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INTRODUZIONE Terapia genica per 
correggere difetti che 
originano una certa 

malattia, cellule staminali, 
ingegneria tissutale: negli 
ultimi anni sono moltissime 
le patologie, in particolare 
oncologiche e malattie rare, 
che hanno visto cambiare 
completamente il panorama 
di possibilità di trattamen-
to grazie a queste tecnologie. 
Persone che fino a qualche 
anno fa non avevano spe-
ranze di curarsi e che oggi 
hanno concrete opportunità 
di guarire completamente.
Un’accelerazione sostanzia- 
le è stata data proprio negli 
ultimi 10 anni. Nel 2012 
due gruppi di ricerca sta-
tunitensi hanno per primi 
dimostrato che il sistema  
Crispr/Cas9, una sorta di 
“ forbice molecolare” basata 
sulla proteina Cas9, può 
tagliare con estrema preci-
sione del Dna contenente 
delle mutazioni dannose, 
eliminarlo oppure correg-

gerlo, di modo che non espri-
ma più ciò che originava una 
certa malattia. Questa scoper-
ta rivoluzionaria è valsa nel 
2020 il Premio Nobel per la 
Chimica alle due ricercatrici 
che hanno inventato  Crispr/
Cas9: Emmanuelle Char-
pentier e Jennifer Doudna. A 
partire dal 2013 questa tecni-
ca ha iniziato a essere impie-
gata con successo nella ricerca 
su moltissime patologie, per la 
messa a punto di farmaci spe-
cifici. 

Questo il momento per inve-
stire in questa direzione, per 
indagare tutte le enormi pos-
sibilità del biotech in medi-
cina. Ed è anche il momento 
più propizio per l ’Italia per 
schiacciare l ’acceleratore. In 
primo luogo, perché il settore 
farmaceutico è uno dei mer-
cati più in crescita da sempre 
grazie proprio all ’innova-
zione biotecnologica. Si stima 
che a livello globale le entrate 
dell ’industria farmaceutica 

passeranno da 1.100 miliar-
di di dollari agli oltre 1,400 
nel 2026. Il peso del biotech 
in questa crescita sta crescen-
do da due decenni senza freni: 
nel 2018 questa innovazione 
rappresentava il 26% dei ri-
cavi Pharma, oggi il 31%. 
Fra 4 anni peserà per il 34% 
(Fonte: Statista). 

A oggi a trainare questa eco-
nomia sono gli Stati Uniti, 
che da soli nel 2021 genera-
no il 58,8% del giro d’affari 
del settore biotech. Solo molto 
dopo, l ’industria farmaceuti-
ca cinese (con l ’11%). L’Euro-
pa si colloca più in basso nella 
classifica, ma non bisogna fare 
l ’errore di valutare le oppor-
tunità di un mercato parago-
nandosi con questi due colossi. 
Sono altri gli indicatori da 
considerare, che mostrano le 
possibilità di crescita dell ’Ita-
lia anzitutto nel mercato eu-
ropeo. L’industria farmaceu-
tica europea negli ultimi 20 
anni ha mostrato un tasso di 

crescita annuo costante nella 
produzione pari al 4,5%, ma 
soprattutto è il settore con il 
più alto rapporto tra investi-
menti in ricerca e sviluppo e 
vendite nette. 

Negli ultimi anni il biotech 
italiano ha fatto un salto di 
qualità, ed è stato proprio il 
settore delle scienze della vita 
a guidare questa crescita.
L’Italia è oggi tra i principa-
li poli farmaceutici al mondo, 
con 34,3 miliardi di valore 
della produzione nel 2020. 
Oggi tre quarti del fatturato 
biotech è prodotto dal settore 
della salute, che costituisce il 
90% degli investimenti tota-
li in Ricerca e Sviluppo. La 
metà delle aziende biotech ita-
liane lavora nel farmaceutico, 
con 67.000 persone occupate. 
Più crescita significherà più 
posti di lavoro qualificato e 
con stipendi medio-alti.
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L'AFFERMAZIONE
DEL BIOTECH,
LA RIVOLUZIONE
IN SOLI 40 ANNI

