell’apparato digerente
e in quelle dell’apparato circolatorio.
E -28% per le patologie respiratorie.
In netta diminuzione anche la mortalità
per HIV (-85%)

20%
quota dell’allungamento della vita
in Italia negli ultimi 20 anni determinato
dalla riduzione della mortalità
per patologie tumorali (-21%)

1,5 milioni di over 65 in più
rispetto a 10 anni fa si dichiarano
in buone condizioni di salute in Italia

Fonte: Efpia, Istat, OECD, Eurostat 

L’innovazione ha un ruolo fondamentale
per una vita più lunga e migliore

(tasso di sopravvivenza a 5 anni e disponibilità di nuovi farmaci antitumorali)

Fonte: CERM
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RISULTATI DELLA
RICERCA FARMACEUTICA

PER IL BENESSERE
DELLE PERSONE

VIVERE DI PIÙ E MEGLIO

Dal 1960 al 1980

– Scoperta del vaccino contro il morbillo 
– Riduzione della mortalità da infarto miocardico a opera

dei trombolitici
– Introduzione di importanti categorie di farmaci anti-

ipertensivi (beta-bloccanti e calcio-antagonisti) e nuovi
medicinali antirigetto, che rendono possibili i trapianti
d’organo 

– Introduzione nella terapia dell’asma dei beta 2 agonisti e
dei corticosteroidi inalatori

– Scoperta degli H2 bloccanti, per il trattamento dell’ulcera
senza ricorso al bisturi

Dal 1980 al 1990

– Introduzione di nuove categorie di farmaci per il tratta-

Sostenere la Ricerca significa allungare e migliorare la vita.
Più del 90% della Ricerca farmaceutica in Italia è sostenuto
dalle imprese del farmaco.
La cronologia che segue riporta alcuni progressi dell’inno-
vazione farmaceutica.

Dal 1940 al 1960

– Avvio su scala industriale della produzione di antibiotici e
vaccini

– Scoperta del DNA, fondamentale per conoscere il corpo
umano e le malattie

– Prime vaccinazioni antipolio, rivoluzione contro una delle
malattie più temibili e invalidanti

– Premio Nobel agli scopritori del cortisone, importante an-
tinfiammatorio
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– Scoperta degli anticorpi monoclonali, per medicine alta-
mente specifiche (per esempio per alcune forme tumorali)

– Nuovi trattamenti per herpes, depressione (SSRI) e primi far-
maci contro l’AIDS

Dal 1990 a oggi

– Progressi terapeutici in oncologia, con farmaci sempre più
efficaci e vaccini

– Disponibilità di nuovi farmaci per ipertensione arteriosa e
scompenso cardiaco (sartani)

– Riduzione degli effetti collaterali della chemioterapia gra-
zie all’uso della serotonina

– Diminuzione significativa della mortalità per AIDS, grazie
agli inibitori della proteasi e al recente inibitore dell’integrasi

– Nuovi trattamenti per la terapia dell’osteoporosi (bifosfo-
nati), per l’artrite reumatoide e l’osteoartrite

– Trattamenti per la leucemia mieloide cronica più selettivi
e in grado di interferire sulla trasduzione del segnale

– Nuovi farmaci per il trattamento di asma, patologie psi-
chiatriche, patologie perinatali, lupus eritematoso siste-
mico, per la prevenzione dell’ictus

– Miglioramento nell’approccio terapeutico per alcune pa-
tologie neurodegenerative, quali l’Alzheimer e il morbo di
Parkinson

– Nuovo trattamento dell’infezione cronica da epatite C in
mono somministrazione orale giornaliera

– Scoperta la mappatura del genoma umano, con nuove
importanti prospettive di cura

Oltre a questi grandi progressi nelle terapie non va dimenticato
che l’innovazione si basa anche su un processo graduale, che
vede molti medicinali oggetto di studio per nuovi usi anche dopo
la loro immissione in commercio, con miglioramenti incrementali
spesso di grande importanza per il benessere dei Pazienti.

mento di ipertensione, insufficienza cardiaca e nefropatia
diabetica (ACE-inibitori)

– Nuovi trattamenti per ipercolesterolemia e prevenzione
primaria e secondaria di patologie cardiovascolari (sta-
tine)

– Farmaci per profilassi e trattamento di ulcere gastroduo-
denali resistenti ed esofagite da reflusso (inibitori della
pompa protonica)

– Disponibilità dell’insulina di origine biotecnologica, oggi
usata dall’80% dei diabetici

– Approvazione negli USA dell’Orphan Drug Act, a favore
della Ricerca sulle malattie rare

– Introduzione in terapia degli interferoni, per il trattamento
di diverse patologie, tra le quali leucemia, epatiti, sclerosi
multipla 

Il percorso per la nascita
di un nuovo farmaco

Fonte: Efpia, PhRMA



48

COME NASCE
UN FARMACO

VIVERE DI PIÙ E MEGLIO

La durata effettiva della copertura del brevetto è spesso di
7-8 anni, con punte che non superano i 15 nel caso di appli-
cazione del certificato di protezione complementare comu-
nitario, stabilito in ambito europeo per ridurre gli svantaggi di
una situazione tipica del settore farmaceutico.

Ricerca di base e test preclinici:

caratteristiche delle molecole

Le prime attività durano circa 5 anni con una serie di test per
verificare in laboratorio il maggior numero possibile di carat-
teristiche del principio attivo, poiché un farmaco che sarà
usato sull’uomo innanzitutto non deve nuocere. Lo screening

consiste in una serie di sperimentazioni in vitro (cioè realiz-
zate in provetta) o con successivi esperimenti su animali da
laboratorio, tappa fondamentale e obbligatoria per legge,

Scoprire un nuovo farmaco richiede l’impegno di molte per-
sone, idee, anni e investimenti ingenti:

– sono necessari circa 15 anni di studi e sperimentazioni;
– gli investimenti possono superare 1 miliardo di euro;
– solo una sostanza ogni 5-10 mila supera con successo i molti

test necessari per essere approvata come medicinale;
– solo 2 farmaci su 10 consentono di ammortizzare i costi di

R&S.

La durata del brevetto è di 20 anni, ma nella farmaceutica
non coincide con il suo uso commerciale, poiché le nuove
molecole vengono brevettate sin dalla loro nascita, mentre
l’immissione sul mercato avviene solo alla fine del lungo pro-
cesso di Ricerca.
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fezionare le informazioni raccolte, poiché, aumentando il nu-
mero di persone a cui somministrare il farmaco, possono
emergere nuove conoscenze sui suoi effetti.
Prima di questa fase, che impegna spesso i Ricercatori per
molti anni con il coinvolgimento di diversi centri clinici, con-
sente anche di perfezionare il dosaggio e di definire meglio
la somministrazione ottimale.

