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La filiera farmaceutica in Italia, e più in generale il settore delle tecnologie per le scienze 
della vita, si caratterizza per un ampio numero di imprese e una solida base produttiva, 
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è stato quello di valutare il possibile contributo della filiera allo sviluppo economico dei 
territori, analizzando i punti di forza e le aree di rischio della produzione italiana, e quei 
fattori chiave in grado di assicurare le sue potenzialità di crescita ed espansione. L’analisi 
è stata elaborata miscelando, come sempre, il canale desk con quello field allo scopo di 
ottenere un quadro d’insieme ma anche indicazioni dalle vive voci dei players ed avere 
una comprensione più profonda delle dinamiche, delle opportunità, ma anche di criticità e 
problematiche del sistema farmaceutico del nostro Paese.
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PREFAZIONE 
 
 
 
Il rilancio dell’economia italiana, e soprattutto del Mezzogiorno, è possibile se si 

riparte dai propri punti di forza e dalle proprie vocazioni territoriali, investendo nelle 
principali filiere produttive, nelle infrastrutture materiali e immateriali che lo 
supportano, come la logistica e l’innovazione, e sull’utilizzo concreto ed efficace dei 
fondi strutturali, di cui è partita la programmazione 2014-2020. 

SRM da anni concentra le proprie analisi su questi temi, approfondendo la 
conoscenza di filiere, settori e rami di attività che rappresentano per il Mezzogiorno la 
linfa vitale per il proprio futuro. Nella collana di ricerche Un Sud che innova e produce 
si vuole quindi dare spazio a quelle forze endogene che tradizionalmente hanno 
rappresentato quella parte del nostro territorio che compete a livello nazionale ed 
internazionale. Aree di attività presidiate da imprenditori, lavoratori e strutture 
organizzative che in modo tangibile ed innovativo sono da sempre sinonimo di valore, 
qualità e abilità manifatturiera e commerciale.  

Nei primi tre numeri della collana, SRM ha approfondito le filiere dell’Aeronautico, 
dell’Automotive, dell’Agroalimentare e dell’Abbigliamento e della Moda; in questo 
numero l’analisi si è concentrata su un settore innovativo e fortemente competitivo 
nello scenario produttivo meridionale e nazionale: la filiera Farmaceutica e delle 
Scienze della vita. 

L’industria farmaceutica in Italia si caratterizza infatti per un ampio numero di 
imprese ed una solida base produttiva, risorse umane molto qualificate, moderne 
relazioni industriali, un indotto di eccellenza ed un’intensa attività innovativa. L’Italia 
risulta dunque un paese particolarmente capace di attrarre, mantenere e sviluppare una 
forte presenza produttiva farmaceutica. Considerato il contesto mondiale molto 
concorrenziale e l’alto tasso di internazionalizzazione del settore, è fondamentale che 
l’Italia e le aziende siano sempre competitive per crescere sui mercati internazionali, 
ma anche poter contare su un mercato interno che assicuri standard adeguati e concorra 
all’attrattività delle attività industriali nel Paese.  

Una filiera peraltro che vede nel Mezzogiorno un “elemento” di forte potenzialità 
per il successo del nostro Paese nel contesto internazionale.  Anch’esso infatti vede nel 
suo territorio imprese, centri di ricerca e  tradizioni, che possono garantire un apporto 
significativo alla filiera nazionale.  

La presenza nel Mezzogiorno è peraltro già significativa, localizzandosi infatti circa 
il 6% di tutti gli addetti diretti ed il 15% degli indiretti di tutta la filiera nazionale.  

L’industria farmaceutica nel Sud vede inoltre la compresenza di vasti stabilimenti 
facenti capo a 14 player italiani ed esteri di medie e grandi dimensioni e di numerosi 
impianti più limitati realizzati da imprenditori locali, alcuni dei quali si sono ormai ben 
inseriti in produzioni di nicchia anche nel campo delle biotecnologie e degli apparati 
medicali, conquistando in taluni casi segmenti di mercato anche all’estero.  

Ovviamente c’è ancora molto da fare per poter portare la struttura produttiva e di 
ricerca del Mezzogiorno ai livelli di quella nazionale. Ci sono però le capacità, gli skill 
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professionali e le potenzialità di investimento per percorrere la strada della crescita e 
della competitività, anche in questa filiera così rilevante per il suo impatto innovativo e 
tecnologico sul territorio.  

L’attività di analisi svolta da SRM si è basata anche in questo lavoro sulla centralità 
dell’impresa e degli uomini che la costituiscono (imprenditori e lavoratori), sulle 
tradizioni e sulla voglia di competere che deve essere uno dei punti di forza di un Sud 
che – nonostante tutto – dimostra di essere ancora capace di innovare, produrre ed 
esportare. 

 
 

Paolo SCUDIERI  
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ABSTRACT 
 
 
 
The pharmaceutical industry in Italy and, more generally, the field of life science 

technologies, is characterized by a large number of firms and sound production, very 
qualified human resources, modern industrial relations, first-quality downstream 
activities and an intense process of innovation. Considering the high competitiveness at 
global level and the high rate of internationalisation of the sector, it is essential that 
Italian companies are always competitive in order to grow on the international markets, 
but also to be able to rely on an internal market that ensures adequate standards and 
contributes to the attractiveness of the industry in the country. 

The general objective of research is the evaluation of the possible contribution of 
the pharmaceutical industry – with specific reference to drug production – to the 
economic development of the country, through the analysis of the strengths and the 
areas of risk of Italian production. The research also investigates the key factors that 
ensure its potential for growth and expansion, as well as the proposals for intervention, 
and identifies the possible objectives of industrial policy for the sector. The work stems 
from an analysis of the international scenario and then focuses on the national territory, 
with particular regard to the southern regions, with the aim of explaining the real 
positioning of the pharmaceutical sector in this area, as well as its positioning within a 
broader national and international framework. The analysis that SRM has carried out 
over the past few years on the production chains and the industrial districts of the 
South, continues and highlights some aspects concerning policy. The innovative 
processes within the pharmaceutical sector have been examined in depth, with 
particular reference to the biotechnology, prefiguring the possible changes that will 
affect this sector in the future. Sectoral and regional interdependencies were also 
analysed with the aim of investigating the existence of productive links between the 
pharmaceutical industry and the other sectors, as well as the relationship amongst the 
different areas of the country through the analysis of the trade among the different 
regions. Space was given to the policies of the sector, with a brief description of the 
European strategic framework for the pharmaceutical industry. Finally, according to 
the style of research which identifies SRM, the study gives plenty of space to the sector 
operators, particularly those operating in the South, to gain a deeper understanding of 
the dynamics, opportunities, but also of the criticality and problems of the 
pharmaceutical system of our country.  

The growth dynamics of the pharmaceutical sector at world level are in continuous 
transformation, with an orientation which is more and more pushed towards the 
production of specialty drugs. In the coming decades, the demand for new therapies 
will continue to steadily increase, therefore, in the long term, a favourable trend in the 
pharmaceutical sector worldwide is expected. The most sold medicinal products in 
2020 will belong to therapeutic areas of chronic pathologies. Treatments will be 
transformed by the increase in the number and quality of the most innovative drugs for 
cancer, hepatitis C, autoimmune diseases, heart disease and a series of rare diseases. In 
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the same year of reference, the medical expenditure for brand name drugs (52%) will 
be predominant; a demonstration of the fact that the markets with a greater capacity of 
expenditure such as the United States (41%), the five major European countries (13%) 
and Japan (6%) will still be the biggest buyers of medicines. During the decade 1995-
2005, most of the top-selling drugs belonged in fact, to therapeutic area of primary 
care, which represented about 80% of revenues for most of the biggest pharmaceutical 
multinationals. Over the last decade, multinational pharmaceutical companies have 
shifted their attention to specialty drugs, often produced through biotechnology and 
intended for the treatment of rare diseases and different forms of cancer. The 
personalization of the treatment has become the main business strategy for increasing 
the sales of 'orphan drugs' (i.e. those indicated for the treatment of a rare disease), and 
an effective way to obtain additional periods of exclusivity by extending the periods of 
protection, thus restoring the profitability of a drug whose patent has expired. The new 
positioning strategies of the large pharmaceutical companies are marked by the desire 
to be within the hotspots of bioscience, that increasingly represent the key centres for 
the avant-garde, scientific research. This shift has been possible due to the 
diversification of the players in the pharmaceutical market occurring as a result of the 
gradual rise of the biotechnological companies, which created the conditions for the 
abandonment of the model of closed innovation. All this represents an important 
change of perspective in the approach to the cure of diseases. No more therapeutic 
models aimed at all patients suffering from the same pathology (one size fits all), but 
more and more the emergence of a new paradigm of personalised medicine, with 
therapies directed at increasingly smaller subgroups of patients, until they get to 
products prepared specifically for a single patient. 

Because of the many barriers, the overall pharmaceutical sector is currently still 
dominated by players from the United States, Europe and Japan. It is likely, however, 
that a new generation of companies from countries like China, India, Korea and Brazil 
is about to emergen and will challenge the long-time leadership of U.S. and European 
businesses. According to the forecasts of the IMS (2015), in 2020 the "pharmerging" 
markets will account for a quarter of the global medical expense. The companies of 
these countries are making huge strides forward, even from the point of view of 
innovation. 

Since 2014, the Italian pharmaceutical industry has shown signs of productive 
recovery which accelerated in 2015, mainly thanks to the flywheel of the foreign 
market. In 2015 Italy confirms itself in an excellent position as regards the production 
of medicines in the EU: second only to Germany. Thus our specialization in the 
production of drugs is confirmed.; Italy represents 19% of the market of big EU, but it 
accounts for 26% of production and 40% of the increase in the external balance of 
drugs between 2010 and 2015. In 2015, the pharmaceutical industry in Italy was one of 
the sectors which made the greatest contribution to the development of the country and 
which increased its production over the previous five years. Between 2014 and 2015, 
the production grew by 5% up to €30 billion. According to a study by the Bank of 
Italy, the pharmaceutical is the only sector to have increased its production capacity. 
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It is distinguished by a unique composition in Europe, with a balanced contribution 
of companies with Italian capital, which determine 40% of its industrial role, and 
foreign invested, from which the 60% depends. Amongst all the foreign invested 
companies in Italy, the pharmaceutical ones have a prominent role for added value, 
investments and exports. 

All the companies of the sector are mostly medium-large. Investment per employee 
is 390% higher than the average of the manufacturing industry, and also exceeds the 
average of the medium and high tech sectors. Therefore, this generates a very high 
level of capitalisation. Exports per employee are 330% higher than the average for the 
sector, and the greater propensity to internationalisation and the investment 
(particularly for the most risky and with deferred return, i.e. that in R&D) corresponds 
to a larger and corporate-type entrepreneurial structure.  The comparison between the 
pharmaceutical industrial production and the GDP in the period 2010-2015 shows very 
clearly the importance of the sector for the Italian economy. In the first 4 years despite 
the recession for the national economy, the pharmaceutical production was positive and 
in 2015 – with a GDP finally growing again – the pharmaceutical sector has continued 
to tow the manufacturing activity. 

This is a strongly internationalized sector. The process of internationalisation in 
fact, regards this industry much more than the industrial average, both for the presence 
of foreign companies in Italy, and for the presence abroad of the Italian ones. In 2015, 
the pharmaceutical exports grew by 4,5% compared to the previous year. The bulk of 
the exports focuses on the markets of the Euro area, in particular in Belgium (which 
alone absorbs 28% of the export), Germany, France, The Netherlands, Spain and 
Austria. China is a rapidly growing market, positioned in ninth place, and overtaking 
another important Asian market: the Japanese one. The outward processing trade from 
the country represents a significant share (13,2%) of total definitive export. There is, 
therefore, an important activity of secondary manipulation of products, carried out 
abroad by the Italian branches. 

All in all, the significant economic importance of the sector also derives from its 
ability to activate other sectors which operate in a given area and in the rest of the 
country. The sector is characterized by a strong integration both at sectoral level, and at 
geographical level, which derives from both the organization of the production cycle 
and from the structure of demand. At the level of inter sectoral relations, the 
pharmaceutical industry activates the production of many other sectors (chemistry, 
commercial distribution and transport, services for businesses etc.), which in some 
cases are located in the same region that hosts the pharmaceutical production, but 
which, in other cases, generates further exchanges between regions. The two regions, 
Lombardy and Lazio, specialising in pharmaceutical production not only generates a 
great demand of pharmaceutical products, but also contributes to meeting the demand 
of the other regions and to supplying the international export. The territorial analysis 
shows that, despite the industry being highly concentrated on a few clusters belonging 
mainly to the regions in the centre and north of Italy, in the South there are some 
centres, with a somewhat significant relevance. In fact, the centres of the area of 
Lombardy, Eastern Piedmont, northern Emilia Romagna, Lazio, Marche and Tuscany 
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absorb more than 83% of direct employees and production, 80% of export and 87 % of 
the investments in R&D. The pharmaceuticals of the South suffers from the absence of 
a concentration of activities as large as those of Lombardy or Lazio, but shows an 
overall integration across sectors and regions in line with that typical of other areas of 
the country. However, despite being a sector strongly concentrated under the 
dimensional and geographical profile, the pharmaceutical industry is also present in 
southern Italy. Over the last twenty years, its productive cornerstones grew in the 
number and professional standing of the workers, in the quantity and quality of 
preparations, in the levels of turnover and export and in the intensity of the research 
carried out often in partnership with university departments with which it has also 
actively participated in the creation of Technological Districts.  The driving regions for 
the sector have become the Abruzzo, Puglia, Campania and Sicily, but also other 
territories now have skilled scientific and business resources as, for example, Sardinia, 
that in the field of biotechnology and genetic engineering and genomics can be 
regarded as an area with cluster and skills, studies and productions of excellence also at 
international level. 

Fourteen Italian and foreign group of medium and large size are located in the 
South. The presence of the pharmaceutical sector in those geographical contexts 
contribute to  establish or increase public and private applied research in the region, 
favouring the birth and development of university departments in pharmacology, 
chemical and pharmaceutical technologies and biotechnological sciences, and to start 
the first supply chain for the driving industries. Therefore, biotechnology and life 
sciences districts were created, constituted by companies operating in different areas 
interactive among themselves and by various public institutions.  

In conclusion, the pharmaceutical sector represents a driver of innovation, 
production and internationalisation that the South of Italy cannot and must not miss. 
More and more companies and operators in the region must increase the ability to 
participate in national and international networks, reducing the gap that still exists, in 
particular in the processes of innovation and research. This will only be possible by 
actively collaborating with the various players of the system: universities, public and 
private research centres, clinical and experimentation structures, biotechnology 
companies. 
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CAPITOLO 1 
 

OBIETTIVI E PRINCIPALI RISULTATI DELLA RICERCA 
 
 
 

1. Premessa e obiettivi della ricerca 
 

L’industria farmaceutica in Italia e più in generale il settore delle Tecnologie per la 
scienza della vita si caratterizza per un ampio numero di imprese e una solida base 
produttiva, risorse umane molto qualificate, moderne relazioni industriali, un indotto di 
eccellenza ed un’intensa attività innovativa. L’Italia risulta dunque un paese 
particolarmente capace di attrarre, mantenere e sviluppare una forte presenza 
produttiva farmaceutica. Considerato il contesto mondiale molto concorrenziale e l’alto 
tasso di internazionalizzazione del settore, è fondamentale che l’Italia e le aziende 
siano sempre competitive per crescere sui mercati internazionali, ma anche poter 
contare su un mercato interno che assicuri standard adeguati e concorra all’attrattività 
delle attività industriali nel Paese.  

Il settore si distingue per una composizione unica in Europa, con un contributo 
bilanciato di aziende a capitale italiano, che ne determinano il 40% del ruolo 
industriale, ed estero, dalle quali dipende il 60%.1 Tra tutte le imprese a capitale estero 
in Italia, quelle del farmaco hanno un ruolo di primo piano per valore aggiunto ed 
export e una posizione di leadership per investimenti ed export. Assicurarsi la loro 
presenza nel nostro Paese passa per politiche stabili atte a favorire gli investimenti, 
porre la giusta attenzione al valore industriale della farmaceutica e riconoscerne 
l’innovazione possono far vincere all’Italia la competizione internazionale. Tra le 
imprese a capitale italiano, le farmaceutiche hanno valore aggiunto e investimenti per 
addetto molto superiori alla media, valori che consentono una forte 
internazionalizzazione. Inoltre l’Italia è prima in Europa per numero di imprese, addetti 
e fatturato delle PMI farmaceutiche. 

Gli investimenti e la qualità che le imprese del farmaco sanno esprimere consente 
all’industria farmaceutica di avere livelli di produttività strutturalmente più elevati 
della media. Una risorsa preziosa per l’Italia che deve aumentare la sua produttività 
complessiva, valorizzando i settori ad alto valore aggiunto. 

L’obiettivo generale di ricerca è stato quello di valutare il possibile contributo del 
settore dell’industria farmaceutica – con specifico riferimento all’industria di 
produzione del farmaco – allo sviluppo economico dei territori, analizzando i punti di 
forza e le aree di rischio della produzione italiana, e quei fattori chiave che assicurino 
le sue potenzialità di crescita ed espansione, nonché le proposte di intervento, 
identificando i possibili obiettivi di politica industriale per il settore.  

 

 
1 Fonte: Farmindustria, 2016. 
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Il lavoro ha una dimensione nazionale ed internazionale con particolare riguardo 
alla valenza del nostro Mezzogiorno, con la finalità di comprendere il reale 
posizionamento del settore farmaceutico in quest'area oltreché il suo inserimento nel 
più ampio quadro nazionale ed internazionale. Prosegue, quindi, il percorso di analisi 
che SRM ha svolto negli ultimi anni sulle principali filiere e meta-distretti presenti nel 
Mezzogiorno, mettendo in evidenza anche alcuni aspetti di policy molto importanti. 

Lo studio ha dato spazio ad un’analisi di scenario in cui vengono esaminati  i fattori 
di mutamento del settore nel contesto internazionale, la struttura del mercato a livello 
globale, il ruolo delle Big Pharma e le operazioni di concentrazione in atto. Sono state 
individuate le logiche, le specifiche distintive del funzionamento del processo 
produttivo del farmaco a livello mondiale, le tendenze generali, le strategie ed i 
possibili scenari futuri, ponendo l’accento sulla componente innovativa di tali processi, 
e con un occhio ai paesi farmaemergenti.  

L’attenzione è stata poi focalizzata sul territorio –nazionale e meridionale in 
particolare - per comprendere i principali attori del sistema e le loro relazioni, 
inquadrando le dinamiche dell’Italia ed il suo posizionamento nel più complesso 
sistema europeo e mondiale, e quelle che caratterizzano il Mezzogiorno nell’ambito del 
panorama nazionale; con lo scopo di porre in evidenza il ruolo del farmaceutico per 
l’industria meridionale e di analizzare l’ambiente economico in cui si sviluppano i 
settori evidenziando i nessi tra imprese, e le “reti” esistenti anche con università e 
istituzioni. Le imprese, difatti, sono largamente influenzate dall’ecosistema in cui 
operano e dallo sviluppo dell’innovazione all’interno di tale ambiente. 

L’obiettivo di approfondire alcune specifiche caratteristiche della filiera è stato 
perseguito attraverso una ricognizione delle caratteristiche e del rilievo dei processi 
innovativi all’interno del settore farmaceutico, con particolare riferimento al biotech, 
prefigurando le possibili trasformazioni che potranno interessare lo sviluppo futuro di 
questo comparto. Nel corso degli ultimi decenni, i processi innovativi messi in atto 
dalle imprese farmaceutiche hanno subito profonde trasformazioni. In passato, queste 
imprese conducevano le loro attività di R&S all’interno di grandi laboratori con una 
moltitudine di addetti impegnati in ricerche ripetitive e finalizzate prioritariamente al 
raggiungimento di economie di scala. Nel tempo, a seguito di numerosi sviluppi 
avvenuti in diversi campi della ricerca scientifica, queste imprese hanno modificato il 
proprio approccio alla ricerca per cercare di tenere il passo con un mercato sempre più 
competitivo e in continua evoluzione. In questo processo, un ruolo di rilievo è stato 
assunto, proprio dall’utilizzo delle biotecnologie farmaceutiche, ossia dall’impiego di 
sostanze di origine naturale (enzimi, proteine o anticorpi) per la produzione dei 
farmaci. 

Sono state analizzate le interdipendenze settoriali e regionali del farmaceutico, con 
lo scopo di indagare l’esistenza di legami produttivi tra il farmaceutico e gli altri settori 
nonché tra le diverse aree del Paese, attraverso l’analisi degli scambi commerciali tra i 
territori. La presenza di relazioni commerciali tra le aree del Paese condiziona la 
struttura economica dei diversi territori; identificare e quantificare detti legami 
consente di valutare il grado di indipendenza di un’area dall’esterno, ossia la sua 
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capacità di soddisfare la domanda con risorse proprie, ma anche comprendere la 
capacità di un’area di intercettare la domanda proveniente dall’esterno.  

È stato dato spazio ad un’analisi delle politiche di settore specifiche, con una 
sintetica descrizione del quadro strategico europeo per il settore farmaceutico, ed 
attraverso la ricognizione dei PO FESR regionali delle regioni meridionali ed i PON 
nazionali  2007-2013 e 2014-2020, finalizzata ad estrapolare, laddove esistenti, 
specifiche linee di azione in favore della farmaceutica. Sono stati esaminati gli 
interventi a sostegno del settore nell’ambito dei contratti di sviluppo sottoscritti da 
Invitalia nelle regioni meridionali e nell’ambito degli interventi di sostegno alle attività 
produttive del Mise. 

Infine, secondo lo stile di ricerca che SRM mantiene nei propri lavori, lo studio dà 
spazio all’ascolto del territorio, di quello meridionale in particolare, per avere una 
comprensione più profonda delle dinamiche, delle opportunità, ma anche di criticità e 
problematiche del sistema farmaceutico del nostro Paese. Il racconto di osservazioni, 
esperienze ed obiettivi di alcuni dei principali stakeholder del comparto ha consentito 
di integrare e perfezionare la conoscenza di aspetti peculiari; ed ha altresì rappresentato 
l’occasione per un confronto tra i diversi attori, anche nell’intento di tratteggiare le 
linee di sviluppo futuro ed individuare traguardi condivisi per la definizione di 
un’organica politica industriale a sostegno di un settore tra i più competitivi ed 
attrattivi per il nostro Paese. 

Sono state effettuate interviste ad associazioni di categoria, oltre che ad imprese, 
istituzioni e centri di competenza presenti nel Mezzogiorno. Accanto ad interviste 
singole è stato organizzato uno specifico focus group a cui hanno partecipato diverse 
imprese del settore con stabilimenti localizzati in Campania, con l’intento di 
approfondire tematiche specifiche, rilevanti per l’attuale fase di sviluppo del comparto 
e con particolare riferimento al territorio di questa Regione.2 
 
 
2. La dimensione economica del Farmaceutico: i numeri del settore 
 

I più recenti dati dell’IMS (2014) restituiscono una fotografia del mercato 
farmaceutico mondiale dominato dall’America del Nord (Stati Uniti e Canada da soli 
rappresentano il 44,5% del mercato globale). L’Europa detiene una quota pari al 25,3% 
e il Giappone l’8,9%. L’Africa, l’Asia e l’Australia costituiscono il 16,6% del mercato 
farmaceutico totale, mentre l’America Latina il 4,7%. 

 
 

 
2 L’organizzazione degli incontri singoli con le imprese e del focus group con alcune delle 

principali realtà imprenditoriali farmaceutiche operanti nel Mezzogiorno è stata possibile grazie alla 
collaborazione di Farmindustria, che ha favorito i contatti per la realizzazione di interviste e tavoli di 
lavoro. Le interviste ad imprese operanti nell’ambito del comparto delle tecnologie per la scienza 
della vita sono state rese possibili grazie alla collaborazione di Assobiotec ed Assobiomedica.  
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La spesa complessiva dei paesi dell’area OCSE per l’acquisto di farmaci ammonta 
approssimativamente a 800 miliardi di dollari, pari a circa il 20% dell’intera spesa 
sanitaria (ultimo dato disponibile al 2013), con una spesa pro capite pari a 500 dollari a 
persona. A livello geografico esistono tuttavia grandi disparità, che riflettono le 
differenze di volumi, modelli di consumo e politiche di prezzo dei farmaci. Gli Stati 
Uniti, ad esempio, registrano la cifra farmaceutica più alta in assoluto, pari a più di 
1.000 dollari pro capite (oltre il doppio della media).  Anche il Giappone (752), la 
Grecia (721) e il Canada (715) spendono più rispetto agli altri Paesi Ocse, mentre 
dall’altra parte della classifica si colloca la Danimarca, con una spesa relativamente 
inferiore (240 dollari, la metà della media).  

In media, i Paesi OCSE spendono l’1,4% del loro PIL in prodotti farmaceutici al 
dettaglio, di cui lo 0,8% fa capo al settore pubblico e lo 0,6% a quello privato. La 
Grecia spende il doppio della media (2,8%, di cui 1,9% di spesa pubblica e 0,9 di spesa 
privata). Anche l’Ungheria, il Giappone e la Repubblica Slovacca spendono più del 2% 
del PIL in medicinali. Gli Stati Uniti e il Canada si collocano sotto la soglia del 2%, 
seguiti da Italia, Spagna, Francia e Germania. Danimarca e Norvegia spendono invece 
meno della media (0,6 e 0,5, rispettivamente).  

Nel 2015 si conferma la posizione di eccellenza dell’Italia per la produzione 
farmaceutica nell’Ue: seconda solo alla Germania, con la possibilità di diventare prima 
nel medio periodo, se si realizzassero condizioni favorevoli per ulteriori investimenti. 
Dal 2010 al 2015 il nostro export farmaceutico è cresciuto significativamente di più 
della media Ue 28 (+57% rispetto a +33%), più di tutti i Big Ue. Si consolida così la 
nostra specializzazione nella produzione farmaceutica: l’Italia rappresenta il 19% del 
mercato dei Big Ue, ma il 26% della produzione e il 40% dell’incremento del saldo 
estero dei farmaci tra il 2010 e il 2015.  

Nel 2015 l’industria farmaceutica in Italia è stato uno dei settori che ha contribuito 
di più allo sviluppo del Paese, ed ha aumentato di più la sua produzione negli ultimi 
cinque anni. La produzione è cresciuta tra il 2014 ed il 2015 del 5% fino a 30 mld di 
euro. Tra il 2010 e il 2015 solo mezzi di trasporto e meccanica hanno avuto un trend 
positivo e nello stesso periodo la media manifatturiera è invece diminuita del 7%. Un 
risultato che dipende totalmente dall’incremento dell’export, per il quale la 
farmaceutica ha un record in Italia (+57% rispetto al +23% della media dei settori), con 
un valore assoluto di 22 mld di euro ed una percentuale sulla produzione passata dal 
56% al 73%. 

Anche grazie a questo, secondo uno studio della Banca di Italia la farmaceutica è 
l’unico settore ad aver aumentato la propria capacità produttiva. 

Le imprese del farmaco si confermano ai primi posti per intensità di Ricerca, 
competitività, produttività, investimenti, qualità delle Risorse Umane. Quelle operanti 
in Italia sono complessivamente 306 (materie prime e specialità medicinali), di cui 231 
produttrici di specialità medicinali. 