INDUSTRIA FARMACEUTICA

N el 1982 è avvenuta una 
rivoluzione fondamen-
tale nel campo non 

solo della diabetologia, ma 
della medicina nel suo com-
plesso: dopo anni di ricerche, 
viene immesso in commercio 

il primo farmaco bio-tecno-
logico: l’insulina ricombina- 
nte, grazie a una tecnologia 
detta del Dna ricombinante, 
inserendo cioè il gene umano 
in alcuni batteri di Escheri-
chia coli. In questo modo, dal 

momento che i batteri si ri-
producono molto velocemen-
te e con grande facilità, si può 
ottenere una grande quantità 
di insulina da un unico siste-
ma biologico. 
La definizione più felice che è 
stata data di farmaco biotech 
è di Ronald A. Rader in un 
articolo di Nature: “un far-
maco intrinsecamente biologico 
in natura e realizzato usando 
la biotecnologia”. Si tratta in-
fatti di molecole ottenute me-
diante processi di estrazione 
e purificazione a partire da 
substrati cellulari che hanno 
subito un qualche procedi-
mento di ingegnerizzazione, 
ovvero di inserzione o di mo-
difica del gene di interesse. Il 
principio attivo dei farmaci 
biologici è quindi una sostan-
za prodotta o estratta da una 
sorgente biologica. Secondo 
questa definizione, dunque, 
anche i vaccini rientrano nel 
campo delle biotecnologie. 
La scoperta del Dna ricom-

Tutto inizia nel 1982 con la tecnologia
del Dna ricombinante. Oggi i monoclonali 
tracciano la via del futuro, utilizzate già
nelle prime fasi dell'infezione da Sars-CoV2.
Un farmaco venduto su cinque nasce da qui.
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binante è diventata in poco 
tempo un driver incredibile 
per il settore farmacologico 
e farmaceutico, oltre che una 
rivoluzione nel trattamento di 
molte malattie che prima ave-
vano meno possibilità di cura. 
Oggi, quando parliamo di 
farmaci biologici facciamo 
riferimento a ormoni, enzimi, 
emoderivati, sieri e vaccini, 
ma anche immunoglobuline, 
eparine, allergeni (usati nella 
diagnosi e nella immunotera-
pia delle malattie allergiche). 

Non da ultimo, sono farmaci 
biotech gli ormai noti anti-
corpi monoclonali, che non 
solo si stanno rivelando pro-
mettenti per la gestione del-
le prime fasi di infezione da 
SARS-CoV-2 evitando l’evo-
luzione in forme gravi della 
malattia, ma che da tempo 
costituiscono uno dei più in-
teressanti filoni di ricerca per 
la ricerca sul cancro. 
Molti milioni di pazienti in 
tutto il mondo beneficiano 
quotidianamente dei medi-
cinali biotecnologici, fra cui 
troviamo alcuni farmaci an-
titumorali, quelli per la cura 
delle malattie autoimmuni 
come il lupus, la miastenia o 
l’artrite reumatoide, ma an-
che per chi soffre di difetti 
della coagulazione. In molti 
casi questi farmaci rappresen-
tano l’unica opzione terapeu-
tica per patologie rilevanti e 
diffuse come anemia, fibrosi 
cistica e alcune forme di tu-
more, oltre a essere le armi 

principali che esistano contro 
molte malattie rare, in parti-
colare per quelle di origine 
genetica.
Negli ultimi anni i nuovi far-
maci biotecnologici sono per 
lo più proteine modificate che 
riescono ad agire selettiva-
mente su recettori cellulari 
specifici, facendo in modo 
che il farmaco abbia un’azione 
mirata senza intaccare le cel-
lule sane. In questo modo il 
trattamento è meglio tollerato 
dal paziente, riducendone gli 
effetti avversi e migliorando 
la sua qualità di vita.
L’Agenzia Italiana del Far-
maco è chiara su questo pun-
to: “Uno dei settori principali 
in cui si gioca oggi, come nel 
prossimo futuro, la scommes-
sa dell’innovazione nel mon-
do del farmaco è senz’altro 
la biofarmaceutica”. Che si 
tratti di uno dei principali, 
se non del fondamentale, in-
vestimento in innovazione, lo 
mostrano già i dati sugli ulti-