Valutazione delle Autorità Sanitarie

per l’autorizzazione al commercio

Sulla base dei risultati degli studi clinici, il farmaco viene sot-
toposto all’esame delle Agenzie Regolatorie – in Italia l’Aifa,
in Europa l’EMA, negli USA l’FDA – per valutare la documen-
tazione su efficacia e sicurezza, per l’eventuale autorizza-
zione all’immissione in commercio.

Produzione

Passare dalla Ricerca alla produzione su scala industriale è
un percorso molto complesso.
Per garantire la massima qualità e sicurezza, i siti produttivi
devono dimostrare il rispetto e la conformità alle norme di
Buona Fabbricazione, con ispezioni periodiche sia per i pro-
duttori di medicinali sia per quelli di materie prime.

Fase 4: continua lo studio sul farmaco

Anche quando il farmaco è in commercio, non viene “la-
sciato solo”, ma è oggetto di un’intensa e costante attività
di farmacovigilanza, per monitorare segnalazioni di reazioni
avverse e valutare quelle più rare, non emerse negli studi cli-
nici condotti, ma che, con l’uso più esteso del farmaco, pos-
sono eventualmente diventare rilevabili.
Le nuove informazioni vengono utilizzate per aggiornare il
foglietto illustrativo con avvertenze e/o controindicazioni.

per avere una conoscenza adeguata della sicurezza e delle
proprietà del composto allo studio.

Ricerca clinica: sicurezza ed efficacia sull’uomo

Superata la fase preclinica inizia la verifica sull’uomo, ovvero
la Ricerca clinica, “cartina di tornasole” per l’efficacia e la
tollerabilità del farmaco. Viene condotta all’interno delle Uni-
versità, degli Ospedali, di Istituti di Ricerca pubblici e/o privati
accreditati e autorizzati (con condizioni di sperimentazione
rigidamente controllate) ed è vincolata – in ogni fase – al
“consenso informato” e alla volontarietà di coloro che vi si
sottopongono.

Fase 1: prima volta sull’uomo

I farmaci potenziali vengono testati per la prima volta su vo-
lontari sani per osservarne le caratteristiche farmacocineti-
che e gli effetti indesiderati in funzione del dosaggio. Per
passare alle fasi successive il medicinale deve dimostrare di
non essere tossico o, quantomeno, di avere una tossicità ac-
cettabile in relazione all’uso previsto, con un rapporto ri-
schio/beneficio favorevole.

Fase 2: prima volta su Pazienti

Segue la valutazione dell’attività del farmaco sui Pazienti, in
genere in gruppi di qualche centinaio.
Il farmaco viene studiato per stabilire la minima dose effi-
cace sull’uomo, valutare la posologia ottimale (quanto ne
va somministrato ogni giorno e quale deve essere la du-
rata del trattamento) e osservare le eventuali reazioni av-
verse.

Fase 3: approfondimento

Vengono reclutati più Pazienti rispetto alla precedente
(molte centinaia o migliaia di volontari). Ciò consente di per-
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INNOVAZIONE
SEMPRE PIÙ BIOTECH

VIVERE DI PIÙ E MEGLIO

verso il sostegno alla Giornata mondiale delle malattie rare
e la firma del protocollo di intesa con UNIAMO. 

La Ricerca biotech cresce col network. La scoperta di un far-
maco biotech richiede una grande specializzazione e divi-
sione del lavoro, coinvolgendo una serie di attori diversi. Un
modello riconosciuto anche a livello europeo, attraverso lo
stanziamento di fondi dedicati alla creazione di reti strate-
giche nell’ambito della Ricerca biotecnologica.

Le imprese del farmaco al centro della rete biotech. PMI di
Ricerca e aziende farmaceutiche giocano ruoli complemen-
tari: la capacità innovativa delle prime incontra, infatti, le
competenze delle seconde, necessarie a rendere disponibili
le nuove terapie. Ne nasce una pipeline di Ricerca ampia e
crescente, nella quale il ruolo delle imprese del farmaco è
determinante e che in Italia dà risultati molto importanti.

Il biotech è realtà, non solo futuro. Oggi oltre 350 milioni di
Pazienti nel mondo traggono benefici dai farmaci biotec-
nologici, che rappresentano il 20% di quelli in commercio, il
40% dei nuovi autorizzati e il 50% di quelli in sviluppo.

Dal biotech risposte a patologie rilevanti. Come ad esempio
anemia, diabete, sclerosi multipla, fibrosi cistica, leucemia,
epatite, alcune malattie oncologiche e infettive. In molti casi
i trattamenti di origine biotech sono l’unica possibilità di cura.
Un ruolo rafforzato con le terapie avanzate, ultima frontiera
della Ricerca biotecnologica. 

L’impegno nel campo delle malattie rare. Poiché per mi-
gliaia di malattie rare ancora non è disponibile una cura ef-
ficace, è fondamentale unire le forze nella Ricerca e nella
solidarietà sociale: in questo senso l’industria farmaceutica
collabora intensamente con Associazioni e Istituzioni, attra-
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907
farmaci e vaccini biotech in sviluppo
nel Mondo, con possibili benefici
per più di 100 patologie

86%
contributo delle imprese del farmaco
in Italia al comparto del farmaco biotech
in termini di Ricerca e fatturato 

403
prodotti biotech in sviluppo in Italia,
frutto di un network di Ricerca
con al centro le imprese del farmaco

+2,3%
crescita nell’ultimo anno degli investimenti
in R&S del farmaco biotech in Italia,
superiore a quella del fatturato (+0,8%)

176
imprese del farmaco biotech, con 110
prodotti disponibili per i Pazienti in Italia

Fonte: PhRMA, Farmindustria, Ernst&Young
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Fonte: Rapporto sulle biotecnologie del settore farmaceutico in Italia 2014 (Farmindustria-Ernst & Young)
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SI TRASFORMA
IL MODO DI

FARE RICERCA

VIVERE DI PIÙ E MEGLIO

impresa svolgere l’intero percorso di Ricerca in modo com-
petitivo. La scoperta di un farmaco esce quindi dai confini
aziendali e si sviluppa in rete, rendendo decisiva la sinergia
tra Grandi gruppi e PMI, centri pubblici e privati.