La presenza farmaceutica è fortemente concentrata in cinque Regioni (Lombardia, 
Lazio, Toscana, Emilia Romagna, Veneto) che da sole determinano quasi il 90% 
dell’occupazione totale. Tuttavia, pur se più circoscritta in specifiche province o aree, 
l’industria farmaceutica ha una presenza rilevante anche in altre Regioni sia nel Nord, 
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sia nel Centro-Sud. Il Lazio è la prima Regione sia per incidenza sul totale dell’export 
manifatturiero (46,9%) sia per valore dell’export (9,1 miliardi, 41,7% del totale 
farmaceutico), seguito dalla Lombardia con 4,4 miliardi (20,2% del totale). Per 
investimenti in Ricerca e Sviluppo è prima la Lombardia, seguita da Emilia Romagna, 
Lazio, Toscana e Veneto. Per addetti R&S sono le stesse Regioni ad avere il ruolo più 
importante, con il Lazio al secondo posto. 

Un dato che mostra con grande evidenza l’importanza dell’industria farmaceutica 
per l’economia in Italia è il confronto con il PIL nel periodo 2010-2015.Nei primi 4 
anni a fronte di una recessione per l’economia nazionale, la produzione farmaceutica è 
stata positiva e nel 2015 – con un PIL finalmente in crescita – la farmaceutica ha 
continuato a trainare l’attività manifatturiera. Complessivamente nel periodo 
considerato la produzione farmaceutica è cresciuta dell’11%. Fondamentale 
l’inversione di tendenza degli ultimi anni: a fronte di un contesto stabile, dopo anni di 
tagli, nel 2014 le imprese del farmaco si sono impegnate a mettere in atto un piano di 
sviluppo con 1,5 miliardi e 2.000 addetti in più in tre anni. Le proiezioni 2016 indicano 
che, rispetto a quegli impegni, i valori saranno anche superiori (+1,6 miliardi per gli 
investimenti e +3 mila addetti). 

La spesa per medicinali nel 2015 è stato pari a 28,9 miliardi di euro, con un 
incremento dell’8,6% rispetto all’anno precedente.. Nel complesso del 2016 il fatturato 
settoriale dovrebbe mostrare un aumento a prezzi costanti pari al 2,3%, in progresso 
per l’undicesimo anno consecutivo. Si tratta di una costanza di risultati eccezionale, a 
conferma della bassa ciclicità di questo settore, ma anche di una crescente 
specializzazione dell’industria farmaceutica in Italia.3 

Il valore aggiunto delle imprese del farmaco al Paese nel 2015 è stato pari a 9,2 
miliardi di euro, in crescita del 6,0% e pari al 2,6% del totale del valore aggiunto 
dell’industria e allo 0,6% del prodotto interno lordo. 

Importante è stata la ripresa dei livelli occupazionali e degli investimenti nel settore. 
Nel 2015 il dato dell’occupazione conferma una ripresa dopo anni di calo, che si 

basa soprattutto sul rafforzamento delle funzioni di produzione e Ricerca. I nuovi 
assunti, (6.000 in aumento di circa il 20% rispetto ai 4 anni precedenti) hanno superato 
le uscite (soprattutto per l’aumento in produzione e Ricerca), determinando 
l’incremento degli addetti totali. 

Per quanto concerne gli investimenti in produzione, cresce la quota di imprese con 
investimenti in nuovi processi e impianti, anche per soddisfare l’aumento previsto per 
le nuove produzioni. Questi investimenti, ad alto tasso di innovazione, nel 2015 sono 
cresciuti del 4,3% e ammontano a 1.200 milioni di euro, il 3,4% degli investimenti 
totali dei settori dell’industria. Insieme alle spese in R&S il totale degli investimenti 
dell’industria farmaceutica in Italia raggiunge un ammontare di 2.615 milioni di euro.  

È particolarmente forte anche l’attenzione su Industria 4.0. Negli ultimi 5 anni il 
65% delle imprese ha adottato strategie di digitalizzazione dei processi aziendali. Nei 
prossimi 5 si consolideranno (84%), affiancandosi a una crescita (fino al 70%) per 
quanto riguarda l’uso in terapia (Big data, e-health) e nella comunicazione (oltre il 90% 

 
3 Fonte: Direzione Studi Intesa Sanpaolo, Analisi dei settori industriali, maggio 2016. 
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delle imprese). L’incidenza dell’industria farmaceutica sul totale dell’industria 
manifatturiera in Italia varia dall’1,7% dell’occupazione al 14,3% delle spese per 
Ricerca e Sviluppo. Rispetto agli altri settori l’industria farmaceutica si caratterizza 
per: più alto valore aggiunto per addetto (+151% rispetto alla media manifatturiera); 
più alte spese per il personale per dipendente (+88%); più alti investimenti per addetto 
(+290%) di cui in produzione (+152)%, in Ricerca e Sviluppo (+624)%, in protezione 
dell’ambiente (+144%); più alte esportazioni per addetto (+230%). 

Rispetto al totale dei settori a media-alta tecnologia la farmaceutica rappresenta il 
5,5% dell’occupazione, il 7,1% del valore della produzione, il 10,1% delle esportazioni 
e il 12,6% degli investimenti in produzione e ricerca. Focalizzandosi sui settori a più 
alta intensità tecnologica, tali valori crescono a 32% per l’occupazione, 40% per gli 
investimenti, 50% per la produzione e 53% per l’export (incidenza che era pari al 
28,2% nel 2000). 

Dalle analisi delle tavole Input-Output multiregionali emergono alcune 
informazioni utili ad evidenziare la complessità delle interrelazioni geografiche e 
settoriali del farmaceutico. In primo luogo è interessante analizzare la distribuzione 
regionale degli acquisti di prodotti chimici effettuati dal farmaceutico (impieghi 
intermedi), che in generale sono elevati nelle regioni dove sono presenti sia la 
farmaceutica che la chimica, come è il caso della Lombardia (43,5% degli acquisti di 
prodotti chimici effettuata dal farmaceutico), ma anche dell’Emilia Romagna (14,6%), 
del Piemonte (8,8%) e del Veneto (7,1%). Viceversa l’integrazione tra farmaceutico e 
chimico è decisamente più modesta in Lazio (2,1%), in quanto in questa regione manca 
una industria chimica, meccanica, di packaging e di servizi di ricerca spesso 
significativa (ad esempio nel 2011 la quota del Lazio sul valore aggiunto italiano è del 
23,6% per il farmaceutico e del 3,8% per la chimica). L’integrazione tra farmaceutica e 
chimica crea quindi importanti interdipendenze all’interno dell’economia di alcune 
regioni, mentre per altre intensifica le relazioni con il resto d’Italia ed il resto del 
mondo. Anche le regioni che hanno un farmaceutico di ridotte dimensioni (o che non lo 
hanno affatto) attivano con la loro domanda di prodotti farmaceutici la produzione 
nelle altre regioni. Lombardia e Lazio rimangono comunque ai vertici della classifica 
in quanto sommano agli effetti della domanda sulla propria produzione interni gli 
effetti trasmessi ai settori delle altre regioni, evidenziando un impatto sostenuto in 
termini di produzione (4,5% e 4,7% rispettivamente), valore aggiunto (4,3% e 4,7%) ed 
occupazione (3,6% e 4,0%). Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo, Campania, Puglie e 
Sicilia presentano un impatto sul valore aggiunto del farmaceutico uguale o superiore 
al 2% e nessuna regione evidenzia un impatto inferiore all’1%. In generale le regioni 
che producono sono anche quelle che importano, con l’unica rilevante eccezione della 
Puglia. Questa Regione rappresenta un caso a parte, in quanto ha nel 2011 un’attività 
produttiva modesta (al Censimento dell’Industria e dei Servizi risultano 8 unità locali e 
417 addetti), pari allo 0,5% del valore aggiunto italiano, ma ha una quota delle 
esportazioni internazionali di prodotti farmaceutici pari al 7,5% del totale nazionale.  

I moltiplicatori calcolati sul totale dell’economia italiana segnalano quanta parte 
dell’effetto della domanda di prodotti farmaceutici si diffonda sugli altri settori 
regionali e sulle altre regioni italiane, indicando in quale misura la domanda di prodotti 
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farmaceutici attiva direttamente ed indirettamente la produzione e l’occupazione di tutti 
i settori regionali. Nella media delle regioni italiane il moltiplicatore del valore 
aggiunto presenta un valore del 4,02 (per ogni 100 euro di produzione farmaceutica in 
regione si generano altri 302 euro di produzione aggiuntiva negli altri settori e nelle 
altre regioni) e quello dell’occupazione un valore di 6,06, a riprova delle ampie 
interrelazioni che caratterizzano il farmaceutico. A livello territoriale emerge la 
conferma della maggiore capacità di Lombardia e Lazio di internalizzare una maggiore 
quota di valore aggiunto mentre il Mezzogiorno appare capace di attivare effetti 
positivi al di fuori dell’area, grazie alla domanda di prodotti farmaceutici, lasciando 
quote a favore delle altre regioni. 

Si tratta di un settore fortemente internazionalizzato. Il processo di 
internazionalizzazione coinvolge infatti il settore farmaceutico molto più della media 
industriale, sia per la presenza di imprese estere in Italia, sia per la proiezione all’estero 
di quelle italiane. Le imprese a capitale italiano realizzano all’estero circa il 70% delle 
loro vendite, grazie a una strategia di internazionalizzazione supportata da prodotti ad 
alto valore aggiunto e investimenti effettuati in Italia. Tra le imprese a capitale estero la 
farmaceutica è il primo settore per somma di investimenti ed export. Tali imprese, 
infatti, esportano più del 90% della loro produzione e rappresentano il 13% della 
presenza multinazionale nell’industria manifatturiera in Italia in termini di addetti, 
fatturato, investimenti ed export. 

L’Italia produce molti più farmaci di quanti ne consumi, lo dimostra la differenza 
positiva tra export e import (il saldo estero di farmaci e vaccini nel 2015 è pari a +3,8 
miliardi). questo significa che il nostro Paese è capace di intercettare quote crescenti 
della domanda mondiale. Il tema della produttività è strategico e da questo punto di 
vista le imprese del farmaco confermano risultati di eccellenza nel panorama 
industriale in Italia, con il primato sia per livello di valore aggiunto per addetto sia per 
aumento negli ultimi 10 anni. Un risultato che, come testimonia la composizione della 
crescita, dipende totalmente dall’export che, a fronte della contrazione del mercato 
interno, è stato l’unico fattore di sviluppo della produzione. 

Tale forza esportativa è però anche la risultante del traffico di perfezionamento in 
uscita (ovvero le riesportazioni di farmaci, già provenienti da un altro Stato, rispediti 
all'estero dopo una temporanea introduzione nel territorio nazionale a scopo di 
perfezionamento, ovvero lavorazione/trasformazione) che rappresenta una quota non 
trascurabile (13,2%) del totale delle esportazioni definitive. Pur se in riduzione (-5,1% 
fra 2014 e 2015) esse segnalano una importante attività di manipolazione secondaria di 
prodotti realizzati all’estero da parte della nostra industria, con un traffico che è 
concentrato soprattutto sulla modalità della riesportazione, ovvero sulla lavorazione 
secondaria, da parte delle filiali italiane, di un prodotto che già la casa-madre straniera 
ha destinato all’export (cosiddetto export intra-firm). 

Si tratta di un indicatore che può segnalare la presenza del nostro sistema produttivo 
nell’ambito delle logiche transnazionali delle grandi multinazionali del farmaco. Tale 
incidenza del traffico in uscita, , si riduce fra 2014 e 2015 e, in una ottica di più lungo 
periodo, anche rispetto al 2008 (quando la quota era addirittura del 25,5% rispetto 
all’export complessivo). 



UN SUD CHE INNOVA E PRODUCE. LA FILIERA FARMACEUTICA E DELLE SCIENZE DELLA VITA 

26 

Anche osservando i dati relativi all’export dei poli tecnologici italiani, a trainare la 
performance del settore farmaceutico è stato ancora una volta il polo del Lazio, che ha 
confermato anche nel 2015 una crescita a doppia cifra grazie agli scambi intra-firm con 
il Belgio di alcune multinazionali presenti nel polo. È invece proseguito il calo del polo 
lombardo (-4,3%), scontando in particolare il calo in Giappone, Regno Unito e Paesi 
Bassi. Nel settore biomedicale si evidenzia un risultato positivo per tutti i poli, trainati 
dalle buone performance sui principali mercati europei (Francia, Germania e Regno 
Unito su tutti).4 

 
Alcuni numeri dell’industria farmaceutica in Italia 

 2015 Var % 2015/2014 

Numero Imprese 306  

- produttrici di specialità medicinali 231  

Numero di addetti (al 31/12/2015) 63.500 0,8% 

Numero di addetti alla R&S 6.100 2,5% 

 Milioni di euro  

Valore della produzione 30.063 4,8% 

Investimenti in produzione 1.200 4,3% 

Investimenti in R&S 1.415 4,8% 
Esportazioni totali (medicinali, vaccini,  
principi attivi e altre specialità farmaceutiche) 

21.872 4,5% 

- medicinali 17.114 1,3% 

- vaccini 540 -3,7% 
Importazioni totali (medicinali, vaccini,  
principi attivi e altre specialità farmaceutiche) 

22.106 11,5% 

- medicinali 13.501 14,1% 

- vaccini 346 -15,8% 

Saldo con l’estero   

- medicinali 3.613  

- vaccini 195  

TAB. 1 - FONTE: Farmindustria, 2016 
 

2.1 Il comparto delle biotecnologie 
 

L’attività di R&S costituisce la leva fondamentale della competizione tra le imprese 
farmaceutiche. La Ricerca farmaceutica – diretta allo sviluppo di nuovi farmaci 
innovativi - è caratterizzata dall’essere molto lunga, rischiosa e costosa, ed ha 
attraversato con successo un profondo cambiamento paradigmatico, avviato ormai oltre 
un decennio fa con la decodifica del genoma umano. Oggi si colgono i frutti di studi 
che, su scala globale, si sono concentrati su malattie ancora prive di adeguate risposte 
terapeutiche. Ci sono 7.000 farmaci in fase clinica nel mondo, sempre più nel biotech.  

La ricerca oggi si concentra in aree terapeutiche a maggiore complessità, su prodotti 
innovativi e nella medicina personalizzata. A livello internazionale le imprese del 
farmaco hanno la leadership sia per valore di investimenti in R&S (140 miliardi di 

 
4 Fonte: Direzione Studi Intesa Sanpaolo, Monitor dei Distretti, aprile 2016. 
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dollari), sia per incidenza sul fatturato (14,4%, rispetto a una media industriale del 
3,4%). I nuovi medicinali sono il frutto di un processo che richiede 10-15 anni di 
ricerche e diverse fasi di studio, tutte regolate da specifiche norme e linee guida 
internazionali che garantiscono l’attendibilità dei dati, la tutela dei diritti, la sicurezza e 
il benessere dei soggetti che partecipano agli studi.  

Mediamente solo 1 su 10 mila molecole arriva con successo alla fine del processo, 
con costi che crescono e possono anche arrivare a superare i due miliardi di dollari.  

Il farmaco all’inizio della sua sperimentazione deve superare una serie di prove 
condotte in laboratorio, obbligatorie per legge e fondamentali per avere una conoscenza 
adeguata della sicurezza e delle proprietà del composto in studio. Si passa poi alla 
verifica sull’uomo, ovvero alla sperimentazione clinica, condotta all'interno delle 
università, degli ospedali, di istituti di ricerca pubblici e/o privati accreditati ed 
autorizzati (dove le condizioni di sperimentazione sono rigidamente controllate), e 
vincolata al "consenso informato" e alla volontarietà – in ogni fase – di tutti coloro che 
vi si sottopongono. La distribuzione degli investimenti in R&S per fase mostra che gli 
studi clinici rappresentano una parte rilevante, circa il 60% del totale. 

Con 1,4 miliardi investiti in R&S nel 2015, le imprese del farmaco determinano il 
7% del totale in Italia e contribuiscono al sistema nazionale della ricerca, in particolare 
con 700 milioni investiti in studi clinici presso le strutture del SSN. 

Gli investimenti in R&S sono aumentati del 5% tra il 2014 ed il 2015, raggiungendo 
il massimo livello degli ultimi dieci anni. La farmaceutica è terza per spesa totale in 
R&S, dopo mezzi di trasporto e meccanica, e prima in rapporto agli addetti. In questi 
anni rafforza la sua leadership con un incremento dei brevetti (+54% nel 2015) e degli 
investimenti (+15% negli ultimi due anni), che rappresentano il 15% del valore 
aggiunto, più di 10 volte la media nazionale. Inoltre una recente indagine Bain & 
Company mostra che il 75% delle imprese è intenzionato ad aumentare le spese in 
R&S in Italia nei prossimi anni e il 20% a confermarle. 

Gli investimenti quindi possono crescere ancora, con un quadro più attrattivo per 
l’innovazione, a partire dagli studi clinici e dagli ambiti di specializzazione della 
farmaceutica in Italia, come ad esempio le biotecnologie (per le quali la farmaceutica 
rappresenta il 90% dell’attività industriale), i vaccini, gli emoderivati, le terapie 
avanzate, le malattie rare e la medicina di genere, sempre più in partnership con le 
strutture pubbliche. 

Per la Ricerca i prossimi 5 anni confermeranno l’importanza di studi clinici e 
innovazione incrementale, che vedono significativamente impegnati oltre l’80% delle 
imprese. Sono destinate a crescere le partnership di Ricerca e attività sulla frontiera 
della scienza, come lo sviluppo di farmaci first-in-class, il biotech, la medicina 
personalizzata, le terapie avanzate, le malattie rare e la ricerca di genere. 

Approfondendo il settore biotech, in larga quota una parte integrante dell’industria 
farmaceutica, a livello nazionale esso conta oggi 489 aziende, di cui 261 nel red 
biotech (il comparto che applica le biotecnologie alla salute umana ed animale), 
impegnate nella ricerca di nuovi strumenti terapeutici e diagnostici. Queste ultime 
rappresentano, in termini numerici, poco più della metà delle imprese di biotecnologie 
in Italia (53%) e continuano ad essere un motore trainante del comparto se si considera 
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il fatturato totale (7,1 miliardi di euro, pari al 75% del fatturato totale delle imprese 
biotech che supera i 9,4 miliardi di euro) e il valore degli investimenti in R&S (pari a 
1,4 miliardi di euro). Quelli delle Malattie Rare e delle Terapie Avanzate sono tra i 
settori di eccellenza. Dall’analisi del portafoglio di 77 aziende a capitale italiano, 
emerge una pipeline terapeutica di 249 progetti, 190 dei quali già in fase di sviluppo 
preclinico (53%) o clinico (33%). In parte riconducibile alle biotecnologie della salute 
è anche il settore emergente delle GPTA (Genomica, Proteomica e Tecnologie 
Abilitanti) in cui operano 65 aziende (13% del totale) prevalentemente impegnate in 
ambito big data che contribuiscono all’affermazione dei nuovi modelli di Medicina 
Personalizzata.  

La carica innovativa delle imprese del red biotech trova applicazione anche in 
campo diagnostico attraverso lo sviluppo di metodiche che permettono sia di correlare 
la diagnosi a schemi terapeutici specificamente mirati sulle caratteristiche del paziente, 
sia di monitorarne costantemente l’efficacia. Si può prevedere che il valore delle 
biotecnologie della salute continuerà a crescere nei prossimi anni. Infatti, più del 40% 
dei progetti in sviluppo nella pipeline italiana attiene a farmaci biologici. In particolare, 
il 44% dei trial in corso è dedicato alla validazione di anticorpi monoclonali per la cura 
delle patologie oncologiche e il 24% degli studi attiene allo sviluppo di proteine 
ricombinanti per il trattamento di patologie oncologiche, infettive e metaboliche.  
 

Distribuzione geografica per sedi operative delle imprese red biotech 
  Imprese Contributo agli investimenti 

in R&S intra-muros biotech 
Contributo al 

fatturato biotech   Numero  % 

Lombardia 84 32,18% 29,27% 41,03% 

Lazio 30 11,49% 20,55% 33,63% 

Piemonte 26 9,96% 3,37% 3,83% 

Toscana 26 9,96% 25,93% 15,81% 

Emilia R. 20 7,66% 2,76% 1,80% 

Veneto 16 6,13% 1,26% 0,25% 

Friuli V.G. 13 4,98% 4,01% 0,18% 

Campania 12 4,60% 2,29% 0,57% 

Sicilia 9 3,45% 0,20% 0,02% 

Sardegna 7 2,68% 0,49% 0,03% 

Marche 6 2,30% 0,77% 1,19% 

Trentino A.A. 4 1,53% 0,38% 1,31% 

Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia 5 1,92% 8,67% 0,34% 

Liguria, Umbria 3 1,15% 0,04% 0,01% 

Totale complessivo 261 100,00% 100,00% 100,00% 

TAB. 2 - FONTE: Assobiotec-ENEA, Le imprese di biotecnologie in Italia Facts & Figures - Rapporto 
2016 
 

Inoltre, il settore biotech italiano è leader anche nello sviluppo di terapie avanzate e 
farmaci orfani: 7 imprese italiane hanno ottenuto la designazione di farmaco orfano e 5 
di queste molecole sono già in Fase III. Per quanto riguarda le terapie avanzate 29 
progetti sono in corso ed 8 di questi già in fase clinica. Le principali evidenze del Terzo 
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Rapporto Annuale "La diffusione dei farmaci biotecnologici, le politiche sui biosimilari 
e le evidenze di costo efficacia" realizzato da Cesbio - Centro Studi e Ricerche sulle 
Biotecnologie Sanitarie e Settore Biotech - mostrano che la spesa per farmaci 
biotecnologici nel 2014 è pari a quasi 4 miliardi di Euro. Essi rappresentano il 35,2% 
della spesa farmaceutica ospedaliera e il 13,6% della spesa farmaceutica complessiva 
(dati 2014). La spesa per farmaci biotecnologici (3,96 miliardi di euro nel 2014) è 
concentrata per il 94% in ospedale e cresce ad un ritmo simile alla spesa farmaceutica 
ospedaliera (8,3% vs. 7,9% l’anno tra il 2009 e il 2014). Si osserva poi un aumento 
della quota di mercato dei biosimilari rispetto al mercato totale delle molecole di 
riferimento (originatore + biosimilare) dal 1,3% nel 2009 al 32.9% nel 2014. 

Le imprese italiane del farmaco biotech – quelle che svolgono attività di R&S in 
Italia e hanno almeno un farmaco autorizzato all’immissione in commercio – sono 199 
con un fatturato di 7,3 miliardi di euro, circa 3.900 addetti e oltre 0,5 miliardi di 
investimento in R&S. Queste imprese sono fortemente proiettate nello svolgere attività 
di R&S avendo in portafoglio ben 255 progetti di ricerca di cui il 58% relativi a nuovi 
farmaci. Il valore della produzione creato dalle imprese del farmaco biotech 
rappresenta il 26% del totale dell’industria farmaceutica. Le alleanze, gli accordi di in 
licensing e di out licensing e le partnership di ricerca sono diventati una pratica 
costante per le imprese del farmaco biotech e numerosi sono i cluster biofarmaceutici 
sviluppatisi in Italia. 
 
2.2 Analisi delle performance economiche delle imprese farmaceutiche in Italia 5 

 
Il farmaceutico si conferma un settore economico di successo. Nel 2015 il fatturato, 

è salito del 6,3% a prezzi costanti, raggiungendo un nuovo record grazie al 
significativo guadagno di quote di mercato maturato negli ultimi anni sui mercati esteri 
ed alla, seppur lieve, crescita del mercato interno.  

La solida base produttiva, l’impiego di risorse umane molto qualificate, lo sviluppo 
di moderne e positive relazioni industriali e l’intensa e continua attività innovativa 
sono tra i principali fattori che permettono al settore di raggiungere performance 
positive e spesso anche migliori rispetto al settore manifatturiero nel suo complesso. 

Contribuisce anche il contesto di riferimento positivo, caratterizzato dal 
mantenimento di dinamiche favorevoli per i prezzi di materie prime, l’allentarsi di 
parte delle tensioni dal lato della domanda e qualche vantaggio di cambio per le 
imprese esportatrici, limitatamente alla seconda parte dell’anno, fattori che hanno 
consentito alle imprese di migliorare la propria redditività, sia quella operativa che 
complessiva. 

 
 
 
 

 
5  Estratto da Intesa Sanpaolo-Prometeia, Analisi dei settori industriali, Ottobre 2015 e Maggio 

2016. 
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Trend degli indicatori  della redditività dell’industria farmaceutica italiana 

 
GRAF. 1 - FONTE: elaborazione SRM su Intesa Sanpaolo-Prometeia, Analisi dei settori industriali, 
Maggio 2016 
 

Si tratta di un settore la cui gestione, a differenza del generico settore 
manifatturiero, è imperniata, per sua natura, sugli attuali fattori strategici di 
competitività del sistema produttivo moderno quali gli investimenti innovativi, l’alto 
grado di internazionalizzazione e la formazione, elementi che spiegano anche il 
successo delle PMI del settore. 

Confrontando le performance economiche delle imprese del settore farmaceutico 
con quelle del settore manifatturiero per classe dimensionale si rileva infatti che il 
fatturato dell’industria farmaceutica, proseguendo il suo trend positivo, mostra un 
aumento diffuso e più intenso dell’industria manifatturiera: in un contesto di prezzi 
lievemente in crescita continua l’aumento dei livelli di attività per tutti i cluster 
dimensionali, con dinamiche più intense per le piccole imprese. In particolare queste 
ultime vedono aumentare il fatturato del 7%, accelerando i ritmi di crescita rispetto 
all’anno precedente (2,1%), mentre rallentano per le grandi imprese (da 2,4% a 2,2%) e 
le medie imprese (da 4,5% a 2,5%).  
 

Variazione % del fatturato per dimensione. Confronto con il manifatturiero 
  2013 2014 Var % prezzi prod 

  GI MI PI GI MI PI 2013 2014 
Industria 
Farmaceutica 

2,4 4,5 2,1 2,2 2,5 7 0,3 0,3 

Industria 
Manifatturiera 

0,1 0,7 0,3 1,9 2,5 2,2 0,1 0 

TAB. 3 - FONTE: elaborazione SRM su Intesa Sanpaolo-Prometeia, Analisi dei settori industriali, 
Ottobre 2015 
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Il trend positivo del fatturato ha favorito la crescita della redditività operativa 
soprattutto presso le piccole imprese farmaceutiche (+1,1p.p.), in misura maggiore 
anche rispetto alle piccole imprese manifatturiere (+0,6p.p.). 
 

Redditività operativa (RoI) per dimensione. Confronto con il manifatturiero 
  2013 2014 Delta 2014 
  GI MI PI GI MI PI GI MI PI 
Industria 
Farmaceutica 

17,1 12,2 0,2 17,4 12,9 1,3 0,2 0,7 1,1 

Industria 
manifatturiera 

4,8 4,1 2,4 5,6 4,9 2,9 0,8 0,8 0,6 

TAB. 4 - FONTE: elaborazione SRM su Intesa Sanpaolo-Prometeia, Analisi dei settori industriali, 
Ottobre 2015 
 

Ad ogni modo il settore farmaceutico si colloca tra i cluster meglio posizionati in 
termini di redditività operativa, grazie soprattutto al ruolo delle grandi e medie imprese 
che si caratterizzano per una maggiore capacità di generare reddito dalla gestione 
caratteristica, mantenendo livelli di RoI a due cifre. 
 

