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Nomisma è una società che realizza ricerche di 
mercato e consulenze, rivolgendosi ad imprese, as-
sociazioni e istituzioni pubbliche.

Attiva da più di 35 anni, Nomisma ispira il suo 
operato al significato del nome greco “il valore reale 
delle cose”, ed è oggi uno dei protagonisti del mer-
cato degli studi economici e della consulenza sui te-
mi dell’economia reale, diventato un vero e proprio 
punto di riferimento in alcuni settori chiave attra-
verso l’implementazione di Osservatori Tematici 
che fotografano con costanza dimensione, trend e 
opportunità di alcuni segmenti di mercato. 

Competenze, metodo, innovazione, capacità di in-
terpretazione dei fenomeni: sono i valori che Nomi-
sma offre al cliente con l’obiettivo di dare supporto 
concreto ai processi conoscitivi e decisionali. Nomi-
sma coniuga dati proprietari con altre fonti e meto-
di con l’obiettivo di supportare i clienti a prendere 
decisioni strategiche sulla base della lettura dei fe-
nomeni. Tracciare scenari evolutivi, valutare le po-
tenzialità, individuare ruolo e posizionamento più 
efficace in un contesto di mercato significa mettere a 
fuoco “il valore reale delle cose” e permettere così di 
costruire un futuro solido e di successo. 
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Introduzione

L’Osservatorio permanente sul sistema dei farmaci generici, frutto della col-
laborazione fra Nomisma ed Egualia – Industrie Farmaci Accessibili – giunto 
alla quarta edizione, si inserisce in un anno assai complesso nel quale le dina-
miche economiche, in seguito all’eccezionale crescita della domanda del 2021, 
si trovano a dover fronteggiare un drammatico innalzamento dei prezzi delle 
materie prime e degli energetici.

A complicare il quadro concorrono altri fattori. Anzitutto, un’impennata 
dell’inflazione, contro cui i Paesi stanno attivando politiche monetarie restritti-
ve che frenano consumi e investimenti. In secondo luogo, importanti aumenti 
dei costi della logistica e serie problematiche nelle catene di approvvigiona-
mento, il cui malfunzionamento si traduce in carenza di componenti o semi-
lavorati necessari all’impresa per il completamento della produzione dei beni 
finali. 

Anche le imprese di farmaci generici, pur rimanendo solide come dimostra-
to in periodo di picco pandemico, stanno risentendo del rialzo dei costi ener-
getici e delle drammatiche pressioni sulla supply chain.

L’impatto di prezzi crescenti lungo la catena del valore, legati non solo all’e-
nergia e alle materie prime ma anche ai materiali di confezionamento, si sta 
riverberando in maniera significativa sulla struttura dei costi delle imprese, 
che diventano sempre più difficilmente sostenibili senza un adeguato aumen-
to del prezzo di vendita finale.

Alla luce di queste considerazioni, l’Osservatorio 2022, oltre a proseguire il 
monitoraggio delle caratteristiche produttive dei farmaci generici, degli anda-
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menti di settore e dei mercati di riferimento, ha mirato a realizzare un focus 
sulla ricostruzione dettagliata della struttura di costo delle imprese che, an-
dando oltre la riclassificazione classica del bilancio civilistico, fosse in grado di 
tracciare le peculiarità settoriali.

Come di consueto, il rapporto si articola in due sezioni di analisi. Una prima 
sezione dedicata ai tre capitoli continuativi dell’Osservatorio e una seconda al 
Focus tematico annuale sviluppato per l’edizione 2022. 

Nel dettaglio, il primo capitolo si focalizza sull’andamento del settore farma-
ceutico, con particolare riferimento alla struttura dimensionale delle imprese, 
alla base occupazionale, alla produzione e al valore aggiunto, agli investi-
menti effettuati e all’orientamento all’export. Il secondo capitolo fornisce una 
valutazione dello stato di salute delle imprese dei farmaci generici in termini 
economico-finanziari, analizzando indicatori di performance e competitività, 
nonché misurando le ricadute dirette ed indirette delle attività delle imprese 
sul sistema economico e occupazionale complessivo. Il terzo capitolo è dedicato 
allo studio del mercato, con specifiche sul canale della farmaceutica territoria-
le e su quello ospedaliero.

Il focus tematico, che si avvale di una survey alle imprese dei farmaci generici, 
individua la configurazione della struttura di costo delle aziende di farmaci 
generici. Inoltre, fornisce una stima della possibile evoluzione dei costi alla 
luce dell’incremento generalizzato di alcune componenti, fra cui materie pri-
me, energia e trasporti in particolare, che stanno agendo in maniera differen-
ziata sui principali ambiti di costo.

Le elaborazioni contenute nel rapporto sono incentrate su sei gruppi di im-
prese. Un gruppo, utilizzato per l’analisi del comparto farmaceutico (Capi-
tolo 1), rappresentato dalle 483 imprese rientranti nel codice ISTAT ATECO 
21, Fabbricazione di Prodotti farmaceutici. Un gruppo di 158 imprese, tratto 
dalla banca dati Cribis, finalizzato al calcolo del posizionamento delle imprese 
manifatturiere di farmaci generici in Europa (Capitolo 1). Tre gruppi, ogget-
to dello studio di performance economica (Capitolo 2), riferiti alla banca dati 
AIDA Bureau-Van Dijk e rappresentati rispettivamente: dalle imprese totali 
della farmaceutica (337 imprese); dalle imprese di farmaci generici (86 impre-
se); dalle imprese di farmaci non generici (251 imprese).

Infine, due gruppi, utilizzati per l’analisi di impatto economico e occupa-
zionale (Capitolo 2), relativi alle Officine medicinali autorizzate AIFA e costi-
tuiti dalle Officine medicinali autorizzate AIFA (187 imprese) e dalle imprese 



associate Egualia fra le officine medicinali autorizzate AIFA (43 imprese). Lo 
survey funzionale allo sviluppo dell’approfondimento tematico (Focus) è stata 
condotta su un campione di 21 aziende associate ad Egualia.

Officine medicinali autorizzate AIFA
associate Egualia

43
imprese

Imprese di farmaci non generici
251

imprese

Imprese di farmaci generici
86

imprese

Imprese manifatturiere di farmaci
generici in Europa

158
imprese

Analisi imprese europee (BD Cribis)

Imprese totali farmaceutiche
337

imprese

Analisi performance economiche
(BD AIDA Bureau-Van Dijk)

Officine medicinali autorizzate AIFA
187

imprese

Analisi di impatto

ISTAT ATECO 21
Fabbricazione di Prodotti Farmaceutici

483
imprese

Analisi comparto farmaceutico

Introduzione | 9



Il sistema 
dei farmaci generici in Italia



1. Il settore della farmaceutica | 11

1. Il settore della farmaceutica  

STRUTTURA DIMENSIONALE

Nell’ambito del contesto manifatturiero nazionale, il settore farmaceutico 
italiano si contraddistingue da sempre per la struttura dimensionale delle 
sue imprese, significativamente superiore rispetto alla media degli altri com-
parti.

Per oltre il 38%, infatti, le imprese del farmaco impiegano oltre 50 addetti, 
a fronte del 2,9% della media manifatturiera; di contro, le microimprese, che 
rappresentano ben l’81,5% del tessuto manifatturiero, nel settore in analisi 
pesano per solo il 41%.

Parallelamente, le imprese farmaceutiche con più di 250 addetti, nel 2019, 
concentrano il 79,7% del fatturato di settore (più 2,8 punti percentuali ri-
spetto al 2008); quota che, seppur lievemente in calo rispetto ai due anni 
precedenti, supera di oltre 33 punti percentuali quella caratterizzante la ma-
nifattura, che si attesta al 46,2%. Infine, l’insieme delle grandi e delle medie 
imprese arrivano ad assorbire il 97% del fatturato totale, contro il 72,1% me-
dio manifatturiero.
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Fig. 1.1 NUMEROSITÀ DELLE IMPRESE PER CLASSE DIMENSIONALE    anno 2020    
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Istat

Fig. 1.2 DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DELLE IMPRESE PER CLASSE DIMENSIONALE    
anni 2008 e 2020
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Istat

Fig. 1.3  QUOTA DI FATTURATO PER CLASSE DIMENSIONALE IN BASE AL NUMERO DI DIPENDENTI

 anni 2008, 2017, 2018, 2019
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Istat
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OCCUPAZIONE

Il dato sull’occupazione è positivo e mostra un settore che, in costante espan-
sione a partire dal 2014, ha generato negli ultimi sette anni un incremento della 
base lavorativa pari al +13,2%.

Nel 2021, le imprese farmaceutiche italiane impiegano oltre 67.000 occupati, 
in crescita dello 0,9% sul 2020 e del 4,7% sul 2011; risultato, quest’ultimo, in 
completa controtendenza rispetto a quelli negativi registrati dalla media ma-
nifatturiera (-6,3%) e da tutti gli altri settori (coke e petrolio arrivano a perdere 
il 27,7%; legno e carta, il 20,3% e il tessile e calzaturiero, il 16,8%), fatta ecce-
zione per l’alimentare, la chimica, i macchinari e i mezzi di trasporto, uniche 
realtà che insieme alla farmaceutica mostrano un recupero di terreno rispetto 
ai livelli pre-crisi. 

Fig. 1.4 VARIAZIONE % 2021/2011 DEGLI OCCUPATI NEI SETTORI MANIFATTURIERI

Alimentare  6,0%

Apparecchi elettrici -10,5% 

Chimica  2,7%

Coke e petrolio -27,7% 

Elettronica e ottica -11,2% 

Farmaceutica  4,7%

Gomma e plastica -15,5% 

Legno carta editoria -20,3% 

Macchinari  1,5%

Metallurgia -1,2% 

Mezzi di trasporto  0,9% 

Mobili e altro -7,6% 

Tessile calzaturiero -16,8% 

Totale manifatturiero -6,3% 

-35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10%

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Istat
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Fig. 1.5 VARIAZIONE % 2021/2020 DEGLI OCCUPATI NEI SETTORI MANIFATTURIERI
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Totale manifatturiero  0,0%

-3% -2% -1% o% 1% 2% 3%

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Istat

VALORE AGGIUNTO E PRODUZIONE

Un ulteriore elemento distintivo del settore farmaceutico, oltre alla maggio-
re strutturazione delle imprese in termini di numerosità media degli addetti 
e fatturato, è rappresentato dall’elevato valore aggiunto per addetto. Nel 2021 
la farmaceutica raggiunge i 150 euro, superando il secondo settore, quello chi-
mico, di 57 euro e la media manifatturiera (che si assesta sui 64,8) di più di 85 
euro.

Rispetto al 2020, il valore aggiunto per dipendente ha segnato un incremen-
to del 3,16% prevalentemente riconducibile all’aumento registrato dal valore 
aggiunto, di portata decisamente superiore a quello, precedentemente ripor-
tato, che ha caratterizzato il numero degli occupati (+0,9%).

Specificatamente, nel 2021 il valore aggiunto ha goduto di un +4,1% rispetto 
all’anno precedente, più che recuperando la flessione che era stata osservata 
tra il 2019 e il 2020. A tale ottimo risultato è tuttavia corrisposta una riduzio-
ne dell’incidenza del valore aggiunto farmaceutico sul totale manifatturiero, 
passato dal 4,35% al 4,01%. Quest’ultima evidenza, peggiorativa in termini 
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relativi, in realtà non fa che confermare la maggiore resilienza dimostrata dal 
comparto farmaceutico rispetto a quello manifatturiero nell’annus horribilis di 
scoppio della crisi pandemica. Nel 2020, infatti, nonostante il valore aggiun-
to farmaceutico avesse subito una lieve flessione in termini assoluti (-0,5%), 
si era assistito ad una significativa crescita dell’incidenza sul totale manifat-
turiero (da 3,78% a 4,35%). Non sorprende, dunque, che tale incidenza, pur 
mantenendosi elevata anche nel 2021, sia andata diminuendo di pari passo al 
percorso di risoluzione dell’emergenza e di avvicinamento degli altri settori ai 
valori pre-crisi. 

Fig. 1.6 VALORE AGGIUNTO* PER OCCUPATO NEI SETTORI MANIFATTURIERI
 (VALORI IN MIGLIAIA DI EURO)    anno 2021

Mobili e altro  53,5

+3,16% 
2021/20

Mezzi di trasporto  81,6

Macchinari  82,0

Apparecchi elettrici  77,3

Elettronica e ottica  90,3

Metallurgia  57,6

Gomma e plastica  69.9

Farmaceutica  150,3

Chimica  93,2

Coke e petrolio  47,7

Legno carta editoria  54,3

Tessile calzaturiero  43,8

Alimentare  59,1

Totale manifatturiero  64,8

0 20 40 60 80 100 120 140 160

* valori concatenati con anno di riferimento 2015 / Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Istat
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Fig. 1.7 VALORE AGGIUNTO* SETTORE DELLA FARMACEUTICA (VALORI IN MILIONI DI EURO) 
 E QUOTA % SU TOTALE VALORE AGGIUNTO MANIFATTURIERO    anni 2008-2021

11.000

8.228
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6.000 3%
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3.000
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0 0%
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 Valore aggiunto (milioni di euro) (asse sx)  Quota % su valore aggiunto manifatturiero (asse dx)

* valori concatenati con anno di riferimento 2015 / Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Istat

3,33% 3,34% 3,46% 3,58% 3,64% 3,52% 
3,73% 3,67% 3,57% 3,51%

3,79%
4,11%

3,05% 

4,01%

Dal lato della produzione industriale, il 2020 mostra valori negativi per tutti 
i settori eccetto che per la farmaceutica, che si distingue per una sostanziale 
stabilità rispetto all’anno precedente.

In particolare, la produzione farmaceutica risulta in aumento dello 0,9% e 
si colloca in posizione di netto vantaggio rispetto alla media manifatturiera, le 
cui dinamiche produttive subiscono nello stesso anno una significativa battuta 
di arresto, registrando una riduzione del 10%.  Conseguentemente alle varia-
zioni registrate in termini assoluti cresce anche la sua incidenza sulla produ-
zione totale manifatturiera, passando dal 3,55% al 3,98%.

Al lieve incremento della produzione, nel 2020, è corrisposto una sostanzia-
le stabilità del valore aggiunto (-0,5% rispetto al 2019) accompagnata da un 
significativo balzo degli investimenti fissi lordi, che hanno visto il loro valore 
crescere del 16,9%. Tali evidenze, come si vedrà più approfonditamente nel 
prosieguo, oltre che confermare l’inclinazione delle imprese farmaceutiche 
ad investire anche negli anni di maggior crisi economica nazionale, denotano 
l’importante sforzo effettuato dalle stesse per rispondere tempestivamente e 
con efficacia produttiva alle inedite esigenze imposte dalle prime fasi dell’e-
mergenza da Covid-19.

Osservando la serie storica 2008-2020, il settore farmaceutico risulta l’uni-
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co ad aver registrato una variazione media annua positiva del valore della 
produzione (+2,9%), in controtendenza rispetto all’andamento manifatturiero 
complessivo, il cui corrispondente valore si è contratto mediamente dell’1,8% 
ogni anno; va da sé che la quota di produzione farmaceutica sulla totale ma-
nifatturiera sia aumentata significativamente, passando dal 3,05% del 2008 al 
4,01% del 2020 (4,35% nel 2019). 

Focalizzando l’attenzione sulla produzione del sottogruppo di aziende 
italiane attive nel Contract Development and Manufacturing Organization 
(CDMO), ossia le aziende produttrici conto terzi (tipicamente per le multina-
zionali del farmaco), i dati Farmindustria restituiscono la fotografia di un Pae-
se leader a livello europeo con 2,7 miliardi di euro di medicinali prodotti e una 
fetta di produzione sul totale europeo pari al 23%. Seguono Germania, Francia 
e Regno Unito che con 2,4, 2,3 e 2,1 miliardi di euro incidono rispettivamente 
per il 21%, il 18% e l’11% sulla produzione complessiva EU.

Fig. 1.8 PRODUZIONE SETTORE DELLA FARMACEUTICA (VALORI IN MILIONI DI EURO) 
 E QUOTA % SU TOTALE PRODUZIONE MANIFATTURIERA    anni 2008-2020
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Farmindustria, Istat
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Fig. 1.9 VARIAZIONE MEDIA ANNUA DELLA PRODUZIONE NEI SETTORI MANIFATTURIERI  
anni 2008-2020
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* valori concatenati con anno di riferimento 2015 / Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Istat

Fig. 1.10 CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEL CDMO FARMACEUTICO IN EUROPA: VALORE 
 DELLA PRODUZIONE (MILIONI DI EURO E COMPOSIZIONE %)    ann0 2020  
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Fonte: Farmindustria su dati Istat, Eurostat, EFPIA, IQVIA
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Buoni i risultati anche se si guarda al posizionamento internazionale dei 
farmaci generici: il mercato mostra segnali di forte dinamismo all’interno dei 
confini europei, dove vengono prodotti circa il 75% dei medicinali equivalenti 
consumati a livello globale.