Innovative Medicines Initiative, il network di Ricerca europeo.
Nata nel 2007 e oggi inserita nel più ampio contesto del pro-
gramma quadro di Ricerca e Innovazione Horizon 2020, l’Ini-
ziativa sui Medicinali Innovativi di Commissione Europea ed
Efpia è la più grande partnership pubblico-privata a livello
europeo per il sostegno e la promozione della Ricerca nelle
sue prime fasi, volta a scoprire medicine sempre più sicure
ed efficaci. Industrie del farmaco e non, centri di ricerca, Uni-
versità, agenzie regolatorie, Pazienti e strutture sanitarie col-
laborano per rendere più efficiente il processo di Ricerca e
Sviluppo di nuovi farmaci.

I progressi nelle cure dipendono in maniera determinante dal
modo di generare Innovazione, che in tutto il mondo sta
cambiando radicalmente. Il campo di Ricerca è focalizzato
sulla medicina personalizzata e fondamentale è la collabo-
razione pubblico-privato.

Verso i bisogni di Salute non ancora soddisfatti. Oggi la Ri-
cerca farmaceutica è sempre più biotech e si concentra in
aree terapeutiche a maggiore complessità, su prodotti inno-
vativi indirizzati verso la medicina personalizzata, per rispon-
dere ai bisogni di salute non ancora soddisfatti. È un nuovo
ruolo sociale, quello della Ricerca, sempre più sentito dalle
imprese e dalle Istituzioni nazionali ed internazionali.

Una trasformazione globale che punta alla Ricerca in Rete.
Complessità e costi elevati rendono più difficile per una sola



53

+53%
crescita nel Mondo degli investimenti
in Ricerca per terapie personalizzate
nel periodo 2011-2015
rispetto ai 5 anni precedenti

80%
aziende per le quali la fonte di innovazione
più efficiente sono le partnership
o l’acquisizione di PMI biotech

più di 450
prodotti in sviluppo nel mondo
per il trattamento delle malattie rare

37%
quota europea dei centri di eccellenza
mondiale per la Ricerca medica,
mentre gli USA ne ospitano il 56%

numeri dell’IMI
23 associazioni dei Pazienti, 14 autorità
regolatorie, 714 team accademici
e di Ricerca, 410 gruppi di Ricerca
di imprese associate ad EFPIA, 135 PMI,
più di 6.000 Ricercatori

Fonte: PhRMA, Scrip Intelligence, Efpia

Gli investimenti IMI per la Salute e i Sistemi Sanitari

Fonte: Efpia

€ 14.910.397
Relative effectiveness

€ 18.118.249
Farmacocinetica

€ 20.462.255
Rilascio del farmaco

€ 30.531.192
Chimica sostenibile

€ 38.994.284
Formazione

€ 39.901.138
Malattie del polmone

€ 49.310.000
Geriatria

€ 55.930.954
Prodotti biologici

€ 68.069.432
Malattie infiammatorie

€ 74.004.854
Neoplasie

€ 74.345.401
Data Management 

€ 76.872.548
Cellule staminali

€ 116.287.312
Sicurezza del farmaco

€ 118.189.462
Malattie del metabolismo

€ 186.102.324
Malattie neurologiche

€ 213.636.872
Sviluppo del farmaco

€ 756.906.619
Malattie infettive

€ 1.952.573.292

4%
4%

6%

6%

10%

11%

39%

Contributo dell’industria Finanziamenti IMI

Crescono gli investimenti necessari
per rendere disponibile un nuovo farmaco

(milioni di dollari USA)

Fonte: elaborazione su Efpia

Anni ‘70 Anni ‘80 Inizio anni 2000 Oggi

1500

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

Di cui fase clinica



54

GRANDI OPPORTUNITÀ
NEGLI STUDI CLINICI

VIVERE DI PIÙ E MEGLIO

della fase clinica, poiché nel network cresce la parte di R&S
svolta al di fuori dell’azienda. Inoltre, la Ricerca traslazionale,
ovvero la metodologia che trasforma le scoperte scientifiche
in applicazioni cliniche, costruendo un ponte tra scienza e
medicina per poter utilizzare al meglio le scoperte dei ricer-
catori, valorizza la fase di sperimentazione.

Tanti vantaggi da una maggiore attrattività. L’Italia è il sesto
Paese al mondo per numero di studi clinici, una posizione pari
a quella che ha come mercato.
Tuttavia Paesi più piccoli sono più attrattivi in relazione alla
loro grandezza e negli ultimi anni il numero di studi in Italia è
diminuito: è urgente invertire questo trend. Le nostre compe-
tenze possono essere una grande leva di competitività, ma
vanno supportate da un Sistema più favorevole, a partire da
procedure più efficienti e condizioni migliori per l’accesso ai
nuovi prodotti.

Rendere disponibili nuovi medicinali richiede 10-15 anni di ri-
cerca, regolata da specifiche norme e linee guida interna-
zionali, con importanza fondamentale per la fase clinica.

Una forte valenza positiva per il Paese. Lo sviluppo clinico
crea valore in diversi modi:
– per i Pazienti, che possono accedere a cicli di terapie ai

più elevati livelli innovativi;
– come fonte di risorse per i centri dove vengono svolti, poiché

le imprese del farmaco, che in Italia vi investono circa 600
milioni all’anno, si fanno carico di tutti i costi connessi (ospe-
dalizzazione, indagini di laboratorio, diagnostica, ecc.);

– come occasione di crescita professionale per i Ricercatori
e i clinici.

I trend mondiali aumentano l’importanza degli studi clinici. Il
modello di innovazione farmaceutica aumenta l’importanza
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51%
quota degli studi clinici sul totale
dell’investimento necessario per rendere
disponibile un nuovo farmaco

63%
quota degli studi clinici promossi in Italia
dalle imprese tra il 2008 e il 2012

43%
quota degli studi clinici di Fase I e II
sul totale in Italia, in crescita rispetto
al 29% del 2000

-21%
riduzione del numero di studi clinici
in Italia tra il 2008 e il 2012

13a in Europa
posizione dell’Italia per studi clinici
procapite, dopo i Big Ue e superata
da molti Paesi nel Nord Europa

Fonte: Efpia, Aifa, Clinicaltrials.gov
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L’Europa della Ricerca tra l’eccellenza USA
e la crescita dei Paesi emergenti

Fonte: elaborazioni su dati estratti da The New England Journal of Medicine 
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ponente farmaceutica offre un contributo molto importante
al SSN, garantendo tutti i medicinali ritenuti essenziali, con
una copertura di ottimo livello (circa il 70% della spesa far-
maceutica totale) a un costo procapite significativamente
più basso rispetto ai grandi Paesi europei.