Livello del RoI e variazione dei margini nel 2014 per settore* e dimensione  

 
*Si considerano i settori che hanno presentato un delta positivo nel 2014 
GRAF. 2 - FONTE: elaborazione SRM su Intesa Sanpaolo-Prometeia, Analisi dei settori industriali, 
Ottobre 2015 
 

Il diffuso miglioramento della redditività operativa ha aumentato la capacità 
complessiva di generare utili. Tuttavia, quest’ultima riceve un contributo negativo dalla 
gestione extra-caratteristica,  soprattutto in riferimento alle grandi imprese (-1,0%) ed 
ancor più a quelle piccole (-2,7%). Per tali classi dimensionali, la negatività non è 
attribuibile alla gestione finanziaria poiché quest’ultima contribuisce positivamente alla 
formazione degli utili e sotto questo punto di vista, ancora una volta le piccole imprese 
si contraddistinguono presentando la più alta redditività della gestione finanziaria 
(21,1% in % del capitale investito). Ciò rappresenta una particolarità visto che, come i 
dati sul settore manifatturiero ci confermano, con una gestione caratteristica più 
deteriorata, le piccole spesso devono fronteggiare anche una gestione finanziaria più 
penalizzante (rendimenti minori dagli investimenti, interessi più elevati sui 
finanziamenti.  
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Redditività della gestione non caratteristica e della gestione finanziaria (in % del 
capitale investito) per dimensione. Confronto con il manifatturiero 

  Redd. Gest. non caratteristica Redd. Gest. finanziaria 
  GI MI PI GI MI PI 
Industria Farmaceutica -1 -0,3 -2,7 0,8 -0,2 21,1 
Industria manifatturiera 1,4 0,2 0 -0,4 -1,1 -1,5 
TAB. 5 - FONTE: elaborazione SRM su Intesa Sanpaolo-Prometeia, Analisi dei settori industriali, 
Ottobre 2015 
 

Infine, in termini di capacità di ripagare il debito e coprire gli interessi permangono 
delle differenze all’interno del settore farmaceutico tra le varie classi dimensionali. In 
particolare, mentre le grandi  e le medie imprese del settore godono di un buon 
posizionamento rispetto alle rispettive imprese manifatturiere, quelle di piccola 
dimensione, invece, presentano uno squilibrio sia in termini di tempo necessario al 
rimborso del debito che di quota di risorse assorbite dal pagamento degli interessi. 
 
Sostenibilità del debito per dimensione. Confronto con il manifatturiero. Anno 2014 
  PNF/Ebitda* Oneri finanziari % Ebitda 
  GI MI PI GI MI PI 
Industria Farmaceutica 1,4 1,1 5,1 7,1 6,3 24,4 
Industria manifatturiera 3,3 2,7 3,1 16 14,5 22,1 
*L’indicatore “Posizione finanziaria netta / Ebitda” si può leggere come numero di anni necessari a 
rimborsare con il cash flow operativo i debiti finanziari che rimangono dopo averne rimborsato una 
parte con liquidità. 
TAB. 6 - FONTE: elaborazione SRM su Intesa Sanpaolo-Prometeia, Analisi dei settori industriali, 
Ottobre 2015 
 
2.3 Le prospettive del settore nel medio termine6 
 

Nei prossimi anni il fatturato della farmaceutica italiana manterrà un buon trend di 
crescita (+2.4% a prezzi costanti nella media del quadriennio 2017-‘20), accompagnato 
da livelli di redditività che si manterranno su livelli elevati nel panorama produttivo 
italiano. Un contributo alla crescita continuerà a venire dal canale estero e, in modo 
particolare, dai mercati dove si sta assistendo alla progressiva diffusione della medicina 
occidentale e allo sviluppo dei sistemi sanitari pubblici: Cina, India, Turchia, Russia e 
paesi del Golfo continueranno a rappresentare mercati ad alto potenziale di crescita. In 
questi mercati le imprese farmaceutiche a controllo italiano intensificheranno 
ulteriormente i già elevati investimenti commerciali; da una recente indagine è, infatti, 
emerso che in queste imprese gli addetti impiegati in filiali estere nelle vendite sono 
significativamente aumentati negli ultimi anni, portandosi al 60% circa del totale 
impiegato complessivamente (in Italia e all’estero) in mansioni commerciali (dal 54% 
del 2010). Anche la domanda interna potrà offrire un contributo positivo alla crescita, 
spinta dall’invecchiamento della popolazione, dal rafforzamento del reddito disponibile 
delle famiglie e dalla sempre maggiore attenzione alla prevenzione. 

 
6 Fonte: Intesa Sanpaolo-Prometeia, Analisi dei settori industriali, maggio 2016. 
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Un sostegno alla domanda verrà anche dalla disponibilità di nuove offerte 
terapeutiche. Nel medio termine l’industria italiana potrà rafforzare ulteriormente la 
sua specializzazione nel settore della farmaceutica, grazie anche agli investimenti delle 
multinazionali estere in Italia. Sono di qualche giorno fa gli annunci del potenziamento 
degli stabilimenti di Latina entro il 2019 da parte di due importanti multinazionali del 
settore. L’introduzione di nuove linee produttive si spiega con gli alti standard 
qualitativi, di compliance, flessibilità, assicurata anche dalla professionalità del capitale 
umano e dalla presenza di un indotto competitivo. 
 
2.4 La dimensione economica del Farmaceutico meridionale 
 

La presenza del comparto farmaceutico è significativa in almeno quattro regioni 
meridionali – Abruzzo, Campania, Sicilia e Puglia - nelle quali si localizza poco meno 
del 6% di tutti gli addetti diretti al settore nazionale e circa il 15% degli indiretti. 

Solo l’Abruzzo conta per il 2,2%. L’industria farmaceutica nel Sud, pur non 
essendo paragonabile per numero di unità locali, occupati diretti e nell’indotto e volumi 
di produzione a quello di regioni come Lombardia, Lazio e Toscana, vede la 
compresenza di vasti stabilimenti facenti capo a 14 player italiani ed esteri di medie e 
grandi dimensioni e di numerosi impianti più limitati realizzati da imprenditori locali, 
alcuni dei quali si sono ormai ben inseriti in produzioni di nicchia, conquistando in 
taluni casi segmenti di mercato anche all’estero.  
 

Industria farmaceutica e indotto per regione nel 2015 
  Industria farmaceutica Indotto Totale 

Regione 
Addetti 
(Unità) 

Spese per il 
personale 

(Mln di euro) 

Addetti 
(Unità) 

Spese per il 
personale  Addetti 

(Unità) 

Spese per il 
personale  

(Mln di euro) (Mln di euro) 
Lombardia 27.550 1.964 17.585 557 45.135 2.521 
Lazio 15.550 1.108 5.871 186 21.421 1.294 
Toscana 6.500 463 4.290 136 10.790 599 
Emilia R. 3.600 257 6.763 214 10.363 471 
Veneto 3.000 214 7.167 227 10.167 441 
Piemonte 1.600 114 6.098 193 7.698 307 
Abruzzo 1.400 100 1.307 41 2.707 141 
Marche 1.100 78 1.760 56 2.860 134 
Campania 900 64 3.138 99 4.038 163 
Sicilia 800 57 2.487 79 3.287 136 
Friuli VG e 
Trentino AA 

600 43 2.954 94 3.554 137 

Puglia e 
Basilicata 

500 36 2.495 79 2.995 115 

Liguria 400 29 1.185 38 1.585 67 
Italia 63.500 4.527 63.100 1.999 126.600 6.526 
TAB. 7   -  FONTE: Farmindustria, 2016 
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Presenza regionale dell’industria farmaceutica e del suo indotto 

 
*Gli addetti totali delle regioni non elencate sono circa 5mila. 
FIG. 1 - FONTE: SRM su Farmindustria, 2016 
 

Lo conferma quanto emerge dalla tabella che segue. Fra le principali province 
italiane per numero di addetti nell’industria farmaceutica, Catania è in dodicesima 
posizione, Napoli in tredicesima e l’Aquila in ventiduesima. Valutando invece 
l’incidenza degli occupati del settore sul totale manifatturiero si può osservare che 
Catania balza in sesta posizione, L’Aquila in settima, mentre Napoli che si colloca al 
diciassettesimo posto. Il valore aggiunto delle imprese del farmaco al Mezzogiorno nel 
2015 è stato di circa 600 milioni di euro. Un altro elemento da considerare ai fini di 
una corretta valutazione del ‘peso’ attuale dell’industria farmaceutica in alcune aree 
dell’Italia meridionale è costituito dal valore del commercio estero. Se tre regioni del 
Centro Italia (Toscana, Marche e Lazio) rappresentano da sole il 45,5% delle 
importazioni farmaceutiche e più del 57% delle esportazioni. Il Mezzogiorno è 
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rappresenta il 10% dell’interscambio commerciale settoriale del Paese, al netto 
dell’Abruzzo che da sola totalizza circa l’1% dell’interscambio commerciale 
farmaceutico italiano. In generale c’è un certo allineamento tra livelli di produzione ed 
interscambio commerciale. Unica eccezione la Puglia. Questa Regione rappresenta un 
caso a parte, in quanto ha flussi di export ed import più elevati ma in valori assoluti 
bilanciati, e per questo si può avanzare l’ipotesi che la regione svolga una prevalente 
funzione di gateway commerciale verso i mercati esteri. Osservando i dati relativi al 
valore delle esportazioni per provincia, tra le principali si distinguono Bari e Napoli, ed 
a seguire Catania, L’Aquila e Pescara. 

 
Caratteristiche della presenza provinciale della farmaceutica 

Principali province per presenza di addetti nella farmaceutica 
Per numero addetti   Per incidenza % sul totale manifatturiero 

Milano 1 Latina 
Roma 2 Siena 
Latina 3 Roma 

Monza-Brianza 4 Milano 
Firenze 5 Frosinone 
Varese 6 Catania 
Parma 7 L’Aquila 
Siena 8 Vercelli 

Frosinone 9 Parma 
Vicenza 10 Pavia 
Bergamo 11 Monza-Brianza 
Catania 12 Firenze 
Napoli 13 Varese 
Pavia 14 Lucca 

Ancona 15 Pisa 
Verona 16 Ancona 
Torino 17 Napoli 
Vercelli 18 Verona 
Lucca 19 Vicenza 
Pisa 20 Bergamo 

Padova 21 Padova 
L’Aquila 22 Bologna 
Bologna 23 Torino 

TAB. 8  -  FONTE: Farmindustria, 2016 
 

Commercio estero dell’industria farmaceutica per Regione (milioni di euro) 
Esportazioni farmaceutiche Importazioni farmaceutiche 

  2015 
Var % 

annuale 
Peso 

% 
% su totale 

manifatturiera 2015 
Var % 

annuale 
Peso 

% 
% su totale 

manifatturiera 
Piemonte 577 20,4 2,6 1,3           297  5,2 1,3 1,1 
Valle d'Aosta 1 -10,3 0 0,1 2  226,4 0 1 
Lombardia 4422 -3,1 20,2 4,1       8.398  -1,3 38 7,8 
Liguria 101 -5,5 0,5 1,6             62  72,4 0,3 1,3 
Trentino A.A. 74 -11 0,3 1,1           233  24,3 1,1 4,1 
Veneto 469 5,2 2,1 0,8           478  37,4 2,2 1,3 
Friuli V.G. 53 63,8 0,2 0,4             35  71,5 0,2 0,6 

Continua 



UN SUD CHE INNOVA E PRODUCE. LA FILIERA FARMACEUTICA E DELLE SCIENZE DELLA VITA 

36 

Esportazioni farmaceutiche Importazioni farmaceutiche 

  2015 
Var % 

annuale 
Peso 

% 
% su totale 

manifatturiera 2015 
Var % 

annuale 
Peso 

% 
% su totale 

manifatturiera 
Emilia R. 1241 23,5 5,7 2,3           420  11,6 1,9 1,4 
Toscana 1059 1,5 4,8 3,3           838  -0,9 3,8 4,6 
Umbria 116 6,4 0,5 3,3             23  70,3 0,1 1,1 
Marche 2196 -10,2 10 18,3           658  16,4 3 10,9 
Lazio 9113 13,1 41,7 46,9       8.526  26 38,6 30,3 
Abruzzo                  281  4,4 1,3 3,8           128  -7,1 0,6 3,5 
Molise 8  281,2 0 1,6               5  112,8 0 0,8 
Campania                  741  -5,5 3,4 8           329  34,6 1,5 3 
Puglia              1.076  -11 4,9 15       1.208  7,3 5,5 19,7 
Basilicata                    28  7,4 0,1 1,1             11  91 0 0,5 
Calabria                       1  331,1 0 0,2             31  169,6 0,1 6,7 
Sicilia                  140  -1 0,6 1,8           387  17,4 1,8 8,7 
Sardegna                       7  593,4 0 0,1             32  123,9 0,1 2,9 
Italia           21.872  4,5 100 5,5    22.106  11,5 100 7,3 
TAB. 9  -  FONTE: Farmindustria, 2016 

 
Principali province per valore delle esportazioni nel 2015 

Province 
Milioni  
di euro 

% sul totale 
farmaceutico 

% sul totale  
manifatturiero 

Latina 5.324,0 24,5 82,2 
Frosinone 3.295,2 15,2 66,8 
Milano 2.840,4 13,1 8,0 
Ascoli Piceno 2.132,2 9,8 69,7 
Bari 1.039,7 4,8 30,1 
Parma 911,3 4,2 14,6 
Napoli 693,9 3,2 14,1 
Monza-Brianza 620,8 2,9 6,9 
Firenze 602,7 2,8 5,7 
Pavia 500,6 2,3 14,4 
Roma 331,7 1,5 4,5 
Siena 229,5 1,1 17,9 
Novara  203,1 0,9 4,4 
Torino 196,5 0,9 0,9 
Vicenza 167,4 0,8 1,0 
Rieti  162,1 0,7 67,0 
Vercelli 156,5 0,7 8,0 
Catania 139,5 0,6 14,4 
Verona 136,1 0,6 1,4 
Varese 123,8 0,6 1,2 
Lucca 113,1 0,5 2,9 
Padova 105,1 0,5 1,2 
L'Aquila 101,9 0,5 20,6 
Pescara 98,4 0,5 20,2 
TAB.10  -  FONTE: Farmindustria, 2016 

 
In termini di distribuzione dell’attività di R&S, gli investimenti, strategici per il 

settore, concentrano l’87% del totale in quattro regioni del Centro Nord (Lombardia, 
Emilia-Romagna, Lazio e Toscana), mentre il Mezzogiorno, soprattutto tramite la 
Campania e la Sicilia, rappresenta l’1,4% del totale di detto aggregato.   
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Anche in termini di peso degli investimenti farmaceutici in R&S sul totale di quelli 
dell’economia regionale, tale incidenza è dell’1% in Sicilia e Campania e in Abruzzo 
raggiunge il 14,7%.   

Per addetti R&S, si distingue l’Abruzzo con un’incidenza del 3,2% sul totale 
dell’economia regionale. 
 

Distribuzione regionale degli Investimenti in R&S 

  
Farmaceutica 

(milioni di euro) 
% sul Totale  

Imprese 
% sul Totale 

Economia 
Lombardia 400 12,7 8,8 
Emilia Romagna 300 19,1 12,7 
Lazio 285 31,2 9,5 
Toscana 245 36,3 18 
Veneto 65 5,9 3,9 
Piemonte 30 1,5 1,2 
Abruzzo 40 40,9 14,7 
Campania e Sicilia 20 2,7 1 
Friuli V.G. e Trentino A.A. 20 3,8 2 
Marche 10 5,9 3,1 
Totale                    1.415                         10  6,7 
TAB. 11  -  FONTE: Farmindustria, 2016 

 
Distribuzione regionale degli Addetti R&S 

  
Farmaceutica 

(unità) 
% sul Totale  

Imprese 
% sul Totale 

Economia 
Lombardia                               2.900  8,7 5,8 
Lazio                                1.080  13,9 3,4 
Toscana                                  850  11,8 4,9 
Emilia Romagna                                  500  2,7 1,7 
Veneto                                  400  2,6 1,7 
Piemonte                                   100  0,5 0,4 
Abruzzo                                   100  8,7 3,2 
Campania e Sicilia                                     70  1 0,3 
Marche                                     50  1,7 1 
Friuli V.G. e Trentino A.A.                                     50  0,9 0,4 
Totale                   6.100                       4,9  2,5 
TAB. 12  -  FONTE: Farmindustria, 2016 

 
Altri due aspetti salienti meritano di essere segnalati.  
Il primo è costituito dai rilevanti investimenti promossi negli ultimi anni in alcuni 

degli impianti più significativi per innovazioni di processi e prodotti, spesso supportati 
da contributi pubblici, veicolati in particolare o tramite Contratti di Sviluppo 
sottoscritti con Invitalia dalle imprese interessate, o mediante Contratti di Programma 
stipulati con alcune Regioni.  

Il secondo aspetto di rilievo del settore farmaceutico in alcune aree del Sud è 
costituito dal suo essere ormai inserito - con quasi tutti i siti maggiori e con molti dei 
minori - in strutture distrettuali di ricerca operanti in regioni come Abruzzo, Puglia, 
Campania e Sardegna con la partecipazione di Università, loro Dipartimenti e di altri 
Centri come ad esempio il CNR. La presenza dell’industria farmaceutica in quei 
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contesti ha contribuito infatti a radicarvi o ad incrementarvi attività di ricerca applicata 
pubbliche e private - favorendo nascita e sviluppo di Dipartimenti universitari in 
farmacologia, chimica e tecnologie farmaceutiche e scienze biotecnologiche - ad 
avviare prime supply chain per le industre trainanti, a fondare Distretti biotecnologici e 
di life sciences costituiti da imprese di più settori fra loro interattive e da varie 
Istituzioni pubbliche: organismi distrettuali, peraltro, che hanno trovato la loro spinta 
propulsiva rivelatasi decisiva nelle politiche di incentivazione alle ricerche di settore, 
promosse dall’Unione Europea dai primi anni Duemila, o direttamente con i suoi 
programmi sovranazionali, o tramite i PON nazionali7 a gestione ministeriale e i POR a 
gestione regionale. L’industria farmaceutica inoltre è venuta sempre più interagendo - 
nel Mezzogiorno come del resto in altre regioni centro-settentrionali con forte presenza 
del settore - con quello delle biotecnologie. Com’è noto, i farmaci e i vaccini biotech 
rappresentano ormai la principale risposta ai bisogni di salute rimasti ancora 
insoddisfatti e costituiscono il 20% di quelli in commercio, il 40% dei nuovi autorizzati 
e il 50% di quelli in fase di sviluppo. Ad oggi, considerando le sedi legali, quelle 
amministrative, gli impianti di produzione e i centri di ricerca, nelle otto regioni del 
Sud si contano 39 strutture di imprese produttrici di farmaci biotech, a fronte delle 227 
presenti nel Centro-Nord.8 

Il settore dell’industria farmaceutica è dunque presente nell’Italia meridionale - sia 
pure con varia densità numerica di aziende e produzioni nelle singole regioni. È un 
settore che nel Mezzogiorno ha ancora margini di crescita , ma la cui significatività è 
senz’altro in aumento. 

 
Alcuni numeri dell’industria farmaceutica a confronto 
  Italia Mezzogiorno Campania 

Valore aggiunto (mln di euro)  9.213  599  270  
Fatturato (mln di euro) 28.450  1.081  530  
N. Unità Locali 759  125  51  
N. Imprese 306  50  21  
N. Occupati  63.500  3.600  900  
Investimenti in R&S (mln di euro) 1.415  60 (*)  20 (*)  
Addetti R&S  6.100  170 (*)  70 (*)  
Export (mln di euro)  21.872   2.282  741  
Import   22.106  2.131 329 
TPA - Traffico di perfez. Attivo (mln euro) 4.033  223   -  

Il Traffico di perfezionamento attivo è la temporanea  importazione per la lavorazione di merci e 
semilavorati, successivamente riesportati. 
(*) Il dato Mezzogiorno è relativo solo ad Abruzzo, Campania e Sicilia 
      Il dato Campania è relativo all'aggregato Campania e Sicilia 
TAB. 13 -  FONTE: dati al 2015, Fonti: Farmindustria, ISTAT, Movimprese, Prometeia, stime SRM 

 
7 Il PON R&C 2007-2013 per le Regioni della convergenza, cofinanziato dal FESR nell’ambito 

dell’Asse I “Distretti di alta tecnologia e relative reti”, comprendeva lo sviluppo di azioni denominate 
“Distretti di alta tecnologia” e “Laboratori pubblico privati e relative reti”. Il MIUR destinò ad essi 
risorse a valere su FESR e sul Fondo di rotazione per 526 milioni, divisi in 220 per la Campania, 136 
per la Calabria, 90 per la Sicilia e 80 per la Puglia. 

8 Cfr. Farmindustria, Rapporto sulle biotecnologie del settore farmaceutico in Italia, 2015, p.25. 
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Ancora però nel Mezzogiorno non esiste una sufficiente capacità di fare sistema, 
che riesca a trasformare il sistema produttivo dell’area da un insieme di presenze 
spesso puntiformi ed isolate (anche se singolarmente rilevanti) a sistemi integrati di 
produzione e di ricerca in grado di dare una forte impronta sulla sua struttura produttiva 
e sulle sue direzioni di ricerca ed innovazione tecnologica.  

È probabile anche che tale distribuzione spaziale del tessuto farmaceutico dipenda 
da fattori specifici, più facilmente rinvenibili nel Centro-Nord (ad es., l’offerta di 
infrastrutture di trasporto integrate ed efficienti, utile sia per la movimentazione del 
prodotto che per quella del personale fra stabilimenti che sono, nella maggior parte dei 
casi, terminali territoriali di multinazionali con sede fuori dall’Italia, che quindi devono 
poter sostenere flussi di logistica intra-gruppo importanti).  

Da questo punto di vista, quindi, pur non essendo il fattore relativo agli incentivi 
pubblici agli investimenti irrilevante (localizzazioni come L’Aquila suggeriscono che 
tale polo si sia formato quando, con la legge 64, detta provincia rientrava ancora fra 
quelle ad elevato livello di incentivazione) si conferma che per settori ad alta 
tecnologia la disponibilità di incentivi pubblici non è determinante nella scelta della 
localizzazione produttiva, essendo tale disponibilità superata da fattori quali il livello di 
interferenza del soggetto regolatore pubblico nel mercato, gli oneri burocratici ed 
amministrativi, la spesa in R&S, la dotazione di infrastrutture e di accesso alla rete . 

In una ricerca condotta per identificare fattori meridionali specifici di ostacolo agli 
investimenti, soprattutto quelli di settori particolarmente qualificati come quello in 
esame, tramite regressioni, Daniele (2005)  evidenzia come gli incentivi pubblici a 
sostegno degli investimenti greenfield in nuovi stabilimenti, oppure il minor costo del 
lavoro registrato nelle regioni meridionali, non influenzino significativamente gli 
investimenti. Viceversa, fattori di qualità competitiva del sistema della ricerca 
territoriale, come ad esempio il numero di brevetti (che tende a penalizzare gli Atenei 
meridionali) è significativamente correlata con i flussi d’investimento. Inoltre, la 
dotazione infrastrutturale influenza in maniera positiva gli investimenti e l’impatto 
della criminalità organizzata è negativo e statisticamente significativo, sia a livello 
regionale sia provinciale, poiché costituisce sia un costo addizionale, sia un fattore di 
rischio specifico per l’attività d’impresa. Evidentemente, tutti questi fattori penalizzano 
il Mezzogiorno, e la disponibilità di incentivi e di un costo del lavoro minore non sono 
sempre sufficienti a controbilanciarne gli effetti.  

I cluster di alta specializzazione del Centro Nord sono circondati e caratterizzati da 
tutti i servizi e le infrastrutture rilevanti per creare un ambiente favorevole allo 
sviluppo di poli farmaceutici importanti, che sono quindi elementi di contesto 
fondamentali per sviluppare poli farmaceutici ad elevata concentrazione territoriale. La 
presenza di tali fattori di servizio alle imprese, nel Mezzogiorno, tende a diradarsi, 
specie nelle aree più interne, con l’eccezione di alcune aree, come quella napoletana-
salernitana, quella barese e la Sicilia orientale, che costituiscono quindi i luoghi dove, 
lavorando sul miglioramento di detti fattori di agglomerazione, è possibile immaginare, 
in prospettiva futura, alcune potenziali location di nuovi o potenziati poli farmaceutici. 
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3. I  punti chiave che emergono dalla ricerca 
 

La presente ricerca sulla filiera bio-farmaceutica ha fornito interessanti 
informazioni e valutazioni delle sue caratteristiche funzionali. I diversi 
approfondimenti hanno consentito di ottenere una serie di conferme della sua valenza.  

È un settore in cui produttività, retribuzioni, export e investimenti per addetti sono 
notevolmente superiori alla media; effetti tangibili delle  opportunità che questo 
comparto può offrire per far vincere all’Italia la sfida della competizione 
internazionale. 

Sono stati così evidenziati gli spunti più interessanti inerenti sia le attuali 
caratteristiche del sistema nazionale e meridionale che le peculiarità dell’ambiente 
esterno in cui tali imprese si trovano ad operare, tenendo conto degli attuali e dei 
prospettici cambiamenti del settore e quindi dei fattori strategici su cui puntare 
aumentare la competitività del settore.  

Nello specifico, in questo paragrafo, vengono presentati i punti chiave emersi 
dall’analisi, soffermandosi sui punti di forza e di debolezza del settore, le opportunità, 
le strategie delle imprese, i modelli di business futuri, le relazioni produttive tra le 
imprese, le peculiarità del Mezzogiorno nel contesto italiano, le sfide da cogliere, ed 
infine l’importanza che hanno driver di competitività quali ricerca e innovazione.  
 