Il 50% dei farmaci
in sviluppo è biotech

IL MERCATO DEI FARMACI BIOTECH
Dati e previsioni: Statista

mi dieci anni. Oggi i farma-
ci “biotech” costituiscono il 
20% di tutti i medicinali in 
commercio e il 50% di quelli 
in fase di sviluppo. I bio-far-
maci generano già quasi un 
terzo delle vendite globali nel 
settore farmaceutico.
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L ’industria farmaceutica 
è uno dei settori attual-
mente più redditizi del 

pianeta. La ragione è pre-
sto detta: esso combina due 
trend, che non possono che 
crescere: da una parte il bi-
sogno di cure di una popola-
zione sempre più numerosa e 
sempre più anziana, e dall’al-
tra il settore delle biotecno-
logie e dell’innovazione, al- 
la base della competitività, 
che è ciò che traina qualsiasi 
mercato. Il biotech spinge il 
settore farmaceutico, e vice-
versa il settore farmaceutico 
rappresenta uno degli ambiti 
dove l’innovazione si espri-
me alla sua massima potenza. 
Fra gli 11 potenziali blockbu-
ster (farmaci che rendono 
almeno 1 miliardo di dollari 
l’anno) circa la metà sono far-
maci biologici, come gli anti-
corpi monoclonali.
Secondo i dati e le previsioni 
Statista, le entrate stimate a 
livello globale dell’industria 

colto nel settore dell’industria 
biotech da Stati Uniti ed Eu-
ropa insieme, passiamo dai 71 
miliardi di dollari del 2015 ai 
115 miliardi del 2021. In soli 
10 anni le vendite di farmaci 
biotech sono più che raddop-
piate: passando da 149 mi-
liardi di dollari (2012) a 351 
miliardi nel 2021. 
Per rendersi conto di questo 
trend è sufficiente guardare 
al Nasdaq Biotechnology 
Index, costituito da titoli di 
società quotate al Nasdaq 
classificate secondo il Ben-
chmark di classificazione del 
settore come biotecnologia o 

farmaceutica passeranno dai 
poco meno di 1.100 miliardi 
di dollari del 2022 - 344 dei 
quali per farmaci biotecno-
logici innovativi - agli oltre 
1.400 miliardi di dollari, di 
cui 505 miliardi per farmaci 
biotech, nel 2026. Che si-
gnifica che il biotech pesa 
oggi per il 31% sul totale dei 
ricavi del mercato farmaceu-
tico, che diventerà il 34% nel 
2026. Solo quattro anni fa, 
nel 2018, pesava per il 26% 
su un valore complessivo di 
900 miliardi di dollari. Cifre 
imponenti, dunque. Se guar-
diamo al capitale totale rac-

RICAVI E INVESTIMENTI AL TOP.
LE BIOTECNOLOGIE GUIDANO LA CRESCITA 

IL FUTURO DELL'INDUSTRIA FARMACEUTICA

Il giro d'affari globale già supera i 350 miliardi di dollari e le prospettive sono ottime.
A fine 2021 il valore in borsa delle aziende del settore al Nasdaq era più che triplicato in 10 anni.



IL FUTURO  È BIOTECH

industria farmaceutica.
Da un valore di 970 nel 2010 
si è passati a 4.728 nel 2021.
L’Efpia (European Federa-
tion of Pharmaceutical Indu-
stries and Associations) mo- 
stra che dal 2010 al 2021 la 
produzione è passata da 199 
miliardi di euro a 300 mi-
liardi; gli investimenti in 
R&D da 27 miliardi a 41 
miliardi. Nel 2021 il Nord 
America rappresentava il 
49,1% delle vendite farma-
ceutiche mondiali, l’Europa 
il 23,4%. Il 64,4% delle ven-
dite di nuovi farmaci lanciati 
nel periodo 2016-2021 erano 
attivi il mercato statunitense, 
rispetto al 16,8% del mercato 
europeo.
Nel 2021 il 58,8% dei ricavi 
del settore biotech era dete-
nuto da aziende statunitensi, 
l’11% da quelle cinesi, il 7% 
da quelle danesi, mentre il 
restante 30% era diviso fra il 
resto del mondo. La catego-
ria dove le industrie biotech 