La Sanità da ripensare come investimento. I dati mostrano
quindi che il nostro Paese non spende troppo per la Sanità,
ma spende spesso male, con differenze di prezzo sul territorio
per la stessa prestazione e senza un riconoscimento ade-
guato dell’innovazione. La sostenibilità della Sanità è una
sfida fondamentale, che va affrontata ottimizzando la spesa
e perseguendo l’appropriatezza di tutte le prestazioni, sem-
pre con attenzione ai confronti internazionali e senza far
prevalere logiche meramente economicistiche che pena-
lizzano l’industria farmaceutica e i suoi investimenti.

Il Servizio Sanitario Nazionale è un patrimonio del Paese,
come garanzia di universalità di accesso alle cure. Oggi,
però, la sua sostenibilità è messa in discussione dai vincoli di
spesa pubblica ed è fondamentale ripensare il Sistema col-
pendo gli sprechi e premiando le eccellenze. 

In Italia spesa per la Sanità più bassa che in Europa. I con-
fronti internazionali mostrano che la spesa sanitaria pubblica
in Italia è più bassa rispetto agli altri Paesi Ue in termini pro-
capite e anche in prospettiva, secondo i dati del Fondo Mo-
netario Internazionale. Il dibattito sulla sostenibilità della
spesa va affrontato in una logica di investimento e di appro-
priatezza delle prestazioni e senza far prevalere logiche me-
ramente economicistiche.

Per la farmaceutica spesa procapite ai minimi Ue. La com-

FARMACI E VACCINI
NEL SISTEMA SALUTE

FARMACI E VACCINI
PER LA SOSTENIBILITÀ DEL SSN
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16 miliardi
il totale della spesa farmaceutica
pubblica in Italia, al netto dei pay-back

0,74 euro
procapite al giorno per l’assistenza
farmaceutica pubblica in Italia

270 euro
spesa farmaceutica pubblica procapite
in Italia, valore che negli altri Big Ue
è pari a 370 euro

-27%
differenza tra spesa farmaceutica
pubblica procapite in Italia
rispetto ai Big Ue

1%
rapporto spesa farmaceutica/PIL
che la “Troika” indicava come obiettivo
ai Paesi sotto osservazione durante
la crisi: in Italia è già effettivo da anni

Fonte: Aifa, Istat, OECD, IMF

In Italia scende il rapporto
tra spesa farmaceutica e PIL

(% sul PIL)

Fonte: elaborazioni su dati Aifa, Istat

2006 2013 Diff. 2006-2013

Spesa farmaceutica
pubblica totale* 1,1% 1,0% -0,1%

Altri beni e servizi
acquistati da SSN 1,2% 1,4% 0,2%

Personale SSN
e onorari medici 3,1% 3,0% -0,1%

Altre voci di spesa SSN** 1,4% 1,5% 0,1%

Totale spesa
sanitaria pubblica 6,8% 7,0% 0,2%

Totale spesa pubblica
(al netto degli interessi) 44,3% 45,5% 1,2%

*convenzionata netta + spesa tracciabilità, al netto dei pay-back
**assistenza convenzionata, servizi amministrativi, altre voci di spesa

Nella farmaceutica il 15% del totale
della spesa sanitaria pubblica

(% sul totale)

22%

44%

20%

15%

Farmaceutica pubblica totale
Altri beni e servizi acquistati da SSN

Personale SSN e onorari medici
Altre voci di spesa SSN

Fonte: elaborazioni su dati Aifa, Istat
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La riduzione complessiva dei prezzi dei medicinali è un fe-
nomeno comune a tutti i Paesi europei. Tuttavia in Italia è
più intenso e con una maggiore “forbice” rispetto all’infla-
zione. Questo divario mette sotto pressione le imprese dal
punto di vista dell’equilibrio prezzi-costi e riduce l’attratti-
vità del Paese.

Debiti verso la PA in discesa ma ancora elevati. I tempi di
pagamento da parte delle Strutture Pubbliche, pur in dimi-
nuzione nell’ultimo anno, sono ancora significativamente più
elevati rispetto agli altri Paesi Ue.
Devono essere dunque ridotti, perché diminuiscono l’attrat-
tività e le risorse che possono essere investite in Italia, intac-
cando anche la credibilità e l’affidabilità complessiva del
Sistema Paese.

La spesa farmaceutica è inferiore rispetto agli altri Paesi, poi-
ché i prezzi nel nostro Paese sono di norma più bassi.

In Italia prezzi dei farmaci inferiori ai Big Ue. Analisi del Cergas
Bocconi mostrano ormai da diversi anni come i prezzi in Italia
siano più bassi che nei Paesi europei, sia per i prodotti con
copertura brevettuale sia per quelli a brevetto scaduto.
Anche un rapporto del Parlamento Ue lo ha confermato. Un
gap negativo che si registra anche nei prezzi medi dei nuovi
farmaci, già resi disponibili con forte ritardo rispetto agli altri
grandi Paesi europei.

Indice dei prezzi dei medicinali in calo da oltre 10 anni. Il
2013 è stato il dodicesimo anno di fila di calo per i prezzi dei
medicinali, in controtendenza rispetto all’inflazione.

CONFRONTI
INTERNAZIONALI

SULLA SPESA
FARMACEUTICA

FARMACI E VACCINI
PER LA SOSTENIBILITÀ DEL SSN
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-44%
prezzi dei medicinali rimborsabili
dal 2001 al 2013, con -3,2% nel 2013

-1,4%
riduzione nel 2013 del ricavo medio
in Italia per i medicinali in farmacia

-8%
differenza media, al lordo degli sconti
al SSN, tra i prezzi dei medicinali ospedalieri
in Italia rispetto agli altri Paesi europei

170
giorni di pagamento dalla PA
per le imprese del farmaco

3,5 miliardi
debiti della PA verso le imprese
del farmaco; se i tempi di pagamento
fossero in linea con i Big Ue si libererebbero
risorse pari a oltre 2 miliardi, che potrebbero
far raddoppiare gli investimenti

Fonte: Istat, IMS, Cergas Bocconi, Farmindustria

In Italia prezzi dei farmaci
in media più bassi che nei Big Ue

(medicinali con prescrizione, in farmacia e in ospedale, indice Italia = 100)

Fonte: Cergas Bocconi su dati IMS
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Fonte: Istat, Efpia

2004-2001 2008-2004 2013-2008 2013-2001

Prezzi dei medicinali (a)

Italia -6% -18% -10% -31%
Unione Europea -3% -9% -3% -14%

Inflazione (b)

Italia 8% 10% 10% 29%
Unione Europea 6% 9% 8% 24%

Differenza (a–b)

Italia -14% -28% -20% -60%
Unione Europea -8% -18% -11% -39%
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– rallentando la degenerazione o attenuando la sintomato-
logia di malattie tipiche dell’invecchiamento; 

– riducendo il rischio di malattie invalidanti e migliorando la
capacità delle persone di restare attive.