1. Le dinamiche di crescita del settore farmaceutico mondiale sono in continua 

trasformazione, con un orientamento sempre più spinto alla produzione di 
farmaci specializzati. 
Nei prossimi decenni la domanda di nuove terapie continuerà a sperimentare un 
costante aumento, per cui si prevede, nel lungo termine, un andamento favorevole 
per il settore farmaceutico mondiale (Gautam e Pan, 2015). I principali driver di 
crescita sono legati all’aumento della popolazione mondiale e al suo progressivo 
invecchiamento, al contemporaneo allungamento delle prospettive di vita e al 
parallelo, crescente impatto delle patologie croniche e della possibilità di accesso 
alle cure. 
I principali players si stanno rapidamente allineando in due campi distinti. Da un 
lato vi sono le aziende dal core business diversificato, che racchiudono sotto una 
sola organizzazione-ombrello un mix di diagnostica, farmaci generici, dispositivi 
medici, farmaci innovativi, salute dei consumatori e benessere animale. Dall’altro 
vi sono invece imprese biofarmaceutiche, che si concentrano principalmente sui 
farmaci innovativi. All’interno dei due campi, le varie aziende hanno adottato 
diverse strategie per far evolvere il proprio business: ricerca di farmaci specialistici 
e biologici, espansione geografica e consolidamento regionale, ristrutturazione del 
settore R&S, perseguimento congiunto di acquisizioni e di partnership.  
Lo studio “World Preview 2015, Outlook to 2020” di Evaluate Pharma fornisce 
una stima di quali saranno i farmaci maggiormente venduti nel 2020, tenendo 
conto dei dati di vendita 2014. Dall’analisi appare evidente che i medicinali 
maggiormente venduti nel 2020 apparterranno ad aree terapeutiche tipiche delle 
patologie croniche. L’IMS conferma questi dati, stimando anche una rilevante 
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spesa per i farmaci utili a curare le malattie trasmissibili (15%), gli oncologici 
(11%) e gli antidiabetici (10%). Stime recenti dell’IMS Health, effettuate sulla 
base dell’andamento della spesa globale per i farmaci negli ultimi anni, ritengono 
che un maggiore accesso ai farmaci da parte della classe media in rapida 
espansione nel mondo e le prospettive economiche nelle nazioni sviluppate 
porteranno la spesa totale per i farmaci nel 2018 a oltre 1.300 bilioni di dollari. Nel 
2020 i trattamenti saranno trasformati dall’aumento del numero e della qualità dei 
nuovi farmaci più innovativi per malattie come il cancro, l’epatite C, le malattie 
autoimmuni, le patologie cardiache e una serie di malattie rare. Nello stesso anno 
di riferimento sarà predominante la spesa medica per i farmaci di marca originale 
(52%), a dimostrazione del fatto che a comprare più medicinali saranno ancora i 
mercati con una maggiore capacità di spesa, come gli Stati Uniti (41%), i cinque 
maggiori Paesi europei (13%) e il Giappone (6%). 
Il business model è stato dominato, dagli anni Novanta alla metà degli anni 
Duemila, da una diffusa “blockbuster culture”, che ha largamente distorto 
l’allocazione dei fondi per la ricerca e lo sviluppo. La maggior parte dei farmaci 
più venduti nel corso del decennio1995-2005 appartenevano infatti alle aree 
terapeutiche della primary care, che ha rappresentato circa l’80% dei ricavi per la 
maggior parte delle grandi multinazionali farmaceutiche. 
Nell’ultimo decennio, le multinazionali del farmaco hanno invece spostato la loro 
attenzione dalla primary care ai farmaci specializzati, spesso prodotti attraverso le 
biotecnologie e destinati al trattamento delle malattie rare e di differenti forme di 
cancro. Essendo rivolti a mercati di nicchia, per i quali non esistono terapie già 
consolidate, per questo tipo di farmaci le industrie possono richiedere prezzi molto 
più alti rispetto a quelli esigibili in mercati già saturi.  
Al centro del modello nichebuster si ritrovano le politiche volte ad incoraggiare la 
produzione dei farmaci cosiddetti orfani, ossia quelli indicati per il trattamento di 
una malattia rara, per la quale, secondo gli standard europei, si intende una malattia 
che colpisce cinque persone o meno su 10.000. In Europa, così come nel Nord 
America, quando un farmaco viene riconosciuto come orfano, l’azienda che lo 
produce beneficia di vantaggi significativi, quali un percorso di autorizzazione 
accelerato, un credito d’imposta supplementare, aiuti finanziari alla ricerca e 
periodi di esclusività più estesi. Il modello nichebusters è dunque basato sulla 
personalizzazione del trattamento, che viene scisso in nicchie estremamente 
redditizie. Questa pratica di “frazionamento” delle indicazioni terapeutiche è 
divenuta ormai la principale strategia aziendale per aumentare le vendite dei 
farmaci orfani, nonché un modo efficace per ottenere ulteriori periodi di esclusività 
estendendo i periodi di protezione, e ripristinando in tal modo la redditività di un 
farmaco il cui brevetto è scaduto. 
Le nuove strategie localizzative delle grandi aziende farmaceutiche sono 
contrassegnate dalla volontà di localizzarsi all’interno di hotspot delle bioscienze 
(poli di innovazione come Boston, San Francisco, San Diego, Cambridge, Londra, 
Shanghai), che sempre più rappresentano i centri chiave per la ricerca scientifica di 
avanguardia (Gautam e Pan, 2015). Questo passaggio è stato possibile grazie alla 
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diversificazione dei player nel mercato farmaceutico avvenuto a seguito del 
progressivo affermarsi delle aziende biotech, che ha creato le condizioni per 
l’abbandono del modello di closed innovation.  

2. In ragione degli alti investimenti necessari,  il settore farmaceutico globale 
vede la presenza di grandi imprese, prevalentemente  dagli Stati Uniti,  
dall’Europa e dal Giappone. 
È probabile, tuttavia, che stia per emergere una nuova generazione di aziende 
provenienti da Paesi come la Cina, l’India, la Corea e Brasile, che sfideranno la 
leadership di lunga data delle aziende statunitensi ed europee. Aziende come Sun 
Pharma dall’India, Teva da Israele, Celltrion e Hanmi dalla Corea, Hengrui 
Pharma e Fosun Pharma dalla Cina, SME Pharma dal Brasile, solo per citarne 
alcune, aspirano ormai a competere con leader globali come Pfizer, Novartis, 
AstraZeneca e Merck. Secondo le previsioni dell’IMS (2015) nel 2020 un quarto 
della spesa medica globale proverrà dai Paesi “farmaemergenti”. Va tuttavia 
considerato che Paesi come la Cina e India, pur con il loro enorme bacino 
demografico e una classe media in ascesa, hanno comunque un potere d’acquisto 
ancora mediamente basso. Ciò vuol dire che la maggior parte della popolazione di 
questi Paesi potrà permettersi soltanto farmaci a basso costo. La crescita del 
consumo di farmaci nei mercati “farmaemergenti” riguarderà dunque per oltre 
l’80% la categoria dei generici.  
L’avanzata dei “Farmaemergenti” non riguarda solo i consumi. Le stesse aziende 
di questi Paesi stanno compiendo enormi passi avanti anche dal punto di vista 
dell’innovazione. In ragione delle numerose barriere all’ingresso, infatti, il settore 
farmaceutico globale risulta attualmente ancora dominato da players provenienti 
dagli Stati Uniti e dall’Europa.  È probabile, tuttavia, che stia per emergere una 
nuova generazione di aziende provenienti da Paesi come la Cina, l’India, la Corea 
e Brasile, che sfideranno la leadership di lunga data delle aziende statunitensi ed 
europee. Aziende come Sun Pharma dall’India, Teva da Israele, Celltrion e Hanmi 
dalla Corea, Hengrui Pharma e Fosun Pharma dalla Cina, SME Pharma dal Brasile, 
solo per citarne alcune, aspirano ormai a competere con i leader globali come 
Pfizer, Novartis, AstraZeneca e Merck. 

3. L’industria farmaceutica in Italia  da anni mostra segnali di eccellenza  
produttiva, grazie soprattutto al volano del mercato estero. 
Le previsioni congiunturali per il 2016 ed il 2017 tendono a evidenziare la 
prosecuzione di una moderata ripresa.  Si tratta di una industria che è in grado di 
attivare un ampio indotto produttivo. La produzione è per il 40% di forme e 
processi a complessità alta e valore aggiunto elevato, per il 32% intermedia, e 
soltanto per il 28% bassa. La realtà farmaceutica italiana è composta perlopiù da 
imprese medio-grandi. Gli investimenti per addetto sono del 390% più alti della 
media del manifatturiero, e superano anche la media dei settori medium e high 
tech. Ciò genera quindi un livello di capitalizzazione molto elevato. Le 
esportazioni per addetto sono del 330% superiori al dato medio del comparto, ed 
alla maggiore propensione all’internazionalizzazione ed all’investimento 
(soprattutto quello più rischioso ed a rendimento più differito, ovvero quello in 
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R&S) corrisponde ovviamente una struttura dimensionale aziendale più spostata 
verso le grandi dimensioni e le forme giuridiche di tipo societario.  Il comparto 
delle PMI farmaceutiche è comunque di una certa rilevanza, anche dal punto di 
vista dell’apporto qualitativo che esse forniscono al sistema produttivo, essendo 
ben più diffusa rispetto agli altri Paesi europei. La relativa polverizzazione del 
settore rispetto al benchmark internazionale dipende da una struttura produttiva 
dove le lavorazioni di perfezionamento e quelle in conto terzi, tipicamente 
destinate alle PMI, sono piuttosto rilevanti.  
Sulla ripresa settoriale pesa la domanda interna. L’Italia, anche in ragione della sua 
struttura demografica, piuttosto anziana, è uno dei più grandi mercati farmaceutici 
del mondo (posizionandosi al sesto posto). Tuttavia, le continue restrizioni sulla 
spesa pubblica farmaceutica del SSN, indotte da esigenze di spending review ed il 
calo della capacità di spesa dei privati, frenano la spesa totale, in particolare della 
componente pubblica, talché entro il 2018 il mercato farmaceutico italiano 
dovrebbe perdere, per valore complessivo, due posizioni nel ranking mondiale, 
scivolando all’ottavo posto, sopravanzato da Cina e Brasile. 
La spesa totale in farmacia, fra 2008 e 2015, diminuisce del 6,6%. A determinare 
tale dinamica sono soprattutto i farmaci di fascia A, mentre i farmaci di fascia C, 
insieme agli OTC da banco, hanno una spesa stabile, se non leggermente 
crescente.. I processi di efficientamento della spesa sanitaria passano soprattutto 
attraverso quella farmaceutica (che infatti perde circa 1,5 miliardi in valore 
assoluto fra 2008 e 2015) posto che, ad esempio, gli oneri amministrativi e 
burocratici del sistema sanitario nazionale, nel periodo 2008-2105, aumentano di 
quasi 600 milioni di euro.  

4. Si tratta di un settore fortemente internazionalizzato. 
Il processo di internazionalizzazione coinvolge infatti  il settore farmaceutico 
molto più della media industriale, sia per la presenza di imprese estere in Italia, sia 
per la proiezione all’estero di quelle italiane. 
Nel 2015 l’export farmaceutico è cresciuto del 4,5% rispetto all’anno precedente. 
In effetti, l’aumento delle vendite all’estero delle imprese della farmaceutica 
supera quello del comparto manifatturiero nel suo insieme (+3,7%). La struttura 
per mercato di destinazione dell’export farmaceutico italiano è ancora molto 
concentrata sui mercati tradizionali dell’area euro (anche per la presenza di centri 
logistici verso i quali si concentrano le esportazioni), con quelli emergenti che nel 
futuro forniranno il maggior apporto alla domanda mondiale di farmaci in 
espansione nella struttura dell’export farmaceutico nazionale ancora relativamente 
secondari. In futuro l’Italia dovrà rivedere i mercati di sbocco, puntando 
maggiormente su quelli emergenti, Cina in primis, e su una maggiore capacità di 
trattenere valore aggiunto nel proprio territorio, nelle filiere che riguardano gli 
stabilimenti e le controllate dei grandi gruppi farmaceutici internazionali presenti 
nel nostro Paese. Il grosso delle esportazioni si concentra sui mercati dell’area 
euro, in particolare in Belgio (che da solo assorbe il 28% dell’export), Germania, 
Francia, Paesi Bassi, Spagna ed Austria. Tuttavia, al terzo posto fra i mercati di 
destinazione vi è la Svizzera, seguita dagli Stati Uniti. La Cina è un mercato in 
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forte crescita, che si posiziona al nono posto, superando un altro mercato asiatico 
importante, come quello giapponese. Altro mercato extra-euro in forte espansione 
è quello turco, che supera la Russia, alle prese con una recessione.  Tale struttura 
dei mercati di riferimento, dove i mercati emergenti, per quanto in crescita, restano 
relativamente marginali, potrebbe costituire una minaccia per l’industria 
farmaceutica italiana. Infatti, nel periodo 2014-2018, si prevede, nel contesto di 
una crescita del mercato farmaceutico mondiale del 5,5% medio annuo, un 
incremento del 7,7% nei Brics e nelle altre economie emergenti, a fronte di un 
incremento del 4,4% nelle economie avanzate.  
Il traffico di perfezionamento in uscita dal Paese rappresenta una quota non 
trascurabile (13,2%) del totale delle esportazioni definitive. Vi è dunque una 
importante attività di manipolazione secondaria di prodotti realizzati all’estero da 
parte delle filiali italiane, di un prodotto che già la casa-madre straniera ha 
destinato all’export. Un segmento non irrilevante del sistema produttivo della 
farmaceutica italiana, dentro filiere produttive di gruppi transnazionali, occupa una 
posizione di servizio. 

5. L’analisi territoriale mostra che nonostante l’industria sia fortemente 
concentrata su alcuni cluster appartenenti soprattutto a regioni del Centro 
Nord, nel Mezzogiorno esistono alcuni poli, con una presenza comunque 
significativa 
Di fatto, i poli dell’area compresa fra Lombardia, Piemonte orientale ed Emilia 
Romagna settentrionale, Lazio, Marche e Toscana assorbono più dell’83% degli 
addetti diretti e della produzione, l’80% delle esportazioni e l’87% degli 
investimenti in R&S. Ma, nonostante sia un settore fortemente concentrato sotto il 
profilo dimensionale e territoriale, il settore dell’industria farmaceutica è ben 
presente nell’Italia meridionale. Nell’ultimo ventennio è venuto crescendo nei suoi 
capisaldi produttivi per numero e standing professionale degli occupati, per 
quantità e qualità delle preparazioni, per livelli di fatturato ed esportazioni e per 
intensità delle ricerche svolte, collegandosi spesso a Dipartimenti universitari con i 
quali poi ha partecipato attivamente anche alla costituzione di Distretti tecnologici.  
Le regioni trainanti per il comparto sono divenute Abruzzo, Puglia, Campania e 
Sicilia, ma anche altri territori vantano ormai qualificate presenze scientifiche ed 
aziendali, come esempio la Sardegna, che nel campo delle biotecnologie, della 
genetica e della genomica può considerarsi un’area con cluster e competenze, studi 
e produzioni di eccellenza anche a livello internazionale. 
Quattordici Gruppi italiani ed esteri di medie e grandi dimensioni sono insediati 
nel Mezzogiorno. I loro impianti – ritenuti di rilievo strategico dai Gruppi di 
appartenenza – in molti casi dispongono di centri di ricerca e in gran parte 
producono farmaci per il consumo finale, destinati in percentuali rilevanti anche a 
mercati internazionali. Rilevanti sono stati gli investimenti attuati negli ultimi anni 
in diversi stabilimenti, soprattutto di multinazionali, per innovazioni di processi e 
prodotti. Tali interventi sono stati spesso supportati da contributi pubblici veicolati, 
in particolare, o tramite Contratti di Sviluppo sottoscritti dalle imprese interessate 



OBIETTIVI E PRINCIPALI RISULTATI DELLA RICERCA 

45 

con Invitalia, o mediante Contratti di Programma stipulati dalle industrie 
proponenti con alcune Regioni. 
In Abruzzo, Puglia, Campania, Sicilia e Sardegna i siti maggiori delle 
multinazionali, e molti impianti minori guidati da operatori meridionali, sono 
ormai inseriti da anni in organismi distrettuali di ricerca con la partecipazione di 
Università, loro Dipartimenti e altri centri come ad esempio il CNR. La presenza 
del comparto farmaceutico in quei contesti territoriali ha contribuito a radicarvi o 
ad incrementarvi attività di ricerca applicata, pubbliche e private, favorendo nascita 
e sviluppo di Dipartimenti universitari in farmacologia, chimica e tecnologie 
farmaceutiche e scienze biotecnologiche, e ad avviarvi prime supply chain per le 
industrie trainanti. Sono nati così Distretti biotecnologici e di life sciences costituiti 
da imprese di più settori fra loro interattive e da varie Istituzioni pubbliche. 

6. Nell’ambito del settore, il comparto dei farmaci biotech è stato protagonista di 
uno straordinario sviluppo. 
I farmaci biotecnologici sono prodotti molto più complessi rispetto a quelli 
tradizionali, di sintesi chimica. Spesso derivano da molecole prodotte dal corpo 
umano (o altri organismi viventi) come enzimi, insulina, anticorpi. Data la loro 
struttura e a causa dell'impiego di organismi viventi, o loro derivati, a diversi livelli 
del processo produttivo, sono prodotti per i quali il grado di monitoraggio e 
controllo di qualità richiesto è elevatissimo. I farmaci biotecnologici rappresentano 
un importante cambiamento di prospettiva nell’approccio alla cura delle malattie. 
Non più modelli terapeutici rivolti a tutti i pazienti affetti dalla stessa patologia 
(one size fits all), ma sempre più l’affermarsi del nuovo paradigma della medicina 
personalizzata, con terapie rivolte a sottogruppi di pazienti sempre più piccoli, fino 
ad arrivare a prodotti preparati ad hoc per il singolo paziente come avviene nel 
caso delle Terapie Avanzate – quali la terapia genica o quella cellulare – e nella 
Medicina Rigenerativa. Aree terapeutiche, queste ultime, di assoluta innovazione 
nelle quali l’Italia ha un ruolo di indiscussa eccellenza a livello mondiale, e sulle 
quali è indispensabile ancora investire se si vuole mantenere un primato e una 
leadership che possano durare nel tempo. 
Con particolare riferimento al Mezzogiorno, l’analisi mostra come nell’area 
coesistano territori nei quali il biotech è molto sviluppato e produce risultati di 
eccellenza a livello internazionale, basti pensare alla ricerca del Tigem e del 
Ceinge a Napoli o al Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica in Sicilia, 
ed aree in cui il settore è di fatto inesistente. Il Mezzogiorno ha tuttavia tutte le 
carte in regola per attrarre investimenti industriali: c’è infatti un’ottima ricerca, una 
forza lavoro competente, costi spesso inferiori rispetto ad altre regioni d’Italia, 
forti legami con i maggiori centri industriali.   
Il settore del farmaco biotech ha subito – e sta ancora subendo – profonde 
trasformazioni legate allo svolgimento delle attività di R&S. Dagli anni settanta ad 
oggi, infatti, si è passati da un approccio casuale, per tentativi, ad un approccio 
ragionato, consapevole dell’impatto che alcune sostanze di originale naturale, 
come gli enzimi, i recettori cellulari e le proteine, possono avere sui meccanismi e 
sulle alterazioni molecolari. 
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I player farmaceutici hanno puntato sulla creazione di fitti network, basati su 
partnership di ricerca, alleanze e accordi, come modalità elettiva per organizzare le 
proprie attività di R&S in maniera “aperta”. In tali network le imprese 
farmaceutiche collaborano attivamente con diversi attori del sistema di conoscenze 
rilevante per lo sviluppo di nuove molecole innovative: università, centri di ricerca 
pubblici e privati, strutture cliniche e di sperimentazione, imprese biotecnologiche.  
Oggi il sistema della ricerca delle imprese farmaceutiche sembra in procinto di 
subire un’altra trasformazione che prevede il superamento del modello del network 
a favore della creazione di ecosistemi della conoscenza (knowledge ecosystems), 
ossia sistemi complessi di imprese knowledge-intensive caratterizzati da un 
decentramento decisionale e da un’organizzazione in continua evoluzione. A 
differenza dei network, che spesso hanno una struttura ben definita e il cui 
funzionamento è basato sulla collaborazione tra i soggetti coinvolti e sulla 
competizione con i soggetti esterni, gli ecosistemi non hanno una struttura 
predefinita e prevedono strategie di coopetition (ossia competizione e 
cooperazione) sia tra i soggetti interni che verso i soggetti esterni. 
Se da un lato, infatti, è vero che le dinamiche dei settori knowledge-intensive non 
sono molto prevedibili per via degli avanzamenti cognitivi e tecnologici che le 
imprese propongono e subiscono allo stesso tempo, dall’altro lato è anche vero che 
– una volta identificati quelli che potrebbero essere gli eventuali sviluppi del 
settore – è necessario pensare e definire strumenti e azioni capaci di supportare il 
settore stesso. 
L’importanza del settore è evidente anche per l’attenzione data nell’ambito delle 
politiche pubbliche. Le principali destinazioni dei progetti di investimento 
nell’ambito del PON Ricerca e Competitività 2007-2013 riguardano le 
biotecnologie per uso farmaceutico (una delle principali frontiere di ricerca del 
settore a livello mondiale) e le nanotecnologie non invasive, soprattutto per uso 
diagnostico. Anche nell’ambito della Strategia Nazionale di Specializzazione 
Intelligente 2014-2020 (SNSI) tra le 5 Aree Tematiche nazionali individuate c’è la 
Salute, con una traiettoria specifica sulle tecnologie biofarmaceutiche. Infine, nella 
declinazione regionale della smart specialisation, attraverso i PO gestiti da ogni 
regione dell’obiettivo-convergenza, compare la scelta diffusa di intervenire in aree 
tecnologiche, come le scienze per la vita, la salute o le biotecnologie. 

7. Nel complesso il settore farmaceutico evidenzia una significativa rilevanza 
economica che deriva dalla sua capacità di attivare gli altri settori che 
operano in regione e nel resto d’Italia. 
Il comparto è caratterizzato da una forte integrazione sia a livello settoriale che a 
livello geografico, che deriva sia dalla organizzazione del ciclo produttivo che 
dalla struttura della domanda. A livello di relazioni intersettoriali il farmaceutico 
attiva la produzione di molti altri settori (chimica, meccanica, packaging, servizi di 
ricerca, distribuzione commerciale e trasporti, servizi alle imprese, …), che in 
alcuni casi sono localizzati nella stessa regione che ospita l’attività di produzione 
farmaceutica, ma che in altri casi generano ulteriori scambi tra le regioni di tipo 
intersettoriale (impieghi intermedi). A livello geografico le interdipendenze sono 



OBIETTIVI E PRINCIPALI RISULTATI DELLA RICERCA 

47 

alimentate sia dalla particolare struttura dell’offerta (produzione concentrata in 
poche regioni) che della domanda finale (diffusa in modo più regolare), che crea 
forti flussi commerciali tra le regioni; anche se è caratterizzato dalla forte 
concentrazione delle attività produttive, con due regioni (Lombardia e Lazio) che 
pesano rispettivamente per il 43% ed il 24% del valore aggiunto settoriale. La 
domanda di prodotti farmaceutici per usi finali e quella generata dai servizi sanitari 
sono però distribuite tra le regioni in modo molto più regolare, in funzione del peso 
demografico e del livello di reddito. La particolare distribuzione regionale della 
domanda e della produzione di prodotti farmaceutici genera un forte interscambio 
tra i territori. Sono le due regioni (Lombardia e Lazio) specializzate nella 
produzione farmaceutica quelle che non solo trattengono al loro interno una 
maggiore quota della domanda di prodotti farmaceutici, ma che contribuiscono 
anche a soddisfare la domanda delle altre regioni e ad alimentare le esportazioni 
internazionali. Nel caso poi della Lombardia la presenza in regione di un 
importante settore chimico contribuisce ad aumentare l’impatto complessivo del 
farmaceutico, che trova modo di soddisfare in regione una parte della propria 
domanda di beni intermedi. Si segnala poi la presenza di alcune regioni che sono in 
una posizione intermedia, in quanto sono dotate di una produzione farmaceutica 
che è in grado di soddisfare per una quota significativa la domanda regionale e di 
integrarsi nei cicli produttivi nazionali ed interazionali. Alcune regioni non hanno 
invece una produzione farmaceutica degna di nota e non sono nemmeno coinvolte 
in maniera indiretta nel ciclo produttivo delle altre regioni, fornendo ad esempio 
prodotti chimici o servizi alle imprese, ma svolgono un ruolo passivo, di mercato 
di sbocco per la produzione delle altre regioni e per le importazioni internazionali. 
La posizione del Mezzogiorno in questo contesto si caratterizza per la presenza di 
poli produttivi di dimensioni intermedie, localizzati in Abruzzo, Campania e 
Sicilia, e per il ruolo della Puglia nel commercio internazionale. Il settore 
farmaceutico presenta quindi una diffusione territoriale relativamente ampia ed 
evidenzia una dimensione in termini di valore aggiunto, occupazione e commercio 
internazionali, simile a quella del Nord Est. Il farmaceutico del Mezzogiorno 
risente, come quello del Nord Est, dell’assenza di una concentrazione di attività 
farmaceutiche delle dimensioni di quelle di Lombardia o Lazio, ma evidenzia nel 
complesso una integrazione intersettoriale ed interregionale in linea con quella 
tipica di altre aree del Paese. 
La complessa struttura delle interdipendenze del settore farmaceutico ha rilevanti 
conseguenze in termini di impatto economico. L’analisi dei moltiplicatori permette 
di evidenziare ancora meglio l’effetto delle interdipendenze che caratterizzano il 
farmaceutico. Il moltiplicatore relativo al settore farmaceutico italiano indica 
quanta parte della domanda di prodotti farmaceutici generata in una regione è 
soddisfatta dalla produzione intera e quanta parte invece attiva la produzione delle 
altre regioni. Nelle regioni che sono comunque dotate di un settore farmaceutico di 
dimensione significativa (ad esempio Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, 
Marche) in genere i moltiplicatori sono vicini a 2,0, segnalando quindi una 
significativa dispersione a favore delle altre regioni italiane. Nelle altre regioni 
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italiane i moltiplicatori sono superiori al 2,0 e segnalano come parte notevole 
dell’impatto della domanda farmaceutica vada a favore dell’apparato produttivo 
localizzato nelle altre regioni. In particolare a livello di ripartizioni è il 
Mezzogiorno che presenta il moltiplicatore del valore aggiunto più elevato (2,94), 
seguito dal Nord Est (2,26) mentre le altre due ripartizioni presentano valori vicini 
al 1,3. 
I moltiplicatori calcolati sul totale dell’economia italiana segnalano quanta parte 
dell’effetto della domanda di prodotti farmaceutici si disperda sugli altri settori 
regionali e sulle altre regioni italiane. Nella media delle regioni italiane il 
moltiplicatore del valore aggiunto presenta un valore del 4,02 (per ogni 100 euro di 
produzione farmaceutica in regione si generano altri 302 euro di produzione 
aggiuntiva negli altri settori e nelle altre regioni) e quello dell’occupazione un 
valore di 6,06, a riprova delle ampie interrelazioni che caratterizzano il 
farmaceutico. A livello territoriale emerge la conferma della maggiore capacità di 
Lombardia e Lazio di internalizzare una maggiore quota di valore aggiunto mentre 
il Mezzogiorno appare capace di attivare effetti positivi al di fuori dell’area, grazie 
alla domanda di prodotti farmaceutici, lasciando quote a favore delle altre regioni. 
 
 

4. Il futuro del Farmaceutico: sfide e linee di policy 
 

Il contesto globale dell’industria farmaceutica in cui il nostro Paese si trova a dover 
competere è in continuo cambiamento. Le grandi aziende farmaceutiche hanno da 
tempo iniziato a rimodulare le proprie strategie per rimanere competitive anche nei 
nuovi scenari, dove le sfide da affrontare sono significative e continueranno a plasmare 
il business model del settore; si pensi alla questione delle scadenze brevettuali, ai tanti 
ostacoli normativi, al problema dei prezzi e dei rimborsi, e, last but not least, alla 
questione della produttività della R&S. 

Alla luce dei grandi progressi della Ricerca farmaceutica, la sfida principale  nei 
prossimi anni  sarà l’accesso all’innovazione. Le nuove scoperte nei campi, ad 
esempio, dell’immuno-oncologia, delle cellule staminali, della terapia genica, 
spianeranno la strada per lo sviluppo di nuovi farmaci. A fronte di un contesto 
completamente nuovo saranno anche nuovi modelli di gestione delle terapie e 
misurazione della spesa, per garantire il diritto alle cure e la sostenibilità del sistema di 
Welfare.. Fornire un accesso sostenibile alla healthcare sarà una sfida globale 
significativa per tutte le parti interessate (governo, contribuenti, aziende sanitarie) e 
ancor più per le economie emergenti, dove i sistemi sanitari sono in gran parte out-of-
pocket, ovvero dove sono le famiglie a sostenere gli esborsi per acquistare beni e 
servizi sanitari. La modalità con cui le aziende farmaceutiche fisseranno il prezzo di 
questi prodotti e amplieranno la possibilità di accedere ai farmaci rappresenta, quindi, 
una questione principale per il prossimo decennio. 