I dati di fatturato dei principali produttori europei, estratti da quelli resi 
pubblicamente disponibili dalle banche dati ufficiali, permettono di fornire, 
seppure in maniera parziale, un quadro conoscitivo sulle dimensioni e le ca-
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ratteristiche strutturali del settore nei vari Paesi.

Le evidenze su 158 aziende distribuite su 19 Paesi certificano la grande rile-
vanza dell’Europa nell’industria del farmaco, con un volume d’affari comples-
sivo che supera i 15,6 miliardi di euro nel 2020, in aumento del 6% rispetto al 
2019 e del 15% rispetto al 2018. In termini di valore della produzione, Germa-
nia e Italia difendono i primi due posti della classifica e mostrano entrambi 
discreti tassi di crescita, nonostante una configurazione dimensionale media 
di settore piuttosto eterogenea: aziende tedesche di grandissime dimensioni, a 
cui si affiancano azienda italiane più piccole e flessibili. Segue la Francia, che 
nell’ultimo anno cresce in maniera meno sostenuta delle prime due e l’Un-
gheria e la Spagna che, al contrario, nel 2020, subiscono decrementi nel valore 
della produzione pari rispettivamente al -3% e al -6%.

Fig. 1.11 IMPRESE MANIFATTURIERE DI FARMACI GENERICI IN EUROPA* 
 RICAVI (VALORI IN MILIONI DI EURO)    anno 2020
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INVESTIMENTI

Le imprese farmaceutiche mostrano un’ottima propensione all’investi-
mento che, nell’arco degli ultimi dodici anni, ha determinato una crescita 
dell’incidenza della farmaceutica sugli investimenti totali manifatturieri di 
circa 1,5 punti percentuali (dal 2,9% del 2008 al 4,4% del 2020).

Nell’arco del periodo in analisi, gli investimenti delle imprese del compar-
to hanno incrementato la quota di capitali investiti di oltre 720 milioni per 
una variazione pari a +39%, che si contrappone al -7% rilevato per la media 
manifatturiera.

Particolarmente performante l’anno 2020 che, presumibilmente come esi-
to della necessità di fornire risposte immediate e di sistema all’emergenza 
pandemica, ha visto un aumento degli investimenti del 16,9% (passati da 2,2 
a 2,6 miliardi di euro), segnando una decisa inversione di tendenza rispetto 
alla diminuzione che era stata registrata a partire dall’anno 2017.  

Fig. 1.12 INVESTIMENTI FISSI LORDI* SETTORE DELLA FARMACEUTICA (VALORI IN MILIONI 
 DI EURO) E QUOTA % SU TOTALE INVESTIMENTI FISSI LORDI MANIFATTURIERI    

anni 2008-2020
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* valori concatenati con anno di riferimento 2015 / Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Istat
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ESPORTAZIONI

All’interno di un contesto di graduale ritorno ai trend pre-pandemia, si 
evidenzia un sostanziale aumento dei livelli dell’export per il complesso del-
la manifattura (+17,4%), e una lieve diminuzione per il settore farmaceutico 
(-2,2%) rispetto al 2020. 

Nel 2021 le esportazioni del farmaceutico risultano pari a 33,2 miliardi di 
euro e segnano un lieve rallentamento rispetto ai 34 miliardi del 2020 ma 
anche un arresto nell’ambito del trend di continua crescita che, dal 2008 al 
2020, ha caratterizzato il settore (ad eccezione di una lieve flessione nel 2015). 

I risultati del 2021 di lieve contrazione delle esportazioni farmaceutiche, a 
cui si è contrapposto un significativo rialzo di quelle manifatturiere, hanno 
fatto sì inoltre che l’incidenza di settore passasse dall’8,1% al 6,7%. 

Resta comunque da sottolineare che, nonostante il dato relativo all’ultimo 
anno, dal 2008 al 2021 il valore dell’export farmaceutico è sostanzialmente 
triplicato, registrando una crescita pari al 178% a fronte del +40% realizzato 
a livello medio manifatturiero. La maggiore intensità di crescita delle ven-
dite oltreconfine farmaceutiche rispetto a quelle manifatturiere complessive 
ha, inoltre, comportato una continua ascesa della quota di esportazioni di 
comparto su quelle totali, sostanzialmente raddoppiata dal 2008 al 2021 (dal 
3,4% al 6,7%). 

Fig. 1.13 ESPORTAZIONI DEL SETTORE FARMACEUTICO ITALIANO 
 (VALORI IN MILIONI DI EURO) E QUOTA % SU TOTALE ESPORTAZIONI 
 MANIFATTURIERE ITALIANE    anni 2008-2021
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Istat

3,40%
4,39% 4,33% 4,25% 4,61%

5,25% 5,47% 5,04% 5,34% 5,74% 5,80%

7,09%
8,11%

6,75%

11.938 12.151
13.973 15.314

17.240
19.635 20.933 19.923 21.361

24.722 25.923

32.690

34.017

33.271



  22  | Osservatorio Nomisma su Il sistema dei farmaci generici in Italia 2022

Fig. 1.14 PRIMI 10 SETTORI MANIFATTURIERI PER VALORE DELLE ESPORTAZIONI 
 (VALORI IN MILIONI DI EURO): QUOTA % SU TOTALE ESPORTAZIONI 
 MANIFATTURIERE ITALIANE E VARIAZIONI %    anni 2021-2020  

 
Esportazioni  

(mln €)
Quota su esportazioni 

manifatturiere
Variazione % 
2021/2020

Macchinari 83.532 16,96% 14,1%

Metallurgia 61.847 12,55% 27,0%

Tessile calzaturiero 54.818 11,13% 18,8%

Mezzi di trasporto 52.459 10,65% 17,4%

Alimentare 44.201 8,97% 12,9%

Farmaceutica 33.271 6,75% -1,9%

Chimica 35.350 7,18% 20,4%

Apparecchi elettrici 26.579 5,40% 22,2%

Gomma e plastica 18.453 3,75% 18,1%

Elettronica 17.394 3,53% 14,9%

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Istat

In ambito internazionale, al 2021, l’incidenza delle esportazioni farmaceu-
tiche nazionali sul complesso delle esportazioni mondiali raggiunge il 4,1%, 
in lieve diminuzione rispetto al 2020 (4,8%). Rispetto all’anno precedente, 
inoltre, la farmaceutica perde il suo posizionamento nell’ambito della clas-
sifica settoriale in termini di peso sulle relative esportazioni globali: mentre 
al 2020, infatti, la quota delle esportazioni farmaceutiche risultava terza solo 
dopo abbigliamento e macchinari, nel 2021 perde posizione a vantaggio del 
settore alimentare e quello della gomma e plastica. 

Le evidenze relative all’ultimo anno, tuttavia, non inficiano i buoni risultati 
ottenuti dal settore nel medio-periodo: le esportazioni farmaceutiche nazio-
nali, che nel 2009 incidevano per il 3,5% sulle esportazioni mondiali, hanno 
incrementato in poco più di 10 anni la propria quota di 0,6 punti percentuali 
(1,3 se si prende a riferimento il 2020), rappresentando l’unico settore (insie-
me all’alimentare) in grado di contrastare con variazioni positive la perdita 
media di quota del comparto manifatturiero, pari a 0,7 punti percentuali.
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Fig. 1.15 QUOTA DELL’EXPORT ITALIANO SULL’EXPORT MONDIALE 
 PER SETTORE MANIFATTURIERO    anno 2021
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Fig. 1.16 QUOTA DELL’EXPORT ITALIANO SULL’EXPORT MONDIALE: 
 DIFFERENZA 2021 - 2009 NEI SETTORI MANIFATTURIERI
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Indagando le dinamiche di export dal punto di vista dei Paesi destinata-
ri, si osserva che la diminuzione delle esportazioni farmaceutiche (-2,2%) 
è principalmente imputabile al netto decremento delle esportazioni verso 
l’America settentrionale (-20,6%) e i Paesi europei non facenti parte dell’UE 
(-10,8%). Al contrario, per i Paesi dell’Unione Europea, che si confermano il 
principale mercato di sbocco delle esportazioni farmaceutiche nazionali, si 
registra un aumento del 6,4% e un innalzamento della quota di mercato di 
ben 5 punti percentuali rispetto al 2020 (dal 54% al 59%). 
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Adottando uno sguardo di lungo periodo, si osserva come la quota di 
export verso i Paesi comunitari si stia nuovamente avvicinando al suo massi-
mo valore (62%) toccato nel 2014. Al contrario, la quota dei Paesi europei non 
EU risulta in costante diminuzione e ormai lontana dai livelli raggiunti tra il 
2008 e il 2012, oscillanti tra il 22% e il 25%. Diminuzione in parte compensata 
dall’aumento della quota di mercato dell’America settentrionale che nel 2021 
registra un valore pari al 15% e che fino al 2016 non aveva mai superato il 
10%. Per quanto concerne i Paesi dell’Asia Orientale, il dato rimane piuttosto 
stabile: negli ultimi tre anni la quota non si è mai scostata dal 7%, registrando 
però una lieve diminuzione in termini assoluti fra il 2020 e il 2021 (-2,2%). 

Fig. 1.17  DESTINAZIONI PRINCIPALI DELLE ESPORTAZIONI FARMACEUTICHE ITALIANE    
 anno 2021
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Istat

Fig. 1.18 DESTINAZIONI PRINCIPALI DELLE ESPORTAZIONI FARMACEUTICHE ITALIANE
 anno 2020
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Istat
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Fig. 1.19 DESTINAZIONI PRINCIPALI DELLE ESPORTAZIONI FARMACEUTICHE ITALIANE
 anno 2019
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Istat

Nel 2020 la bilancia commerciale del settore farmaceutico era tornata in 
positivo evidenziando un avanzo di circa 4,4 miliardi di euro; questo saldo 
positivo si è leggermente ridotto nel 2021, segnando un valore di poco infe-
riore ai 3,3 miliardi di euro. 

Fig. 1.20 SALDI IMPORT-EXPORT SETTORE FARMACEUTICO MONDO 
 (VALORI IN MILIONI DI EURO)    anno 2021    

40.000

33.271
29.991

3.280

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0%
Export Import Saldo

Le performance in termini di export continuano a risultare piuttosto ete-
rogenee rispetto ai vari Paesi del mondo. Si registrano, infatti, avanzi con 
l’America settentrionale e con i Paesi Europei non UE, rispettivamente pari a 
2,1 e 1,8 miliardi di euro (in calo, rispettivamente, del -29% e del -7% rispetto 
al 2020). Al contrario, nei confronti dei Paesi comunitari il saldo è negativo e 
pari a -2,7 miliardi di euro, seppur in miglioramento rispetto ai -3,1 miliardi 
del 2020.  

Risultano positivi i saldi con tutte le altre aree geografiche; in particolare, 
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si segnalano significativi saldi con i Paesi dell’America centro-meridionale 
(+553 milioni di euro) e quelli dell’Asia orientale (+518 milioni di euro) che, 
tuttavia, al pari delle altre aree geografiche considerate (eccetto i Paesi EU), 
hanno subito significativi decrementi rispetto al 2020. 

Fig. 1.21 SALDI IMPORT-EXPORT SETTORE 
 FARMACEUTICO UNIONE EUROPEA,
 (MILIONI DI EURO)    anno 2021  
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Istat

Fig. 1.23 SALDI IMPORT-EXPORT SETTORE 
 FARMACEUTICO AMERICA CENTRO-

MERIDIONALE, MEDIO ORIENTE, 
OCEANIA E ALTRI TERRITORI
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Istat

Fig. 1.22 SALDI IMPORT-EXPORT 
 SETTORE FARMACEUTICO PAESI 
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 (MILIONI DI EURO)    anno 2021
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Istat

Fig. 1.24 SALDI IMPORT-EXPORT SETTORE
 FARMACEUTICO AFRICA 
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2. Le imprese di farmaci generici  

Il 2020, con l’esplosione della pandemia su scala globale, segna un punto 
di svolta nella congiuntura economica globale. Il settore farmaceutico si è 
affermato come uno dei pochi in grado di registrare risultati positivi soprat-
tutto in comparazione con altri comparti industriali che hanno visto crollare 
vendite e redditività nonostante un recupero nell’ultimo trimestre dell’anno.

Per fotografare la reazione del settore farmaceutico all’enorme shock del 
2020 (ricordiamo che il PIL italiano ha chiuso con una riduzione nell’ordine 
del 8,9%) in questa sezione del Rapporto viene sviluppata un’analisi aggre-
gata1, da un punto di vista economico-finanziario, delle principali voci di 
bilancio di 337 società di capitali divise in 86 imprese di farmaci generici e 
251 imprese di farmaci non generici.

RICAVI DELLE VENDITE E DIPENDENTI

La serie storica quinquennale permette di osservare come il volume d’affa-
ri delle imprese di farmaci generici sia cresciuto strutturalmente fino al 2019 
ad un tasso medio annuo del 7,4% passando da 3,6 miliardi di euro del 2016 
a circa 4,5 miliardi di euro. Nel 2020 la variazione si è attestata a +1,4% garan-
tendo, a fronte di enormi difficoltà dovute in particolare a blocchi periodici 

1  L’analisi dei bilanci viene sviluppata attraverso l’utilizzo della banca dati AIDA Bureau Van Dijk. Il cam-
pione è composto da società di capitali rimaste attive nell’arco temporale 2016-2020, con ricavi minimi pari 
a 1.000€ in almeno un anno dei cinque di riferimento e una piena disponibilità di dati di bilancio per ognu-
no degli anni considerati. Sono state dunque escluse le imprese che in questo lasso temporale sono cessate 
in seguito a fusioni o acquisizioni, oppure per fallimento, messa in liquidazione o in stato di solvenza.
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delle attività produttive e interruzioni nelle catene di approvvigionamento, 
la tenuta complessiva del sistema. Tra il 2016 e il 2020 le imprese di farmaci 
non generici hanno invece registrato una crescita dei volumi molto meno 
consistente (+8% vs +25,7% delle imprese di farmaci generici), mentre nel 
2020 la variazione è stata praticamente la medesima (+1,1%).

Fig. 2.1  IMPRESE DI FARMACI GENERICI – VALORE DELLA PRODUZIONE 
 (VALORI IN MILIONI DI EURO)    anni 2016-2020
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati AIDA Bureau Van Dijk

Fig. 2.2 IMPRESE DI FARMACI GENERICI E NON GENERICI
 TREND VALORE DELLA PRODUZIONE    anno base 2016=100
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati AIDA Bureau Van Dijk
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In maniera per certi versi sorprendente l’occupazione ha continuato a cre-
scere all’interno delle imprese di farmaci generici anche nel 2020: il dato a 
fine anno si attesta a 9.550 unità, oltre 300 in più rispetto al 2019 (+3%). E’ la 
conferma di un trend di ampio respiro che caratterizza tutto il decennio pre-
cedente e che tra il 2016 e il 2020 ha visto incrementare gli occupati del 13,4% 
a fronte di un perimetro occupazionale che rimane stabile tra le imprese di 
farmaci non generici (+1,8% in cinque anni). Il dato testimonia la volontà e 
la convinzione diffusa tra le imprese nel continuare ad investire sul futuro, 
ancor più in un periodo di estrema incertezza. 

Fig. 2.3 IMPRESE DI FARMACI GENERICI – DIPENDENTI    anni 2016-2020
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati AIDA Bureau Van Dijk

Fig. 2.4 IMPRESE DI FARMACI GENERICI E NON GENERICI – TREND DIPENDENTI
 anno base 2016=100
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati AIDA Bureau Van Dijk
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A livello strutturale le imprese di farmaci generici continuano a mostrare 
una dimensione media estremamente più snella, sia per quanto riguarda i 
ricavi che per i dipendenti. L’inquadramento del 2020 non fa eccezione e 
rileva dei valori sostanzialmente stabili rispetto all’anno precedente: un’im-
presa di farmaci generici genera mediamente 53 milioni di euro di ricavi 
impiegando 111 dipendenti, mentre un’azienda che si occupa di farmaci non 
generici presenta in media un fatturato di oltre 130 milioni di euro con circa 
300 dipendenti all’attivo. Naturalmente all’interno dei due comparti si af-
fermano aziende dimensionalmente molto diverse tra loro ma che, nel caso 
delle imprese di farmaci generici, difficilmente raggiungono lo “status” di 
grandissime imprese.