Pazienti meglio curati possono avere una vita più attiva. Ef-
ficaci terapie farmacologiche migliorano il benessere, che
non è solo psico-fisico ma anche economico. Un individuo
malato, in discreta forma fisica o capace di gestire la pro-
pria patologia, è infatti in grado di lavorare e di mantenere
un ruolo attivo nella società.
L’importanza di farmaci e vaccini può essere ulteriormente
valorizzata migliorando l’integrazione con il Sistema di Wel-

fare, in particolare alla luce dei trend demografici e dell’in-
vecchiamento della popolazione.

Farmaci e vaccini sono in grado di migliorare la gestione
delle patologie, a vantaggio dei Pazienti e riducendo i costi
per il sistema socio-sanitario. La Salute costa, ma la malattia
costa di più.

Medicinali e vaccini sono strumenti di efficienza per il SSN.
L’uso appropriato di farmaci e vaccini genera in diversi modi
risparmi per il SSN:
– con la prevenzione;
– rendendo non necessari interventi chirurgici, come accade

già ad esempio per l’ulcera gastroduodenale, per la quale
grazie ai farmaci non è più necessario operare i Pazienti o
come potrà accadere per l’epatite, evitando i trapianti; 

– accorciando i tempi di ospedalizzazione o evitando il rico-
vero;

FARMACI E VACCINI
PER UN SSN

PIÙ EFFICIENTE

FARMACI E VACCINI
PER LA SOSTENIBILITÀ DEL SSN
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1.000 euro
costo di un giorno in ospedale, equivale
a quasi 4 anni di assistenza farmaceutica
pubblica (270 euro)

14%
costi evitabili per il Servizio Sanitario
con un miglioramento dell’aderenza
alle terapie

1 a 24
rapporto tra euro spesi per la vaccinazione
e risparmi derivanti dalle malattie evitate

4%
spesa per farmaci oncologici sul totale
dei costi, compresa l’assistenza; quota
che può garantire risparmi sul restante 96%
migliorando le condizioni di salute

2 a 1
rapporto tra guadagni di produttività
di Pazienti adeguatamente curati
con terapie farmacologiche e relativa
spesa sostenuta per i medicinali

Fonte: Efpia, Istat, Farmindustria, FAVO-Censis, Vaccines
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Fonte: Farmindustria

Dall’uso appropriato dei farmaci
risparmi per le altre voci di spesa pubblica

Fonte: CER-Nib, Aifa, PhRMA

Italia: costo/beneficio dei farmaci
(patologie considerate: cardiovascolari,

respiratorie, depressione, Alzheimer,
miliardi di €/anno)

Ospedalizzazione e grado di aderenza
per Pazienti affetti da diabete

(tasso di ospedalizzazione)

Spesa per
medicinali Costi evitati

Costi
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Costi
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(*) minori ricoveri, altre prestazioni evitate
(**) minori assenze dal lavoro, maggiore produttività
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FARMACI EQUIVALENTI
E BIOSIMILARI

FARMACI E VACCINI
PER LA SOSTENIBILITÀ DEL SSN

sparmi. Ma questi devono essere reinvestiti nel sistema del far-
maco e per assicurare l’accesso ai nuovi prodotti. Nel rispetto
della libertà prescrittiva del medico, senza creare mercati
“protetti” ed evitando provvedimenti distorsivi della concor-
renza, che comprometterebbero la presenza industriale.

Per i biosimilari considerazioni diverse. Come affermato da
EMA (Europan Medicines Agency), il biosimilare ed il suo
prodotto di riferimento, data la loro natura di farmaci bio-
logici, non possono essere considerati identici ma soltanto
simili per qualità, sicurezza ed efficacia. Ad avviso di AIFA,
la scelta di trattare con il farmaco biologico di riferimento
o con il biosimilare rimane una decisione clinica affidata
allo specialista prescrittore, a garanzia dei Pazienti. L’uso
dei biosimilari può consentire risparmi, ma vanno evitate
differenze di disponibilità a livello regionale.

Per la farmaceutica il tema della sostenibilità si interseca con
quello dei medicinali a brevetto scaduto.

Cresce l’uso dei farmaci equivalenti. Sono quelli a base dello
stesso principio attivo, con uguale via di somministrazione,
forma farmaceutica e dosaggio unitario, caratterizzati dal
nome della molecola (i cosiddetti “generici”) o da un nome
di fantasia (con marchio). Qualunque medicinale equiva-
lente sia utilizzato, generico o con marchio, il costo per il SSN
è sempre lo stesso, ovvero il prezzo di quello più economico.
La differenza viene pagata dal Cittadino come una sua li-
bera scelta, dato che sia il medico sia il farmacista hanno
l’obbligo di informare dell’esistenza del farmaco equivalente.

Sostenibilità della spesa e degli investimenti. Le scadenze di
brevetto portano a riduzioni dei prezzi e quindi generano ri-
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92%
quota di medicinali a brevetto scaduto
sul totale delle confezioni rimborsate
nel 2014

-17%
differenza tra i prezzi in Italia rispetto
a quelli nei Big Ue per i farmaci
a brevetto scaduto

18%
quota di mercato per i generici in Italia,
era il 10% nel 2009

-27% in Italia
riduzione delle vendite dei prodotti
che hanno visto scadere il brevetto
negli ultimi 5 anni (-16% in Europa)

-40%
calo medio in Italia dei prezzi
dei prodotti per i quali è scaduto
il brevetto negli ultimi 10 anni; in media
negli altri Paesi sono scesi del 25%

Fonte: IMS, Cergas Bocconi, Assogenerici, CERM

In Italia e in Europa il 90% dei farmaci
venduti è a brevetto scaduto

(% sul totale delle confezioni vendute in farmacia, 2013)

Fonte: IMS
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0%
UK Spagna Italia Francia Germania Totale Ue

con copertura brevettuale senza copertura brevettuale

In forte crescita le vendite
di farmaci generici in Italia

Fonte: elaborazioni su dati IMS, Assogenerici

var % var % media annua
2013-2012 2013-2008

Totale mercato -0,1 -1,2

Farmaci generici (unbranded) 14,0 11,9

Farmaci con marchio -1,6 -2,3(in e off patent)

Vendite per tipo di medicinali
(var. %, spesa pubblica e privata in farmacia)
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La prevenzione necessaria per la sostenibilità della spesa. La
vaccinazione consente non solo un risparmio economico ma
anche una pronta riduzione della spesa e può contribuire alla
gestione appropriata di quella pubblica, ad esempio ridu-
cendo i ricoveri, i costi per le cure mediche per la malattia e
le eventuali complicazioni in fase acuta, le sequele perma-
nenti, le recrudescenze e le epidemie, le assenze dal lavoro.