La convergenza tra IT e healthcare cambierà il mondo del farmaco. L’interazione 
tra le competenze diagnostiche e quelle farmaceutiche sta preparando ormai il terreno 
ai trattamenti personalizzati. Alcune aziende stanno perseguendo con successo questa 
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tattica di abbinamento, con l’obiettivo di fornire ai professionisti della salute strumenti 
di diagnostica più efficaci e trattamenti mirati basati sulle nuove conoscenze dello 
sviluppo della patologia a livello molecolare. Nell’era dei farmaci personalizzati e di 
alta precisione, questa strategia si tradurrà probabilmente nella messa a punto di 
farmaci accompagnati da applicazioni o dispositivi indossabili che aiutano i pazienti a 
monitorare i parametri chiave e gestire le proprie malattie. La maniera in cui le Big 
Pharma sapranno adattarsi a questo modello “beyond the pill” (Gautam e Pan, 2015) 
costituirà un interessante fattore di cambiamento per il prossimo futuro. 

A livello europeo, la Commissione europea, già con la comunicazione del 10 
dicembre 2008 (COM 666 “Medicinali sicuri, innovativi e accessibili: una nuova 
visione del settore farmaceutico”) aveva prodotto un importante sforzo per analizzare 
la situazione del settore ed evidenziare una strategia di sviluppo futuro. Detta strategia 
mette in luce una serie di aspetti generali, iniziando dall’innovazione, sottolineando 
l'esigenza di garantire brevetti di alta qualità mediante procedure efficienti e a costi 
ragionevoli, assicurando a tutte le parti interessate la necessaria certezza giuridica. La 
Commissione sottolinea anche l’esigenza di semplificare, armonizzare e razionalizzare 
la regolamentazione pubblica europea, e quelle nazionali. 

Uno dei gap che il nostro Paese ha rispetto ai principali concorrenti per quanto 
riguarda l’accesso ai nuovi prodotti, è proprio causato dall’elevato numero di vincoli 
burocratici e duplicazioni di adempimenti regionali e locali. I vincoli introdotti dopo 
l’autorizzazione limitano l’effettivo accesso ai nuovi farmaci, e anche se negli ultimi 
due anni i dati mostrano un miglioramento dei tempi di accesso a livello nazionale, il 
divario con la media europea è ancora significativo e l’uso in terapia dei nuovi farmaci, 
misurato in termini di consumi pro-capite, resta molto più basso che nei Big Ue.  

Occorrerebbe dunque intervenire sulle condizioni di contesto. Se da un lato i dati 
che rappresentano il settore testimoniano la capacità dell’Italia di competere in un 
contesto internazionale molto concorrenziale, dall’altro per consolidare questi dati e 
rilanciarli nei prossimi anni sarebbe necessario che l’impegno delle imprese possa 
trovare un contraltare positivo in Sistema Paese attrattivo per investimenti e 
innovazione, con regole stabili e una governance sostenibile e adatta ad un quadro del 
settore in profondo cambiamento a livello globale. 

Gli investimenti si indirizzano verso i paesi più accoglienti per l’innovazione.  
L’Italia ha le potenzialità per migliorare e diventare maggiormente accogliente. I 

risultati raggiunti facendo leva sui punti di forza del nostro Paese lo dimostrano.  
L’Italia è leader mondiale insieme alla Germania, con eccellenze di livello 

internazionale. 
Il contributo della ricerca sui farmaci biotech  è rilevante e ha concorso in maniera 

molto importante ai risultati complessivi del settore. Grazie all’utilizzo delle red 
biotech in questi ultimi anni sono stati resi disponibili farmaci in grado di curare 
patologie devastanti, si sono raggiunti tanti progressi nell’area delle malattie rare, 
dell’oncologia e delle malattie neurodegenerative con risultati che si avvicinano sempre 
più alla cura di malattie che fino a pochi anni fa non avevano alcun trattamento 
efficace. E sempre più ci si sta muovendo verso la medicina di precisione che, in un 
futuro prossimo, sarà in grado di mettere a disposizione soluzioni terapeutiche sempre 
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più mirate ed efficaci consentendo di aumentare la percentuale di successo del processo 
di ricerca e sviluppo, ridurre gli sprechi e minimizzare gli effetti collaterali, coniugando 
migliori condizioni di salute dei pazienti ad un significativo risparmio dei costi per il 
Servizio Sanitario Nazionale. 

Dopo un lungo periodo di frammentazione delle politiche per la ricerca e 
l’innovazione ed indeterminatezza delle regole, sono state introdotte diverse misure 
positive a sostegno del settore. Anche se ancora diversi i punti critici che vanno 
affrontati per permettere al comparto di esprimere tutte le sue straordinarie potenzialità 
e per non rischiare di sprecare le occasioni che il settore sta offrendo anche al nostro 
Paese. Gli effetti del credito di imposta alla Ricerca e del patent box sono stati molto 
positivi, anche perché si sono inseriti in un contesto di stabilità del quadro regolatorio 
che ha determinato un contesto favorevole agli investimenti che quegli strumenti 
volevano stimolare. 

La certezza del quadro regolatorio e normativo è infatti la precondizione segnalata 
dalle imprese per pianificare gli investimenti. Le imprese segnalano inoltre la necessità 
di una nuova governance. La farmaceutica è infatti entrata in una fase completamente 
nuova caratterizzata da prodotti, tecnologie e trattamenti innovativi che pongono nuove 
sfide per il Ssn. Per questo è necessario reingegnerizzare il sistema, ottimizzando tutte 
le prestazioni e migliorando prevenzione e appropriatezza. Principi base di una nuova 
governance devono essere il finanziamento adeguato alla domanda di salute; risorse ad 
hoc per i farmaci innovativi; il superamento del concetto dei tetti di spesa (a partire da 
quella ospedaliera) misurando il costo del farmaco all’interno di quello totale per la 
terapia. 

Farmaci e vaccini infatti evitano costi per il cittadino e il Ssn, ad esempio rendendo 
non necessarie prestazioni più onerose, prevenendo patologie o rallentandone il 
decorso, ad esempio per quelle tipiche dell’invecchiamento. Inoltre pazienti meglio 
curati possono gestire in molti casi la malattia, lavorando e mantenendo un ruolo attivo 
nella società. Il futuro dei sistemi sanitari si fonda perciò sempre più sul rapporto 
beneficio/costo e sulla misurazione complessiva dei risultati delle terapie (approccio 
outcome-based), piuttosto che sul costo delle singole prestazioni. Si tratta di nuovi 
modelli di valutazione basati sulla collaborazione tra Istituzioni, pazienti, e tutta la 
comunità medico-scientifica. 

Inoltre superare le lungaggini burocratiche, mirando alla semplicità, alla certezza di 
tempi e regole, significa rimuovere ciò che frena lo sviluppo del comparto, 
valorizzando l’intelligenza e l’innovazione largamente disponibili presso le università, i 
centri di ricerca, le realtà industriali del territorio e in grado di alimentare l’interazione 
fra mondo della ricerca e imprese. 

Per un’Italia attrattiva a livello internazionale risulta necessario sostenere e favorire 
la formazione di cluster e il trasferimento tecnologico. Occorrerebbe facilitare la 
creazione di nuove reti agendo in più modi, in primis mediante la creazione di 
infrastrutture tecnologiche – ad esempio piattaforme dedicate – adatte alla condivisione 
della conoscenza; ma allo stesso tempo attraverso la creazione di infrastrutture fisiche. 
Lo scambio di conoscenza avviene anche e soprattutto per prossimità geografica e 
quindi creare dei luoghi che siano catalizzatori di conoscenza – riferita ad uno specifico 
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ambito di ricerca – potrebbe aiutare nella condivisione e nell’avanzamento della 
conoscenza. Non ultimo occorrerebbe condividere con i più gli avanzamenti raggiunti e 
raggiungibili, cercando di creare interesse per le attività di R&S in modo da stimolare 
la domanda e farla divenire sempre più indirizzata verso specifiche esigenze. 

Data la complessa struttura del settore farmaceutico e l’elevato grado di 
integrazione merita attenzione una strategia che punti ad un migliore inserimento dei 
sistemi produttivi regionali nei cicli produttivi nazionali ed internazionali, supportando 
da un lato lo sviluppo delle imprese locali (dove presenti) e d’altro lato accrescendo 
una politica di attrazione di imprese esterne all’area. Una strategia fondata sullo 
sviluppo dei fattori di localizzazione più rilevanti per l’industria farmaceutica è senza 
dubbio più complessa da realizzare ed offre forse meno risultati immediati, ma a lungo 
andare può generare risultati più duraturi. 

Nel Mezzogiorno, più che in altri contesti regionali, è ancora più urgente lo 
sviluppo di un ecosistema favorevole, che possa essere motore per la crescita e la 
competitività dell’intero sistema Italia. Il rafforzamento competitivo del sistema 
produttivo farmaceutico può trovare diverse vie di sviluppo. 
 Nella prosecuzione dell’esperienza dei Contratti di Sviluppo e di Programma, 

adottati da molti grandi gruppi per i loro investimenti capital intensive, finalizzati al 
costante ammodernamento degli impianti e all’intensificazione delle attività di 
ricerca. 

 In agevolazioni di natura fiscale per favorire l’ingresso di Fondi di private 
equity in spin-off e start-up innovative operanti nel settore e in quelli ad esso 
collegati e che ne conservino le quote per il tempo necessario per portare a regime 
tali iniziative.  

 In una intensificazione delle azioni di incoming insediativo nell’Italia 
meridionale di altri grandi gruppi farmaceutici promosse da Invitalia di concerto 
con Enti locali, Agenzie regionali, Università, Consorzi Asi per allargare la base 
produttiva del settore. 

 La capacità di fare sistema fra i soggetti (ricerca, imprese, pubblica 
amministrazione, gestori di servizi reali e finanziari) attivando una rete di relazioni 
virtuose costituisce infatti una risposta localizzativa strutturata a servizio dei 
potenziali investitori. Ma occorrerebbe una cabina di regia che promuova le 
condizioni per attivare queste reti relazionali, magari anche sopperendo a carenze 
strutturali (ad esempio nella finanza a sostegno dell’innovazione, che nel Meridione 
non è sempre presente) con strumenti di compartecipazione al rischio dello sviluppo 
precompetitivo di nuovi prodotti sostenuto dall’impresa, strumenti anche esistenti 
nel quadro programmatico attuale (come ad esempio il precommercial public 
procurement). In questo senso, un ruolo imprenditoriale e progettuale di un soggetto 
pubblico con la mission di produrre sviluppo industriale in settori ad alto contenuto 
di conoscenza, come il farmaceutico, potrebbe rappresentare, per il Mezzogiorno un 
atout importante. 

 Nel rafforzamento delle filiere esistenti fra attività di ricerca, produzioni 
industriali e supply chain al fine di creare cluster multisettoriali integrati 



UN SUD CHE INNOVA E PRODUCE. LA FILIERA FARMACEUTICA E DELLE SCIENZE DELLA VITA 

52 

sempre più numerosi. E nella promozione di ogni forma di coordinamento 
possibile e condiviso fra tutti i Distretti biotecnologici esistenti nel Sud su grandi 
progetti di ricerca sperimentale e applicata finanziati dall’Unione Europea. 

 Nel miglioramento costante dell’equipment di tutti gli incubatori d’impresa 
esistenti nel Sud presso Dipartimenti universitari e Parchi scientifici per favorire 
l’insediamento in contesti attrezzati di nuove iniziative d’azienda, promosse 
soprattutto da giovani ricercatori italiani che vogliano tornare dall’estero 

 Nella creazione e/o rafforzamento di reti di impresa fra spin-off e start-up per 
superare, o almeno attenuare, gli svantaggi competitivi derivanti dalle limitate 
dimensioni di quei soggetti aziendali. 

 Ed infine attraverso l’attrazione di studi clinici, grazie ai quali è possibile rendere 
disponibili nelle strutture del Sud terapie innovative per i pazienti; offrire possibilità 
di crescita professionale a medici e ricercatori, incrementando la nostra 
competitività scientifica; assicurare al Ssn importanti risorse e meno costi, perché le 
imprese si fanno carico di tutte le spese connesse agli studi, quali ospedalizzazione, 
farmaci ed esami diagnostici. Abbiamo già le infrastrutture necessarie: solide 
competenze scientifiche, eccellenze nell’industria, nelle università e nelle strutture 
del Ssn, qualità dei ricercatori. Quindi gli studi clinici rappresentano una concreta 
opportunità per attrarre risorse nelle regioni del Sud, richiamando la necessità di 
adottare misure per la semplificazione delle procedure e il rispetto dei tempi per le 
autorizzazioni. 
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CAPITOLO 2 
 

LO SCENARIO INTERNAZIONALE DELL’INDUSTRIA FARMACEUTICA 
 

 
 
1. Introduzione. Alcuni fattori di mutamento nello scenario internazionale 
 

L’industria farmaceutica è un’industria dal carattere molto peculiare. Settore di 
punta di un’economia avanzata, branca di alta tecnologia e base della sicurezza 
sanitaria nazionale, ha natura e finalità duplici, perché duplice è l’anima del bene che 
produce, il farmaco, insieme prodotto industriale e strumento terapeutico. Così, se il 
suo primo obiettivo è studiare e sviluppare soluzioni per tutelare e migliorare la vita dei 
pazienti, al contempo, come ogni altra attività industriale, essa persegue la creazione di 
valore e la competitività dal punto di vista economico ed è, in più, tra i settori più 
potenti al mondo.  

Di conseguenza, anche la stessa natura della responsabilità d’impresa è duplice, 
essendo da un lato di carattere socio- sanitario, ovvero pubblica, dall’altro di tipo 
economico-finanziario, ossia privata.  Tutto ciò richiede un ponderato equilibrio tra 
legittimo interesse commerciale e tutela della salute pubblica, tenendo presente che 
queste due finalità non sempre, o forse quasi mai, coincidono. 

Dal punto di vista della struttura dimensionale, l’industria farmaceutica 
internazionale si divide tra Big Pharma, le più grandi e potenti multinazionali del 
farmaco, spesso considerate come un unico business group con una rilevante influenza 
politica, economica e sociale, e imprese piccole e medie. 

Il grafico 1 mostra le prime dodici aziende farmaceutiche sulla base dei ricavi 
relativi all’anno 2013. Di queste dodici, ben sei hanno sede negli Stati Uniti. 

Le aziende farmaceutiche possono produrre farmaci brevettati, farmaci generici, o 
concentrarsi su entrambe le tipologie. La maggior parte delle Big Pharma possiede 
entrambe le linee di produzione, sebbene la quota più significativa dei ricavi sia 
generata dalla vendita di farmaci coperti da brevetto.  

L’industria farmaceutica è, inoltre, una delle più capital intensive al mondo. Gli 
elevati investimenti per la competitività, uniti alla necessità di gestire complesse 
normative, spingono verso la concentrazione attraverso operazioni di M&A, al fine di 
ottimizzare gli investimenti, ammortizzare i costi e fronteggiare nella maniera più 
efficace il mercato. Questo rende difficile l’ingresso di nuove imprese, anche se la 
progressiva diminuzione della protezione brevettuale permette l’ingresso di aziende 
generiche. Le principali barriere all’ingresso della Big Pharma Industry sono 
sintetizzate nella figura che segue (Fig. 1). 

Sono le aziende farmaceutiche più grandi, quindi, a dominare il mercato, grazie ai 
numerosi brevetti, alla possibilità di dispiegare ingenti risorse nella fase della ricerca e 
ad una supply chain organizzata in maniera ottimale, che comprende una vasta rete di 
unità di produzione, canali distributivi e centri di ricerca e sviluppo situati in diversi 
Paesi.  
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Le prime dodici industrie farmaceutiche per fatturato (Bilioni di US $, anno 2013) 

 
GRAF. 1- FONTE: Benson (2015) 
 

Le principali barriere all’ingresso nella Big Pharma Industry 

 
FIG. 1.  FONTE: adattamento da Benson (2015) 
 

Solo per citare qualche esempio, Johnson&Johnson (JNJ) opera in più di 60 Paesi, 
GlaxoSmithKline (GSK) è presente in oltre 150 Stati, con 86 unità produttive in 36 
paesi e grandi centri di R&S negli Stati Uniti, in Regno Unito, Spagna, Belgio e Cina.  
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Teva Pharmaceuticals (TEVA) opera in 60 Paesi e distribuisce i suoi prodotti in 
oltre 120 mercati, Eli Lilly and Company (LLY) ha impianti di produzione in 13 
nazioni, strutture di R&S in 8 e commercializza i suoi prodotti in 125 Paesi. 

Il settore farmaceutico mondiale è in continuo fermento e, allo stato attuale, risulta 
interessato da un’ondata di cambiamenti strutturali che, avviatisi già nei decenni 
passati, stanno esplicando pienamente i propri effetti solo negli ultimi anni (Maggi, 
2013).  

A lungo la strategia di successo dei colossi del farmaco è stata scommettere su 
alcune molecole, promuoverle in maniera massiva e trasformarle quindi in blockbuster1 
di successo. Attualmente, però, la produttività del settore R&S dell’industria 
farmaceutica si è drasticamente ridotta. Dopo l’intenso sfruttamento del modello basato 
sulla biologia tradizionale e sulla chimica organica e inorganica, l’industria si trova 
infatti in difficoltà nello sviluppo di nuove molecole. Le maggiori speranze si 
concentrano intorno al modello emergente più promettente, quello delle biotecnologie2, 
anche se bisognerà ancora attendere affinché i risultati possano essere paragonabili, 
quantitativamente e qualitativamente, a quelli degli anni Sessanta, l’epoca d’oro della 
scoperta di nuovi principi attivi.  

Il ritardo nello sviluppo dei nuovi farmaci, insieme all’aumento dei costi di 
produzione e ricerca scientifica, incide notevolmente sul costo finale del medicinale, 
generando tempi di attesa per nuovi trattamenti più efficaci che spesso risultano 
insostenibili per i pazienti3.  

I ritorni degli investimenti in innovazione hanno, d’altra parte, un arco temporale 
limitato, perché allo scadere del brevetto sono minacciati dall’immissione in 
commercio dei generici e da una forte competizione sui prezzi.  

La protezione brevettuale garantisce, infatti, un periodo di esclusività della durata di 
venti anni alle aziende che hanno scoperto un determinato principio attivo (brevetto di 
prodotto) o un processo di sintesi di una molecola (brevetto di procedimento). Il 
periodo di protezione dei dati sul medicinale serve alle aziende farmaceutiche per 
recuperare i costi di investimento per le sperimentazioni e finanziare ulteriori fasi per la 
R&S di altri medicinali. Al termine della temporanea posizione di monopolio, cioè 

 
1 Un farmaco è considerato blockbuster quando è venduto per più di un miliardo di dollari l’anno. 
2 I farmaci biotecnologici sono prodotti attraverso molecole naturali complesse, derivate spesso da 

organismi viventi, e vengono utilizzati contro il cancro, il diabete, l’HIV, così come contro le malattie 
cardiovascolari, neurologiche, respiratorie e autoimmuni. Le biotecnologie rappresentano oggi la 
frontiera dell’innovazione farmaceutica. La rivoluzione del farmaco biotech inizia nel 1982, quando 
l’FDA approva la commercializzazione dell’insulina ricombinante, che ha trasformato la modalità di 
cura di milioni di diabetici garantendo loro significativi miglioramenti. 

3 A tale proposito, il Consiglio d’Europa nel 2014 notava come negli anni più recenti, nonostante 
l’incremento del numero di nuovi medicinali sul mercato, pochi tra essi hanno presentato una 
maggiore efficacia in termini di effetto terapeutico o benefici per la salute. Inoltre, si è assistito ad un 
incremento nel prezzo delle medicine, “presumibilmente giustificato dall’incremento dei costi di 
ricerca e sviluppo, che tuttavia restano opachi e largamente contestabili”. Questo problema riguarda 
in particolare gli esorbitanti prezzi dei farmaci per il cancro e l’epatite C. I sistemi sanitari nazionali si 
trovano così a dover fronteggiare incrementi continui di costi, compromettendo la sostenibilità a 
lungo termine del sistema.   
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quando scade il brevetto, il prezzo del farmaco cala, a causa della maggiore 
concorrenza sul mercato e della comparsa dei cosiddetti generici o biosimilari, che 
vengono commercializzati direttamente con il nome del principio attivo.  

L’ondata delle scadenze brevettuali ha avuto il suo ultimo picco più importante in 
termini di impatto nel 2007 e ad oggi, di fatto, per la grande maggioranza dei farmaci 
che interessano le più importanti patologie, destinati a grandi popolazioni di pazienti e 
che insistono nella primary care, il brevetto è ormai scaduto. Le scadenze a venire si 
concentreranno quindi su segmenti più specialistici, anche se non mancano farmaci 
molto rilevanti dal punto di vista dell’impatto di spesa, il cui brevetto scadrà nei 
prossimi anni4. I prossimi momenti importanti, in termini di dimensione totale delle 
scadenze brevettuali e di fatturato totale esposto alla generificazione, sono attesi nel 
2017 e, seppur in misura minore, nel 2021. Proprio la vicenda dei brevetti ha spinto 
molte multinazionali del farmaco a cambiare le proprie strategie e, come si vedrà più 
diffusamente in seguito, a diversificare i loro portafogli prodotti, immettendo sul 
mercato volumi minori di farmaci specializzati.  

Da ultimo, ma non per importanza, incide sull’andamento dell’industria 
farmaceutica internazionale la difficile congiuntura economica, con la conseguente 
diminuzione delle risorse pubbliche. In tutti i Paesi industrializzati, infatti, a seguito 
della crisi economico-finanziaria, i governi hanno ridotto il proprio impegno nella 
spesa sanitaria (della quale la spesa farmaceutica costituisce una componente 
significativa), diminuendo i finanziamenti pubblici e cercando di indurre le imprese a 
contenere o ridurre i prezzi dei medicinali, con una ulteriore compromissione del loro 
margine di profitto, già minato dalle scadenze brevettuali.    

Dall’insieme di questi fattori, pur brevemente enunciati, si può evincere come il 
settore farmaceutico globale si trovi attualmente ad affrontare una situazione peculiare 
e del tutto nuova. La competizione nel settore, infatti, è diventata molto più intensa che 
in passato, essendo venuti meno due elementi fondamentali di protezione, quali la 
relativa facilità di accedere a nuove molecole e la garanzia di fatturati finanziati dallo 
Stato. Questo fa sì che, nonostante la sua natura di comparto avente come finalità la 
tutela della salute pubblica, l’industria farmaceutica sia ormai sempre più soggetta alle 
logiche di mercato comuni agli altri comparti produttivi.   

Da questo punto di vista, le aziende meglio posizionate per superare la 
trasformazione del settore sembrano essere quelle caratterizzate da un’ampia 
diversificazione geografica, con una presenza forte nei mercati emergenti, ben 
capitalizzate e specializzate in determinate nicchie.  

 
 
 
 

 
4 Si tratta di farmaci psicolettici, anti-Parkinson, farmaci per la cura dell’apparato respiratorio e 

altre importanti categorie terapeutiche. In termini di molecole, tra i più famosi blockbuster i cui 
brevetti scadranno entro il 2017 vi sono ad esempio Tadalafil (Cialis),  Rosuvastatina (Crestor), e 
Dutasteride (Avodart/Duagen). 
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2. La riorganizzazione del settore Ricerca e Sviluppo. Hubs e Hotspot 
 

Dal punto di vista geografico, il settore Ricerca e Sviluppo in campo farmaceutico 
si presenta altamente concentrato in un esiguo numero di Paesi, principalmente in 
Europa Occidentale, in Nord America e in quattro Paesi asiatici (Giappone, Cina, India 
e Singapore). Limitata è invece la presenza di tali attività in Africa, Sud America e 
Medio Oriente.  

A seguito della straordinaria ondata di M&A che ha interessato il settore, molte 
aziende si sono trovate a gestire molteplici hub di ricerca sparsi in tutto il mondo: 
Pfizer diverse unità negli Stati Uniti e nel Regno Unito; AstraZeneca vari centri di 
ricerca in Svezia, USA, Canada e Regno Unito; Roche vari siti negli Stati Uniti e in 
Svizzera; Novartis nel Regno Unito, negli Stati Uniti e Svizzera, GSK negli Stati Uniti 
e nel Regno Unito. Questo modello strutturato per grandi hub sta tuttavia, in tempi più 
recenti, cedendo il passo ad un modello organizzato per poli d’innovazione.  

Nell’ultimo decennio, infatti, le strategie localizzative delle grandi aziende 
farmaceutiche sono state contrassegnate dalla volontà di localizzarsi all’interno di 
hotspot delle bioscienze (poli di innovazione come Boston, San Francisco, San Diego, 
Cambridge, Londra, Shanghai), che sempre più rappresentano i centri chiave per la 
ricerca scientifica di avanguardia (Gautam e Pan, 2015).  

Questo passaggio è stato possibile grazie alla diversificazione dei player nel 
mercato farmaceutico avvenuto a seguito del progressivo affermarsi delle aziende 
Biotech, che ha creato le condizioni per l’abbandono del modello di closed innovation. 
Gli sforzi nel settore ricerca e sviluppo, precedentemente confinati all’interno dei 
laboratori dell’azienda, vengono ora raggiunti attraverso accordi e collaborazioni. I 
progressi nella farmaceutica stanno diventando sempre più il frutto di collaborazioni tra 
istituzioni pubbliche e soggetti privati che interagiscono e cercano di eccellere in un 
panorama competitivo.  

Localizzare, quindi, le proprie unità di ricerca all’interno di quelli che si 
configurano ormai come veri e propri kwowledge ecosystem, consente ai ricercatori 
delle Big Pharma di lavorare con un approccio più aperto e collaborativo, che prevede 
uno stretto contatto con altri ricercatori esterni e con il personale medico, rendendo 
maggiormente efficace lo sviluppo di nuovi trattamenti.  

Novartis è stata probabilmente tra i pionieri di questa tendenza, trasferendo, nei 
primi anni Duemila, la sua sede di ricerca a Cambridge, in Massachusetts. Molte grandi 
aziende farmaceutiche hanno successivamente seguito questo esempio. Roche, ad 
esempio, ha chiuso il suo sito di Nutley, nel New Jersey, trasferendosi a New York 
City, e parallelamente consolidando le operazioni di ricerca negli Stati Uniti a South 
San Francisco. Nel 2013, AstraZeneca ha annunciato di voler trasferire la propria sede 
di ricerca di Alderley Park, a Cambridge nel Regno Unito, un altro ricco ecosistema 
scientifico e imprenditoriale, ottenendo nel febbraio 2015 la licenza alla costruzione del 
nuovo sito, destinato a diventare il più grande centro di ricerca per l’oncologia della 
compagnia. Infine, nel 2013, JNJ ha stabilito i suoi centri di innovazione in alcuni punti 
nevralgici a livello globale, quali San Francisco, Boston, Londra e Shanghai, e anche 
Merck e BMS stanno seguendo questa tendenza.  
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Certamente, i grandi hub non sono scomparsi: si possono citare, ad esempio, i siti di 
Roche e Novartis a Basilea, in Svizzera, il sito di Lilly a Indianapolis e Merck nel New 
Jersey, ma la tendenza verso la strutturazione di un modello per hotspot sembra ormai 
evidente (Gautam e Pan, 2015). 
 

La nuova organizzazione geografica del settore R&S farmaceutico.  
Dal modello per hub al modello per hotspot   

 

 
FIG. 2 -  FONTE:  elaborazione SRM su Gautam e Pan, 2015 
 

Un’altra tendenza in atto nel settore farmaceutico, favorita principalmente dal 
crescente aumento del costo di sviluppo dei farmaci e dalle sempre più stringenti linee 
guida regolatorie, è inerente la forte crescita della ricerca in outsourcing, soprattutto nel 
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Biotech. La modernizzazione delle tecnologie per lo sviluppo dei farmaci ha aperto la 
strada all’ascesa delle Contract research organization (Cro), organizzazioni di ricerca 
a contratto che offrono una vasta gamma di servizi rivolti ai produttori farmaceutici. 
Ridurre le proprie competenze per concentrarsi su alcune specialità chiave, in modo da 
diventare leader di quel settore, è una strada seguita oggi da molte imprese 
biotecnologiche e dalle multinazionali farmaceutiche. Il concetto di virtual pharma ha 
acquistato sempre più credito tra queste aziende, nelle quali le attività sono affidate in 
outsourcing mantenendo all’interno dell’azienda solo i diritti commerciali.  