Fig. 2.5 IMPRESE DI FARMACI GENERICI E NON GENERICI – RICAVI MEDI 
 (VALORI IN MILIONI DI EURO)    anni 2016-2020
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati AIDA Bureau Van Dijk

Fig. 2.6 IMPRESE DI FARMACI GENERICI E NON GENERICI – DIPENDENTI MEDI
 anni 2016-2020
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INDICI DI REDDITIVITÀ

Nonostante un volume di ricavi che cresce strutturalmente a un ritmo più 
sostenuto da quasi un decennio, le imprese di farmaci generici continuano 
ad evidenziare una minor capacità di generare redditività rispetto alle so-
cietà che si occupano di farmaci non generici.

Il rapporto tra margine operativo lordo (EBITDA) e ricavi restituisce valori 
positivi per entrambi i comparti ma con una differenza che tende ad accen-
tuarsi negli ultimi due anni. Le imprese di farmaci generici si attestano su 
percentuali tra l’11 e il 12%, laddove le imprese che si occupano di farmaci 
non generici, invece, mostrano valori costantemente superiori, arrivando al 
14,6% nel 2020 (2,4 punti percentuali di differenza). 

Fig. 2.7 IMPRESE DI FARMACI GENERICI E NON GENERICI – EBITDA/RICAVI %
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati AIDA Bureau Van Dijk
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Osservando l’incidenza del risultato operativo sui ricavi la distanza in ter-
mini competitivi risulta ancor più marcata, con una forbice che, nuovamen-
te, tende ad allargarsi negli ultimi due anni. Per le imprese di farmaci gene-
rici il dato passa dal 5,8% del 2019 al 6,2% del 2020 mentre per le imprese di 
farmaci non generici si arriva a valori oltre il 10%. Vale la pena sottolineare 
ancora una volta come i dati dell’anno fiscale 2020 vadano interpretati alla 
luce di un evento estremamente eccezionale e che, come tale, ha portato le 
aziende ad ogni sforzo di contenimento delle spese differibili.
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Fig. 2.8 IMPRESE DI FARMACI GENERICI E NON GENERICI - RISULTATO OPERATIVO/RICAVI %
 anni 2016-2020
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati AIDA Bureau Van Dijk
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Allargando ulteriormente l’analisi all’andamento degli utili prodotti me-
diamente dalle aziende emerge uno scenario fortemente divergente. Se le 
imprese di farmaci generici riscontrano mediamente un’incidenza del 2-2,4% 
rispetto al giro d’affari, le aziende che si occupano di farmaci non generici 
navigano su livelli attorno al 10%, circa 4 volte più in alto. Tale differenza 
di performance è riconducibile alle diverse caratteristiche del mercato e in 
parte alla diversa gestione finanziaria all’interno delle aziende, che vede le 
aziende di farmaci generici ricorre maggiormente ai canali esterni per finan-
ziarsi, fronteggiando dunque ogni anno una quota molto più rilevante di 
oneri finanziari che abbatte il risultato netto.

Fig. 2.9 IMPRESE DI FARMACI GENERICI E NON GENERICI – UTILE NETTO/RICAVI %
 anni 2016-2020
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Suddividendo le imprese per fasce di EBITDA/Ricavi, emergono ulteriori 
chiavi di lettura rispetto all’eterogeneità di performance di specifici sotto-
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gruppi nella generazione complessiva di marginalità e di ricavi. 

E’ possibile verificare, infatti, come il 14% delle imprese di farmaci generici 
qui analizzate registri un EBITDA negativo nel 2020, mentre il 33,7% si atte-
sti su valori di EBITDA rispetto ai ricavi superiori al 15%. Entrambe le per-
centuali risultano in aumento rispetto alla rilevazione dell’anno precedente, 
segnalando una tendenza alla polarizzazione all’interno del comparto. In al-
tri termini, aumenta la distanza e il numero di aziende che sottoperformano 
e quelle che, di converso, riescono ad ottenere i risultati migliori in termini di 
redditività. Al gruppo di imprese (super) performanti va ricondotto il 58,6% 
dell’EBITDA generato dal comparto (il 44% nel 2019) e appena il 24,8% dei 
ricavi complessivi. La competitività è dunque non solo appannaggio delle 
imprese più grandi in termini dimensionali, ma di quelle che hanno saputo 
maggiormente interpretare le sfide lanciate dal cambiamento di scenario.

Il processo di polarizzazione emerge ancor più chiaramente segmentando 
il campione delle 86 aziende rispetto a una soglia di EBITDA/Ricavi pari 
al 10%: se i dati del 2019 mostravano un gruppo di imprese spaccato esat-
tamente a metà, nel 2020 si assiste a una suddivisione in cui il gruppo più 
performante rappresenta il 55,8% del totale in termini di numerosità e ge-
nera quasi l’80% dell’EBITDA complessivo del comparto (il 72,4% nell’anno 
precedente). 

Tab. 2.1  IMPRESE DI FARMACI GENERICI PER FASCE DI EBITDA/RICAVI 
 (VALORI IN % E MIGLIAIA DI EURO)    anno 2020

Incidenza EBITDA/Ricavi N. imprese EBITDA Ricavi

< 0% 12 14,0% -9.781 -1,7% 114.779 2,5%

Tra 0% e 5% 13 15,1% 47.357 8,5% 1.254.706 27,3%

Tra 5% e 10% 13 15,1% 77.527 13,8% 1.108.002 24,1%

Tra 10% e 15% 19 22,1% 116.605 20,8% 974.844 21,2%

Oltre 15% 29 33,7% 328.621 58,6% 1.138.356 24,8%

TOTALE 86 100,0% 560.329 100,0% 4.590.688 100,0%

Incidenza EBITDA/Ricavi N. imprese EBITDA Ricavi

< 10% 38 44,2% 115.102 20,5% 2.477.488 54,0%

≥ 10% 48 55,8% 445.226 79,5% 2.113.201 46,0%

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati AIDA Bureau Van Dijk

Le imprese con percentuali di marginalità superiori al 10% presentano 
inoltre una struttura dei costi, in termini di incidenza sul totale dei costi di 
produzione, molto diversa: la spesa per materie prime risulta decisamente 
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più contenuta (45% vs 58,3%), il costo del personale appare sostanzialmente 
più elevato (19,3% vs 10,6%) e tendono ad appoggiarsi con minore intensità 
a servizi e lavorazioni esterne (21,1% vs 24,6%), con un contributo molto più 
rilevante di altri costi operativi (14,5% vs 6,5%) tra cui vanno inclusi ammor-
tamenti che riflettono iniziative di investimento.

Tab. 2.2 IMPRESE DI FARMACI GENERICI PER FASCE DI EBITDA/RICAVI 
 E RELATIVA STRUTTURA DI COSTO (VALORI IN %)    anno 2020

  Incidenza EBITDA/Ricavi

Struttura di costo < 10% ≥ 10%

Materie prime e consumo 58,3% 45,0%

Servizi 24,6% 21,1%

Totale costi del personale 10,6% 19,3%

Altri costi 6,5% 14,5%

TOTALE 100,0% 100,0%

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati AIDA Bureau Van Dijk

INDICI DI PRODUTTIVITÀ E SOLIDITÀ

Per entrambe le tipologie di imprese i principali indicatori di produttività 
esprimono un andamento in crescita fino al 2019 e, su valori assoluti, decisa-
mente elevati se comparati con altri settori industriali. Le imprese di farmaci 
non generici ricavano 651mila euro per dipendente nel 2020 a fronte dei circa 
481mila delle imprese di farmaci generici, con un valore aggiunto per di-
pendente di quasi 200mila euro, circa il 50% in più delle imprese di generici 
(130mila euro).
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Fig. 2.10 IMPRESE DI FARMACI GENERICI E NON GENERICI – RICAVI PER DIPENDENTE
 anni 2016-2020
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati AIDA Bureau Van Dijk
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Fig. 2.11 IMPRESE DI FARMACI GENERICI E NON GENERICI
VALORE AGGIUNTO PER DIPENDENTE    anni 2016-2020
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Sul fronte patrimoniale, come accennato in precedenza, le aziende che si 
occupano di farmaci non generici mostrano percentuali spiccatamente più 
elevate lungo tutto l’arco temporale di analisi (tra il 54% e il 57% contro il 35-
39% delle imprese di farmaci generici). La maggiore capitalizzazione riflette 
un maggior ricorso ai capitali propri (equity) per finanziarsi e una conse-
guente minore esposizione a fonti di finanziamento esterne.
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Fig. 2.12 IMPRESE DI FARMACI GENERICI E NON GENERICI
 GRADO DI PATRIMONIALIZZAZIONE    anni 2016-2020
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati AIDA Bureau Van Dijk

COSTI DI PRODUZIONE

I costi di produzione delle imprese di farmaci generici sono cresciuti del 
24,7% tra il 2016 e il 2020 e del 1,6% tra il 2019 e il 2020, sostanzialmente 
in linea con le variazioni registrate a livello di fatturato (+25,7% e +1,4%). 
Scorrendo i dati relativi alle principali voci di costo è possibile identificare i 
primi segnali legati all’aumento del prezzo delle materie prime a cui le im-
prese hanno dovuto far fronte: la componente materie prime, infatti, rileva 
un incremento doppio nell’ultimo anno rispetto all’andamento complessivo 
del costo di produzione (+3,1%). D’altra parte, nel 2020 si riduce la spesa per 
servizi indicando una tendenza che mediamente vede le imprese ricorrere 
meno a lavorazioni e servizi esterni (-3,7% nell’ultimo anno).

Tab. 2.3 IMPRESE DI FARMACI GENERICI
 VARIAZIONI DI PERIODO (%) DI RICAVI E PRINCIPALI VOCI DI COSTO

Variazioni 20/19 Variazioni 20/16

Costo di produzione +1,6% +24,7%

Materie prime +3,1% +27,4%

Servizi -3,7% +17,5%

Costi del personale +1,2% +19,4%

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati AIDA Bureau Van Dijk
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Fig. 2.13 IMPRESE DI FARMACI GENERICI – TREND PRINCIPALI VOCI DI COSTO
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Il costo per le materie prime rappresenta storicamente la voce più rilevante 
nel computo totale dei costi di produzione (52,4% nel 2020, con valori pres-
soché costanti nel quinquennio a parte il picco segnato nel 2017). La seconda 
voce in termini di rilevanza è rappresentata dalla spesa per servizi che incide 
per il 24,3% nel 2019, seconda voce di costo per consistenza ma in contrazio-
ne nell’arco temporale considerato (valevano il 26% nel 2014). Le spese per il 
personale si attestano attorno al 14-15%, mentre gli altri costi di produzione 
(che comprendono ammortamenti, svalutazioni e spese per godimento di 
beni terzi) hanno un’incidenza più ridotta che comunque arriva al 10,1% del 
totale nel 2020.

Fig. 2.14 IMPRESE DI FARMACI GENERICI – STRUTTURA COSTO DI PRODUZIONE
 anni 2016-2020
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Nel 2020 tende ad acuirsi la differenza che si rileva nei due comparti a 
livello di struttura dei costi. I colli di bottiglia e le interruzioni che hanno 
colpito le reti di fornitura globale della farmaceutica hanno spinto l’inciden-
za del costo delle materie prime oltre il 60% tra le imprese di farmaci non 
generici (52,4% tra le imprese di generici). Tra le imprese di farmaci non 
generici, inoltre, la voce di costo dedicata ai servizi registra una contrazione 
ancor più significativa (dal 19,2% del 2016 al 17,8% del 2020) arrivando a li-
velli di incidenza decisamente inferiori rispetto alle imprese di generici dove 
la percentuale si ferma al 23,1% nell’ultimo anno di rilevazione. Più similare 
invece il peso del costo del personale che vale il 15,4% rispetto al 14,5% delle 
imprese di farmaci generici.

In sintesi, mentre la spesa per materie prime si conferma come voce di 
costo più rilevante (oltre che in crescita) per entrambi i comparti, le imprese 
di farmaci generici tendono mediamente a fare maggiore leva sull’acquisto 
di lavorazioni e servizi eseguiti da terzi, riflettendo un diverso modello di 
business.

Fig. 2.15 IMPRESE DI FARMACI GENERICI E NON GENERICI
 STRUTTURA COSTO DI PRODUZIONE    anno 2016 e 2020
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati AIDA Bureau Van Dijk

ANALISI DI IMPATTO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE

Oltre a determinare benefici diretti - sia in termini di produzione che occu-
pazione - le imprese del comparto farmaceutico generano un impatto che si 
irradia sulle imprese dell’intera filiera, che a loro volta originano un effetto 
leva che si espande alle imprese di altri comparti economici. 
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L’impatto complessivo di un’impresa (o di un gruppo di imprese) sull’e-
conomia di un Paese è dunque il risultato della somma di tre diversi effetti:

 • ”Effetto diretto”, ossia dei beni e servizi che un azienda - per generare una 
determinata quantità di un bene – deve acquistare da altre imprese;

 • ”Effetto Indiretto”, ossia dei beni e servizi che le altre aziende dovranno a 
loro volta richiedere ad altre imprese per soddisfare la domanda della prima 
impresa;

 • “Effetto indotto”, che misura la maggiore domanda di consumi finali – do-
vuta all’incremento dei redditi - delle famiglie dei lavoratori della prima 
impresa e di tutte le imprese della filiera.

L’analisi di impatto è stata realizzata su di un gruppo di 187 officine me-
dicinali autorizzate AIFA, e di un sottogruppo dello stesso, costituito da 43 
imprese associate ad Egualia; di seguito vengono presentate le principali 
evidenze emerse. 

L’impatto in termini di valori della produzione generato sull’economia 
nazionale dalle 187 officine medicinali autorizzate AIFA si attesta a 70,2 mi-
liardi di euro.

A fronte di un impatto diretto pari a 24,1 miliardi di euro si ha dunque 
un’attivazione aggiuntiva pari a 46,1 miliardi di euro, di cui 23,6 miliardi di 
euro rappresentano l’effetto generato in maniera indiretta sulle imprese della 
filiera, mentre 22,4 miliardi di euro sono il frutto dell’effetto indotto.

Dal punto di vista occupazionale, l’impatto generato dalle officine medi-
cinali autorizzate AIFA ammonta complessivamente a oltre 241mila posti di 
lavoro. 

Oltre a 59mila occupati delle 187 officine, infatti, l’effetto aggiuntivo com-
plessivo generato è pari a 182mila occupati, di cui 84,1mila occupati conse-
guenza dell’effetto indiretto, e circa 98mila occupati di quello indotto. 

Parimenti, l’analisi relativa al sottogruppo delle 43 imprese associate ad 
Egualia rileva un impatto analogo, in termini di valore della produzione, 
pari a circa 8,8 miliardi di euro coinvolgendo, dal punto di vista occupazio-
nale, quasi 40mila occupati. 

Nello specifico, dal lato della produzione - a fronte di un effetto diretto 
pari a 3 miliardi - l’effetto indiretto generato risulta pari a 3 miliardi e quello 
indotto a 2,8 miliardi, per un effetto aggiuntivo pari a 5,8 miliardi di euro. 
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Sul versante occupazionale, le 43 imprese considerate – nelle quali sono 
occupati 9.784 dipendenti - originano un effetto indiretto sulla filiera del 
comparto di 13,9mila dipendenti e un effetto indotto di 16,2mila, per un im-
patto complessivo aggiuntivo pari a 30,2mila occupati.

Fig. 2.16 IMPATTO DEI PRODUTTORI DI 
 FARMACI IN ITALIA (187 IMPRESE)
  PRODUZIONE (MILIONI DI EURO)
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati AIDA Bureau Van Dijk

Fig. 2.18 IMPATTO DELLE IMPRESE 
 PRODUTTRICI DI FARMACI 

GENERICI IN ITALIA (43 IMPRESE) – 
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anno 2020
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Fig. 2.17 IMPATTO DEI PRODUTTORI DI 
 FARMACI IN ITALIA (187 IMPRESE) – 

OCCUPATI  
 anno 2020
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Fig. 2.19 IMPATTO DELLE IMPRESE 
 PRODUTTRICI DI FARMACI 

GENERICI IN ITALIA (43 IMPRESE) – 
OCCUPATI    anno 2020

40.000
39.958

9.784

13.940

16.234

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0
Totale Effetto 

diretto indiretto indotto

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati AIDA Bureau Van Dijk



3. Il mercato | 43

3. Il mercato

SPESA TERRITORIALE

Nel 2021 la spesa farmaceutica territoriale torna a crescere e si attesta a 
21,2 miliardi di euro, evidenziando un incremento del 3,2% rispetto al 2020 e 
dello 0,5% rispetto ai valori pre-pandemici (2019). 