stanno puntando maggior-
mente è quella oncologica, 
per la quale si investe il triplo 
rispetto ad altri ambiti della 
medicina (il 40% complessi-
vo). L’11% di queste risorse 
sono indirizzate alla ricerca 
e alla produzione di farmaci 
per disturbi neurologici, un 
altro 11% per malattie rare, 
il 4,5% per i vaccini, il 4,2% 
in ambito virologico, il 3,9% 
respiratorio, il 2,5% soltanto 
in ambito immunologico, al 
momento, e l’1,9% in ambito 
cardiometabolico.
Anche se attualmente a trai-
nare il mercato del Pharma 
biotech sono dunque gli Stati 

Uniti, seguiti da Cina, Dani-
marca, Paesi Bassi e mercati 
emergenti come quello brasi-
liano e sud coreano, è eviden-
te che dati i trend di crescita 
previsti per il prossimo futu-
ro, anche il resto d’Europa (e 
ovviamente l’Italia), hanno 
tutto l’interesse a investire in 
questa direzione. L’industria 
farmaceutica europea ha un 
tasso di crescita annuo nella 
produzione pari al 4,5% negli 
ultimi venti anni, ed è il set-
tore con il più alto rapporto 
tra investimenti in ricerca e 
sviluppo e vendite nette. 
Secondo il quadro di valuta-
zione degli investimenti delle 
industrie Ue in R&S, quelle 
farmaceutiche hanno speso 
circa 188,7 miliardi di euro 
nel 2020. Inoltre, l'industria 
farmaceutica è il settore tec-
nologico con il più alto va-
lore aggiunto per occupato, 
significativamente superiore 
al valore medio dell'industria 
elettronica e manifatturiera.

Argenx è un'azienda globale fondata nel 2008 in Belgio a seguito 
di una scoperta pionieristica sull'ingegneria degli anticorpi e 
impegnata a migliorare la vita delle persone affette da gravi malattie 
autoimmuni e dal cancro. Collaborando con ricercatori accademici 
altamente specializzati attraverso il suo Immunology Innovation 
Program (IIP), Argenx sviluppa terapie innovative in campo 
immunologico. Il farmaco principale è un anticorpo monoclonale 
in fase di sviluppo per sei patologie autoimmuni. Argenx ha oggi 
uffici nell’Ue, negli Usa e nel Giappone e più di 600 dipendenti in 
tutto il mondo. Nel 2021, l’azienda ha investito significativamente 
in un programma di ricerca per rendere accessibili le innovazioni 
scientifiche in campo immunologico a pazienti affetti da malattie 
autoimmuni severe. 

ARGENX, L'AZIENDA EUROPEA
LEADER GLOBALE DELLE BIOTECNOLOGIE
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L ’Italia è oggi tra i prin-
cipali poli farmaceutici 
al mondo, con 34,3 mi-

liardi di valore della produ-
zione nel 2020. Attualmente 
i più presenti sul mercato ita-
liano sono i medicinali privi 
di brevetto e i biosimilari, il 
cui consumo è superiore alla 
media europea. Conside-
rando il totale delle imprese, 
tuttavia, circa tre quarti del 
fatturato biotech totale è pro-
dotto dal settore della salute e 

ben il 90% degli investimen-
ti totali in R&S biotech in 
Italia riguarda il comparto 
sanitario. Le imprese che 
operano nel settore delle bio-
tecnologie applicate alla sa-
lute sono infatti 344, la metà 
delle aziende biotech italiane, 
una percentuale che arriva al 
58% se consideriamo le realtà 
dedicate esclusivamente alla 
R&S biotech, le quali impe-
gnano il 75% dei propri costi 
totali di ricerca in attività di 

questo tipo. Lo evidenzia il 
rapporto BioInItaly 2022 
di Enea e Assobiotech, che 
traccia una crescita nel nu-
mero di imprese biotech: 790 
aziende censite nel 2021. Il 
fatturato complessivo di que-
ste aziende che operano nel 
comparto salute continua a 
crescere incessantemente da 
anni: fra il 2014 e il 2020 si 
è registrata infatti una cre-
scita del 158% fra le imprese 
dedicate alla R&S biotech a 