In un contesto caratterizzato dalla riduzione della pipeline dei prodotti, a causa delle 
scadenze brevettuali e del declino della produzione, lo sviluppo delle Cro è stato 
favorito dalla conduzione delle sperimentazioni pre-cliniche e cliniche e delle attività 
di laboratorio in un contesto globalizzato, con personale qualificato, e con risparmio di 
tempo e di costi fissi per le imprese partner. Per produrre e portare un farmaco sul 
mercato, infatti, i tempi impiegati in tale modello di business sono di molto inferiori 
rispetto a quelli normalmente registrati in un modello di gestione tutto interno. Inoltre, 
in questo modo, i rischi sono equamente suddivisi tra i partner.  

Le Cro si sono ampiamente diffuse su scala globale e oggi sono coinvolte in più di 
due terzi di tutti i trial clinici di fase I-III a livello internazionale. Dopo gli Stati Uniti, 
l’Europa rappresenta il secondo mercato mondiale, con una quota pari al 26% del 
totale. Si stima che nel 2018 le entrate di questo settore nella sola Europa 
raggiungeranno quota 11,54 miliardi5.  

 
 
3. Dal modello Blockbuster al modello Nichebuster 
 

Il settore farmaceutico internazionale ha un’elevatissima intensità di R&S, che ben 
si evidenzia considerando il trend annuo (2001-2014) del numero di progetti condotti 
dalle grandi aziende farmaceutiche. 
Nonostante questi dati, il tasso di successo dei progetti R&S è diminuito, e il settore si 
trova attualmente alle prese con rilevanti difficoltà sul fronte dell’innovazione6. Le 
ragioni di questa situazione di stallo sono molteplici, e tra queste va incluso anche il 
business model del settore farmaceutico, fondamentalmente dominato, dagli anni 
Novanta alla metà degli anni Duemila, da una diffusa “blockbuster culture”, che ha 
largamente distorto l’allocazione dei fondi per la ricerca e lo sviluppo. La maggior 
parte dei farmaci più venduti nel corso del decennio1995-2005 appartenevano infatti 
alle aree terapeutiche della primary care, che ha rappresentato circa l’80% dei ricavi 
per la maggior parte delle grandi multinazionali farmaceutiche.  

Di fatto, l’obiettivo principale delle ricerche finalizzate allo sviluppo di nuovi 
farmaci era proprio la realizzazione del blockbuster perfetto, che, anche grazie alla 

 
5 Dal numero 109 di About Pharma and Medical Devices, giugno 2013. 
6 Un altro fattore da considerare è che i progetti si focalizzano generalmente sugli stessi campi. In 

particolare, è la ricerca sul cancro a dominare la R&S del settore farmaceutico, rappresentando il 31% 
del totale dei progetti.  
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protezione brevettuale, assicurava elevati profitti consentendo al tempo stesso di 
ripartire i costi di R&S su un numero molto elevato di vendite7. 

 
Numero di progetti R&S delle industrie farmaceutiche per anno 

 
GRAF. 2 -  FONTE: Pharmaproject Pipeline (2014) 
 

A fronte di un maggiore impegno nel marketing, molte industrie hanno preferito 
una assunzione di rischi sensibilmente minore nella fase di ricerca e sviluppo di nuovi 
farmaci, a cui sopperiscono o ricorrendo all’outsourcing, oppure acquistando da 
compagnie operanti nel ramo delle biotecnologie molecole che, pur essendo più 
costose, hanno anche maggiori chances di successo. Un’ulteriore tattica consiste 
nell’immissione sul mercato di un gran numero di farmaci di seconda generazione, che 
rappresentano in pratica nuove varianti di vecchie molecole il cui brevetto è scaduto, 
rilasciate in una forma leggermente modificata (“me-too drugs”)8, in modo da poter 

 
7 Le categorie terapeutiche di elezione erano ad esempio gli anticolesterolomizzanti (statine), gli 

antidepressivi, gli antipsicotici e gli inibitori della pompa protonica. La pervasività del modello 
blockbuster si comprende ancora di più se si considera che due delle maggiori operazioni di M&A del 
settore sono state praticamente dettate da due farmaci blockbuster, Lipitor nel caso di Pfizer-Warner 
Lambert e Celebrex nel caso di Pfizer -Pharmacia. 

8 Si tratta di farmaci i cui benefici clinici per il paziente sono solitamente simili a quelli ottenibili 
con molecole già da tempo disponibili e che appartengono alla stessa classe farmacologica, ma il cui 
prezzo si attesta su un venti o addirittura un quaranta per cento in più rispetto al precedente (Gagnon 
MA, 2015). I maggiori benefici per il paziente che vengono reclamizzati per il farmaco me-too 
riguardano in genere la potenza farmacologica, ossia la capacità di indurre un effetto con una certa 
dose, e quindi la rapidità con cui viene raggiunto l’obiettivo terapeutico. È ovvio che, se la scadenza 
dei brevetti, con il conseguente arrivo sul mercato dei farmaci generici, costituisce il principale 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014



LO SCENARIO INTERNAZIONALE DELL’INDUSTRIA FARMACEUTICA 

61 

presentare nuovi brevetti, e proteggersi così dalla concorrenza dei farmaci generici.  
Questa strategia, che è stata per lungo tempo proficua, ha in parte ceduto sotto i 

colpi della crisi economica, quando i sistemi sanitari nazionali hanno cominciato a 
pretendere la dimostrazione del valore sia farmacologico che economico, come 
conditio sine qua non per i rimborsi dei farmaci. Il ricorso sempre più massivo, nei 
Paesi OCSE, alla valutazione farmacoeconomica delle tecnologie sanitarie attraverso 
l’HTA9 è stato uno degli elementi chiave nel determinare la fine del blockbuster model, 
cui si va ormai sostituendo il nichebuster model. 

Nell’ultimo decennio, infatti, le multinazionali del farmaco sono andate sempre più 
spostando la loro attenzione dalla primary care per concentrarsi sui farmaci 
specializzati, spesso prodotti attraverso le biotecnologie e destinati al trattamento delle 
malattie rare e di differenti forme di cancro. Essendo rivolti a mercati di nicchia, per i 
quali non esistono terapie già consolidate, per questo tipo di farmaci le industrie 
possono richiedere prezzi molto più alti rispetto a quelli esigibili in mercati già saturi.  

Al centro del modello nichebuster si ritrovano le politiche volte ad incoraggiare la 
produzione dei farmaci cosiddetti orfani, ossia quelli indicati per il trattamento di una 
malattia rara, per la quale, secondo gli standard europei, si intende una malattia che 
colpisce cinque persone o meno su 10.00010. In Europa, così come nel Nord America, 
quando un farmaco viene riconosciuto come orfano, l’azienda che lo produce beneficia 
di vantaggi significativi, quali un percorso di autorizzazione accelerato, un credito 
d’imposta supplementare, aiuti finanziari alla ricerca e periodi di esclusività più estesi.  

La scelta di commercializzare farmaci orfani apporta anche altri vantaggi legati alla 
loro stessa natura. Innanzitutto, gli studi clinici necessari per ottenere le autorizzazioni 
sono di minore entità e quindi hanno un costo inferiore, anche se il reclutamento dei 
partecipanti può essere più lungo.  

I farmaci orfani sono inoltre destinati a mercati per i quali esistono solo poche o 
nessuna alternativa terapeutica, il che limita notevolmente il potere contrattuale dei 
sistemi di assicurazione sanitaria. In particolare, nel sentire comune, il concetto di 
malattia rara o di cancro fa sì che si riconosca una maggiore accettabilità sociale anche 
a farmaci con un prezzo superiore. Ad esempio, alcuni Paesi, tra cui il Regno Unito, 
hanno stabilito fondi per consentire il rimborso di medicinali antitumorali, nonostante 
il loro concreto apporto terapeutico non ne giustifichi i prezzi (Gagnon, 2015). Infine, 
dal momento che i farmaci “di nicchia” si indirizzano a mercati specializzati, le loro 
prescrizioni dipendono da un numero relativamente ristretto di medici specialisti, il che 
richiede uno sforzo promozionale sensibilmente minore rispetto a quello richiesto da 

 
stimolo alla nuova ondata di R&S da parte dell’industria, la strategia delle me too drugs costituisce un 
rilevante ostacolo ad una reale ondata di innovazione del settore. 

9 L’Health Technology Assessment (HTA) è un’analisi multi-disciplinare che esamina gli effetti a 
lungo termine di eventuali terapie basate su tecnologie sanitarie nuove o già esistenti. L’obiettivo 
dell’HTA è di supporto alle decisioni in materia di assistenza sanitaria e di sostengo alla politica 
attraverso informazioni oggettive. 

10 Va anche detto che, con i progressi della biotecnologia e lo sviluppo di test genetici destinati a 
consentire una medicina maggiormente personalizzata, la linea di demarcazione tra malattie rare e 
malattie comuni sta diventando sempre più malleabile. 
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una produzione di massa. Si tratta di un mercato in pieno sviluppo, se si considera che 
nella sola Unione europea tra gennaio 2006 e ottobre 2014 sono stati riconosciuti 66 
farmaci orfani.  

Per ottenere che il farmaco venga designato come “orfano”, le imprese hanno 
interesse, inizialmente, a richiedere l’autorizzazione all’immissione in commercio per 
un’indicazione terapeutica ristretta, corrispondente appunto ad una condizione che 
colpisce meno di 5 persone su 10.000. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio può successivamente estendere l’uso del suo prodotto ad altre indicazioni 
terapeutiche nell’ambito della stessa malattia orfana. 

Il modello nichebusters è dunque basato sulla personalizzazione del trattamento, 
che viene scisso in nicchie estremamente redditizie. Questa pratica di “frazionamento” 
delle indicazioni terapeutiche è divenuta ormai la principale strategia aziendale per 
aumentare le vendite dei farmaci orfani, nonché un modo efficace per ottenere ulteriori 
periodi di esclusività estendendo i periodi di protezione, e ripristinando in tal modo la 
redditività di un farmaco il cui brevetto è scaduto. Il nuovo focus sui farmaci orfani si 
accompagna, inoltre, anche a pressioni volte ad adattare le licenze in modo da ridurre le 
esigenze regolamentarie (cd adaptative pathways). 

Ci si può legittimamente domandare, dunque, se stiamo giungendo ad una 
saturazione del mercato dei nichebuster, così come è avvenuto per quello dei 
blockbuster. In effetti, i prezzi esorbitanti pagati ai farmaci orfani e i vantaggi loro 
concessi stanno completamente modificando le dinamiche di ricerca clinica del settore 
farmaceutico. Si consideri, ad esempio, che alla fine del 2014, negli Stati Uniti si 
stavano studiando sette diversi farmaci per trattare la stessa rarissima forma di cancro 
polmonare che colpisce solo poche migliaia dei pazienti. In un contesto in cui le 
malattie rare sono oggetto di una vera e propria corsa all’oro da parte dell’industria, 
una politica di “assegno in bianco” alle imprese, che hanno piena facoltà di fissare i 
prezzi di medicinali, spesso valutati in maniera insufficiente, che ottengono lo status, 
peraltro abbastanza malleabile, di orfani, rischia di mettere in serio pericolo la 
sostenibilità dei sistemi sanitari (Gagnon, 2015). 

Inoltre è ovvio che, in tal modo, le risorse per la ricerca rischiano di essere allocate 
in maniera distorta, deviando gli incentivi economici che potrebbero permettere una 
ricerca medica efficace e pienamente rispondente alle esigenze dei pazienti, e 
ricreando, in tal modo, una situazione che sembra fin troppo simile alla inefficiente 
concentrazione tipica del modello blockbuster.  
 
 
4. La struttura del mercato. Le Big Pharma e le operazioni di concentrazione 
 

Per le Big Pharma, il processo di disintegrazione verticale che si è manifestato nel 
settore R&S attraverso varie forme di collaborazione si è accompagnato, negli ultimi 
decenni, ad un crescente processo di integrazione orizzontale.  

Per soddisfare la sempre maggiore pressione e le nuove esigenze del mercato, 
infatti, molte imprese farmaceutiche si sono unite in una stretta collaborazione, creando 
compagnie multinazionali diventate dei veri e propri colossi farmaceutici, con una 
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posizione dominante nello scenario di riferimento. Solo le aziende di grandi o 
grandissime dimensioni e con un’elevata capacità distributiva possono infatti garantire 
la presenza contemporaneamente in tutti i mercati e assicurarsi un ritorno degli 
investimenti in un arco di tempo non troppo lungo.  
 

Le 10 maggiori aziende per vendite di farmaci da banco e da prescrizione  
nel 2016 (bilioni di $) 

 
GRAF. 3 - FONTE: Evaluate Pharma, 2015 
 

Dagli anni ’90 del secolo scorso si è in tal modo assistito a un incessante numero di 
fusioni e di acquisizioni, che ha fortemente aumentato il grado di 
concentrazione dell’industria farmaceutica.  

Il processo di aggregazione delle società è determinato soprattutto dalla necessità di 
ampliare la gamma produttiva, facilitare gli scambi commerciali, aumentare la 
copertura geografica e sfruttare le economie di scala nel marketing e negli investimenti 
in R&S. 

A seguito dell’affermarsi delle biotecnologie, che richiedono un processo di R&S 
più complesso e impegnativo, con una particolare intensità nella ricerca di base, è 
divenuto sempre più importante per le Big Pharma lavorare in sinergia con piccole 
aziende biotecnologiche specializzate. I cambiamenti apportati nella value chain del 
settore farmaceutico dal paradigma delle biotecnologie contribuiscono quindi ad 
aumentare il valore delle imprese biotecnologiche e rendono evidente la necessità di 
operare in un ecosistema innovativo in cui la collaborazione costituisce la chiave di 
volta del successo.  
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Ciò alimenta i processi di M&A da parte di grandi aziende farmaceutiche che 
desiderano accedere a nuove molecole. Analizzando i dati relativi alle operazioni di 
fusione e acquisizione delle venti maggiori società farmaceutiche a livello mondiale, la 
quota delle biotecnologie, che nel periodo 1998-2002 è stata del 9%, con 15 
transazioni, ha raggiunto il 29 per cento con 72 transazioni nel periodo 2008-2012. 
Questo cambiamento segnala la crescente importanza della biotecnologia per il settore 
farmaceutico. In effetti, se consideriamo le dinamiche del settore relative all’anno 
2012, ben il 41% delle operazioni di M&A era dettato dalla volontà di accedere a 
nuove molecole o prodotti nella fase di ricerca e sviluppo, il 31% dall’obiettivo di 
includere nel portafoglio aziendale prodotti già presenti sul mercato e il 14% dal 
desiderio di penetrare nuovi mercati. La quota restante comprende anche la volontà di 
realizzare risparmi sulle tasse con la creazione delle cd. “tax-efficient M&A platform”. 
 

Le motivazioni principali alla base delle operazioni di M&A (2012) 
Accesso a nuove molecole/prodotti nella fase di R&S 41% 

Accesso a prodotti già presenti sul mercato 31% 

Accesso a mercati regionali 14% 

Altro 14% 
TAB. 1 - FONTE: Imap (2013) 
 

Se si guarda alle dinamiche interregionali (buyer e target in differenti regioni) il 
report Imap 2016 conferma che, nel 2015, le transazioni con il maggiore valore sono 
avvenute, come in passato, tra gli Stati Uniti e l’Europa occidentale.  

Nel 2015 i Paesi con il maggior numero di M&A, sia come acquirenti sia come 
nazioni di destinazione, sono stati gli Stati Uniti e la Cina. A notevole distanza seguono 
la Francia, il Canada e il Regno Unito. L’Italia si distingue per essere un Paese target 
delle operazioni di concentrazione, essendo stata oggetto di 20 acquisizioni a fronte 
delle 13 effettuate.  

Un esempio di M&A motivata da fini fiscali era stata inizialmente progettata dai 
due colossi del settore farmaceutico Pfizer e Allergan, che avevano raggiunto l’intesa 
per una fusione record da 160 miliardi di dollari, che avrebbe dato vita al più 
importante gruppo del settore per vendite, salvo successivamente annunciare un 
ripensamento a seguito della decisione dell’amministrazione Obama di imporre una 
stretta sulle tax inversion, il trasferimento all’estero delle aziende che cercano, tramite 
appunto operazioni di M&A, di spostare la residenza fiscale fuori dagli Stati Uniti, 
continuando però a godere dei vantaggi della loro presenza negli Usa. Per rendere 
meno appetibili tali fughe all’estero, il Tesoro vuole ora che gli azionisti della società 
americana debbano possedere tra il 50 e il 60% dell’azienda nata dalla fusione, il che 
obbliga a cercare un partner di taglia adeguata e scoraggia le operazioni in cui una 
società più piccola acquista una più grande US based.  Il caso di Pfizer e Allergan 
voleva essere proprio una “fusione inversa” in cui la più piccola Allergan acquistava 
tecnicamente la Pfizer. Lo scopo dell’operazione era trasferire la sede fiscale in Irlanda, 
sede della Pfizer, in modo da pagare un’aliquota più bassa (12,5%) di quella americana 
(25-38%). La Pfizer aveva già provveduto all’acquisizione di Warner-Lambert nel 
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2000 per 116 miliardi di dollari, mentre l’Allergan, lo scorso anno, è stata protagonista 
della fusione con l’Actavis, attraverso una transazione da circa 70,5 miliardi di dollari 
in contanti e azioni e con una stima di vendite superiore a 23 miliardi di dollari nel 
2015.  

 
I 10 Paesi con il più alto numero di fusioni e acquisizioni farmaceutiche  

a livello mondiale nel 2015 

 
GRAF. 4 - FONTE: Statista, 2016 
 

Un recente esempio di acquisizione, effettuata invece per fini differenti da quelli 
fiscali, è stata compiuta  dall’irlandese Shire che ha rilevato l’americana Nps 
Pharmaceuticals per 5,2 miliardi di dollari, al fine di rafforzare il proprio portafoglio di 
farmaci per il trattamento di malattie rare. Secondo le stime di Credit Suisse il giro 
d’affari di tale settore, in rapida espansione, arriverà a 162 miliardi di dollari nel 2018, 
raddoppiando in un decennio gli 81 miliardi di dollari del 2008.  

La svizzera Novartis ha acquistato, nel 2014, la divisione oncologica 
della GlaxmoSmithKlyne per 16 miliardi di dollari e ceduto contemporaneamente al 
gruppo inglese la propria divisione vaccini per 7,1 miliardi. La Novartis ha ceduto 
anche la sua divisione veterinaria a un’altra multinazionale farmaceutica, Eli Lilly & 
Co., per circa 5,4 miliardi di dollari. 

Il 2016 sarà, con ogni probabilità, un anno di altre considerevoli M&A. La DuPont e 
la Dow Chemical, i due colossi della chimica americana si fonderanno in 
un’operazione da oltre 120 miliardi di valore combinato. La fusione, in attesa di essere 
approvata dalle autorità di regolamentazione e dagli azionisti di entrambi i gruppi, 
dovrebbe essere completata entro la seconda metà dell’anno in corso.  
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Il secondo maggior produttore al mondo di dispositivi medici dopo la Johnson & 
Johnson, la Medtronic, ha una strategia opposta rispetto al suo principale concorrente, 
che sta puntando sui disinvestimenti. L’azienda americana, con sede in Irlanda, dopo 
l’acquisizione della Covidien per 42,9 miliardi di dollari, ha rilevato infatti lo scorso 
febbraio anche il 100% dell’italiana Bellco di Mirandola (Modena), specializzata in 
macchine per la dialisi.  

Sono attualmente in corso i negoziati tra la Sanofi e la Boehringer Ingelheim per 
uno scambio di attività e tra l’AstraZeneca e l’Acerta. Quest’ultima acquisizione nasce 
dall’esigenza dell’AstraZeneca di trovare nuovi farmaci che possano eventualmente 
sostituire tre dei suoi blockbuster per i quali si avvicina la perdita del brevetto.  
 
 
5. I principali dati dell’industria farmaceutica mondiale 
 

I più recenti dati dell’IMS (2014) restituiscono una fotografia del mercato 
farmaceutico mondiale dominato dall’America del Nord (Stati Uniti e Canada da soli 
rappresentano il 44,5% del mercato globale). L’Europa detiene una quota pari al 25,3% 
e il Giappone l’8,9%. L’Africa, l’Asia e l’Australia costituiscono il 16,6% del mercato 
farmaceutico totale, mentre l’America Latina il 4,7%. 

 
La ripartizione del mercato farmaceutico mondiale (% vendite 2014) 

 
GRAF. 5 - FONTE: IMS Health (MIDAS), 2015 

 
Nel 2013 i principali Paesi per vendite farmaceutiche sono gli Stati Uniti, con 

347.201 milioni di dollari, seguiti a distanza dal Giappone (112.621 milioni di dollari) 
e dalla Cina (86.589 milioni di dollari). Poi vi sono i “top 5” europei: Germania, 
Francia, Regno Unito, Spagna e Italia (dati IFPMA). 
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I principali Paesi per vendite farmaceutiche (milioni di dollari, 2013) 

 
GRAF. 6 - FONTE: IFPMA, 2015 
 

A partire dalla crisi economica mondiale del 2008, la spesa sanitaria dei Paesi Ocse 
è cresciuta a ritmi meno elevati rispetto agli anni precedenti, proprio a causa dei 
risultati ottenuti sul fronte della spesa farmaceutica, che dal 2010 ha visto una forte 
riduzione a seguito dell’introduzione di politiche di contenimento dei costi e alla 
concomitante scadenza brevettuale di alcuni tra i farmaci maggiormente venduti.  

Nel 2013 la spesa complessiva dei paesi dell’area OCSE per l’acquisto di farmaci 
ammontava approssimativamente a 800 miliardi di dollari, pari a circa il 20% 
dell’intera spesa sanitaria, con una spesa pro capite pari a 500 dollari a persona.  

A livello geografico esistono tuttavia grandi disparità, che riflettono le differenze di 
volumi, modelli di consumo e politiche di prezzo dei farmaci. Gli Stati Uniti, ad 
esempio, registrano la cifra farmaceutica più alta in assoluto, pari a più di 1.000 dollari 
pro capite (oltre il doppio della media).  Anche il Giappone (752), la Grecia (721) e il 
Canada (715) spendono più rispetto agli altri Paesi Ocse, mentre dall’altra parte della 
classifica si colloca la Danimarca, con una spesa relativamente inferiore (240 dollari, la 
metà della media).  

È importante notare che il grafico si riferisce soltanto alla spesa farmaceutica al 
dettaglio, ovvero ai farmaci dispensati ai pazienti mediante prescrizione medica (che 
costituiscono l’80% della spesa al dettaglio) o acquistati over the counter (20%). Non 
sono inclusi, ad esempio, i farmaci somministrati in ospedale, che, secondo alcune 
stime (Belloni et al, 2015) aggiungono dal 10 al 20% in più a rispetto alla spesa al 
dettaglio, a seconda delle politiche di budget.  
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Spesa pro capite per prodotti farmaceutici al dettaglio, dollari  
(2013 o anno più recente) 

 
 
GRAF. 7 - FONTE: elaborazione su dati OECD Health Statistics, 2015 
 

Va inoltre notato che il trend di spesa farmaceutica è il risultato di una serie di 
fattori, che vanno dalle modifiche nei prezzi dei medicinali esistenti, ai cambiamenti 
nelle quantità che ne vengono consumate, e alle variazioni nel mix terapeutico di 
farmaci utilizzati, che sono difficili da isolare. A loro volta, questi fattori dipendono da 
un’altra serie di elementi, variabili per incidenza nei diversi Paesi, e relativi ai trend 
demografici ed epidemiologici, alle dinamiche interne al mercato farmaceutico 
(ingresso di nuovi farmaci, scadenze brevettuali), ai cambiamenti nelle pratiche 
mediche e nelle politiche farmaceutiche. Tutte queste componenti possono interagire in 
maniera del tutto dissimile tra differenti Paesi e differenti aree terapeutiche. 

La spesa per i prodotti farmaceutici, sia pubblica sia privata, incide in maniera 
molto dissimile sul prodotto interno lordo dei differenti Paesi. Naturalmente, anche la 
ripartizione tra pubblico e privato è estremamente differente, con Paesi come la 
Germania o i Paesi Bassi in cui la spesa è per oltre il 75% pubblica, mentre negli Usa o 
in Canada, ma anche in Polonia o in Ungheria, questa componente è inferiore al 40%.  

In media, i Paesi OCSE spendono l’1,4% del loro Pil in prodotti farmaceutici al 
dettaglio, di cui lo 0,8% fa capo al settore pubblico e lo 0,6% a quello privato. 

La Grecia spende il doppio della media (2,8%, di cui 1,9% di spesa pubblica e 0,9 
di spesa privata). Anche l’Ungheria, il Giappone e la Repubblica slovacca spendono 
più del 2% del PIL in medicinali. Gli Stati Uniti e il Canada si collocano sotto la soglia 
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del 2%, seguiti da Italia, Spagna, Francia e Germania. Danimarca e Norvegia spendono 
invece meno della media (0,6 e 0,5, rispettivamente). I dati Ims indicano, a livello 
previsionale, un aumento della spesa nei mercati sviluppati. Una forte crescita, in 
particolare (non in linea con la crescita della popolazione) è prevista entro il 2018 nel 
mercato statunitense, attribuibile alle minori scadenze brevettuali rispetto agli anni 
precedenti, al lancio di prodotti innovativi e all’aumento dei prezzi dei medicinali. Solo 
per Francia e Spagna è prevista una contrazione, a causa delle politiche governative di 
contenimento della spesa. Una spettacolare crescita, pari al 70%, è prevista per la Cina. 
Nonostante le prospettive più che positive per i mercati emergenti, risulta comunque 
evidente la grande differenza di spesa pro capite rispetto ai mercati sviluppati.  

Va infine notato che l’industria farmaceutica riveste un ruolo notevole anche dal 
punto di vista occupazionale. Il comparto occupa globalmente un numero di persone 
equivalente all’intera manodopera del Belgio, impiegando più di 3.000.000 persone in 
Asia, 750.000 in Europa e 270.000 in America settentrionale. In media gli stipendi 
variano dai poco più di 100 dollari in Vietnam, ai più di 18.000 dollari negli Stati Uniti.  

L’industria si distingue per l’elevata qualificazione della manodopera e per le 
retribuzioni mediamente più alte rispetto agli altri comparti del manifatturiero. 