Disaggregando il complessivo della spesa nelle due componenti, si rileva 
che l’incremento registrato è ascrivibile in larga parte alla componente pri-
vata - inclusiva della quota di compartecipazione del cittadino - che passa 
da 8,7 a 9,2 miliardi di euro, con un aumento rispetto all’anno precedente 
del 6,3%, mentre più contenuta risulta la crescita della componente di spesa 
pubblica - comprendente la spesa dei farmaci di classe A erogati in regime 
di assistenza convenzionata e in distribuzione diretta e per conto -  che au-
menta di 106 milioni di euro, per un incremento complessivo pari allo 0,9%. 

L’analisi di più lungo periodo evidenzia, rispetto al 2011, una crescita del 
3,2%, conseguenza di due effetti contrapposti: un incremento pari al 19,9% 
della componente privata - la cui quota sul totale della spesa farmaceutica 
territoriale nel decennio considerato passa dal 27% al 43% - e una riduzione 
di quella pubblica, che registra una contrazione del 6,8% e la cui incidenza, 
conseguentemente, scende al 57% dal 63% segnato nel 2011.
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Fig. 3.1 SPESA FARMACEUTICA TERRITORIALE (VALORI IN MILIONI DI EURO)    

 anni 2011-2021  
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In riferimento alla sola spesa a carico del Servizio Sanitario Nazionale, il 
lieve incremento verificatosi - pari al +0,9% - è ascrivibile alla sola spesa per 
i farmaci in distribuzione diretta, ampliatasi del 3,3% rispetto al 2020, inver-
tendo una tendenza in progressivo declino dal 2017. 

La spesa convenzionata netta, al contrario, prosegue il trend di decrescita 
che la caratterizza dall’inizio del periodo analizzato, attenuando però l’in-
tensità della flessione, che rispetto al 2020 si ferma al -0,4%. 

Considerando l’ultimo decennio, le due componenti della spesa territoria-
le pubblica hanno evidenziato andamenti divergenti: la spesa convenzionata 
netta si è contratta del 24,3%, segnando una perdita in valore assoluto pari a 
oltre circa 2,4 miliardi di euro, perdita solo in parte compensata dall’incre-
mento del 55,3% registrato dalla distribuzione diretta e per conto di fascia A. 

Le tendenze degli ultimi 10 anni hanno dunque profondamento modifica-
to la composizione della spesa pubblica, mettendo in luce una significativa 
riduzione del gap tra spesa convenzionata netta, passata dal 78% del 2011 al 
63% del 2021, e la distribuzione diretta, che erode la quota della spesa con-
venzionata di ben 15 punti percentuali, passando dal 22% al 37%. 
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Fig. 3.2 SPESA TERRITORIALE PUBBLICA (VALORI IN MILIONI DI EURO)
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Fig. 3.3 SPESA TERRITORIALE PUBBLICA: INCIDENZA SPESA CONVENZIONATA NETTA
 E DISTRIBUZIONE DIRETTA E PER CONTO DI FASCIA A    anni 2011-2021
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati OSMED

In relazione alla spesa a carico dei cittadini, la componente che più impatta 
sulla crescita (+6,3% rispetto al 2020, come evidenziato in precedenza) è rap-
presentata dai medicinali di automedicazione – i farmaci da banco e senza 
obbligo di ricetta con prescrizione – che dopo il deciso calo subito nel 2020 
recuperano e crescono del 9,5%, avvicinandosi ai livelli pre-Covid. Seguono 
i farmaci di fascia C, a totale carico del paziente, in progressiva crescita dal 
2016, che nel 2021 hanno visto un aumento di 6,0 punti percentuali rispetto 
all’anno precedente e rappresentano la componente di spesa privata più rile-
vante in termini assoluti, con un valore che si avvicina ai 3,5 miliardi di euro. 
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Di segno positivo anche la spesa relativa ai farmaci di fascia A acquistati 
privatamente dai cittadini (+7,6%) e quella per i farmaci erogati dagli esercizi 
commerciali (+14,9%), l’unica componente in leggera perdita è quella relati-
va alla compartecipazione del cittadino (-0,4%).

Fig. 3.4 SPESA PRIVATA (VALORI IN MILIONI DI EURO)    anni 2011-2021
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati OSMED
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Le modificazioni registrate nell’ultimo decennio hanno parzialmente va-
riato la composizione della spesa privata: le prime due componenti di spesa 
per incidenza - Classe C con ricetta e medicinali di automedicazione - hanno 
entrambe perso quote, passando la prima dal 42% del 2011 al 38% del 2021 
e la seconda dal 28% al 25%. Quote erose soprattutto dai farmaci di fascia 
A acquistati privatamente dai cittadini, che passano dal 13% al 18%. Resta 
pressoché stabile la quota relativa alla compartecipazione del cittadino (16% 
al 2021). 

Fig. 3.5 SPESA PRIVATA: INCIDENZA DELLE COMPONENTI DI SPESA    anni 2011e 2021
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Relativamente alla spesa privata, un approfondimento a parte merita la 
componente “compartecipazione del cittadino”, utile a comprendere l’orien-
tamento della cittadinanza nei confronti dei farmaci generici. 

La compartecipazione del cittadino è costituita da due componenti, una 
relativa ai ticket per ricette/confezioni applicati dalle Regioni, l’altra al diffe-
renziale di prezzo tra la spesa per un farmaco di classe A a brevetto scaduto 
(totalmente rimborsabile) e il corrispettivo farmaco branded, venduto a un 
prezzo superiore. 

Nel 2021 la compartecipazione del cittadino, pari a 1,5 miliardi di euro, ha 
subito una flessione pari a -0,4 punti percentuali rispetto al 2020, interamen-
te imputabile alla riduzione del -2,7% del ticket fisso applicato dalle Regio-
ni, progressivamente eliminato o rimodulato dalle Regioni stesse, mentre il 
differenziale da prezzo di riferimento è rimasto sostanzialmente invariato 
rispetto all’anno precedente, segnando una crescita in valore assoluto pari a 
5 milioni di euro (+0,5%). 

Osservando le tendenze dell’ultimo decennio, l’analisi dei dati mostra dal 
2011 una crescita del 42,5% della componente differenziale da prezzo di ri-
ferimento, che nel corso del decennio analizzata ha largamente ampliato la 
propria incidenza sul totale della compartecipazione privata, passando dal 
57% all’attuale 73%, con un guadagno di 16 punti percentuali.

Le tendenze osservate devono far certamente riflettere sull’esigenza di dif-
fondere quanto più possibile una cultura dei farmaci equivalenti, e sulla ne-
cessità di implementare misure e campagne che ne migliorino la conoscenza 
e ne incentivino l’utilizzo. 

Fig. 3.6 COMPARTECIPAZIONE PRIVATA (VALORI IN MILIONI DI EURO)    anni 2011-2021
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ANDAMENTO DEL MERCATO DEI FARMACI DI CLASSE A

Nel 2021 sono state vendute 1.017 miliardi di confezioni di farmaci di classe 
A a totale carico del Servizio Sanitario nazionale (al netto della componente di 
Distribuzione Diretta e di Distribuzione per conto), per un valore economico 
pari a 9,6 miliardi di euro.

Rispetto al 2020, sia confezioni che volumi si mantengono sostanzialmente 
stabili, segnando in entrambi i casi una contrazione pari allo 0,6%.

Fig. 3.7 ANDAMENTO DEL TOTALE MERCATO SSN FARMACI DI CLASSE A: CONSUMI 
 A CONFEZIONI (MILIONI) E A VALORI (VALORI IN MILIARDI DI EURO)    
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati IQVIA

valoriconfezioni

Disaggregando il dato relativo alle confezioni per tipologia di farmaco, l’a-
nalisi evidenzia come, rispetto all’anno precedente, nessuna componente ab-
bia subito significative variazioni: il lieve calo segnato a livello complessivo 
interessa sia i farmaci generici (-0,5%) che i branded off patent (-0,4%), di poco 
superiore la contrazione a volume relativa ai farmaci coperti da brevetto, che 
si ferma ad ogni modo a 1,5 punti percentuali. 

L’analisi dell’andamento a valori mette in luce un quadro diverso: in questo 
caso, infatti, tutte le tipologie di farmaco segnano una crescita (generici +2,6% 
e off patent +1,0%), ad eccezione dei medicinali ancora sotto brevetto, che ve-
dono ridursi le proprie vendite a valore del 4,7%. 

La situazione descritta risulta in linea con gli andamenti che hanno contrad-
distinto l’ultimo decennio, caratterizzato da un avanzamento dei farmaci ge-
nerici a scapito di quelli coperti da brevetto.

Dal 2009 al 2021, infatti, le vendite di farmaci generici sono aumentate del 
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+118% a volumi e del +154% a valori, mentre, al contempo, quelle di farmaci 
coperti da brevetto hanno visto ridursi i propri valori del 65%, sia relativamen-
te alle confezioni che ai consumi a valore, per una perdita complessiva pari a 
circa 5,8 miliardi di euro. 

In conseguenza di tali tendenze, nel periodo di tempo considerato si è assi-
stito ad una riconfigurazione delle quote delle tipologie di farmaco analizzate: 
i farmaci coperti da brevetto – che al 2009 rappresentavano il 49% delle con-
fezioni vendute e ben il 70% del complesso delle vendite a volume – al 2021 
pesano per il 17% a volumi e per il 32% a valore.

Coerentemente, guadagnano quote sia i farmaci branded off patent, le cui 
quote passano dal 38% al 52% in volumi e dal 23% al 46% in valore e i farmaci 
generici, il cui peso è passato dal 14% al 30% in volumi e dal 7% al 22% in 
valore.

Rispetto al solo mercato off patent, si assiste ad una progressiva erosione di 
quote di mercato dei farmaci generici a scapito dei farmaci branded: sia in re-
lazione consumi a volumi che a valori nel decennio analizzato l’incidenza dei 
farmaci generici è aumentata di 10 punti percentuali rispetto al dato del 2009. 

Fig. 3.8 ANDAMENTO DEL MERCATO FARMACI DI CLASSE A: 
 CONSUMI A CONFEZIONI (MILIONI)    anni 2009-2021
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Fig. 3.9 ANDAMENTO DEL MERCATO FARMACI DI CLASSE A: VALORI (MILIARDI DI EURO)    
 anni 2009-2021
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SPESA E GARE OSPEDALIERE

In aggiunta alla farmaceutica territoriale, un ulteriore rilevante canale di 
vendita dei farmaci generici è rappresentato dalla farmaceutica ospedaliera 
per la quale, fino al 2020, è stato imposta una quota pari al 6,69% del Fondo 
Sanitario Nazionale. Con la delibera della Legge di Bilancio 2021, il valore del 
tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti è passato dal 7,65% del totale 
del Fondo sanitario nazionale all’attuale 7,80%, (al netto dei gas medicinali), 
con possibilità di essere rideterminato annualmente.

Al 2021, la spesa ospedaliera ha finanziato l’acquisto di 1,2 miliardi di unità 
minime frazionabili di medicinali, con una prevalenza di farmaci branded off 
patent, che rappresentano il 35,9% del complesso dei volumi, seguiti dai far-
maci coperti da brevetto (34,0%) e da quelli generici (30,1%).

Rispetto al 2020, anno in cui l’emergenza pandemica aveva comportato 
una severa riduzione dei consumi ospedalieri a volume sul 2019, si evidenzia 
un’ulteriore flessione dei consumi, pari a 7,7 punti percentuali.

Tale perdita è derivante da una contrazione più pronunciata del mercato 
off patent - con i farmaci branded che si riducono di 9,9 punti percentuali e i 
generici di 7,3 - mentre il calo registrato dai consumi del mercato dei farmaci 
in patent è meno marcato e si attesta al -5,6%.

Conseguentemente, rispetto al 2020, i farmaci coperti da brevetto accrescono 
la propria incidenza sul mercato, recuperando gradualmente quote e passan-
do da 33,3% a 34,0%, dato ancora lontano dal 40,3% segnato nel 2016, anno 
rispetto al quale si è registrata una flessione in valore assoluto pari al 32,3%
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Per quanto concerne invece i farmaci off patent, i generici si attestano sullo 
stesso valore del 2020 arrestando la tendenza espansiva degli ultimi anni 
(30,1% rispetto al precedente 30,0%), mentre i farmaci branded off patent 
perdono ulteriori quote di mercato, passando da 36,7% a 35,9%.

Fig. 3.10 CONSUMI OSPEDALIERI A VOLUMI: TOTALE MERCATO* E INCIDENZA DEI FARMACI 
 GENERICI, DEI FARMACI BRANDED OFF PATENT E DEI FARMACI IN PATENT
 anni 2016-2021
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*Sell In UMF unità minime frazionabil / Fonte: Elaborazioni Centro studi Egualia su dati IQVIA

Alla riduzione dei consumi si affianca un aumento della spesa a valore, in 
crescita dell’1,1% rispetto al valore segnato nel 2020, indice della presenza sul 
mercato di prodotti sempre più ad elevato costo.  

Tale aumento è frutto di una variazione di segno negativo del mercato off 
patent, che si è contratto di 1,5% punti percentuali, più che compensata da 
un aumento del mercato in patent, che ha visto crescere le proprie vendite a 
valore dell’1,3%.

Tra le due componenti del mercato off patent, sono i farmaci brand off pa-
tent  a trainare verso il basso le vendite, con un calo dell’1,9%, mentre per i 
farmaci generici si evidenzia una sostanziale tenuta, con una flessione di soli 
0,4 punti percentuali.

Conseguentemente, rispetto al 2020, il segmento in patent accresce la pro-
pria incidenza sul mercato a valori, (da 91,5% a 91,7%): in relazione alla com-
ponente spesa, i farmaci branded off patent perdono ulteriori quote di merca-
to, mentre i generici si attestano sullo stesso valore del 2019 e del 2020 (2,4%). 

In riferimento a tutto il quinquennio analizzato i farmaci in patent hanno 
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evidenziato un incremento della spesa in valore in termini assoluti di circa 
1,9 miliardi di euro (+27,2%), che ha portato l’incidenza degli in patent sul 
totale dall’89,2% del 2016 al 91,7% del 2021.

Ancor maggiore, in termini relativi, l’incremento del segmento dei farmaci 
generici, pari al +46,3%, non sufficiente ad ampliare significativamente la 
propria quota sul mercato totale, passata dal 2,0% del 2016 al 2,4% del 2021. 

Fig. 3.11 SPESA OSPEDALIERA A VALORE: TOTALE MERCATO (VALORI IN EURO) E 
 INCIDENZA DEI FARMACI GENERICI, DEI FARMACI BRANDED OFF PATENT 
 E DEI FARMACI IN PATENT    anni 2016-2021
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Fonte: Elaborazioni Centro studi Egualia su dati IQVIA

Restringendo il perimetro di analisi al solo mercato non coperto da bre-
vetto, tra 2020 e il 2021 si osserva una contrazione delle unità vendute pari 
al -8,8% a cui è corrisposta una flessione della spesa del -1,5%. La riduzione 
più marcata, sia a volumi (-9,9% vs -7,3%) che a valori (-1,9% vs -0,4%), dei 
farmaci brand off patent rispetto ai generici, ha contribuito alla progressi-
va espansione del peso dei farmaci generici sul mercato off patent, che nel 
decennio esaminato è passato dal 39,1% al 45,6% in volume e dal 18,8% al 
28,9% in valore. 
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Fig. 3.12 CONSUMI OSPEDALIERI A VOLUMI: TOTALE MERCATO OFF PATENT* E INCIDENZA 
 DEI FARMACI GENERICI E DEI FARMACI BRANDED OFF PATENT    anni 2016-2021
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Fig. 3.13 SPESA OSPEDALIERA A VALORE: TOTALE MERCATO OFF PATENT (VALORI IN EURO) 
 E INCIDENZA DEI FARMACI GENERICI E DEI FARMACI BRANDED OFF PATENT    

anni 2016-2021  
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Fonte: Elaborazioni Centro studi Egualia su dati IQVIA

LE PROCEDURE DI GARA DELLE STRUTTURE PUBBLICHE

Negli anni più recenti si è assistito ad un incremento della spesa per far-
maci afferente al canale ospedaliero, conseguenza dell’effetto combinato di 
diversi fattori, quali, ad esempio, la disponibilità di prodotti farmaceutici ad 
alta innovazione tecnologica o un differente orientamento alla prescrizione 
che ha visto un crescente coinvolgimento dei medici specialisti ospedalieri. 
Conseguentemente, i modelli di acquisto tramite gara sono sempre più og-
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getto di interesse sia da parte della pubblica amministrazione che degli attori 
privati, che auspicano un’evoluzione delle modalità di interazione con gli 
enti appaltanti.