Un comparto industriale di eccellenza in Italia. I vaccini, oltre
che per la Salute, rivestono grande importanza anche dal
punto di vista manifatturiero e di Ricerca, come uno dei com-
parti più innovativi, che vede la presenza di centri di eccellenza
internazionale che producono in Italia e vendono in tutto il
mondo. La loro attività contribuisce in maniera fondamentale
alla crescita dell’export dell’industria farmaceutica del Paese.

I vaccini sono prodotti biologici che prevengono le malattie.
Si rivolgono a soggetti sani, assicurano un beneficio nel breve
e nel lungo periodo, stimolando una risposta dell’organismo
sia con la produzione di anticorpi, sia con la creazione di
una memoria immunitaria.

Fondamentali per la lotta contro le malattie infettive. Se at-
tuate in maniera omogenea e secondo strategie appro-
priate, le vaccinazioni assicurano il controllo delle malattie
bersaglio (riduzione dell’incidenza fino a che non rappre-
sentino più un problema sanitario) e anche la loro elimina-
zione (assenza di casi clinici). Fino addirittura alla eradica-
zione dell’infezione a livello mondiale (assenza di casi clinici
e assenza di circolazione ambientale del relativo agente
patogeno).

DAI VACCINI
RISPARMI

E CRESCITA

FARMACI E VACCINI
PER LA SOSTENIBILITÀ DEL SSN
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300
numero dei vaccini in sviluppo nel mondo,
250 dei quali di origine biotech

5 euro procapite
spesa annua per vaccini in Italia

-80%
spesa pubblica procapite per prevenzione
in Italia rispetto agli altri Paesi Ue

1 a 10
rapporto costo/beneficio in Italia
vaccinando tutti i cittadini
tra i 50 e i 64 anni contro l’influenza,
poiché con un investimento massimo
di 76 milioni di euro, ci sarebbe
un risparmio di 746 milioni

+118%
crescita dell’export di vaccini in Italia
dal 2008 al 2013, rispetto a +7%
del totale dell’industria manifatturiera

Fonte: PhRMA, Farmindustria, OECD,
Università La Sapienza-CEIS Tor Vergata, Istat

Ruolo fondamentale dei vaccini 
nella lotta alle malattie infettive

Fonte: World Health Organization

Numero di casi in Europa

Polio Difterite Haemophilus
Influenzae tipo b

Morbillo

1008

-100% -98,7% -90,4% -95,4%

0 688 229 28.789

54.645 2.391
624.847

Picco 2004 Picco 2004 Picco 2004 Picco 2004

Nella produzione dei vaccini
controlli di qualità ai più alti livelli

Fonte: Farmindustria

Cicli di produzione lunghi, da 4 a 22 mesi

Principio attivo
in bulk

Formulazione

Riempimento

Confezionamento

Rilascio
dei lotti

Commercializzazione

Controllo da parte
delle Autorità Sanitarie

Siringhe o
liofilizzazioni

Controlli qualità = rappresentano
il 70% del tempo totale di produzione

1 persona su 3 impegnata nel controllo qualità

Sono necessari oltre 50 test di controllo
per la produzione di un solo lotto di vaccini

Controlli di sterilità: durata media di 14 giorni

Rispetto rigoroso della catena del freddo
per mantenere la garanzia della sicurezza
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Farmaci salvavita. Sono farmaci salvavita utilizzati per il trat-
tamento di alcune malattie rare, immunodeficienze primarie
e secondarie, disordini della coagulazione (es. emofilie e
malattie rare della coagulazione dovute a fattori diversi dal-
l’VIII e dal IX), malattie autoimmuni, patologie nelle aree di
epatologia e gastroenterologia (es. cirrosi epatica, sindrome
epatorenale, peritonite batterica spontanea, ecc.).

In Italia un’importante presenza industriale. Un comparto
strategico, che nel nostro Paese si contraddistingue anche
per la qualificata presenza produttiva di imprese a capitale
nazionale, fortemente internazionalizzate, e imprese a capi-
tale estero, con ingenti investimenti in Italia. La produzione
richiede sempre tecnologie altamente innovative.

I farmaci emoderivati sono utilizzati per integrare componenti
mancanti del sangue. Sono prodotti con il plasma umano,
materia prima derivante dalle donazioni volontarie.

Farmaci biologici. Gli emoderivati sono prodotti dalle imprese
del farmaco sulla base di rigorose linee guida internazionali.
Possono avere come materia prima il plasma raccolto nelle
Regioni o all’estero, la cui disponibilità è soggetta ad oscilla-
zioni difficilmente prevedibili.
Le caratteristiche del plasma giustificano la specificità di
questi farmaci sia per gli aspetti regolatori sia per le modalità
di acquisto da parte del SSN, in particolare con riferimento
alle procedure di espletamento delle gare per la fornitura,
tali da garantire rigore e continuità all’approvvigionamento.