capitale italiano. Nel 2021 il 
fatturato del settore biote-
ch-salute ha toccato quota 7,5 
miliardi di euro, rappresen-
tando l’ambito più redditizio 
di tutto il mercato: il 75% del 
fatturato totale considerato, 
l’88% degli investimenti e il 
74% della forza lavoro impie-
gata. Il comparto delle Start-
up è cresciuto notevolmente: 
siamo passati dalle 92 start-
up innovative biotech del 
2014 alle 220 del 2021.

Nel 2019, ultimo anno di cui 
sono reperibili i dati, in 256 
sperimentazioni autorizzate 
su 672 (il 38,1%) era testato un 
principio attivo di natura bio-
logica/biotecnologica, men-
tre in 24 (il 3,6%) un Atmp 
(Advanced Therapy Medici-
nal Product, ossia medicinali 
per le terapie avanzate) e in 7 
un principio attivo di natura 
chimica e biologica/biotecno-
logica. Evidentemente la pan- 
demia di Covid-19 ha visto 

ANCHE IN ITALIA IL BOOM
DI PHARMA E BIOTECH

I NUMERI DEL SETTORE

In Italia la farmaceutica è un settore in salute:
la produzione supera abbondantemente i 30 miliardi di valore.
Quasi 800 le imprese biotech per un fatturato complessivo
di 7,5 miliardi di euro. Le startup sono raddoppiate in 7 anni.
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Imprese 
biotecnologiche

Imprese R&S 
biotech

Imprese
a capitale 
italiano dedicate 
a R&S biotech

376
7.569.343.000 €
1.512.541.000 €
530.054.000 €
8757
3596

246
3.713.378.000 €
496.124.000 €
473.937.000 €
5478
2673

231
1.392.685.000 €
249.286.000 €
238.644.000 €
3465
1624

N. imprese
Fatturato

Investimenti in R&S intra-muros 
Investimenti in R&S intra-muros biotech

Addetti biotech
Addetti R&S biotech

concentrarsi moltissime risor-
se per mettere a punto terapie 
realmente efficaci - pensiamo 
agli anticorpi monoclonali 
- anche se il target centrale 
delle aziende biotech italiane 
rimane comunque la ricerca 
sul cancro. Negli ultimi anni, 
tuttavia, è cresciuto anche 
l’interesse verso il comparto 
delle malattie infettive e delle 
patologie rare, con le cosid-
dette terapie avanzate. 
Il 93% del fatturato del bio-
tech-salute si concentra a 

Un aspetto importante da 
tenere presente è che l’80% 
delle aziende biotech italia-
ne sono Pmi e che due terzi 
del fatturato delle aziende 
biotech-salute è generato dal-
le imprese a capitale estero. 
Questo è il motivo per cui, 
nonostante le prospettive ro-
see per il mercato italiano in 
questo settore, anche date 
dall’elevato expertise e capa-
cità di impresa, il nostro pae-
se è stato finora lontano dagli 
altri Paesi europei.

Nord Ovest, in Lazio e in 
Toscana. In altre parole, il 
Centro Italia è caratterizzato 
attualmente da una presen-
za di aziende biotech quasi 
completamente operanti nel 
settore salute. La concentra-
zione degli investimenti nelle 
prime quattro regioni (Lom-
bardia, Lazio, Toscana, Pie-
monte) sfiora nel 2020 l’85% 
del totale: con in primis la 
Lombardia (36% degli inve-
stimenti), seguita da Lazio (il 
24%) e dalla Toscana (19%). 