Come di consueto, le analisi relative alle dinamiche delle procedure di 
gara delle strutture ospedaliere sono state effettuate a partire dal dataset cre-
ato in collaborazione con IHS (Information Hospital Service).

La metodologia di raccolta dati alla base del DB IHS 

Gli indicatori sono stati sviluppati in collaborazione con Information Hospital 
Service (IHS), la prima realtà di Tender Office che opera, dal 1997, a fianco de-
gli operatori economici sanitari nella relazione con le Business Unit ospeda-
liere per l’assistenza nello sviluppo e l’allestimento delle pratiche di gara per 
la fornitura di specialità medicinali. IHS, inoltre, ha sviluppato strumenti in-
formativi ed un data warehouse (Datavision ® -DV), che raccoglie, dal 2005, 
il 90% delle aggiudicazioni di gara ad evidenza pubblica espletate su tutto il 
territorio.  Lo strumento di business intelligence permette di analizzare i dati 
disponibili nei capitolati di gara relativi a Procedure Aperte, Procedure Ristret-
te, Procedure Negoziate, Sistemi Dinamici d’Acquisto (SDA), Accordi Quadro 
e Ricerche di Mercato. Prosegue con il rilevamento di tutte le aggiudicazioni 
derivanti dalle gare suddette, complete della concorrenza (classifica di gara), 
stilando così, in tempo reale, l’aggiudicazione provvisoria.

Dal punto di vista metodologico, a partire dal 2016, il crescente ricorso 
alle piattaforme telematiche per l’espletamento delle procedure di gara ha 
consentito un monitoraggio maggiormente completo, puntuale ed esaustivo 
delle stesse, determinando un repentino aumento delle Richieste di Offerta 
(RDO) e delle procedure negoziate rilevate. Pertanto, le numerosità relati-
ve al quinquennio 2010-2015 – riportate nel rapporto per completezza delle 
informazioni - sono da considerarsi non confrontabili con quelle riferite al 
periodo successivo.

Nel 2021 si registra un rilevante aumento della numerosità delle gare ban-
dite, che passano da 89 a 119 – per un aumento in termini percentuali pari 
al +33,7% - nel caso delle gare e procedure aperte e da 249 a 323 (+29,7%) nel 
caso delle RDO e delle procedure negoziate, in linea con una crescita eviden-
ziatasi già nel 2020 rispetto al 2019.
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Al contempo, si rileva una contrazione del numero dei lotti banditi, sia 
in relazione alle gare aperte (da 8.006 a 6.831, per una contrazione pari a 
-14,7%) che alle RDO e alle procedure ristrette (da 694 a 595, che determina-
no una flessione pari al -14,3%), che comporta una drastica riduzione delle 
dimensioni di gara e dei lotti banditi per gara, che – dalle 90 rilevate nel 
2020 - si attestano su una media di 75, proseguendo una tendenza in costan-
te diminuzione dal 2017. Per quanto riguarda invece le RDO, la media dei 
lotti banditi per procedura di gara si attesta su un valore pari a 4, dato leg-
germente superiore rispetto ai valori – oscillanti fra 2 e 3 – rilevati a partire 
dall’anno 2016.

La crescita del numero di procedure di  gara, contestualmente alla contra-
zione dei lotti banditi, potrebbe essere imputabile a diversi fattori quali, ad 
esempio, la proroga dei contratti con il fornitore aggiudicatario o  un fabbi-
sogno non adeguato espresso dalla stazione appaltante, che costringerebbe-
ro le stesse a ricorrere ad un’altra procedura (gara aperta o Rdo).  Tali ipotesi, 
per essere confermate, avrebbero bisogno di un approfondimento ulteriore 
non oggetto del presente studio.

RDO (Richiesta di Offerta) e TD (Trattiva Diretta) 

Le Richieste d’Offerta (RDO) sono lo strumento telematico messo a punto da 
CONSIP per la gestione delle procedure negoziate sottosoglia comunitaria 
per servizi e forniture.
La soglia di interesse comunitario è fissata dal 1° gennaio 2020 in 214.000,00 
euro per servizi e forniture nei settori ordinari.
Attraverso le RDO, l’Amministrazione individua e descrive i beni/servizi che 
intende acquistare, invitando i fornitori abilitati a presentare le specifiche of-
ferte.
Tale sistema ha una parte “pubblica” dove compaiono le informazioni essen-
ziali delle singole procedure avviate e una parte “privata” a cui accede solo 
l’azienda o le aziende a cui è diretta la RDO.
Le RDO, in passato, venivano utilizzate anche per concludere le procedure di 
Affidamento Diretto, mediante invito singolo all’operatore prescelto.
L’Affidamento Diretto, rispetto alle procedure negoziate, si caratterizza per 
il suo iter semplificato e per la scelta del contraente effettuata mediante una 
comparazione informale di preventivi. Quest’ultimi rientrano nell’ambito del-
le rilevazioni di mercato, a differenza delle offerte di gara.
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Le stazioni appaltanti negli Affidamenti Diretti possono invitare l’operatore 
economico in possesso di una determinata molecola a presentare un pre-
ventivo, a mezzo PEC, mail e altri mezzi di comunicazione. Talvolta la sta-
zione appaltante può decidere di gestire anche la fase di acquisizione di un 
preventivo tramite la piattaforma telematica (es. MEPA), ma è un metodo da 
considerarsi improprio in quanto le piattaforme telematiche sono progettate 
per gestire procedure di gara e non le rilevazioni di mercato.
Una volta scelto l’aggiudicatario la stazione appaltante procede a formaliz-
zare l’Affidamento Diretto attraverso lo strumento della “Trattativa diretta” 
sempre presente nel MEPA di CONSIP.
Per effetto del DL 77/2021 convertito in L 108/2021 è stata elevata la soglia per 
l’affidamento diretto da importi inferiori a 40.000,00 euro a 139.000 euro, 
per procedure attivate prima del 30.06.2023.
Tale importo è da considerare indicativo in quanto, solitamente, ogni Ente de-
libera importi che variano da 5/10.000,00 a 20.000,00 e, talvolta, si avvicina 
al limite sopraindicato.
Sopra l’importo di 214.000,00 euro vengono espletate procedure ristrette, 
procedure aperte e appalti specifici.

Fig. 3.14 GARE BANDITE PER TIPOLOGIA DI GARA    anni 2010-2021
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Fig. 3.15 LOTTI BANDITI PER TIPOLOGIA DI GARA    anni 2010-2021
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Fig. 3.16 MEDIA LOTTI BANDITI PER TIPOLOGIA DI GARA    anni 2010-2021
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Al fine di interpretare quanto più correttamente l’andamento delle gare pub-
bliche ospedaliere, è necessario far riferimento ad altri due indicatori: la per-
centuale dei lotti non aggiudicati rispetto al totale di quelli banditi e il tasso 
di partecipazione alle gare. Si tratta di indicatori particolarmente rilevanti, in 
quanto consentono di fornire una stima, l’uno, del grado di “riuscita” delle 
procedure di gara e, dunque, della capacità di incontro fra domanda e offerta; 
l’altro, dell’adeguatezza delle condizioni per la partecipazione alle gare. 

Focalizzando l’attenzione sulla percentuale di lotti non aggiudicati sul 
totale dei banditi, si conferma un andamento particolarmente altalenante 
dell’indicatore, con un’incidenza che nel 2021 ha raggiunto il 26,1%  - circa 
un lotto su 4 è risultato non aggiudicato –, valore che non si discosta da quel-
li registrati negli ultimi anni, fermo restando l’eccezionalità del dato relativo 
al 2020, anno nel quale l’emergenza pandemica ha reso particolarmente com-
plesso l’incontro fra domanda e offerta.
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Fig. 3.17 PERCENTUALE DI LOTTI NON AGGIUDICATI SUL TOTALE DEI LOTTI BANDITI    
 anni 2010-2021

22.000 35

30

25

20

15

10

5

0

20.000

8.811
7.287

8.205

11.658

9.113

6.996

8.789
10.668 10.597

9.780 8.700

7.426

18.000

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 Lotti banditi (asse sx)   Percentuale lotti non aggiudicati(asse dx)

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati IHS
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Il tasso di partecipazione alle gare delle imprese evidenzia che il rapporto 
fra il numero delle offerte complessivamente presentate dalle imprese nel 
2021 ed il numero di lotti banditi si mantiene sugli stessi valori del 2020, 
passando da 1,82 a 1,85, e proseguendo un’inversione rispetto al periodo 
2017-2019. 

Fig. 3.18 TASSO DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE DELLE IMPRESE*    anni 2010-2021
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati IHS
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Fig. 3.19 TASSO DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE APERTE DI IMPRESE – APPALTO SPECIFICO
 anni 2010-2021
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati IHS

In relazione allo specifico segmento dell’off patent e, in particolare, all’indi-
catore che incrocia il numero medio di offerte per lotto aggiudicato con la sca-
denza brevettuale dei medicinali oggetto di gara, quanto osservato nel 2021 si 
conferma perfettamente in linea con quanto rilevato a partire dal 2018: il tasso 
di partecipazione delle imprese risulta inversamente correlato al numero degli 
anni intercorsi dalla scadenza brevettuale. 

Le imprese concorrono infatti negli anni immediatamente successivi alla 
scadenza brevettuale; l’erosione dei prezzi (e dunque l’abbassamento del li-
vello di remuneratività) che si accompagna al trascorrere degli anni dalla fine 
della protezione brevettuale limita in maniera drastica la partecipazione e la 
competizione, mettendo pericolosamente a rischio l’accessibilità a farmaci che, 
seppur di “vecchia generazione”, sono ancora largamente impiegati nella pra-
tica clinica  e, come dimostrato dall’emergenza da Covid-19, possono risultare 
essenziali nella gestione delle emergenze e delle situazioni straordinarie. 

Fig. 3.20 MEDIA DELLE OFFERTE DELLE IMPRESE PER LOTTO AGGIUDICATO 
 PER FASCIA DI SCADENZA DEI MEDICINALI A GARA    anni 2011-2021
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4. Impatto del rialzo dei prezzi sui 
costi di produzione delle imprese

IL CONTESTO: SCENARIO MACROECONOMICO 
E RIPERCUSSIONI

Il 2021 è stato un anno di straordinaria crescita economica mondiale. Per la 
prima volta, dopo tanto tempo, tutti i principali blocchi economici, Usa, UE e 
Cina, sono cresciuti contemporaneamente, a livelli elevati. l’Italia, crescendo al 
6,6%, è stata tra i Paesi che hanno registrato le migliori performance dell’anno.

Quest’improvviso vento di domanda globale ha soffiato sui prezzi delle ma-
terie e degli energetici facendoli innalzare oltre ogni previsione.

Il rame, classico bene di riferimento per valutare le aspettative manifattu-
riere, già in ascesa dal secondo trimestre 2020, ad inizio 2021 valeva già 8.000 
dollari alla tonnellata: il 35% in più del suo prezzo pre-pandemia. Il conti-
nuo incalzare della domanda mondiale ha fatto schizzare il prezzo oltre quota 
diecimila: il 6 maggio 2021 una tonnellata di rame costava 10.115 dollari. Da 
allora, per un anno esatto il suo prezzo ha oscillato tra 10.400 e 9.500 dollari, 
con un rincaro medio di oltre il 60% rispetto al prezzo pre-pandemia. Come il 
rame tutti i prezzi delle materie prime sono stati trainati dalla domanda mon-
diale. L’alluminio dai 1.600 dollari pre-pandemia ad ottobre 2021 ha visto il 
suo prezzo passare a 3.200 dollari. Il nichel tra marzo e aprile 2021 ha raddop-
piato il prezzo e l’acciaio a maggio 2021 ha raggiunto i 6.000 dollari, a fronte 
di un prezzo pre-pandemico di circa 3.500. Il polietilene, che pre-pandemia 
oscillava sui 7.200 dollari, il 12 ottobre 2021 ha toccato l’apice di 9.895 dollari e 
così via per tutte le materie prime. L’anno 2021 è stato l’anno della grande cre-
scita dell’economia mondiale ma anche della grande crescita dei prezzi delle 
materie prime.
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L’enorme balzo in avanti di prezzi delle materie prime, se in una prima fase 
è stato spinto dall’incredibile accelerazione della domanda, dalla coda del 
2021 è stato trainato dall’ascesa dei prezzi degli energetici che a cascata si ri-
percuotevano su quelli delle materie prima, sia in termini di costi di trasporto 
che di loro fabbricazione (metallurgia) ed estrazione.

Il prezzo del gas era rimasto immune al canto delle sirene della domanda 
mondiale, registrando ancora a luglio 2021 un prezzo molto basso, di 22 euro 
al MWh. In seguito, tre momenti cruciali hanno fatto volare il suo prezzo a 
valori inimmaginabili. Il primo momento è il 16 novembre 2021, quando la 
Germania, per questioni amministrative, non ha permesso l’apertura del se-
condo gasdotto russo, il Nord Stream2, impedendo il passaggio potenziale 
di 55 miliardi di metri cubi di gas all’anno. Il mese dopo il prezzo del gas ha 
raggiunto il picco di 160 euro per MWh. Il secondo scatto di prezzo avviene in 
seguito all’invasione russa in Ucraina: a marzo 2022 il prezzo del gas superava 
i 200 euro per MWh, per poi attestarsi intorno ai 100 euro nei mesi successivi. Il 
terzo aumento è imputabile, da metà giugno ad oggi, al braccio di ferro sul gas 
tra Russia ed Europa. A metà giugno, adducendo dei malfunzionamenti alle 
turbine, che non potevano essere riparate a causa delle sanzioni, indispensabi-
le per il funzionamento a pieno regime di Nord Stream, la Russia ha ridotto i 
flussi del 60% facendo arrivare verso l’Europa soltanto il 40% del gas che gior-
nalmente importava dalla Russia. Questa situazione ha fatto balzare i prezzi a 
oltre quota 200 euro. Il 27 luglio, sempre adducendo problemi tecnici, la Rus-
sia ha ulteriormente ridotto i flussi verso l’Europa al solo 20% della capacità 
produttiva, innescando una ripidissima ascesa dei prezzi. Dal 31 agosto al 3 
settembre Nord stream è stato chiuso per manutenzione e ciò ha comportato 
che, qualche giorno prima dell’evento, il 26 agosto, il mercato olandese Ttf del 
gas chiudesse a 339 euro per MWh. Il primo settembre il gas era sceso a 243 no-
nostante la minaccia Russa di non riaprire Nord Stream. Da allora i prezzi, pur 
registrando una volatilità estrema, hanno continuato a flettere, probabilmente 
in conseguenza di una serie di concause: lo spettro di una recessione mondiale 
che prende sempre più corpo, una diversificazione dell’approvvigionamento 
delle fonti energetiche europee ed il piano UE per controbattere la dipenden-
za dal gas russo. Motivi in parte congiunturali che potrebbero riaccendere la 
fiamma dei prezzi del gas in qualsiasi momento. Attualmente il prezzo del gas 
è di 156 euro per MWh, la metà rispetto al picco di fine agosto ma otto volte 
maggiore rispetto ai 20 euro per MWh che si pagavano ad aprile 2021.

Il gas è il principale combustibile, assieme a petrolio e carbone, utilizzato 
per le centrali termoelettriche, di conseguenza l’aumento del prezzo del gas ha 
sospinto quello di petrolio, carbone ed energia elettrica.
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Di fatto, (come si osserva nella figura che segue) il prezzo dell’energia elettri-
ca ricalca l’andamento del prezzo del gas. Entrambi, nel mese di agosto 2022, 
hanno raggiunto valori incredibilmente alti di natura straordinaria: il gas co-
stava venti volte rispetto al 2019 e l’energia elettrica 18 volte il valore del 2019. 