EMODERIVATI,
UN’ECCELLENZA

DEL SSN

FARMACI E VACCINI
PER LA SOSTENIBILITÀ DEL SSN
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60%-80%
quota di plasmaderivati impiegati
in Italia di produzione regionale,
con un margine di oscillazione
a seconda del tipo di farmaco

12 mesi
durata del ciclo produttivo dalla raccolta
del plasma al prodotto finito

2.000
addetti nel settore
degli emoderivati in Italia

35-40 milioni
investiti ogni anno in Ricerca e produzione

+100%
investimenti per addetto nel settore
degli emoderivati rispetto
alla media manifatturiera

Fonte: Farmindustria

Nel settore degli emoderivati una forte
presenza produttiva e di Ricerca

(composizione degli addetti per mansione, % sul totale)

Fonte: Farmindustria

Produzione e Ricerca Altre funzioni

La produzione dei farmaci emoderivati
necessita di rilevanti investimenti

costo della materia prima (plasma)

lunga durata del ciclo produttivo

elevati standard tecnologici degli impianti

investimenti nella ricerca

alti costi per i lunghi tempi di pagamento della PA

70%

30%
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CAPITOLO 5
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GLOSSARIO

DEFINIZIONI DEI FARMACI
– Classificazione: I medicinali si dividono in diverse classi.
- Classe A: con obbligo di prescrizione medica, farmaci es-

senziali e per malattie croniche, rimborsati dal Servizio Sani-
tario Nazionale, forniti attraverso farmacie territoriali o
strutture sanitarie pubbliche;

- Classe A-H: farmaci rimborsabili di esclusivo uso ospedaliero
o distribuiti dalle strutture sanitarie;

- Classe C: farmaci a carico del paziente, distinti in :
– medicinali con obbligo di prescrizione medica;
– medicinali senza obbligo di prescrizione medica, che a

loro volta si dividono in
1) OTC (over the counter), con accesso alla pubblicità;
2) SOP (senza obbligo di prescrizione), per i quali non è

permessa la pubblicità presso il pubblico.
– Farmaci in patent: medicinali contenenti un principio attivo co-

perto da brevetto.
– Farmaci off patent: medicinali contenenti un principio attivo

non coperto da brevetto. Si dividono a loro volta in:
- Off patent con marchio: tutti quelli con nome di fantasia, tra

i quali il farmaco originatore, ovvero quello titolare di bre-
vetto;

- Off patent unbranded: con nome nel quale figura la deno-
minazione del principio attivo (in Italia comunemente deno-
minati anche farmaci generici).

– Farmaci equivalenti: medicinali a base dello stesso principio
attivo, con uguale via di somministrazione, forma farmaceu-
tica e dosaggio unitario. Si suddividono a loro volta in co-
siddetti “generici” o unbranded (caratterizzati dal nome
della molecola) e in equivalenti branded (con nome di fan-
tasia).

– Farmaci biotecnologici: medicinali contenenti un principio at-
tivo costituito/derivato da un organismo vivente o da sue parti.
Esistono varie tipologie di farmaci biotech, tra cui proteine ri-
combinanti e/o da colture cellulari, anticorpi monoclonali, pro-
dotti da sangue/plasma, enzimi, prodotti cellulari/tissutali,
peptidi, vaccini.

– Farmaci biosimilari: categoria di prodotti biotecnologici che
hanno caratteristiche simili, ma non uguali, a quelle di un far-
maco di riferimento. Non sono quindi assimilabili ai farmaci
equivalenti di origine chimica. L’Agenzia Europea del Farmaco
(EMA) ha stabilito la necessità di confrontare qualità, sicurezza
ed efficacia del biosimilare rispetto al farmaco originale attra-
verso studi preclinici e clinici.

– Farmaci me-too: medicinali strutturalmenti molto simili ad altri
già noti.

– Farmaci off-label: medicinali che, sulla base della letteratura
scientifica, sono utilizzati per il trattamento di patologie diverse
da quelle previste dal provvedimento di autorizzazione all’im-
missione in commercio.

– Farmaci orfani: medicinali per il trattamento di malattie rare.
Per malattia rara si intende una patologia caratterizzata da
bassa frequenza nella popolazione; in Europa una malattia è
considerata tale se colpisce non più di 1 abitante su 2000. 

– Vaccini: prodotti biologici che prevengono malattie. Sono de-
stinati a soggetti sani. Assicurano un beneficio nel breve e nel
lungo periodo, stimolando una risposta dell’organismo sia con
la produzione di anticorpi, sia con la creazione di una memoria
immunitaria. 

DEFINIZIONI RIGUARDANTI LA SPESA
– Spesa farmaceutica convenzionata: erogazione di medicinali

a carico del SSN da parte delle farmacie aperte al pubblico.
La spesa convenzionata lorda, ovvero il valore della confe-
zione rimborsata, che si compone di
- sconto SSN, sconti obbligatori a carico del farmacista e delle

imprese previsti dalle normative vigenti;
- compartecipazione del cittadino, quota versata dal Pa-

ziente a fronte della dispensazione di un farmaco di classe
A rimborsato dal SSN, si divide in:
– quota su prezzo di riferimento, pagata volontariamente

dal paziente per avere il farmaco con prezzo diverso da
quello di riferimento;

– ticket obbligatorio regionale;
- spesa convenzionata netta, ovvero la quota rimanente, rim-

borsata dal SSN.
– Spesa farmaceutica non convenzionata: ovvero quella per

medicinali dispensati non in farmacia, bensì tramite strutture
ospedaliere si divide in:
- distribuzione diretta, prestazioni farmaceutiche per medici-

nali di classe A destinati al consumo a domicilio, erogate:
alla dimissione da ricovero o da visita specialistica, limitata-
mente al primo ciclo terapeutico completo; ai pazienti cro-
nici soggetti a piani terapeutici o presi in carico; ai pazienti
in assistenza domiciliare, residenziale o semiresidenziale; e,
infine, da parte delle farmacie convenzionate, pubbliche o
private, per conto delle aziende sanitarie locali (i.e. distribu-
zione in nome e per conto);

- spesa ospedaliera, spesa per medicinali acquistati da strut-
ture sanitarie direttamente gestite dal SSN, a eccezione dei
medicinali dispensati in distribuzione diretta.

– Spesa farmaceutica territoriale: somma di spesa convenzio-
nata netta, ticket obbligatorio e distribuzione diretta. Tale ag-
gregato è sottoposto a un tetto pari all’11,35% del Fondo
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Sanitario Nazionale che, se superato, determina il ripiano da
parte del settore privato dell’intera eccedenza rispetto al tetto.

– Spesa farmaceutica ospedaliera: spesa ospedaliera, esclusi i
farmaci di classe C, sottoposta a un tetto pari al 3,5% del
Fondo Sanitario Nazionale che, se superato, determina il ri-
piano da parte delle imprese del 50% dell’eccedenza rispetto
al tetto, con la parte restante a carico delle Regioni.

– Pay-back: importi restituiti dalle imprese al SSN a vario titolo,
come stabilito dalla normativa, in sostituzione di riduzioni dei
prezzi. Gli importi dei pay-back sono calcolati in detrazione
della spesa per il calcolo dell’aggregato sul quale è misurato
il rispetto dei tetti complessivi di spesa.