 
La spesa pubblica e privata per i prodotti farmaceutici in percentuale del PIL (2013 o 

anno più recente) 

 
GRAF. 8 - FONTE: OECD Health Statistics, 2015 
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Spesa farmaceutica pro capite, 2013 vs 2018 (dollari) 

 
GRAF. 9 - FONTE: elaborazione su dati IMS, 2014 
 

I principali Paesi per occupazione nell’industria farmaceutica 

Paese Anno 
Numero  

di dipendenti 
Salari e stipendi  

pagati ai dipendenti (mln $) 
Cina  2010 1.731.600 11.631,50 
India 2009 414.025 1.278,60 
Stati Uniti 2008 245.900 18.425,10 
Germania 2009 115.141 8.537,87 
Brasile 2010 97.677 2.132,40 
Giappone 2010 90.469 4.512,38 
Francia 2009 78.745 4.869,51 
Russia 2011 74.689 367,39 
Italia 2009 65.117 4.048,03 
Indonesia 2009 58.875 152,04 
Messico 2010 49.435 891,28 
Egitto 2010 42.314 221,72 
Regno Unito 2009 39.910 3.447,01 
Spagna 2009 38.983 2.387,12 
Pakistan 2006 36.336 142,99 
Vietnam 2010 35.525 102,89 
TAB. 2 - FONTE: IFPMA, 2015  
 
 
6. I Paesi Farmaemergenti 

 
Se nel periodo 1995-2005 Nord America ed Europa hanno rappresentato gli sbocchi più 

importanti per l’industria farmaceutica a livello mondiale, nel corso del decennio 
successivo sono stati i mercati di Asia, America Latina, Russia, Medio Oriente e Africa, 
con la loro domanda estremamente sostenuta, a continuare a guidare la crescita dei ricavi.  
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Nel decennio 1995-2005, infatti, nessuna delle dodici maggiori multinazionali 
farmaceutiche realizzava nella regione dell’Asia-Pacifico e nei mercati emergenti più 
del 20% dei propri ricavi, nel decennio successivo (2005-2015), tale quota è salita ad 
almeno il 25%, con picchi anche molto più elevati per alcune compagnie, come Sanofi, 
con il 35% (Gautam e Pan, 2015). Driver di questa crescita è stata in particolare la 
Cina, ma anche Brasile e Russia hanno contribuito in modo significativo.  

Vi è, tuttavia, una biforcazione in queste dinamiche geografiche Est-Ovest, che 
dipende dalla diversificazione dei portafogli aziendali tra primary oppure specialty-
heavy business. Per aziende come AstraZeneca, GSK, Pfizer e Merck, ad esempio, il 
giro di affari nei mercati emergenti in rapporto al fatturato globale è cresciuto in 
maniera significativa dal 2005 al 2015, poichè, trovandosi alle prese con le scadenze 
brevettuali di prodotto negli Stati Uniti, in Canada e nell’Unione europea, queste 
compagnie hanno deciso di puntare con decisione su uno sviluppo del business in tali 
mercati, principalmente nel comparto della primary care.  

Al contrario, altre imprese (come ad esempio Roche, JNJ e Amgen), focalizzate più 
sui farmaci biologici che sulla primary care, non hanno riscontrato aumenti 
significativi della percentuale delle vendite nei paesi emergenti in rapporto al loro 
fatturato totale, anche perché non hanno dovuto affrontare, in Nord America così come 
in Europa, problemi di scadenze brevettuali importanti come invece hanno dovuto fare 
le loro controparti. Anche le stesse imprese dei Paesi pharmaemerging 11  stanno 
sperimentando, nell’ultimo decennio, un rilevante aumento della loro capacità di 
innovazione, acquisendo al contempo sempre più quote di mercato, anche in virtù delle 
migliori condizioni economico-fiscali degli Stati in cui operano.  

L’India, per esempio, non ha riconosciuto i brevetti di prodotto fino al 1995, 
quando ha aderito all’accordo Trips12. Questo le ha consentito di diventare il primo 
produttore al mondo di farmaci generici e al tempo stesso di conquistare il mercato dei 
paesi poveri, in particolare di quelli africani. 

Buone performance vengono anche realizzate dalle aziende della Cina, dove il 
grandissimo bacino demografico, le mutate abitudini di vita, le condizioni ambientali, 
l’invecchiamento della popolazione e la maggiore disponibilità economica della classe 
media hanno determinato un aumento della spesa sanitaria, passata dal 5% al 7% del 
Pil. L’enorme mercato farmaceutico, sostenuto significativamente sia dalle politiche 
pubbliche che dai capitali privati, insieme al crescente pool di talenti di di formazione 
occidentale e di professionisti del settore formati in loco, e ad un life science ecosystem 

 
11  L’IMS definisce paesi “pharmerging” quelli con una crescita della spesa superiore a un 

miliardo di dollari e un prodotto interno lordo pro capite inferiore ai 25.000 di dollari nel periodo di 
riferimento 2012-2016.  

12 L’accordo Trips (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), stabilito tra i paesi 
dell’Organizzazione Mondiale del Commercio nel 1994, vieta la produzione locale di farmaci, 
vincolandone l’importazione, l’uso e la vendita all’autorizzazione del titolare del brevetto. I Trips non 
stabiliscono una norma internazionale uniforme, ma prevedono gli standard minimi per la protezione 
dei brevetti che i membri dell’OMC devono adottare. I Paesi sviluppati hanno già applicato l’accordo; 
altri, come l’India, devono rispettarlo dal 2005, mentre per i paesi meno sviluppati (48 riconosciuti 
dall’ONU) l’obbligo di attuazione previsto per gennaio 2016 è stato spostato al 2033.  
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vivacissimo e in continua evoluzione, sta rapidamente contribuendo all’affermazione 
del Paese come un hotspot per l’innovazione globale. Il governo cinese ha preso una 
posizione molto chiara a sostegno dell’industria farmaceutica e dei medical devices 
nazionali, confermando l’impegno nel voler introdurre un sistema sanitario universale 
per garantire servizi sanitari sicuri, efficaci, adeguati e a basso costo entro il 2020.  E 
per questo motivo il settore biomedico è stato posto come uno delle sette aree 
fondamentali nel dodicesimo piano quinquennale del Paese. Le aziende cinesi del 
settore devono tuttavia ancora compiere diversi passi in avanti per potersi affermare sul 
mercato nazionale e internazionale. Questa condizione lascia ovviamente spazio alle 
aziende straniere, che hanno ampi margini di acquisizione del mercato, fatti salvi gli 
ostacoli in ingresso che la Cina pone di fatto ai prodotti provenienti da altri Paesi. La 
maggior parte delle grandi multinazionali farmaceutiche ha stabilito le proprie divisioni 
di ricerca e sviluppo in Cina. Tra queste si possono annoverare AstraZeneca, Eli Lilly, 
GSK, JNJ, Novartis, Roche, Sanofi  e Amgen, che hanno sede a Shanghai, e Merck, 
Novo Nordisk e Bayer, con sede a Pechino.  

Secondo le previsioni dell’IMS (2015), nel 2020 un quarto della spesa medica 
globale proverrà dai Paesi farmaemergenti. Va tuttavia considerato che Paesi come la 
Cina e India, pur con il loro enorme bacino demografico e una classe media in ascesa, 
hanno comunque un potere d’acquisto ancora mediamente basso. Ciò vuol dire che la 
maggior parte della popolazione potrà permettersi soltanto farmaci a basso costo. La 
crescita del consumo di farmaci nei mercati farmaemergenti riguarderà dunque per 
oltre l’80% la categoria dei generici. 
 

La spesa medica per area geografica nel 2020 (%) 

 
 
GRAF. 10 - FONTE: IMS Health, 2015 
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Tra i pharmerging è interessante notare la predominanza della spesa farmaceutica 
prevista per i BRIC. Già per il 2016 l’IMS stimava per la sola Cina una spesa di 170 
bilioni di dollari, seguita a notevole distanza dal Brasile (41). Seguono alla pari India e 
Russia con 26 bilioni di dollari. Tutti gli altri Pharmaerging considerati nel loro 
complesso avranno una spesa inferiore a quella della sola Cina e pari a 110 bilioni di 
dollari. 
  

La previsione di spesa dei mercati “pharmerging” nel 2016 (bilioni di$) 

 
 

GRAF. 11 - FONTE: elaborazione su dati IMS, 2014 
*Altri Pharmaemerging: Algeria, Argentina, Colombia, Egitto, Indonesia, Messico, Nigeria, Pakistan, 
Polonia, Romania. Arabia Saudita, Sud Africa, Tailandia, Turchia, ucraina, Venezuela, Ucraina. 
 
 
7.  Il panorama europeo 

 
Grazie ai progressi della medicina e delle terapie i cittadini della Comunità Europea 

hanno oggi un’aspettativa di vita maggiore di trent’anni rispetto al secolo scorso. Non 
si tratta solo di un miglioramento quantitativo, ma anche e soprattutto qualitativo.  

A contribuire all’abbattimento della mortalità sono state le scoperte rivoluzionarie 
nel campo biofarmaceutico ma anche i piccoli, numerosi passi fatti in tutti gli altri 
settori. Secondo dati dell’ufficio regionale per l’Europa dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità e dello European Centre for Disease Prevention and Control, ad esempio, 
i decessi correlati all’HIV/AIDS sono diminuiti dai 4001 del 2004, ai 997 del 2013. 
Secondo i dati forniti dal report “The 2015 EU Industrial R&D Scoreboard” della 
Commissione europea, l’industria farmaceutica guida la classifica degli investimenti 
in R&S. L’arrivo di qualsiasi nuovo farmaco sul mercato europeo è frutto di un 
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percorso di ricerca assai lungo, costoso e rischioso. Dal momento della sintesi di un 
nuovo principio attivo al suo lancio sul mercato trascorrono generalmente dodici o 
tredici anni e il costo in ricerca e sviluppo di una nuova entità chimica o biologica si 
aggira sui 1.172 milioni di euro. 

 
Le principali cause di morte per malattia (UE-28, 2012) 

Malattie del sistema circolatorio 38,1% 

Tumori maligni 25,9% 

Malattie del sistema respiratorio 8% 

Malattie del sistema digestivo 4,4% 

Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso 3,6% 

Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche 2,9% 

Disturbi mentali e comportamentali 3,2% 

Malattie del sistema genito-urinario 1,9% 

Alcune malattie infettive e parassitarie 1,6% 

Malattie del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo 0,5% 

Malattie del sangue e disturbi del sistema immunitario 0,3% 

Malattie della pelle e del tessuto sottocutaneo 0,2% 

Altro (malattie non direttamente causa di morte) 9,4% 

TAB. 3 - FONTE: EFPIA, 2015 
 

 Agli anni di R&S, vanno aggiunti almeno due o tre anni di procedure burocratico-
amministrative. In media solo una o due sostanze su 10.000 che vengono sintetizzate in 
laboratorio riescono a superare tutti gli step necessari per diventare un farmaco con 
dignità di mercato. 
 

I maggiori investitori europei in R&S farmaceutica nel 2013 (mln €) 

 
GRAF. 12 - FONTE: elaborazione su dati EFPIA, 2015 
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Nel periodo 2010-2014 l’Europa ha prodotto 73 nuove entità chimiche o biologiche, 
contro le 83 degli USA e le 29 del Giappone. Protagonisti della R&S europea nel 
farmaceutico nel 2013 sono stati la Germania (6.063 milioni di euro), il Regno Unito 
(4.807) e la Francia (4.789). Seguono il Belgio (2.493) e la Danimarca (1.411). L’Italia 
contribuisce con un investimento di 1.120 milioni di euro. Si accodano ai maggiori 
investitori europei in R&S la Spagna (885), la Svezia (800), i Paesi Bassi (642) e 
l’Austria (453). Nel 2013 il 59% degli investimenti relativi alla salute in Europa erano 
provenienti da enti pubblici e il 39% da enti privati. La quota restante è stata investita 
per la salute in conformità al Seventh Framework Programme. 
 

Investimenti in R&S relativi alla salute in Europa nel 2012 (quote %) 

 
UE PF7*: Il Seventh Framework Programme è il Settimo programma quadro per la ricerca e lo 
sviluppo tecnologico, che copre il periodo 2007-2013, destinato a rafforzare la crescita e 
l’occupazione dell’Unione europea. 
GRAF. 13 - FONTE: Deloitte, Janssen, 2013 
 

Nonostante la cospicua spesa in investimenti per ricerca e sviluppo e l’introduzione 
sul mercato europeo di un crescente numero di nuovi medicinali ogni anno, negli ultimi 
tempi l’industria farmaceutica europea non sembra essere particolarmente performante 
dal punto di vista dell’innovazione.  

L’innovazione, infatti, non si può misurare soltanto in termini di quantità di farmaci 
immessi sul mercato, ma va valutata soprattutto in funzione della rispondenza ai 
bisogni, dell’efficacia e dei reali effetti terapeutici dei farmaci stessi.  

Sotto questo aspetto, si può affermare (Consiglio d’Europa, 2015) che ci sono stati 
ben pochi progressi negli ultimi dieci-venti anni. Di venti o trenta nuovi medicinali 
immessi sul mercato ogni anno, infatti, solo tre sono generalmente davvero nuovi, 
mentre i restanti offrono benefici solo marginali. In particolare, uno studio pubblicato 
sulla rivista Prescrire nel 2014 ha dimostrato che dei 1.345 nuovi medicinali immessi 
sul mercato tra il 2000 e il 2013, il 51% non mostrava alcun elemento di novità, e solo 
il 2% presentava un beneficio reale.  
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Anche nel settore farmaceutico europeo si va intensificando, pertanto, l’interesse 
per le biotecnologie, che rappresentano oggi la principale risposta a circa 6.000-7.000 
malattie rare. Attualmente i farmaci biotech costituiscono il 20% di quelli in 
commercio, il 40% dei nuovi autorizzati e il 50% di quelli in fase di sviluppo. Nel 
settore delle biotecnologie le stime di Deloitte indicano un aumento delle vendite 
globali dai 289 miliardi di dollari del 2014 ai 445 miliardi del 2019; la quota dei 
prodotti biotech sul mercato dei farmaci su prescrizione e senza prescrizione dovrebbe 
raggiungere il 26%.  

Dal punto di vista delle policy, l’ottavo programma quadro europeo per la ricerca e 
l’innovazione (Horizon 2020), con un budget di circa 80 miliardi di euro, rappresenta 
per l’Unione Europea il terzo investimento finanziario per dimensione dopo i fondi 
dedicati alla coesione e all’agricoltura. Tale programma propone numerose tipologie di 
bandi, articolate su tre pilastri fondamentali: eccellenza scientifica, leadership 
industriale e sfide per la società. In ognuno di questi, è possibile trovare bandi di 
finanziamento per il settore delle biotecnologie farmaceutiche. Oltre ai bandi Horizon 
2020, esistono anche altre iniziative destinate a promuovere e sostenere l’innovazione 
attraverso finanziamenti comunitari, nazionali e regionali. 

L’industria farmaceutica rappresenta un settore rilevante non solo in campo 
medico-scientifico, ma anche in quello economico, rappresentando uno dei settori high-
tech dalle performance migliori in Europa. Secondo dati Eurostat, nel 2014 in un 
mercato mondiale di 651.500 milioni di euro, il mercato europeo del farmaco 
ammontava a 176.758 milioni di euro. I 28 paesi dell’Unione europea esportano 
farmaci soprattutto negli Stati Uniti (30%) e in Svizzera (10,9%) e ne importano dagli 
stessi Paesi, rispettivamente il 37,8% e il 35,5%. 
 

I principali partner commerciali per le esportazioni e le importazioni dell’Ue (2014) 

 
 GRAF. 14  -  FONTE: Eurostat, 2015   
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Le maggiori performances nell’export di farmaci sono state realizzate, nel 2013, 
dalla Germania, che ha esportato farmaci per 56.952 milioni di euro, dal Belgio 
(36.789 milioni di euro) e dalla Francia (28.553 milioni di euro). La classifica dei 
principali importatori vede ai primi posti i medesimi Paesi: Germania (35.243 milioni 
di euro), Belgio (30.918 milioni di euro) e Francia (22.418 milioni di euro).  

 
I principali paesi dell’UE-28 per esportazioni ed importazioni farmaceutiche  

nel 2013 (mln €) 

 
GRAF. 15 - FONTE: elaborazione su dati Eurostat, 2014 
 

L’industria farmaceutica europea arreca un contributo insostituibile al benessere 
collettivo favorendo anche l’occupazione. Grazie a lavoratori altamente qualificati e 
specializzati, il comparto farmaceutico si distingue positivamente rispetto agli altri 
settori produttivi, risultando essere il settore high-tech col maggior valore aggiunto per 
persona impiegata.  

A queste cifre, già ragguardevoli, va aggiunto un indotto che porta a moltiplicare 
per tre o quattro volte il numero di lavoratori occupati in maniera diretta o indiretta nel 
settore. All’interno della cifra totale, risulta importante anche la crescita delle unità 
lavorative impiegate nel settore Ricerca e Sviluppo. Se nel 2000 il settore impiegava 
88.397 persone, nel 2014 gli occupati, tutti altamente qualificati, erano aumentati di 
oltre il 31%, arrivando a 116.000, dando così anche un importante contributo contro il 
fenomeno del brain drain. 

La struttura industriale del vecchio continente si caratterizza per la rilevante 
presenza di piccole e medie imprese che dispongono di un notevole patrimonio di 
risorse, in termini di capitale umano e know how  industriale. Alcune PMI sono 
specializzate nella lavorazione di prodotti indispensabili alle multinazionali, altre sono 
leader in specifiche nicchie di mercato.  
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Il comparto farmaceutico europeo gode dunque di eccellente salute e può giocare un 
ruolo critico nel trainare la crescita del vecchio continente e nell’assicurare una buona 
competitività in un contesto di economia globale. Secondo le stime dell’IMS, la spesa 
farmaceutica dei “top 5” europei nel 2020 sarà di 183 bilioni di dollari, così ripartiti: 57 
bilioni di dollari spesi dalla Germania, 35 dall’Italia, 34 dalla Francia, 33 dal Regno 
Unito e infine 24 dalla Spagna. 

 
L’occupazione nell’industria farmaceutica europea (UE-28, 2013)  

 
CARTA 1- FONTE: elaborazione a cura di Carlo de Luca, laboratorio di cartografia del Dipartimento di 
Scienze Politiche dell’Università Federico II, su dati EFPIA (2015) 

 
Il futuro della produzione farmaceutica deve tuttavia necessariamente giocarsi sulla 

ricerca, sull’innovazione e sulla qualità.   
La crisi economica ha accentuato il bisogno di uno sforzo supplementare rispetto al 

problema della sostenibilità dei sistemi sanitari. La Commissione europea prevede che 
in Europa la popolazione di età pari o superiore a 65 anni aumenterà del 75% entro il 
2050. Il rapporto tra il numero dei lavoratori che sostengono i costi della previdenza 
per i pensionati (assistenza sanitaria e pensioni) e il numero dei pensionati stessi sarà 
più basso e quindi più problematico. Per ridurre l’onere sui lavoratori sarà quindi 
importante garantire che il più alto numero possibile di soggetti in età lavorativa sia 
sufficientemente sano e in buone condizioni di salute, il che potrà avvenire solo 
puntando in maniera strategica sul settore ricerca e sviluppo. 
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La prosperità del settore farmaceutico si può mantenere ed incrementare, dunque, 
solo attraverso importanti e strategici investimenti volti a favorire ulteriori avanzamenti 
scientifici e tecnologici in tutti i sistemi sanitari europei, limitando le attuali 
disuguaglianze sanitarie.  

 
Localizzazione delle maggiori aziende farmaceutiche europee (2014) 

 
CARTA 2 - FONTE: elaborazione a cura di Carlo de Luca, laboratorio di cartografia del Dipartimento di 
Scienze Politiche dell’Università Federico II, su dati EFPIA (2015) 
 

In tal senso, un impegno coordinato tra i Paesi membri potrebbe accelerare la 
ricerca e lo sviluppo e permettere un maggiore e migliore accesso ai farmaci, in piena 
coerenza con gli obiettivi previsti da Europa 2020. In Europa, attualmente, le attività 
nel campo della ricerca vengono organizzate e finanziate attraverso una serie di 
programmi indipendenti e frammentati, a livello sia europeo sia di Stati membri.  

L’esistenza, a livello nazionale, di diversi criteri di valutazione della qualità, la 
duplicazione degli sforzi, lo spreco di risorse finanziarie e il ritardo che l’Europa sta 
accumulando rispetto agli Stati Uniti rischiano di comportare una perdita di 
competitività.  

Sul piano regolamentare, l’applicazione e l’interpretazione della legislazione 
comunitaria da parte degli Stati membri creano ancora ostacoli alla libera circolazione 
dei medicinali. Persistono tuttora disparità tra i prezzi, mancanza di trasparenza, ritardi 
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nei tempi di commercializzazione, regimi di fatturazione e di rimborso differenti che 
provocano una frammentazione del mercato e persino un commercio parallelo13.  

 
Le maggiori aziende farmaceutiche europee (EU 28 + Svizzera, 2014) 

Azienda Paese R&S (Mln €) Occupati 

Novartis Svizzera 8.217,60 133.413 

Roche Svizzera 7.422,10 88.509 

Sanofi Francia 4.812 113.496 

Astrazeneca Regno Unito 4.164,4 57.500 

Glaxosmithkline Regno Unito 4.002 98.702 

Bayer Germania 3.689 118.900 

Boehringer Ingelheim Germania 2.654 47.743 

Novo Nordisk Danimarca 1.728,5 40.957 

Merck De Germania 1.699,9 39.639 

Allergan Irlanda 894,4 21.600 

Servier Francia 862  

Ucb Belgio 768 8.684 

Shire Regno Unito 702,3 5.016 

Mylan Paesi Bassi 575 25.000 

H Lundbeck Danimarca 318,2 5.811 

Biomerieux Francia 256,7  

Chiesi Farmaceutici Italia 236 3.981 

Grunenthal Germania 232,2 5.448 

Alkermes Irlanda 217,7 1.300 

Novozymes Danimarca 211,9 6.260 

Ipsen Francia 185,8 4.531 

Grifols Spagna 171,9 13.980 

Perrigo Irlanda 154,7 13.500 

Merz Germania 142,8 3.181 

Richter Gedeon Ungheria 138,8 11.602 

Mallinckrodt Irlanda 137,5 5.500 

Qiagen Paesi Bassi 134,8 4.015 

Mundipharma Research Regno Unito 132,9 280 

Endo International Irlanda 127 5.062 

Krka Slovenia 108,4 10.499 

Orion Oyj Finlandia 101,8 3.450 
TAB. 4 - FONTE: elaborazione su dati EU R&D Scoreboard 2015 

 
La percentuale di imposte sul valore aggiunto sui farmaci, ad esempio, differisce in 

maniera significativa, andando dal 25% in Danimarca e Norvegia, allo 0% a Malta. 
Gran Bretagna e Svezia non tassano i farmaci etici, ossia quelli che necessitano di 

 
13 All’interno dell’UE, non vi è alcun meccanismo di verifica delle licenze di importatori paralleli. 

Dato il mercato di libero scambio, è praticamente impossibile rintracciare la rotta commerciale e 
l’origine di un farmaco prima di raggiungere il consumatore finale (United Nations Interregional 
Crime and Justice Research Institute, UNICRI, 2012). 
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prescrizione medica, ma impongono rispettivamente il 25% e il 20% di IVA sui 
farmaci che invece non necessitano di prescrizione (over-the-counter, OTC).   
 

La spesa farmaceutica dei “top 5” europei nel 2020 (bn $) 

 
GRAF. 16 - FONTE: IMS Health, 2015 
 

Dal punto di vista delle policy, va sottolineato come l’UE stia progressivamente 
cercando di colmare queste lacune, sviluppando un quadro politico coerente e integrato 
per rispondere alle sfide comuni nel campo della salute, che combina la legislazione, la 
cooperazione e il finanziamento. Si tratta della strategia sanitaria “Insieme per la 
salute”, il cui principale strumento è il Terzo Programma Ue per la Salute (2014-2020), 
che, con un bilancio di 449,4 milioni di euro, persegue quattro obiettivi principali: 
promuovere la salute, prevenire le malattie e incoraggiare ambienti favorevoli a stili di 
vita sani tenendo conto del principio “la salute in tutte le politiche”; proteggere i 
cittadini dell’Unione da gravi minacce sanitarie transfrontaliere; contribuire alla 
creazione di sistemi sanitari innovativi, efficienti e sostenibili; infine, facilitare 
l’accesso a un’assistenza sanitaria migliore e più sicura per i cittadini dell’Unione. 
 
 
8.    I possibili scenari 

 
Nei prossimi decenni la domanda di nuove terapie continuerà a sperimentare una 

crescita costante, per cui si prevede, nel lungo termine, un andamento favorevole per le 
dinamiche del settore (Gautam e Pan, 2015). I principali driver di crescita sono legati 
all’aumento della popolazione mondiale e al suo progressivo invecchiamento, al 
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contemporaneo allungamento delle prospettive di vita e al parallelo, crescente impatto 
delle patologie croniche e della possibilità di accesso alle cure. L’industria 
farmaceutica deve, tuttavia, affrontare ancora sfide significative, che continueranno a 
plasmare il business model del settore: la questione delle scadenze brevettuali, i 
numerosi ostacoli normativi, il problema dei prezzi e dei rimborsi, e, last but not least, 
la questione della produttività della R&S. Le grandi aziende farmaceutiche hanno da 
tempo iniziato a rimodulare le proprie strategie per rimanere competitive in questo 
nuovo scenario.  

I principali players si stanno rapidamente allineando in due campi distinti. Da un 
lato vi sono le aziende dal core business diversificato, che racchiudono sotto una sola 
organizzazione-ombrello un mix di diagnostica, farmaci generici, dispositivi medici, 
farmaci innovativi, salute dei consumatori e benessere animale (si tratta, ad esempio, di 
Abbott, Bayer, Eli Lilly, GSK, JNJ, Merck e Sanofi). Dall’altro vi sono invece imprese 
biofarmaceutiche (Abbvie, AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb, Novartis, Pfizer e 
Roche), che si concentrano principalmente sui farmaci innovativi. All’interno dei due 
campi, le varie aziende hanno adottato diverse strategie per far evolvere il proprio 
business: ricerca di farmaci specialistici e biologici, espansione geografica e 
consolidamento regionale, ristrutturazione del settore R&S, perseguimento congiunto 
di acquisizioni e di partnership. In ragione delle numerose barriere all’ingresso, il 
settore farmaceutico globale risulta attualmente ancora dominato da players 
provenienti dagli Stati Uniti e dall’Europa.  È probabile, tuttavia, che stia per emergere 
una nuova generazione di aziende provenienti da Paesi come la Cina, l’India, la Corea 
e Brasile, che sfideranno la leadership di lunga data delle aziende statunitensi ed 
europee. Aziende come Sun Pharma dall’India, Teva da Israele, Celltrion e Hanmi 
dalla Corea, Hengrui Pharma e Fosun Pharma dalla Cina, SME Pharma dal Brasile, 
solo per citarne alcune, aspirano ormai a competere con leader globali come Pfizer, 
Novartis, AstraZeneca e Merck. 

Lo studio “World Preview 2015, Outlook to 2020” di Evaluate Pharma fornisce una 
stima di quali saranno i farmaci maggiormente venduti nel 2020, tenendo conto dei dati 
di vendita 2014. Dall’analisi appare evidente che i medicinali maggiormente venduti 
nel 2020 apparterranno ad aree terapeutiche tipiche delle patologie croniche. L’IMS 
conferma questi dati, stimando anche una rilevante spesa per i farmaci utili a curare le 
malattie trasmissibili (15%), gli oncologici (11%) e gli antidiabetici (10%). 

 
La spesa medica per area terapeutica nel 2020 

Malattie croniche 37% 

Malattie trasmissibili 15% 

Oncologia 11% 

Diabete 10% 

Malattie cardiovascolari 7% 

Trattamenti per il dolore 7% 

Malattie autoimmuni 7% 

Malattie respiratorie 6% 
TAB. 5 - FONTE: IMS Health, 2015 
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Le più stime dell’IMS Health, effettuate sulla base dell’andamento della spesa 
globale per i farmaci negli ultimi anni, ritengono che un maggiore accesso ai farmaci 
da parte della classe media in rapida espansione nel mondo e le prospettive economiche 
nelle nazioni sviluppate porteranno la spesa totale per i farmaci nel 2018 a oltre 1.300 
bilioni di dollari. 