Fig. 4.1 CONFRONTO TREND MATERIE PRIME ENERGETICHE, DATI MENSILI
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Trading Economics
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Anche il prezzo del carbone è stato trainato da quello del gas, con la crescita 
maggiore avvenuta poco dopo l’invasione Russa. Nei mesi successivi ha con-
tinuato a crescere più moderatamente e ad oggi il suo prezzo è quadruplicato 
rispetto al 2019. Diverso il caso del petrolio che è stato trainato in maniera 
differente dal prezzo del gas. Più che picchi di prezzo come nel caso dell’elet-
tricità e del carbone, il gas ha sostenuto le cadute potenziali del prezzo del pe-
trolio: ha funzionato come paracadute. A parte il crollo ad inizio pandemia, sia 
nel caso della variante Delta che di quella Omicron, il prezzo del petrolio non 
ha ceduto terreno, sostenuto dall’effetto sostituzione energetica nei confronti 
del gas. Questa funzione di sostegno da parte del gas al prezzo del petrolio è 
continuata anche durante la politica monetaria restrittiva americana che, in 
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tempi normali, avrebbe trascinato sul fondo il prezzo del petrolio. Nonostante 
la recessione tecnica degli Stati Uniti e i venti di recessione mondiale senten-
ziati dal Fondo monetario internazionale, il prezzo del petrolio continua ad 
essere elevato. Dopo il robusto taglio di due milioni di barili al giorno, deciso, 
il 5 ottobre scorso, dai vertici dell’Opec+, il prezzo del greggio si è ulteriormen-
te rafforzato lambendo quota 100 (98,3 dollari al barile).

La domanda crescente e lo scoppio dei prezzi energetici e delle materie pri-
me hanno fatto esplodere l’inflazione. Quella americana è scattata in anticipo 
rispetto alle altre economie. Ad aprile 2021 era già alta mentre in Europa, Italia 
e Regno Unito risultava ancora sotto al valore target del 2%. In questi Paesi si 
è assistito ad un’impennata più tardiva, ad ottobre, ma ad un’accelerazione 
più rapida negli ultimi mesi. Ad oggi l’inflazione risulta abbastanza allineata: 
a settembre Zona euro e Germania sono al 10,0% e Italia all’8,9%, ad agosto il 
Regno Unito registrava il 9,9% (a luglio per la prima volta dopo quarant’anni, 
l’inflazione è andata a due cifre: il 10,1%) e Stati Uniti l’8,3%. Assai diverso è il 
peso della componente di fondo: in Eurozona 4,3%, in Italia 5,0%, in Germania 
3.5%, negli USA e nel Regno unito 6,3%. Il differente peso della componente di 
fondo incide sull’efficacia della politica monetaria nel contrastare l’inflazione 
e nella sua forza nel ridurre il potere d’acquisto delle famiglie. Nel caso degli 
Stati Uniti, essendo l’inflazione trainata dalla componente di fondo, vi erano 
forti stimoli per avviare una politica monetaria restrittiva. Così il 16 marzo la 
Fed ha alzato i tassi di 25 punti base e nelle riunioni successive ha ulterior-
mente accentuato la stretta monetaria, fino ad aumentare i tassi di riferimento 
di 75 punti basi per tre volte di seguito. Situazione anomala che segnala un 
certo nervosismo da parte della principale istituzione finanziaria del paese. 
Attualmente i tassi di interesse americani sono a 3,25%, ma le indicazioni dei 
governatori delle banche centrali americani presenti nel Federal Open Market 
Committee (FOMC) sono orientate verso un valore prossimo al 4,5-5,0% per 
fine anno, facendo intuire ulteriori strette monetarie nelle prossime riunioni. 
La Bce che, data anche la diversa natura dell’inflazione, non aveva avviato 
alcuna azione restrittiva, spinta dall’agire della Fed e dall‘aumento della com-
ponente di fondo dell’inflazione, il 20 luglio ha deciso di alzare i tassi di rife-
rimento di 50 punti base e l’8 settembre di altri 75 punti, portando il tasso di 
riferimento della Bce all’1,75%. Le politiche monetarie restrittive forse rallen-
teranno l’inflazione ma per certo, parallelamente, deprimeranno un’economia 
globale che, in certo zone del mondo, è sul baratro della recessione.

Per completare il quadro di difficoltà nel quale operano le imprese di far-
maci generici, oltre all’aumento dei costi delle materie prime ed energetici e 
alla crescita dell’inflazione, è necessario sottolineare gli importanti aumenti 
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dei costi della logistica. Per far ciò, faremo riferimento al Global Supply Chain 
Pressure Index (GSCPI), un indicatore composito volto a misurare i costi di 
trasporto globale e le caratteristiche delle catene di fornitura (PMI, Purchasing 
Managers’ Index), sulla base di variabili quali i tempi di consegna, le consegne 
arretrate e gli acquisti di stoccaggio. Osservando l’andamento del GSCPI ne-
gli ultimi anni, si osserva come la pressione logistica a livello mondiale abbia 
iniziato a decollare a fine 2020, con una crescita rapida ed ininterrotta che, fino 
al primo trimestre 2022, ha portato l’indice di pressione logistica a superare 
i livelli registrati in piena pandemia, laddove vi era una continua carenza di 
personale e la chiusura di alcuni dei principali porti mercantili. L’aumentata 
pressione logistica ha fatto salire alle stelle il prezzo del nolo dei container che 
hanno subito un incremento del 131% tra il primo semestre 2020 e il primo 
semestre 2022. 

Naturalmente, le problematiche del sistema logistico vanno di pari passo 
con le criticità nelle catene di approvvigionamento, il cui malfunzionamento 
non comporta soltanto aumento dei costi, ma anche carenza di alcune compo-
nenti o semilavorati necessari all’impresa per il completamento della produ-
zione dei beni finali, ingenerando ritardi e mancate consegne non ascrivibili a 
latenze organizzative dell’impresa di produzione finale.

LA STRUTTURA DEL FOCUS: 
OBIETTIVI, STRUMENTI E METODO

L’impatto di prezzi crescenti lungo la catena del valore si sta riverberando in 
maniera estremamente significativa sulla struttura dei costi delle imprese, che 
appare in via di riconfigurazione.

La supply chain del farmaco sta subendo a livello mondiale una pressione, 
spesso insostenibile, sulla disponibilità ed il costo non solo di materie prime 
(API ed eccipienti), ma anche di materiali di confezionamento, a cui si va ad 
aggiungere il già accennato tema energetico.

L’aumento dei costi energetici, strettamente connesso alla crescita del prezzo 
del gas, rischia inoltre di generare un’asimmetria competitiva tra i produttori 
all’interno del mercato europeo, penalizzando ulteriormente le imprese italia-
ne. Il mix energetico italiano prevede infatti come fonte principale il gas (42%), 
seguito dal petrolio (36%), con le rinnovabili in coda (11%). In Germania, dato 
l’utilizzo di carbone, il gas contribuisce solamente per il 26%, mentre in Fran-
cia, grazie al nucleare, il gas incide per il 17% sul consumo totale di energia.
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Alla luce di queste considerazioni Nomisma ed Egualia hanno deciso di svi-
luppare, a partire da marzo 2022, un’indagine in grado di rilevare in maniera 
puntuale i dati di incidenza e di incremento percentuale delle principali com-
ponenti del costo di produzione delle imprese di farmaci generici nel triennio 
2019-2021.

Ad ogni azienda è stato quindi chiesto di indicare sia quanto incidessero sul 
totale dei costi sostenuti, sia quale variazione di costo avessero sperimentato 
le seguenti componenti, per ognuno dei tre anni di analisi:

 • principi attivi
 • eccipienti
 • materiali confezionamento 
 • fonti energetiche
 • trasporto
 • costo del lavoro

In altri termini si è cercato di dare una risposta empirica, attraverso la rac-
colta di dati societari direttamente forniti dalle aziende, di quale fosse la confi-
gurazione di dettaglio della struttura di costo delle aziende di farmaci generici 
(al di là della riclassificazione classica del bilancio civilistico, non in grado di 
esprimere le peculiarità settoriali) e come questa potesse evolvere alla luce dei 
rialzi di prezzo che hanno agito in maniera differente sui principali ambiti di 
costo.

Il periodo di indagine ha giocoforza permesso di fotografare e quantifica-
re uno scenario che ha intercettato solo in parte i picchi di costo energetico 
esacerbatisi nel corso del 2022. Ciò nonostante, le evidenze che scaturiscono 
dall’analisi forniscono alcuni elementi chiave di valutazione a beneficio delle 
autorità regolatorie (AIFA) e permettono di comprendere come possa essere 
opportuno ragionare su criteri più allargati nella definizione dei prezzi dei far-
maci commercializzati, in quanto il costo dei principi attivi (API) rappresenta 
solo una piccola porzione dei costi necessari per l’immissione di un farmaco 
sul mercato.
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I RISULTATI DELL’INDAGINE ALLE IMPRESE

È stato coinvolto nell’analisi un campione di 21 aziende associate ad Egua-
lia, il 44% del totale in termini di numerosità e il 75% in termini di fatturato, 
implicando dunque la partecipazione della componente più strutturata del 
comparto al processo di raccolta dei dati. 

Partendo dai dati relativi all’andamento dei costi, è possibile osservare come 
il rialzo dei prezzi sia mediamente stato continuo e trasversale alle varie com-
ponenti durante il triennio, con la voce che riguarda la spesa per l’utilizzo di 
fonti energetiche che già nel 2021 inizia a impostarsi al rialzo.

Tab. 4.1 VARIAZIONE % DEGLI AMBITI DI COSTO MEDIAMENTE REGISTRATI DALLE IMPRESE  
anni 2019-2021

2019 2020 2021

PRINCIPI ATTIVI +24% +16% +11%

ECCIPIENTI +14% +4% +14%

MATERIALI DI CONFEZIONAMENTO +13% +16% +5%

FONTI ENERGETICHE +5% +5% +24%

TRASPORTO -6% +12% +25%

COSTO DEL LAVORO +9% +15% +7%

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati societari delle aziende associate Egualia

L’analisi sull’incidenza dei costi mette a fuoco alcuni punti essenziali che 
aiutano a comprendere come possano reagire le imprese all’impennata dei 
prezzi di alcune componenti e, soprattutto, in quale misura la pressione dei 
prezzi può mettere in difficoltà l’operatività delle aziende.

Dalla lettura dei dati contenuti in Tabella 4.2 emerge innanzitutto l’eteroge-
neità del campione di imprese che mostrano strutture di costo in grado di as-
sumere contorni e caratteristiche ben diverse, ma che comunque mediamente 
tendono a convergere su alcuni valori che si confermano nel triennio al di là di 
inevitabili oscillazioni di periodo.
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Tab. 4.2 INCIDENZA % DEGLI AMBITI DI COSTO REGISTRATI DELLE IMPRESE  
anni 2019-2020-2021

Anno 2019Anno 2019 MINMIN MAXMAX MEDIAMEDIA

PRINCIPI ATTIVI 2,0% 35,0% 14,4%

ECCIPIENTI 0,0% 22,0% 10,4%

MATERIALI DI CONFEZIONAMENTO 8,7% 51,0% 21,7%

FONTI ENERGETICHE 1,0% 5,0% 3,0%

TRASPORTO 0,0% 7,0% 1,7%

COSTO DEL LAVORO 14,3% 58,1% 31,2%

Anno 2020 MIN MAX MEDIA

PRINCIPI ATTIVI 2,0% 29,5% 14,0%

ECCIPIENTI 0,0% 24,0% 10,2%

MATERIALI DI CONFEZIONAMENTO 8,0% 53,0% 22,1%

FONTI ENERGETICHE 1,0% 4,7% 2,7%

TRASPORTO 0,0% 7,0% 1,6%

COSTO DEL LAVORO 14,4% 57,4% 31,4%

Anno 2021 MIN MAX MEDIA

PRINCIPI ATTIVI 2,0% 32,0% 13,9%

ECCIPIENTI 0,0% 21,9% 10,1%

MATERIALI DI CONFEZIONAMENTO 1,0% 54,0% 19,9%

FONTI ENERGETICHE 1,0% 4,8% 3,0%

TRASPORTO 0,0% 16,4% 2,9%

COSTO DEL LAVORO 13,7% 54,3% 31,5%

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati societari delle aziende associate Egualia

La Tabella 4.3 riassume quella che è la struttura dei costi mediamente esibita 
da un’impresa di farmaci generici, con una classificazione di maggiore det-
taglio rispetto a quanto reperibile dai bilanci civilistici. Emerge chiaramente 
come, fatto 100 il costo di produzione, i materiali di confezionamento assuma-
no un peso molto significativo per il comparto, con un’incidenza che in media 
si posiziona intorno al 20% tra il 2019 e il 2021. D’altra parte, la spesa per sod-
disfare il fabbisogno energetico (intorno al 3%) e quella relativa ai trasporti (2-
3%) appaiono fino al 2021 come poco rilevanti nel computo complessivo delle 
spese necessarie a portare i farmaci sul mercato. Principi attivi ed eccipienti 
rappresentano invece rispettivamente il 14% e il 10% circa del totale dei costi.

La prima importante considerazione che si deduce dalla lettura dei dati è 
che nel caso delle aziende di farmaci generici, oltre alla spesa sostenuta per gli 
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API, vi sono altri importanti driver di costo che vanno a incidere in maniera 
profonda sulle capacità industriali di portare il prodotto in commercio. Parti-
colare riferimento va a tutti i materiali di confezionamento primario (si pensi a 
blister, bustine, flaconi, fiale, tubetti, etc.) e secondario impiegati dalle aziende. 
Si tratta di materiali che risultano fondamentali ed ineliminabili per garantire 
l’integrità dei farmaci e su cui variazioni di prezzo persistenti possono creare 
condizioni di grande difficoltà per le imprese che ne fanno uso estensivo, inci-
dendo di fatto per circa un quinto del totale dei costi.

Tab. 4.3 INCIDENZA % SUL TOTALE COSTI DI PRODUZIONE MEDIAMENTE REGISTRATA TRA LE 

AZIENDE     anni 2019-2021

2019 2020 2021

PRINCIPI ATTIVI 14,4% 14,0% 13,9%

ECCIPIENTI 10,4% 10,2% 10,1%

MATERIALI DI CONFEZIONAMENTO 21,7% 22,1% 19,9%

FONTI ENERGETICHE 3,0% 2,7% 3,0%

TRASPORTO 1,7% 1,6% 2,9%

COSTO DEL LAVORO 31,2% 31,4% 31,5%

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati societari delle aziende associate Egualia

Approfondendo ancor più in dettaglio la rilevanza che assumono i materiali 
di confezionamento per le imprese di farmaci generici, si propone nella Tabel-
la 4.4 un esempio di tre casi aziendali con indicazione del peso percentuale 
rivestito da ogni tipologia di materiale sul totale dei costi produttivi. Si tratta 
di tre aziende che producono differenti tipologie di farmaci, con costi di con-
fezionamento che rappresentano la fonte di spesa primaria (più di ogni altra 
voce di costo).

Osservando i dati, si può innanzitutto notare come in base alla tipologia 
di farmaco commercializzato possa cambiare il materiale di confezionamento 
prevalente, laddove in un caso si tratta di materiale plastico e negli altri due 
di vetro. Ma è certamente l’incidenza di questi singoli materiali sul totale dei 
costi (il 28% nel caso dell’azienda 1) a evidenziare quanto possa essere impat-
tante un rialzo progressivo dei prezzi di queste componenti, le quali vale la 
pena ricordare, vengono fornite da aziende fortemente energivore.
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Tab. 4.4 INCIDENZA % DEI SINGOLI MATERIALI DI CONFEZIONAMENTO SUL COSTO TOTALE 

DI PRODUZIONE     anno 2021

Anno 2021 CASO 1 CASO 2 CASO 3

PLASTICA 28% 5% 8%

VETRO 18% 11% 9%

CARTA 6% 6% 6%

ALLUMINIO 0% 1% 1%

PVC-PVDC 1% 4% 6%

TOTALE CONFEZIONAMENTO 54% 27% 30%

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati societari delle aziende associate Egualia

I MATERIALI DI CONFEZIONAMENTO
A tal proposito, al fine di contestualizzare i dati di fonte societaria, si è fatto ricor-
so all’estesa banca dati fornita da Trading Economics che ha permesso di rilevare 
l’andamento verificato negli ultimi tre anni dalle quattro tipologie di materiale di 
confezionamento prevalentemente utilizzato dalle aziende di farmaci: plastica, car-
ta, alluminio e vetro. I grafici di seguito esposti sono indicizzati a base 100 per 
fotografare più agevolmente le variazioni di prezzo.
Per quanto riguarda la plastica (viene qui usato a riferimento il polietilene, la più 
comune delle materie plastiche) si nota come, dopo il crollo di prezzo nel periodo 
immediatamente successivo allo scoppio della pandemia, vi sia stata una progres-
siva risalita che si è interrotta a fine 2021 per rientrare su valori leggermente inferiori 
rispetto a inizio 2019. Prendendo in considerazione il periodo definito dal primo 
semestre del 2022 e del 2021, si evince ad oggi un prezzo mediamente più alto del 
9%.