Fonte: Assobiotec / Enea 2022

IMPRESE, ADDETTI, FATTURATO E INVESTIMENTI:
LE CIFRE DEL BIOTECH IN ITALIA

Promotore del convegno “Le biotecnologie in Sanità. Una roadmap 
per l’Italia” è Altems, Alta Scuola di Economia & Management 
dei Sistemi Sanitari dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Roma. Altems offre una formazione di alto livello caratterizzata da 
rigore scientifico e contraddistinta da un respiro internazionale, 
per consegnare ai professionisti del futuro gli strumenti idonei a 
concorrere attivamente al miglioramento e al potenziamento del 
Servizio Sanitario Nazionale e della Sanità Internazionale. Mission 
di Altems è progettare e realizzare programmi di formazione 
economico manageriale postlaurea per l'aggiornamento di tutti 
coloro che operano nell'ambito del settore sanitario e del suo 
indotto industriale.

ALTEMS FORMA I FUTURI
MANAGER DELLA SANITÀ
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V i sono sempre più ma-
lattie rare che vengo-
no studiate e classifica-

te; altre che oggi rare in realtà 
non sono più, poiché coinvol-
gono moltissime persone - ma 
che finora non hanno potuto 
beneficiare di grandi investi-
menti per lo sviluppo di far-
maci dedicati. Le biotecno-
logie che hanno preso corpo 
negli ultimi vent’anni hanno 
rappresentato per queste per-
sone un’incredibile rivolu-
zione: a oggi i farmaci bio-
tech sono le principali armi 
contro alcune malattie rare, e 
gli ultimissimi traguardi delle 
tecnologie innovative stanno 
aprendo un mercato presso-
ché “vergine”. I dati contenuti 
in un Documento del Comi-
tato Nazionale per la Biosi-
curezza, le Biotecnologie e le 
Scienze della Vita dell’aprile 
2021, evidenziano un ruolo 
importante e crescente nel 
settore dei farmaci orfani e 
nelle terapie avanzate. Queste 

hanno goduto di tre approva-
zioni fra il 2020 e il 2021, che 
conferma chiaramente che 
l’industria farmaceutica ha 
iniziato significativamente a 
orientare i propri investimenti 
verso le cosiddette speciality 
drug. 
Come riporta il rapporto Bio-
InItaly 2022 di Enea e As-
sobiotech, nel settore delle 
malattie rare l’Italia si trova 
infatti al primo posto, con 
una percentuale di trial nel 
2021 che riguardano le pato-
logie rare più alta che negli 
altri paesi leader del settore: 
il 46%, contro il 39% del-
la Germania, il 38% della 
Francia e il 36% del Belgio. 
Veniamo da anni di forte 
slancio. Secondo il rapporto 
di Aifa “La Sperimentazio-
ne Clinica dei Medicinali in 
Italia 2020”, il più recente 
pubblicato, il numero dei trial 
sulle malattie rare continua a 
crescere: rappresentavano nel 
2019 il 32,1% del totale (era 

MALATTIE RARE: LA RICERCA
IN ITALIA È AL TOP PER TRIAL

SPECIALITY DRUG

Nel 2022 una sperimentazione su due è dedicata a queste patologie.
L'8,3% sono medicinali per le terapie avanzate, il boom del biotech.
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Principio attivo di natura
biologica/biotecnologica

In percentuale delle
sperimentazioni per malattie rare

valore assoluto

31,5
68

Principio attivo
di natura chimica e 
biologica/biotecnologica

In percentuale delle
sperimentazioni per malattie rare

valore assoluto

0,9
2

Principio attivo
di natura chimica

In percentuale delle
sperimentazioni per malattie rare

valore assoluto

59,3
128

ATMPs

In percentuale delle
sperimentazioni per malattie rare

valore assoluto

8,3
18

il 31,5% nel 2018). Sono molti 
i trial in fase avanzata, che te-
stimoniano i successi della ri-
cerca italiana. Più della metà 
degli studi in corso in Italia 
riguardano la fase III, l’ulti-
ma, precedente alla richiesta 
di immissione sul mercato 
del farmaco. L’8,3% di que-
ste sperimentazioni riguarda 
i farmaci di terapia avanzata 
Atmp, una categoria alta-

mente innovativa di farmaci. 
Stiamo parlando di tecnologie 
che permettono l’editing ge-
netico per trattare la malattia 
alla sua radice, per migliorare 
la risposta immunitaria di una 
persona o per la rigenerazione 
dei tessuti. Siamo dunque in 
un momento in cui conviene 
investire in questa direzione, 
specialmente in oncologia e 
nel campo delle malattie au-

toimmuni, come dimostrano 
alcuni esempi noti. Humira 
di Abbvie, un farmaco per 
alcune malattie autoimmuni 
come l'artrite reumatoide e 
la psoriasi, è uno dei più red-
ditizi al mondo. Keytruda di 
Merck, un farmaco antitu-
morale biotecnologico, do-
vrebbe assumere la posizione 
di leadership al più tardi en-
tro il 2026.