– Accordi di rimborso condizionato: accordi negoziati con le
aziende per il controllo della spesa farmaceutica, tramite ac-
cordi di condivisione del rischio sottoscritti con le imprese. Tra
questi si segnalano:
- cost sharing: sconto sul prezzo praticato sui primi cicli tera-

peutici di tutti i pazienti;
- risk sharing: rimborso parziale dei primi cicli terapeutici per i

pazienti senza risposta positiva alla terapia (non-responder)
alla prima rivalutazione;

- payment by results: rimborso totale (100%) dei primi cicli te-
rapeutici per i non-responder alla prima rivalutazione.

ALTRE DEFINIZIONI IN ORDINE ALFABETICO
– Appropriatezza: adeguatezza delle misure adottate per trat-

tare una malattia. Riguarda gli aspetti relativi alla salute del
malato e quelli concernenti un corretto impiego delle risorse. 

– Attrition rate: tasso di insuccesso, cioè la percentuale di nuove
sostanze chimiche (new chemical entities – NCEs) che non su-
perano i test in una fase clinica. 

– Autorizzazione all’immissione in commercio (AIC): concessa
dall’Aifa dopo il completamento delle fasi di studio previste
dalle sperimentazioni cliniche. Sul farmaco sono effettuate va-
lutazioni chimico-farmaceutiche, biologiche, farmaco-tossico-
logiche e cliniche, al fine di garantire i requisiti di sicurezza ed
efficacia. 

– Breakthrough: innovazioni particolarmente rilevanti nelle cure.
– Brevetto farmaceutico: strumento giuridico che permette

all’impresa che ha investito tempo e risorse per lo sviluppo di
un farmaco di recuperare i costi. Dura venti anni a partire dalla
data di deposito. In alcuni casi la normativa consente l’esten-
sione fino a un massimo di cinque anni dalla sua scadenza per
permettere di recuperare, almeno parzialmente, i lunghi tempi
necessari per lo sviluppo del medicinale e la sua immissione in
commercio. Il brevetto non decorre dal momento in cui il far-
maco ottiene l’autorizzazione all’immissione in commercio,
bensì dal momento in cui ne viene chiesto il diritto esclusivo di

sfruttamento (in genere tra la fase 0 e la fase 1 della ricerca).
Su 20 anni restano in genere circa 10 anni di commercializza-
zione per compensare gli investimenti.

– Certificato di protezione complementare: il periodo che inter-
corre fra il deposito di una domanda di brevetto per un nuovo
farmaco e l’autorizzazione di immissione in commercio dello
stesso riduce la protezione effettiva a una durata insufficiente
ad ammortizzare gli investimenti in ricerca. Ciò comporta il ri-
schio di un trasferimento dei centri di ricerca verso Paesi che
garantiscono una migliore protezione. Per evitare tale rischio il
Regolamento CEE n. 1768/92 ha istituito il certificato protettivo
complementare, con efficacia a decorrere dal termine legale
del brevetto di base, per una durata uguale al periodo inter-
corso tra la data del deposito della domanda del brevetto di
base e la data della prima autorizzazione di immissione in com-
mercio nella Comunità, ridotto di cinque anni. La durata del
certificato non può essere superiore a cinque anni. 

– Compliance: aderenza, da parte di un paziente, alle prescri-
zioni mediche, farmacologiche o non farmacologiche (diete-
tiche, di regime di vita, di esami periodici di monitoraggio).

– Contract manufacturing: produzione di medicinali eseguita -
sulla base di un contratto - da un’officina farmaceutica di
‘terzi’, ovvero non dell’azienda titolare dell’AIC.

– Efficacia: capacità di un intervento di produrre l’effetto atteso.
– Efficienza: rapporto tra costi di un intervento e la sua efficacia.
– Filiera del farmaco: comprende produttori, indotto (materie

prime, semilavorati, macchine e tecnologie per il processo e il
confezionamento, componenti e servizi industriali) e distribu-
zione. 

– Health Technology Assessment: analisi delle conseguenze as-
sistenziali, mediche, economiche, sociali ed etiche dell’intro-
duzione di nuove tecnologie sanitarie rispetto a quelle esistenti.

– Incidenza: numero di nuovi casi di malattia diagnosticati in un
determinato periodo di tempo in una popolazione. 

– Medicina di genere: approccio medico secondo il quale ricer-
che e cure vengono condotte in base al genere. Quest’ultimo
comprende non solo le differenze biologiche, ma anche
quelle derivanti da fattori ambientali, sociali e culturali, nonché
dall’esperienza propria del singolo individuo.

– Prevalenza: rapporto tra numero di persone che, in un dato
momento, ha una particolare malattia e l’intera popolazione
di riferimento. 

– Prezzi a ricavo industria: prezzi che l’industria pratica alla distri-
buzione e che vengono attualmente negoziati con l’Agenzia
Italiana del Farmaco. 

– Principio attivo: sostanza che possiede attività terapeutica. 
– Ricerca traslazionale: trasformazione di scoperte fondamentali

in applicazioni cliniche.



74

SCHEDA FARMINDUSTRIA

Italia: settore del farmaco per nazionalità
del capitale delle imprese

(% sul totale)

38%

40%

22%

USA
Italia
Europa e Giappone

Fonte: Farmindustria

Nota: media di fatturato, addetti, investimenti in produzione e R&S, vendite estere, imposte pagate 

Farmindustria è l’Associazione delle imprese del farmaco
aderente in ambito internazionale alla Federazione Europea
(EFPIA) e a quella mondiale (IFPMA) e in ambito nazionale a
Confindustria, per la quale è la 1a Associazione di Categoria.

Riunisce circa 200 Aziende, sia a capitale nazionale sia inter-
nazionale, e ne rappresenta le istanze per la crescita scienti-
fica e industriale, seguendone gli aspetti legislativi, regolatori
ed economici nelle competenti sedi istituzionali.

Partecipazione diretta delle imprese e dialogo aperto e con-
diviso sono i principi su cui si fonda l’attività associativa, che
con un lavoro di squadra punta a promuovere la competiti-
vità e a far conoscere il ruolo dell’industria farmaceutica alle
Istituzioni, all’Opinione pubblica e a tutti gli Stakeholder.

Le Aziende Associate operano secondo un Codice deonto-
logico – fra i più rigorosi in Europa – che regola i rapporti tra
aziende e tra queste e il mondo scientifico e sanitario, se-
condo trasparenti norme comportamentali.

La governance associativa premia l’impegno industriale
delle Associate, assegnando i voti in base a precisi indicatori
quali fatturato, occupazione, investimenti, vendite all’estero,
imposte pagate nel Paese.