Fig. 4.2 ANDAMENTO PLASTICA (POLIETILENE), DATI MENSILI A PREZZI CORRENTI     
periodo base novembre 2018=100
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Trading Economics

66,7

103,6

87,1



4. Impatto del rialzo dei prezzi sui costi di produzione delle imprese| 71

L’andamento della carta (intesa come polpa), invece, ha sperimentato nella prima 
parte del 2022 un’impennata di prezzo dopo il calo momentaneo nella seconda 
parte del 2021. Raffrontando il prezzo medio del primo semestre 2022 con quello 
del 2021 emerge una sostanziale parità (-1%).

Fig. 4.3 ANDAMENTO CARTA (POLPA), DATI MENSILI A PREZZI CORRENTI     
periodo base novembre 2018=100

140

130

120

110

100

90

80

70

60

ge
n-

19

m
ar

-19

m
ag

-19

no
v-

19

ge
n-

20

m
ar

-2
0

m
ag

-2
0

lu
g-

20

se
t-2

0

no
v-

20

ge
n-

21

m
ar

-2
1

m
ag

-2
1

lu
g-

21

se
t-2

1

no
v-

21

ge
n-

22

m
ar

-2
2

m
ag

-2
2

lu
g-

22

se
t-2

2

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Trading Economics

131,1130,7

91,1

Il prezzo dell’alluminio ha seguito un andamento di progressiva crescita dopo il 
calo verificatosi nel periodo delle limitazioni produttive a seguito della pandemia, 
arrivando a punto massimo nel marzo 2022 (+66% rispetto a inizio 2019). Il prezzo 
mediamente registrato nel primo semestre 2022 è il 37% più alto rispetto al pari 
periodo dell’anno precedente.

Fig. 4.4 ANDAMENTO ALLUMINIO, DATI MENSILI A PREZZI CORRENTI     
periodo base novembre 2018=100
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Trading Economics
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Tra i materiali di confezionamento il prezzo del vetro è quello che ha subito meno 
contraccolpi durante il periodo di emergenza pandemica per poi evidenziare un’ac-
celerazione guidata in larga parte la rialzo del costo dell’energia, voce di costo deter-
minante per i produttori di vetro. Durante il primo semestre 2022 il prezzo si attesta 
su valori superiori del 9% rispetto al pari periodo dell’anno precedente.

Fig. 4.5 ANDAMENTO VETRO, DATI MENSILI A PREZZI CORRENTI     
periodo base novembre 2018=100
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Trading Economics

119,1118,0

102,8

La Tabella 4.5 aiuta a comprendere come al di là delle variazioni di prezzo dei ma-
teriali di confezionamento manifestatosi nell’ultimissimo periodo, le aziende di far-
maci generici abbiano già dovuto assorbire nel triennio 2019-2020-2021 significati-
ve pressioni di prezzo lungo la catena di approvvigionamento. A queste è andato a 
sommarsi la crisi energetica globale.

Tab. 4.5 VARIAZIONE % DI COSTO DEI SINGOLI MATERIALI DI CONFEZIONAMENTO REPERIBI-

LI SUL MERCATO

Variazione % Plastica Carta ALLUMINIO VETRO

I Sem 2022 / I Sem 2021 +9% -1% +37% +9%

I Sem 2022 / I Sem 2019 +6% +30% +60% +15%

Anno 2021 / Anno 2020 +20% +41% +35% +7%

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati societari delle aziende associate Egualia
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STIMA DEI COSTI DELLE IMPRESE DI FARMACI GENERICI 
A SEGUITO DELLA PRESSIONE DEI PREZZI

Alla luce delle dinamiche macroeconomiche sopraesposte diventa a questo 
punto fondamentale capire quale possa essere l’impatto complessivo della 
pressione dei prezzi sulle imprese di farmaci generici nell’anno in corso (2022), 
sia in termini di evoluzione della struttura di costo che in termini prettamente 
monetari.

Se da una parte abbiamo appurato come sia rilevante monitorare le oscilla-
zioni dei materiali di packaging data la significativa incidenza sui costi totali, 
considerando un peso delle fonti energetiche che al 2021 risultava essere in-
torno al 3% del totale si potrebbe pensare che l’impatto del rialzo dei prezzi 
possa essere in qualche misura limitato. Tuttavia, ciò varrebbe in un contesto 
di stabilità dove le oscillazioni di prezzo si attestano su valori anche nell’ordi-
ne di qualche decina di punti percentuali. Tutto cambia però nel momento in 
cui le variazioni assumono connotati esponenziali, con incrementi di centinaia 
di punti percentuali. 

Al fine di arrivare ad una stima sull’anno in corso occorre partire da alcune 
assunzioni che in quanto tali potrebbero rivelarsi più o meno stringenti. L’o-
biettivo dell’esercizio di stima è cercare di restituire un ordine di grandezza e 
una direzione complessiva che possa aiutare a comprendere e valutare quali 
possibili azioni intraprendere.

Assunzioni sulla base di elaborazioni da fonti pubbliche 
e indicazioni delle aziende

• Produzione sullo stesso livello in termini quantitativi 2022 vs 2021
• Acquisto di principi attivi ed eccipienti sullo stesso livello in termini quantitativi, 

aumento medio del prezzo di acquisto 2022 vs 2021 del 15%
• Svalutazione media dell’euro rispetto al dollaro nel 2022 rispetto al 2021 del 10% 

(moneta di pagamento prevalente per larghissima parte di principi attivi ed ecci-
pienti acquistati)  

• Acquisto di materiale di confezionamento sullo stesso livello in termini quantita-
tivi, prezzi in aumento mediamente del 12% nel 2022 vs 2021

• Costo del trasporto raddoppiato nel 2022 vs 2021
• Consumo energetico invariato in termini quantitativi 2022 vs 2021, costo medio 

dell’energia che quadruplica
• Costo del lavoro e altri costi invariati a parità di perimetro (rigidità momentanea)
• Assenza di intervento pubblico per calmierare l’impatto del rialzo dei prezzi ener-

getici



  74  | Osservatorio Nomisma su Il sistema dei farmaci generici in Italia 2022

Ipotizzando, quindi, un livello di output (farmaci prodotti/commercializza-
ti) e di input (API, eccipienti, materiale di confezionamento, energia, traspor-
to, costo del lavoro, altri costi operativi) che in termini quantitativi non cambia 
nel 2022 rispetto al 2021 e concentrandoci quindi solamente sulle variazioni 
dei prezzi che queste variabili potrebbero subire nel computo complessivo 
dell’anno, si perviene a una stima che vede aumentare i costi totali di produ-
zione del +21%, per una cifra pari a circa 937 milioni di euro. La configura-
zione della struttura dei costi (Tabella 4.6) andrebbe a modificarsi sostanzial-
mente: la moltiplicazione esponenziale del costo delle fonti energetiche fa sì 
che l’incidenza percentuale possa passare dal 3% del 2021 al 10,1% nel 2022 e i 
costi per il trasporto arrivare a pesare quasi il 5%.

A parità di perimetro e in assenza di intervento pubblico per calmierare 
l’impatto di questa pressione sui costi, l’unico modo per mantenere inalterato 
l’equilibrio economico-finanziario e garantire piena operatività sarebbe au-
mentare proporzionalmente i prezzi finali sul mercato. Tuttavia, esiste un vin-
colo di mercato (pubblico) e uno ancor più importante che riguarda l’accesso 
equo e sostenibile ad un bene imprescindibile come i farmaci.

Fig. 4.6 STIMA INCREMENTO COSTO DI PRODUZIONE NELL’ANNO 2022 PER LE IMPRESE DI 

GENERICI
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Fonte: Stime Nomisma su fonti varie
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Tab. 4.5 STIMA INCIDENZE % SUL TOTALE COSTO DI PRODUZIONE E RIALZO DEI COSTI 

NELL’ANNO 2022 PER LE IMPRESE DI GENERICI

2021 Stima 2022 Stima
Var. Costo 
2022/2021

Costo 
(Mln €)

Incidenza 
%

Costo 
(Mln €)

Incidenza 
%

PRINCIPI ATTIVI 629 13,9% 796 14,6% 26,5%

ECCIPIENTI 457 10,1% 578 10,6% 26,5%

MATERIALI DI 
CONFEZIONAMENTO 

899 19,9% 1.006 18,5% 12,0%

FONTI ENERGETICHE 137 3,0% 550 610,1% 300,0%

TRASPORTO 129 2,9% 258 4,7% 100,0%

COSTO DEL LAVORO 1.425 31,5% 1.425 26,1% 0,0%

ALTRI COSTI 842 18,6% 842 15,4% 0,0%

TOTALE COSTO DI PRODUZIONE 4.518 100,0% 5.454 100,0% 20,7%

Fonte: Stime Nomisma su dati societari delle aziende associate Egualia e dati Trading Economics
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5. Riflessioni conclusive 
e indicazioni di policy

Allo stato attuale, le imprese manifatturiere italiane si trovano costrette 
all’interno di una potente morsa che comprime oltremisura le marginalità. Da 
un lato, gli aumenti dei costi delle materie prime, dall’altro, quelli dei beni 
energetici, che a loro volta retroagiscono sull’aumento dei primi. A queste due 
pressioni si aggiunge anche quella logistica. Crescono i costi dei noli dei con-
tainer e l’incremento del greggio e del metano giunge alla pompa della benzi-
na, incidendo ulteriormente sui costi dei trasporti. Le turbolenze e le tensioni 
in molte parti del globo ricadono significativamente sui costi assicurativi dei 
viaggi delle merci. All’impennata dei costi, si aggiunge come preoccupazione 
per le nostre imprese la carenza di componenti fondamentali per realizzare e 
confezionare il prodotto finito e per renderlo disponibile al cliente finale.

È possibile riassumere con una parola tutta questa trasmutazione in atto: 
incertezza. Le imprese devono passare da un’organizzazione basata sulla ge-
stione del rischio ad un sistema basato sulla gestione dell’incertezza, che è 
questione assai differente. 

Pertanto, è necessario avviare policy di sostegno alle imprese per sostenerle 
e farle crescere in questa nuova traiettoria organizzativa interna ed esterna 
all’impresa.

ADEGUARE I PREZZI PER CONTRASTARE L’AUMENTO DEI COSTI PRODUTTIVI
L’aumento delle materie prime necessarie per il packaging, unito al caro 

energia, ha raggiunto livelli talmente elevati da porre in dubbio, per talune 
imprese, la convenienza produttiva, a scapito della tenuta delle catene e, po-
tenzialmente, della disponibilità dei prodotti finali. La difficoltà di traslare sul 
prezzo finale dei beni i rincari dei costi ha provocato una violenta contrazione 
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dei margini operativi delle imprese. Situazione che nel settore sanitario assu-
me connotati ancor più rilevanti per la stessa natura del mercato. Le aziende 
farmaceutiche si rivolgono prevalentemente al settore pubblico e il mercato si 
realizza attraverso l’aggiudicazione di gare al prezzo più basso e per lotti, per 
quanto riguarda il mercato ospedaliero. Per alcune categorie di farmaci gene-
rici equivalenti il prezzo ex factory è diventato difficilmente sostenibile, ancor 
più nel mercato ospedaliero, dove tale prezzo è in molti casi usato come base 
d’asta per le gare pubbliche. Se invece ci spostiamo sul versante dei farmaci 
rimborsati di classe A dispensati in farmacia, il prezzo è bloccato ed è stato ne-
goziato con l’Agenzia Italiana del farmaco, quindi non modificabile da parte 
delle aziende se non su specifica istanza che dimostri l’aumento delle materie 
prime e degli eccipienti negli ultimi 4 anni, quindi impossibile da applicare 
per le aziende farmaceutiche in questo particolare momento storico.

Al fine di identificare dei prezzi coerenti con la difficile situazione nazionale 
ed internazionale nella quale operano le imprese, è necessario considerare la 
pressione delle diverse incidenze di costo che, come visto in precedenza, non 
si risolvono unicamente nei principi attivi, ma soprattutto nelle categorie di 
costo dei materiali per il packaging uniti ai costi energetici. Le imprese della 
farmaceutica si sono fatte carico, nel corso del 2022, di questi aumenti straor-
dinari erodendo le loro marginalità, ma è evidente la necessità di agire con 
urgenza al fine di agevolare la sostenibilità produttiva di fronte all’impennata 
dei costi.

Come anticipato, l’attuale quadro prevede che le aziende possano richiedere 
un aumento del prezzo unicamente per  documentato incremento del costo di 
produzione (minimo 4 anni), con particolare riferimento al costo della materia 
prima, o a disposizioni di carattere regolatorio concernenti il miglioramento 
del profilo della qualità e della sicurezza dello specifico farmaco, precisando 
che in nessun caso verranno presi in considerazione, “in linea di massima”, 
altri costi riferibili a tutta la produzione farmaceutica quali, ad esempio, i costi 
di approvvigionamento energetici ed i costi del personale.  Rimangono quindi 
escluse tutte quelle componenti (confezionamento in primis, ma anche costi 
energetici) che, oltre a registrare aumenti vertiginosi, dimostrano avere un’im-
portante incidenza sulla generale struttura dei costi di produzione dei farmaci. 

È evidente come la crescita dei prezzi delle materie prime per il confezio-
namento e l’imballaggio ha posto in primo piano l’urgenza di un intervento 
che non può più essere rinviato. Infatti, la tempistica individuata del periodo 
minimo dei 4 anni non è compatibile rispetto alla repentina evoluzione dei 
mercati internazionali come dimostra l’attuale situazione contingente, carat-
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terizzata da un’evoluzione dei prezzi di approvvigionamento improvvisa ed 
inaspettata e non sostenibile dal punto di vista industriale. Situazione che le-
gittima la presentazione da parte delle aziende di una richiesta di aumento del 
prezzo anche a seguito del verificarsi di eventi imprevedibili (i.e. emergenze 
sanitarie o turbative tecniche o ambientali a carattere eccezionale).

CONTRASTARE L’INCERTEZZA
L’estrema volatilità dei prezzi delle materie prime, dell’energia e dei costi 

logistici, seleziona la capacità delle imprese di resistere sul mercato anche in 
base alla loro liquidità e patrimonializzazione. Per fronteggiare la volatilità e 
l’incertezza del mercato è necessario accrescere la componente precauzionale 
di liquidità dell’impresa e la sua capacità finanziaria. Per questo motivo una 
riduzione della marginalità delle imprese sarebbe disastrosa in questa parti-
colare congiuntura internazionale. È necessario garantire alle imprese mar-
gini di guadagno adeguati non solo per affrontare i classici investimenti ed 
ammortamenti, ma anche per rafforzare la loro resistenza finanziaria messa 
continuamente alla prova dal verificarsi di situazioni inaspettate e dalla ne-
cessità di sostenere costi che sfuggono a qualsiasi previsione e pianificazione. 
Inoltre, per limitare gli effetti delle discontinuità delle forniture di materie pri-
me e materiali per il confezionamento, le imprese sono indotte ad accrescere 
notevolmente le scorte, immobilizzando quote crescenti di capitale e liquidità. 
Infine, volatilità dei prezzi e discontinuità nelle forniture rende più complessa 
la pianificazione della produzione e la tempestività delle risposte alle ondeg-
gianti richieste del mercato. Si potrebbe dunque agire in una duplice direzio-
ne. Da un lato, rendere meno rigido il flusso produttivo, per poterlo adeguare 
più rapidamente alle volatilità del mercato. In tal senso, sarebbero assai utili la 
semplificazione di alcune regolamentazioni autorizzative in ambito produtti-
vo. Dall’altro, lotti di maggiori dimensioni aiuterebbero a pianificare meglio la 
produzione, riducendo in una certa misura l’incertezza.