Fonte: Aifa 2019

SPERIMENTAZIONI CLINICHE AUTORIZZATE PER MALATTIE RARE

Nuove e determinanti opportunità per la salute arrivano dai farmaci 
innovativi, le terapie avanzate, le terapie cellulari, l’editing genetico 
e i nuovi sistemi di diagnosi predittiva. Il biotech italiano è uno 
dei motori dell’economia nazionale e rappresenta il 5% del totale 
degli investimenti dell’industria. L’industria farmaceutica italiana 
si candida dunque ad essere riferimento della ricerca in Europa. 
“Le biotecnologie in Sanità. Una roadmap per l’Italia”, promosso da 
Altems e organizzato da PPI con il contributo non condizionato di 
Argenx e il patrocinio del Ministero della Salute e di Farmindustria, 
presenterà casi di successo nel biotech per mostrare i benefici in 
termini di cure e sviluppo per l’intero Sistema Paese, incentivando il 
dibattito tra le istituzioni e tracciare il percorso 2023-2033. 

IL BIOTECH ASSICURA GIÀ IL 5%
DEGLI INVESTIMENTI DELL'INDUSTRIA
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IL MERCATO ITALIANO
È PRONTO

Nel 2021 il nostro paese ha 
consolidato la sua leadership 
del farmaceutico in Europa, 
accanto a Germania e Fran-
cia, con 3,1 miliardi di inve-
stimenti complessivi: 1,7 mi-
liardi in Ricerca e sviluppo 
e 1,4 miliardi in produzione. 
L’aumento degli investimen-
ti negli ultimi cinque anni 

in Ricerca e Sviluppo è stato 
quasi del 15%. Il fatturato 
2021 del settore biotech-sa-
lute corrisponde a 7,5 mi-
liardi di euro, l’ambito più 
redditizio di tutto il mercato 
biotech: il 75% del fatturato 
totale considerato, l’88% de-
gli investimenti e il 74% del-
la forza lavoro impiegata. Le 
Startup innovative del setto-
re nate in Italia sono più che 
raddoppiate in meno di un de-

cennio. Il boom riguarda spe-
cialmente le cosiddette “tera-
pie innovative”, le Atmp, le 
frontiere della biomedicina. 
La più nota è la terapia ge-
nica, che ha lo scopo di cor-
reggere difetti genetici che 
originano una patologia. In 
quest’area sono incluse anche 
le tecniche di editing geno-
mico, in primis la ormai nota 
è  Crispr-Cas9 (che permette 
un “taglia e cuci” perfetto del 
genoma) e sta contribuendo a 
rivoluzionare le possibilità of-
ferte dalla terapia genica per 
curare malattie finora rima-
ste orfane di soluzione come 
l’Immunodeficienza, o la Be-
ta-talassemia. Alla terapia ge-
nica si affiancano i prodotti di 
quella cellulare, che si basano 
su sistemi di cellule vive (per 
esempio le cellule staminali 
adulte umane e animali) per la 
rigenerazione tessutale. Infi-
ne, vi sono i prodotti di inge-
gneria tessutale, per produrre 
cellule in laboratorio, ai fini di 

LE BUONE RAGIONI 
PER INVESTIRE
NEL SETTORE

PHARMA E BIOTECH

I quattro motivi (tra gli altri) che spiegano il
momento d'oro della industry: occupazione,
sistema Paese, export e mercato interno.

Public Policy Innovation è la prima società benefit operante nel 
settore delle relazioni istituzionali e lobbying. Nata a marzo 2021 
con l’obiettivo di creare una realtà innovativa con un approccio 
disruptive, supporta i clienti nella costruzione di una rete di relazioni 
di valore con il decisore pubblico. La sua attività si sostanzia nella 
realizzazione di progetti integrati di relazioni istituzionali e advocacy, 
comunicazione e relazioni pubbliche, per realtà private e/o 
pubbliche, profit e/o no profit. Generare valore per gli stakeholder 
di riferimento e innescare, contestualmente, un processo virtuoso 
a beneficio della collettività è la mission di PPI. PPI ha l’ambizione 
di produrre un cambiamento nel settore delle relazioni istituzionali 
e del lobbying e contribuire al cambio di paradigma economico in 
un’ottica di sviluppo sostenibile. 

PPI SUPPORTA I CLIENTI
NEL COSTRUIRE RELAZIONI DI VALORE
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riparare tessuti umani di ossa, 
cartilagine o addirittura cute, 
anche per il trattamento di 
gravi ustioni o lesioni.

BOOM DI EXPORT

In soli 10 anni, fra il 2011 e 
il 2021 l’export nel settore 
farmaceutico italiano è au-
mentato del 117% (rispetto al 
+112% della media Ue). Dal 
2016 al 2021 il valore medio 
di questi farmaci esportati è 

aumentato del 52%, contro il 
+35% della media UE, che è 
un segno tangibile della virata 
che le industri italiane hanno 
saputo dare verso una sempre 
maggiore innovatività dei loro 
prodotti.

FA BENE AL SISTEMA PAESE

Secondo quanto ha dichia-
rato recentemente Marcello 
Cattani, presidente di Far-
mindustria, per ogni euro 
investito direttamente in 
studi clinici, viene generato 
un ritorno di 3 euro come va-
lore per il Servizio sanitario 
nazionale. In alcuni settori 
i ritorni sono nettissimi: per 
ogni euro investito in preven-
zione vaccinale si hanno 16 a 
44 euro di beneficio per il Ssn, 
mentre un giorno di ospeda-
lizzazione evitata grazie a 
terapie mirate che permetto-
no di curarsi a casa, significa 
circa 1000 euro che vengono 
risparmiati. 

FA BENE
ALL’OCCUPAZIONE

Investire in un mercato in 
crescita significa creare nuovi 
posti di lavoro. Oggi in Italia 
sono 67.000 i lavoratori del-
le aziende farmaceutiche, il 
10% delle quali occupate in 
ricerca e sviluppo. Nel 90% 
si tratta di persone laureati e 
diplomate, una percentuale 
di assorbimento di laureati 
molto più alta rispetto al 63% 
della media dell’industria nel 
suo complesso. Negli ultimi 5 
anni l’occupazione nel settore 
farmaceutico è cresciuta nel 
nostro Paese del 9%, con un 
picco del +13% sia dei giovani 
under 35 e dell’occupazione 
femminile. Il 43% degli im-
piegati nel settore è donna, 
con una percentuale identica 
tra dirigenti e quadri, e in Ri-
cerca e Sviluppo la percentua-
le sale al 51%. 
Gli ostacoli che hanno impe-
dito finora al mercato italiano 

di raggiungere se non supera-
re i colleghi tedeschi e france-
si, riguardano principalmente 
le tempistiche attualmente 
molto più lunghe per l’accesso 
effettivo al mercato dei nuovi 
farmaci autorizzati dall’A-
genzia europea del farmaco 
(Ema). Dal 2016 al 2021 in 
media in Italia ci sono volu-
ti 14 mesi per completare il 
processo, contro gli 11 di Re-
gno Unito e Svizzera, e addi-
rittura i 4 mesi sufficienti in 

Germania. Nel nostro Paese 
si aggiungono inoltre altri 10 
mesi in media per far sì che le 
singole regioni, che ammini-
strano la sanità, abbiano ac-
cesso ai medicinali approvati. 
Il risultato è che nel 2021, i 
consumi (per esempio da par-
te delle Aziende Ospedaliere) 
dei nuovi farmaci autorizzati 
dall’Ema in Italia sono infe-
riori rispetto a quelli in altri 
paesi: il 28% in meno rispetto 
alla media Ue.

Le approvazioni in Italia
chiedono tempi più
lunghi che in Europa.
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