AGIRE SULLE CATENE DI APPROVVIGIONAMENTO
Rafforzare la filiera produttiva e rendere più stabile e sicura la catena di 

approvvigionamento limitandone le interruzioni, rappresenta uno dei pilastri 
della Strategia farmaceutica per l’Europa che la Commissione ha comunicato 
al Parlamento europeo il 25 novembre del 2020. In quel periodo, in piena pan-
demia, le interruzioni lungo la catena di approvvigionamento della farmaceu-
tica erano principalmente riconducibili agli effetti del Covid. Ciononostante, 
il documento sottolineava come la fragilità delle catene del valore fosse un 
problema già presente negli anni precedenti. Una situazione problematica che 
la pandemia aveva acuito, facendo collassare i nodi più deboli della catena e 
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generando ripetute e gravi interruzioni. 

Nel corso del 2021 la pandemia ha allentato la sua morsa, ma nuovi ed in-
quietanti fattori hanno destabilizzato le catene di approvvigionamento che, 
nel 2022, sono risultate più fragili ed esposte all’incertezza rispetto al 2020. 
Fattori concomitanti hanno esercitato una forte pressione sulle catene di ap-
provvigionamento globali. Molte di queste si sono spezzate mettendo in fer-
mo produzione per mesi singole imprese o interi comparti produttivi.

Anzitutto, la grande crescita economica del 2021 e la domanda di logistica 
ad essa collegata, ha fatto decollare il prezzo dei noli marittimi per il trasporto 
di container. Per tutto il 2019 e metà 2020 il prezzo del nolo di un container da 
40 piedi oscillava intorno ai 2.000 dollari. A gennaio 2021 era già raddoppiato 
a 4.000 dollari, fino a raggiungere l’apice di 10.377 dollari il 23 settembre 2021. 

L’invasione Russa dell’Ucraina ha bloccato porti e snodi logistici oltre a fare 
aumentare a dismisura i costi assicurativi per i trasporti navali.

La tempesta perfetta energetica ha inciso sui costi del carburante di tutte le 
tipologie di mezzi di trasporto e sui costi di produzione ed estrazione di molte 
materie prime.

Infine, l’estrema volatilità della domanda e le sanzioni, hanno dirottato flot-
te di materie prime e semilavorati da un Paese all’altro o da una produzione 
all’altra.

La combinazione dei fattori sopra elencati ha aggravato i costi e le fragilità 
delle catene di approvvigionamento, mettendo a dura prova la capacità di re-
silienza delle industrie del farmaco. La gestione dell’emergenza è tutt’altro che 
terminata ed esiste il serio rischio che lo stato di emergenza si tramuti in una 
nuova quotidianità. La difficile situazione internazionale è destinata a perdu-
rare nel tempo, anche qualora, come tutti speriamo, il conflitto in Ucraina ap-
prodi in tempi brevi ad una rapida risoluzione.

L’Osservatorio 2021 su “il Sistema dei farmaci generici” di Egualia aveva già 
anticipato le problematiche riguardanti le difficoltà di approvvigionamento 
dei principi attivi e degli intermedi di sintesi, nonché le interruzioni lungo 
le catene di fornitura. La questione delle catene di approvvigionamento è da 
affrontare secondo un approccio strutturale e l’entità del problema è tale da 
esigere livelli di azione innanzitutto a livello nazionale, oltre a quello sovrana-
zionale. A tale proposito, giova precisare che gli incentivi messi a disposizione 
nell’ultimo anno per le imprese manifatturiere in Italia risultano di difficile 
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accesso per alcuni vincoli relativi agli Aiuti di Stato, che di fatto limitano le 
aree di intervento solo alle regioni considerate a minor sviluppo industriale e 
imponendo tempi di revisione degli impianti produttivi non compatibili con 
le tipologie di progetti. 

Inoltre, a differenza di altri Stati membri, in Italia taluni incentivi vengono 
destinati esclusivamente all’innovazione, tralasciando la produzione su larga 
scala: è certamente positivo incentivare le nuove idee; tuttavia, senza suppor-
tare la produzione su larga scala si rischia di vanificare ogni sforzo volto a 
garantire la disponibilità di medicinali sul mercato. La carenza di medicinali 
sul territorio nazionale è il più grave rischio che corriamo già a breve termine, 
in assenza di interventi ad hoc da parte delle istituzioni e delle agenzie rego-
latorie. 

Nel febbraio 2022, la Commissione Europea ha varato il Chips Act, un pac-
chetto legislativo mirato a fronteggiare la carenza di semiconduttori e chips 
che affligge le produzioni europee di beni finali. 

Vi sono forti paralleli tra la Strategia Farmaceutica per l’Europa ed il Chips 
Act, ma anche novità.

Il primo parallelo si indentifica nella volontà di entrambe le strategie di agire 
sul rafforzamento e sicurezza delle fonti di approvvigionamento. Il Chips Act 
suggerisce che l’Europa dovrebbe conseguire una comprensione approfondita 
delle catene di approvvigionamento, monitorarne il funzionamento e com-
prendere le tendenze future al fine di anticipare le interruzioni. Per questo si 
rende necessario costruire partenariati internazionali basati su interessi reci-
proci finalizzati ad agire tempestivamente per prevenire la rottura delle catene 
di approvvigionamento internazionali e consentire all’UE di adottare misure 
adeguate quando necessario. 

La novità consiste nell’introdurre un elemento “politico”, l’intervento dello 
Stato, come fattore funzionale al sistema produttivo.

Il secondo parallelo risiede nel punto 3.3.3 del Chips Act: Promuovere l’ecosi-
stema europeo e garantire la sicurezza dell’approvvigionamento, ovvero la volontà 
di creare nuove produzioni in Europa per allentare la dipendenza di alcuni 
anelli della catena di approvvigionamento.

La novità riguarda l’Antitrust. La Commissione dichiara che i chips sono 
indispensabili per garantire la quasi totalità delle produzioni di beni e ser-
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vizi europei e che l’investimento privato in strutture avanzate richiederebbe 
un sostegno pubblico significativo, a causa dell’elevate barriere all’ingresso 
e dell’intensità di capitale del settore. La Commissione si spinge ad afferma-
re che nell’ambito di una politica di concorrenza adatta alle nuove sfide, può 
essere giustificato coprire con risorse pubbliche fino al 100% di un accertato 
deficit di finanziamento, se tali strutture non esistessero altrimenti in Europa. 
La Commissione richiamando l’articolo 107, sulla disciplina degli aiuti di Stato 
nel Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, si riallaccia al paragrafo 
3, lettera c), nel quale, la Commissione può ritenere compatibili con le norme 
sugli aiuti di Stato gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività 
economiche o di determinate aree economiche, qualora non incidano negati-
vamente sulle condizioni degli scambi in misura contraria al comune interes-
se, soppesando il positivo effetti di tale aiuto di Stato contro il suo probabile 
impatto negativo sul commercio e sulla concorrenza. Affermando in seguito, 
nel documento strategico, che nel bilanciamento globale degli effetti positivi 
dell’aiuto di Stato rispetto agli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi, 
la Commissione terrà conto del fatto che i nuovi impianti sviluppano anche 
nuove tecnologie: un trade-off tra innovazione e concorrenza.  

Tuttavia, più avanti, trattando delle “fonderie per i semiconduttori”, dove 
non vi è sviluppo tecnologico avanzato, la Commissione conferma che l’in-
vestimento nell’impianto di produzione contribuisce alla sicurezza dell’ap-
provvigionamento di semiconduttori nell’Unione ed è pertanto nell’interesse 
pubblico. Di conseguenza, la politica per la concorrenza può risultare “com-
patibile” con gli aiuti di Stato nel caso di intensa innovazione tecnologica ma 
anche nel caso in cui la necessità di un bene è tale da ricadere “nell’interesse 
pubblico”.

Ebbene, i chips sono fondamentali per la produzione di beni e servizi euro-
pei così come la qualità e la sicurezza dei medicinali sono fondamentali per i 
cittadini, e necessitano, come ricorda la Strategia Farmaceutica per l’Europa, 
di robuste catene di approvvigionamento internazionali ben funzionanti, an-
che tramite il rafforzamento delle produzioni interne per raggiungere l’auto-
nomia strategica, mantenendo nel contempo un’economia aperta.
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Fig. 4.4 ANDAMENTO ALLUMINIO, DATI MENSILI A PREZZI CORRENTI - PERIODO BASE 
NOVEMBRE 2018 = 100
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Fig. 4.5 ANDAMENTO VETRO, DATI MENSILI A PREZZI CORRENTI - PERIODO BASE 
NOVEMBRE 2018 = 100
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Appendice metodologica

STRUTTURA METODOLOGICA DEI DATI DATAVISION

1. Recupero Capitolati gara farmaci 

Accordo con primaria società di selezione bandi di gara (la stessa mette a 
disposizione di IHS tutti i bandi di gara della sezione “Sanità”). 

Lettura della Gazzetta della Repubblica Italiana (GURI) e della Gazzetta 
Europea (GUCE) 

Monitoraggio dei siti aziendali delle ASL/AO 

Monitoraggio dei siti di tutte le piattaforme di gara - Consip, Sintel, Inter-
cent-ER, SO.RE.SA, CSA Med, Albo Fornitori, ecc.; 

Monitoraggio dei siti degli Enti aggregatori (Delibera ANAC n. 125 del 10 
febbraio 2016) 

2. Elaborazione parte documentale 

Elaborazione della parte burocratico/amministrativa dei capitolati e messa 
a disposizione ai clienti delle informazioni, in formato tabellare e origina-
le, tramite una pagina html del proprio sito aziendale. Il riepilogo fornito 
contiene tutti gli elementi utili ad interpretare ed elaborare correttamente la 
pratica di gara. 
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3.	Elaborazione	fabbisogni	

Elaborazione del capitolato speciale e omogeneizzazione dell’elenco dei 
lotti di fabbisogno in formato elettronico univoco per tutte le tipologie di 
pubblicazione dell’Ente appaltante. 

Il sistema è in grado di incrociare il listino del cliente (se fornito) con il fab-
bisogno; questa funzione, chiamata appunto “incrocio prodotti” consente al 
cliente di identificare rapidamente i propri prodotti presenti nel capitolato. 

4. Monitoraggio	avanzamento	della	procedura	di	gara	

Monitoraggio continuo dei siti aziendali AS/AO e delle piattaforme ogget-
to di gare attive, finalizzato alla rilevazione e alla tempestiva segnalazione 
ai clienti di tutte le notizie e le variazione che intervengono nel corso del 
processo di gara, quali ad esempio: richieste di chiarimenti e relative rispo-
ste, variazione di lotti, comunicazione di proroghe dei termini di gara, co-
municazione date e sedi di convocazione di sedute pubbliche o telematiche 
di procedure di aggiudicazione sia per la parte documentale che di lettura 
prezzi. 

Le informazioni vengono rese disponibili sul sito aziendale e inviate trami-
te posta elettronica ai funzionari interessati. 

5. Rilevamento	dati	di	aggiudicazione	

Gare tradizionali (cartacee o che comunque prevedano lettura in seduta pubblica 
dei prezzi di offerta) 

Recupero puntuale dei prezzi offerta di tutte le gare pubbliche del territo-
rio nazionale: dell’aggiudicatario provvisorio e, ove sussistano, delle offerte 
di tutti gli altri concorrenti. 

Gare telematiche (che prevedano seduta telematica della fase di pubblicazione delle 
offerte) 

Collegamento continuativo e diretto alle sedute e rilevazione dei prezzi 
dell’aggiudicatario provvisorio e di tutti gli altri concorrenti. 
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Elaborazione e sistematizzazione dei dati (Data Entry) 
Inserimento di tutti i dati, a prescindere dalla forma e modalità di pubbli-

cazione, nella piattaforma DATAVISION® e tempestiva fornitura ai Clienti. 

Verifica e certificazione dei dati 
A termine delle sedute di aggiudicazione provvisoria, recupero delle de-

libere di aggiudicazione, finalizzato alla conferma delle classifiche di gara e 
alla rilevazione di eventuali variazioni quali: non conformità, rilanci, sorteg-
gi, esclusioni, ecc. 

Le procedure sinteticamente illustrate hanno consentito la creazione di un 
archivio completo e unico delle gare pubbliche di farmaci del territorio na-
zionale, contenente in particolare: 
• I capitolati di gara (dall’inizio della rilevazione IHS ha proceduto alla scan-

sione dei documenti cartacei e rilevamento di quelli elettronici);
• Le comunicazioni di chiarimenti e variabili; 
• I fabbisogni (intention to buy) dei capitolati; 
• I dati di aggiudicazione dei Principi Attivi messi a gara (circa 800);
• I dati delle classifiche di gara (concorrenza).

Per Nomisma, IHS raccoglie ed elabora i dati di tutte le procedure regi-
strate in Italia dal 2010 fino all’ultimo anno disponibile che abbiano come 
oggetto di gara medicinali di cui esiste in commercio il relativo generico, 
creando un database ad hoc inclusivo di una serie di informazioni selezio-
nate e realizzando, per la prima volta, un esperimento di aggregazione e 
sistematizzazione di questo tipo di dati. 
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Egualia (già Assogenerici) è la Federazione italia-
na delle industrie per i farmaci accessibili che rap-
presenta oggi le oltre cinquanta imprese produttrici 
di farmaci generici equivalenti, biosimilari e a valo-
re aggiunto. Fondata nel 1993, è membro dell’asso-
ciazione europea di settore, Medicines for Europe, 
accoglie imprese multinazionali e aziende italiane 
presenti su tutto il territorio, che producono sia per 
il mercato interno che per i mercati esteri, oltre ad 
aziende impegnate nella produzione di farmaci in 
conto terzi per tutta l’industria farmaceutica.

Egualia rappresenta un comparto strategico a li-
vello nazionale ed internazionale, registrando negli 
ultimi anni trend di crescita costanti e impatti po-
sitivi sull’intero tessuto industriale italiano, prima-
rio e indotto. Il settore assicura la produzione e la 
commercializzazione di farmaci fondamentali per 
la pratica clinica quotidiana, dai generici ai biosimi-
lari, dalle soluzioni infusionali alle value added me-
dicines, distribuiti sia nelle farmacie aperte al pub-
blico, che negli ospedali. In questo senso le aziende 
associate contribuiscono a sostenere l’universalità, 
l’equità e l’uguaglianza del nostro SSN.

Complessivamente sono circa 10.000 gli addet-
ti con un alto livello di specializzazione impegnati 
nelle nostre aziende, di cui circa la metà sono don-
ne. Numeri che registrano uno sviluppo costante 
e che assicurano crescenti livelli occupazionali dal 
Nord al Sud. Grazie all’avvento dei farmaci generici 
equivalenti molte piccole e medie imprese del tessu-
to produttivo italiano hanno infatti avuto nuove op-
portunità di crescita e sviluppo e hanno raggiunto 
un livello di eccellenza, riconosciuto a livello mon-
diale, in molte produzioni farmaceutiche.
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L’edizione 2022 dell’Osservatorio su il sistema dei farmaci generici di Nomisma ed 
Egualia – Industrie Farmaci Accessibili, racconta di un mondo, ancora una volta, in 
ostaggio di una crisi globale e si sviluppa in un contesto in cui le nostre imprese, far-
maceutiche e non, cercano modi e soluzioni per scongiurare il rischio di insostenibilità 
produttiva.

Anche le imprese di farmaci generici, pur rimanendo solide e, come dimostrato in 
periodo di picco pandemico, resilienti di fronte a problematiche straordinarie, stanno 
risentendo dell’impennata dei costi energetici e delle drammatiche pressioni sulla sup-
ply chain.

L’impatto di prezzi crescenti lungo la catena del valore, legati non solo all’energia e al-
le materie prime ma anche ai materiali di confezionamento, si sta riverberando in ma-
niera estremamente significativa sulla struttura dei costi delle imprese, che si mostra 
giocoforza in via di riconfigurazione e sempre più difficilmente sostenibile.

Date queste premesse, i lavori dell’Osservatorio 2022, oltre a proseguire il monito-
raggio delle caratteristiche produttive dei farmaci generici, degli andamenti di settore 
e dei mercati di riferimento, hanno mirato a realizzare, attraverso una survey alle im-
prese dei farmaci generici, una ricostruzione dettagliata della loro struttura di costo 
che, andando oltre la riclassificazione classica del bilancio civilistico, fosse in grado di 
esprimere le peculiarità settoriali. L’indagine effettuata ha permesso, in ultima istanza, 
di fornire una stima della possibile evoluzione di tale struttura alla luce dell’incremento 
generalizzato di alcune componenti, fra cui materie prime, energia e trasporti in parti-
colare, che stanno agendo in maniera differenziata sui principali ambiti di costo.