Ancora l’IMS prevede che nel 2020 i trattamenti saranno trasformati dall’aumento 
del numero e della qualità dei nuovi farmaci più innovativi per malattie come il cancro, 
l’epatite C, le malattie autoimmuni, le patologie cardiache e una serie di malattie rare. 

Nello stesso anno di riferimento sarà predominante la spesa medica per i farmaci di 
marca originale (52%), a dimostrazione del fatto che a comprare più medicinali 
saranno ancora i mercati con una maggiore capacità di spesa, come gli Stati Uniti 
(41%), i cinque maggiori Paesi europei (13%) e il Giappone (6%). 
 

La spesa medica per tipo di prodotto nel 2020 

 
GRAF. 17 - FONTE: IMS Health, 2015 
 

La sfida chiave nel prossimo decennio sarà l’accessibilità alle cure farmacologiche.  
Le nuove ed entusiasmanti scoperte nei campi, ad esempio, dell’immuno-oncologia, 

delle cellule staminali, della terapia genica, spianeranno la strada per lo sviluppo di 
nuovi farmaci. Tuttavia, questi trattamenti continuano ad essere estremamente costosi, 
per cui sono necessari nuovi modelli di pricing e di rimborsi per renderli efficacemente 
disponibili per i pazienti.  

L’accesso ai farmaci oncologici, ad esempio, non è garantito ovunque. In generale, 
in nessun Paese del mondo i pazienti hanno avuto pieno accesso a tutte le nuove 37 
molecole lanciate sul mercato nel periodo 2009-2013. L’accesso più ampio è stato 
comunque offerto da USA (31 su 37 molecole), Germania (28 su 37 molecole) e Gran 
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Bretagna (28 su 37 molecole). Possibilità molto meno ampie di cure sono state invece 
offerte da Spagna (18 su 37 molecole), Giappone (18 su 37 molecole) e Italia (22 su 37 
molecole). Sono stati praticamente esclusi da queste opportunità di trattamento, anche 
se con qualche segnale di crescita, i mercati farmaemergenti.  

Va comunque precisato che, anche quando sono disponibili, la mancata 
rimborsabilità dei nuovi farmaci ne limita notevolmente la reale disponibilità per i 
pazienti. Fornire un accesso sostenibile alla healthcare sarà una sfida globale 
significativa per tutte le parti interessate (governo, contribuenti, aziende sanitarie) e 
ancor più, appunto, per le economie emergenti, dove i sistemi sanitari sono in gran 
parte out of pocket, ovvero sono le famiglie a sostenere gli esborsi per acquistare beni e 
servizi sanitari. La modalità con cui le aziende farmaceutiche fisseranno il prezzo di 
questi prodotti e amplieranno la possibilità di accedere ai farmaci rappresenta, quindi, 
una sfida fondamentale per il prossimo decennio.  

La convergenza tra IT e healthcare è un altro fattore che impatterà in maniera 
rilevante il modello organizzativo delle Big Pharma nei prossimi anni. Big Data e 
mobile health14, ad esempio, stanno iniziando a trasformare l’assistenza sanitaria e la 
diagnostica in modo significativo, con nuovi players come Apple e Google che 
agiscono come catalizzatori sempre più dirompenti.  

Il mondo dei Big Data permetterà in futuro di trovare strategie sempre più efficaci 
in base al rilevamento e all’analisi dei dati sui consumatori e sui fornitori di farmaci 
attraverso strumenti in grado di estrarre informazioni utili al marketing farmaceutico e 
indirizzare meglio i medici per la cura dei pazienti, tramite terapie personalizzate.  

L’inesorabile e rapidissimo sviluppo del mobile-health attraverso l’utilizzo di 
smartphone e applicazioni sempre più diffuse, fa sì che ormai le aziende tecnologiche e 
ingegneristiche vadano affiancando le industrie farmaceutiche (in particolare 
appartenenti al settore delle scienze della vita) nella ricerca di nuove tecnologie 
mediche. 

Inoltre, l’interazione tra le competenze diagnostiche e quelle farmaceutiche sta 
preparando ormai il terreno ai trattamenti personalizzati. Aziende come AstraZeneca, 
Roche, Novartis e Sanofi stanno perseguendo con successo questa tattica di 
abbinamento, con l’obiettivo di fornire ai professionisti della salute strumenti di 
diagnostica più efficaci e trattamenti mirati basati sulle nuove conoscenze dello 
sviluppo della patologia a livello molecolare. Nell’era dei farmaci personalizzati e di 
alta precisione, questa strategia si tradurrà probabilmente nella messa a punto di 
farmaci accompagnati da applicazioni o dispositivi indossabili che aiutano i pazienti di 
monitorare i parametri chiave e gestire le proprie malattie. La maniera in cui le Big 
Pharma sapranno adattarsi a questo modello “beyond the pill” (Gautam e Pan, 2015) 
costituirà un interessante fattore di cambiamento nei prossimi anni.  
 

 
14  Le definizioni di mobile health sono molteplici, e ruotano tutte intorno all’impiego delle 

tecnologie e dei dispositivi per la mobilità in ambiti correlati alla salute. Stando alla definizione 
coniata in occasione dello mHealth Summit 2010, la mobile health consiste nella fornitura di servizi di 
assistenza medica attraverso dispositivi di comunicazione mobile. 
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CAPITOLO 3 
 

LA FARMACEUTICA IN ITALIA: DATI E TENDENZE 
 
 
 
Il capitolo offre un quadro illustrativo e, per quanto possibile, interpretativo 

degli assetti economici del settore farmaceutico italiano, sotto diversi punti di vista: 
l’incidenza e l’impatto del settore nell’economia italiana, un quadro generale sugli 
assetti produttivi ed occupazionali, una breve analisi della domanda farmaceutica, 
un quadro congiunturale aggiornato, ivi comprese le previsioni per i prossimi anni, 
nonché una analisi sulla situazione competitiva delle imprese e sulle principali leve 
della competitività strutturale, con un focus particolare rispetto al capitale umano 
(posto che gli aspetti di tipo innovativo sono trattati specificamente in un altro 
capitolo) che sfocerà in un capitolo sugli andamenti del settore in termini di 
commercio estero.  

Dopo questa analisi a livello nazionale, si passerà a descrivere la relazione fra il 
settore ed il territorio, dal punto di vista di una mappa delle province ad elevata 
intensità di presenza della farmaceutica, dei differenziali di presenza occupazionale, 
produttiva e di commercio estero del settore fra le varie ripartizioni territoriali 
italiane, e dei risultati economici fondamentali delle filiere farmaceutiche locali nei 
territori a maggiore specializzazione farmaceutica.  

 
 

1. Valore aggiunto e produzione per tipologia di prodotto 
 

Il settore farmaceutico italiano, al 2013 (ultimo anno disponibile in valore 
assoluto) produce 24,9 miliardi di valore aggiunto1. Negli ultimi anni, il valore 
aggiunto del settore, in termini reali, ha risentito della crisi, ma in misura minore 
rispetto al resto dell’industria manifatturiera e dell’economia, manifestando 
variazioni negative solo nel 2009 e nel 2013. Per il 2014, la stime Farmindustria 
riportano una ripresa dopo la lieve flessione del 2013, con un aumento del valore 
aggiunto dello 0,8% sul 2013, evidenziando quindi la prosecuzione di un processo 
di sviluppo, nonostante la crisi che mantiene in territorio negativo (-0,1%) la 
performance dell’industria nazionale nel suo complesso. Nel 2015, la ripresa del 
settore farmaceutico, sempre secondo le stime Farmindustria, si rafforza 
notevolmente, con una crescita del 6%, la più alta dal 2010. 

L’incidenza del settore sul totale dell’industria, proprio grazie alla maggiore 
resilienza alla crisi dimostrata, passa dal 2,2-2,3% circa degli anni pre-crisi al 2,6% 
nel 2015 (arrivando fino al 4% di incidenza rispetto alla sola industria 
manifatturiera). Parimenti, aumenta anche l’incidenza del settore sul Pil dell’intera 
economia, fino allo 0,6%, dallo 0,5% degli anni precedenti.  

 
1 Stima Istat a prezzi base e valori correnti.  
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La distribuzione del valore prodotto per singolo settore della filiera evidenzia la 
rilevanza strategica della fase produttiva e di quella di R&S (che da sola rappresenta 
il 16% del valore aggiunto settoriale) tipica di una filiera produttiva in cui il valore 
intrinseco del prodotto è molto alto, per via degli importanti investimenti necessari 
alla ricerca, allo sviluppo ed alla industrializzazione. Ovviamente, il peso del 
commerciale è più alto per quanto riguarda l’occupazione, poiché la fase di R&S 
richiede poche persone di elevatissima qualificazione.  

 
Tassi di variazione del valore aggiunto a prezzi concatenati (2010 anno-base) 

 
GRAF. 1 -  FONTE: Istat, per il 2014 e 2015 stima Farmindustria a prezzi correnti 

 
Con riferimento alla distribuzione per prodotto, solo il 3% riguarda prodotti 

brevettati, salendo però fino al 10% per i prodotti biologici, a maggior complessità 
di ricerca. Il grosso della produzione non biologica riguarda i prodotti Rx, cioè 
farmaci per i quali è necessaria la prescrizione medica, quindi prodotti specializzati 
e complessi, di elevato prezzo e con un alto contenuto di ricerca e sviluppo. Il 19% 
è costituito da “farmaci da banco” (over-the counter) per i quali non è necessaria la 
prescrizione, e che riguardano prodotti a basso livello di specializzazione 
farmacologica, ed il resto sono farmaci Gx, cioè generici generalmente “low cost”.  

In una scala di complessità e valore aggiunto crescenti, coerentemente con una 
forte specializzazione negli Rx, la produzione è per il 40% di forme e processi a 
complessità alta e valore aggiunto elevato, per il 32% intermedia, e soltanto per il 
28% bassa. Prevalgono di gran lunga i film coated tabs, cioè compresse rivestite da 
un sottilissimo film polimerico. Seguono i farmaci biologici, ad elevata complessità 
e valore aggiunto, perché coinvolgono le biotecnologie, quindi attraverso la 
ricombinazione e manipolazione del DNA2. Al terzo posto, un prodotto di bassa 

 
2 A oggi sono disponibili farmaci biologici contro malattie autoimmuni (per esempio lupus, 

artrite reumatoide, psoriasi), malattie infiammatorie croniche dell'intestino (quali il morbo di 
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complessità come gli sciroppi, insieme ai liquidi per iniezioni. Il profilo è quindi 
quello di una industria farmaceutica tecnologicamente progredita, presente sulle 
frontiere dei prodotti a più elevato avanzamento scientifico. Anche se la nostra 
industria appare poco presente su due settori di altissima complessità come le 
produzioni sterili ad alto contenimento, e le molecole biologiche ad alta attività.  

 
Incidenza percentuale della farmaceutica sul valore aggiunto dell’industria 

manifatturiera e sul Pil nazionale 

 
GRAF. 2 - FONTE: Farmindustria  

 
Incidenza percentuale dei vari anelli della filiera farmaceutica  

sul valore della produzione (2014) 

 
GRAF. 3 - FONTE: A.T. Kearney  
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Breakdown della produzione per livello di complessità e  
valore aggiunto dei prodotti (2014), Meuro 

 
GRAF. 4 - FONTE: A.T. Kearney  

 
L’andamento occupazionale del settore è invece negativo. Nonostante una 

piccola ripresa nel 2014 (+1,1% sul 2013) che si consolida nel 2015, con un 
ulteriore 0,8% di incremento, fra 2010 e 2015 il settore perde il 4,8% dei suoi 
addetti, ovvero 3.200 unità, contro l’1% di riduzione occupazionale nell’intera 
industria manifatturiera. Tale contrazione si concentra soprattutto sul canale 
commerciale, che tende ad essere razionalizzato e semplificato, e su quello 
produttivo, atteso che la R&S perde solo l’1,7% degli addetti sul periodo 
considerato, evidenziando come le aziende cerchino di difendere l’occupazione più 
qualificata.  

All’occupazione diretta, va aggiunto l’indotto, che mobilita livelli di 
occupazione non indifferenti. Secondo Farmindustria, i settori attivati a monte 
hanno un totale di 66.300 mila addetti, 14 miliardi di produzione, 4,3 miliardi di 
valore aggiunto, 2,1 miliardi di stipendi e contributi e circa 820 milioni di 
investimenti, che si sommano al contributo diretto della farmaceutica all’economia 
nazionale. 

Se si considera anche la filiera, cioè il segmento a valle della farmaceutica, nella 
distribuzione intermedia (compreso il suo indotto) lavorano oltre 12 mila addetti 
(fonte ADF) e i lavoratori nelle farmacie sono 83.700. La somma di addetti diretti, 
indotto e filiera è pari a quasi 226 mila addetti. Nella figura che segue, vi è una 
rappresentazione grafica dell’intero sistema produttivo mobilitato dall’industria del 
farmaco.  
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Andamento degli addetti del settore farmaceutico per anno 

 
GRAF. 5 - FONTE: Farmindustria  

 
 

Incidenza percentuale degli addetti del settore farmaceutico  
  Su intera economia Su manifatturiero 

2010 0,3 1,0 

2011 0,3 1,0 

2012 0,3 1,0 

2013 0,3 1,1 

2014 0,3 1,1 

2015 0,3 1,1 

TAB. 1 - FONTE: Farmindustria  
 
Nello specifico, la farmaceutica, oltre a 63.500 addetti diretti, mobilita oltre 

162.000 occupati indiretti. Di questi, più della metà è costituita da addetti alle 
farmacie. Segue l’ampio comparto dei servizi alle imprese (dalla logistica, al 
marketing, allo smaltimento dei rifiuti industriali, all’Ict, ecc.) con il 14,2%, poi la 
distribuzione, la chimica, la ricerca, ecc. Tutti questi settori sono caratterizzati da 
alto livello di specializzazione produttiva, e in generale da livelli medio/alti di 
contenuto tecnologico o cognitivo del prodotto/servizio offerto. Quindi, il settore 
farmaceutico attiva un indotto a elevato livello di specializzazione scientifica e 
tecnologica, connotandosi come un vero e proprio motore di innovazione e 
conoscenza nell’intero sistema economico nazionale.  
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Composizione dell’indotto del settore farmaceutico  

 
 
FIG. 1 - FONTE: elaborazione SRM su Farmindustria  

 
Addetti dell’indotto e della filiera del settore farmaceutico per settore, in valori 

assoluti e incidenza percentuale  
Settori a monte 

                   V.A.                       % 
Meccanica e macchine                  4.849  3,0 
Chimica                   6.017  3,7 
Carta e stampa                      902  0,6 
Vetro                    1.156  0,7 
App. elettriche ed elettroniche                    1.351  0,8 
Plastica                   1.207  0,7 
Costruzioni                  3.452  2,1 
Energia ed industria estrattiva                      696  0,4 
Altri settori industriali                   4.186  2,6 
Servizi alle imprese                23.002  14,2 
Ricerca e istruzione                  5.039  3,1 
Altre attività                 14.444  8,9 

Settori a valle 
Distribuzione                 12.300  7,6 
Farmacie                83.700  51,6 
Totale              162.301                    100,0 
TAB. 2 - FONTE: Farmindustria  
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2.   Le imprese e il tessuto produttivo 
 
Al 31.12.20153, le imprese farmaceutiche attive nei registri camerali sono 759, 

lo 0,2% del totale delle manifatturiere. Rammentando che il peso sul valore 
aggiunto manifatturiero è invece pari a oltre il 3%, è chiaro che la realtà 
farmaceutica italiana è composta perlopiù da imprese medio-grandi, il che è, 
evidentemente, la conseguenza degli elevati livelli di scala degli investimenti, e del 
peso importante della R&S (che richiede capacità finanziarie e patrimoniali 
cospicue, anche per via di un break even point molto spostato in avanti nel tempo 
da parte di tali investimenti).  

Infatti, le imprese con 250 addetti e oltre sono, nella farmaceutica, il 12,3% del 
totale, a fronte di appena lo 0,1-0,3% nel resto dell’economia e del comparto 
manifatturiero italiano, mentre le micro-imprese con meno di 10 addetti 
(generalmente start up o spin off che nascono, magari per sfruttare un singolo 
brevetto) sono appena il 34,1%, a fronte dell’83% del manifatturiero e del 95,3% 
del totale dell’economia, agricoltura esclusa. In un tessuto produttivo caratterizzato 
dalle micro-dimensioni, quindi, la farmaceutica assume una rilevanza particolare, 
per la sua capacità di assicurare dimensioni (e quindi anche volumi di investimento 
e di attività di ricerca) rilevanti.  

 
Imprese per classe dimensionale di addetti, anno 2013,  

valori assoluti e percentuali 
  0-9 10-49 50-249 250 e più totale 
Industria e servizi 4.185.081 180.464 21.385 3.583 4.390.513 
Manifatturiero 338.015 59.608 8.502 1.219 407..344 
Farmaceutica 158 111 138 57 464 
  0-9 10-49 50-249 250 e più totale 
Industria e servizi 95,3 4,1 0,5 0,1 100 
Manifatturiero 83,0 14,6 2,1 0,3 100 
Farmaceutica 34,1 23,9 29,7 12,3 100 

TAB. 3 - FONTE: Istat 
 
Coerentemente con tale profilo, la distribuzione per forma giuridica è molto 

peculiare: il 90,8% delle imprese farmaceutiche ha forma di società di capitale, a 
fronte del 31,4% del comparto manifatturiero nel suo insieme. Si tratta della forma 
di impresa a maggior livello di capitalizzazione, con la struttura di governance ed 
organizzativa più articolata, più idonea quindi a gestire elevati livelli di investimenti 
a rendimento differito, cicli produttivi con un alto rapporto fra capitale fisso e 
lavoro, economie di scala indispensabili per contenere i prezzi entro livelli di 
mercato, ed anche dimensioni necessarie per sostenere i negoziati con i sistemi 
sanitari pubblici che sono i principali clienti di tali imprese. Ciò deriva anche dal 
fatto che il 60% delle imprese farmaceutiche presenti in Italia è a capitale estero 
(39% europee e giapponesi, 21% USA), trattandosi quindi delle filiali o delle 

 
3 Fonte Infocamere. 
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consociate italiane di grandi gruppi multinazionali, aventi ovviamente anche una 
quotazione borsistica, quindi natura di società per azioni.  

 
Distribuzione percentuale delle imprese attive per forma giuridica, anno 2015 

 
GRAF. 6 - FONTE: Infocamere, Movimprese  

 
La prevalenza per le grandi dimensioni e le forme giuridiche più complesse deriva 

anche dalla struttura caratteristica dei conti del settore: gli investimenti per addetto sono 
del 390% più alti della media del manifatturiero, e superano anche la media dei settori 
medium e high tech4. Ciò genera quindi un livello di capitalizzazione molto elevato. Le 
esportazioni per addetto sono del 330% superiori al dato medio del comparto, ed alla 
maggiore propensione all’internazionalizzazione corrisponde ovviamente una struttura 
aziendale più spostata verso le grandi dimensioni ed assetti societari complessi come 
quelli delle SpA.   

 
Indici caratteristici (N.I. industria manifatturiera = 100), anno 2015 

  Farmaceutica Settori medio/alta tecnologia 
Valore aggiunto per addetto                                   251                                    124  
Esportazioni per addetto                                  330                                    170  
Investimenti per addetto                                  390                                    164  
Di cui in produzione                                  252                                    125  
Di cui in R&S                                  724                                   257  

TAB. 4 - FONTE: Farmindustria 

 
4 Farmaceutica, chimica e petrolifero, meccanica, elettronica, aeronautico, altri mezzi di 

trasporto.  
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Il comparto delle PMI farmaceutiche è comunque di una certa rilevanza, anche 

dal punto di vista dell’apporto qualitativo che esse forniscono al sistema produttivo. 
Infatti, il valore di investimenti in Ricerca e Sviluppo per ogni addetto delle imprese 
del Comitato Nazionale della Piccola Industria è superiore alla media manifatturiera 
del 40% ed è più che doppio rispetto a quello delle PMI degli altri settori 
dell’industria. La presenza di PMI nel farmaceutico italiano è peraltro ben più 
diffusa rispetto agli altri Paesi europei: esse rappresentano infatti il 33,8% degli 
addetti ed il 30,7% della produzione, a fronte di una media del farmaceutico della 
Ua a 28 Stati pari, rispettivamente, al 24,5% ed al 17,7%5. C’è quindi una relativa 
polverizzazione del settore rispetto al benchmark internazionale, che dipende da una 
struttura produttiva dove le lavorazioni di perfezionamento e quelle in conto terzi, 
tipicamente destinate alle PMI, sono piuttosto rilevanti.  

Quanto alla dinamica delle imprese farmaceutiche negli ultimi anni, essa risulta 
essere costantemente negativa dal 2009 in poi, per cui nel periodo 2009-2015 si 
perdono 98 imprese, ovvero l’11,4% dello stock di imprese attive nel settore, a 
fronte di un calo del 9,5% per il comparto manifatturiero nel suo insieme, e del 
2,6% per l’intera economia. Tali cifre, però, vanno interpretate alla luce del netto 
rallentamento dell’emorragia di imprese farmaceutiche registrato  partire dal 2013, 
e che dal 2014 in poi diviene meno forte di quello delle imprese manifatturiere.  

Tale rallentamento del calo delle imprese farmaceutiche, stante un tasso di 
iscrizioni costante nel tempo e piuttosto modesto, è dovuto alla brusca frenata del 
tasso di cessazione a partire dal 2013, quando scende al 4,6%, dal massimo del 
9,2% raggiunto nel 2011. Da quella data, il tasso di cessazione delle imprese 
farmaceutiche continua a ridursi, fino al 2,4% del 2015, scendendo nettamente al di 
sotto di quello del comparto manifatturiero, che su tutto il periodo si mantiene al di 
sopra del 6%.  

La dinamica fortemente discendente del tasso di cessazione nel periodo 2013-
2015, quindi in anni di crisi economica, che è peculiare al settore in esame, poiché 
non si registra in simili proporzioni nel manifatturiero nel suo insieme, insieme alla 
già evidenziata ripresa occupazionale delle imprese del farmaco a partire dal 2014, 
evidenziano come la notevole curva di riduzione del numero di imprese attive fra 
2009 e 2013 sia da attribuirsi, più che agli effetti del ciclo economico negativo 
(rispetto ai quali il settore appare relativamente poco elastico) soprattutto ad un 
processo di ristrutturazione/concentrazione dimensionale. Tale processo, con 
accorpamenti, acquisizioni e fusioni di imprese medio-piccole da parte di gruppi più 
grandi (spesso a capitale estero) ha comportato, inevitabilmente, anche una perdita 
di addetti, ma a partire dalla fine del 2013 sembra in via di esaurimento, con il 
settore che sembra essere sulla strada di ritrovare un nuovo assetto produttivo e 
imprenditoriale.  

 
 
 

 
5 Dati stimati da Farmindustria. 
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Tassi % di nati/mortalità aziendale delle imprese attive per anno,  
al netto delle variazioni 

 
GRAF. 7 - FONTE: Infocamere, Movimprese  

 
Tassi % di iscrizione e cessazione delle imprese attive, per anno 

 
GRAF. 8 - FONTE: Infocamere, Movimprese  
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3.   La qualità dell’occupazione 
 
Dal punto di vista qualitativo, la farmaceutica, per il suo elevato livello di 

conoscenza incorporato nel prodotto, richiede un capitale umano di alto profilo 
formativo: i laureati sono infatti il 53,5% degli addetti del settore, a fronte di solo il 
21% per l’industria nel suo insieme, ed insieme ai diplomati raggiungono quasi il 
90% del totale, a fronte del 63% medio. Fra i laureati, prevalgono di gran lunga i 
titolari di laurea specialistica (50,4%) rispetto alla triennale (3,1%), per via, ancora 
una volta, dell’elevato livello cognitivo dei processi produttivi nel settore.  

Peraltro, la natura specifica del settore, che richiede spesso lavorazioni di alto 
livello di precisione, si presta all’occupazione femminile: le donne costituiscono il 
42,5% degli occupati, a fronte del 25,1% medio a livello di intera industria. Il 
vantaggio relativo delle lavoratrici della farmaceutica, rispetto alla media, si 
riscontra in tutte le mansioni professionali, ad iniziare dagli operai (26,8%, a fronte 
del 19% medio) e dagli intermedi (17,5%, contro il 9,3% dell’intero comparto 
industriale). Ma anche fra i dirigenti, le donne costituiscono il 30,8% del totale, a 
fronte del 12,5% dell’industria. Di fatto, il farmaceutico è un importante settore in 
grado di riequilibrare alcuni dei problemi strutturali del mercato del lavoro italiano, 
specialmente nel Mezzogiorno: la disoccupazione femminile e quella ad alto livello 
di qualificazione.  

 
Composizione percentuale degli addetti del farmaceutico per titolo di studio e 

genere, valori %, anno 2015 
        Farmaceutico                                               Industria 

Laurea specialistica                     50,4  19,2 
Laurea triennale                        3,1  1,8 
Diploma                     36,3  42,0 
Altro                      10,2  37,0 
Uomini                     57,5  74,9 
Donne                     42,5  25,1 
TAB. 5 - FONTE: Indagine Sistema Confindustria 

 
 

4.   La domanda farmaceutica 
 

Quanto sopra illustra le principali caratteristiche dell’offerta del settore 
farmaceutico italiano, in termini di produzione ed occupazione. Occorre analizzare 
l’altro lato del mercato, ovvero quello della domanda, che è evidentemente 
dominato dalla sanità pubblica. L’Italia, anche in ragione della sua struttura 
demografica, piuttosto anziana, è uno dei più grandi mercati farmaceutici del 
mondo (posizionandosi al sesto posto). Tuttavia, le continue restrizioni sulla spesa 
pubblica farmaceutica del SSN, indotte da esigenze di spending review, un certo 
ampliamento delle pratiche di prevenzione, specie nelle regioni del Centro Nord, ed 
il calo della capacità di spesa dei privati, indotto dalla crisi (che incide anche sulla 
capacità di curarsi) hanno prodotto, negli anni, una contrazione della spesa totale, in 
particolare della componente pubblica, talché entro il 2018 il mercato farmaceutico 
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italiano dovrebbe perdere, per valore complessivo, due posizioni nel ranking 
mondiale, scivolando all’ottavo posto, sopravanzato da Cina e Brasile.  

La spesa totale in farmacia, fra 2008 e 2015, diminuisce del 6,6%, con un calo 
costante dal 2009 fino al 2014. Nel 2015, invece, si registra una prima inversione di 
tendenza, con un rialzo della spesa dello 0,6% sull’anno precedente, interamente 
determinato dalla componente pubblica, atteso che quella privata continua a ridursi. 
A determinare la ripresa del 2015 sono soprattutto gli OTC da banco, che per il loro 
moderato prezzo resistono meglio alla stagnazione dei redditi e della domanda 
complessiva, seguiti dai farmaci di fascia C, a totale carico del paziente, e 
generalmente di basso livello di spesa. Il calo della spesa dei farmaci di fascia A, 
quelli più onerosi per il SSN, continua a registrarsi anche nel 2015, come effetto 
delle dinamiche di spending review nel comparto.  

Gli effetti della crisi economica si vedono anche tramite l’aumento di spesa per 
medicinali equivalenti, motivata dal risparmio sul prezzo rispetto al farmaco 
originario a brevetto scaduto. La spesa per equivalenti, infatti, aumenta di ben 
l’88% fra 2008 e 2014, con un incremento del 6,9% nel solo 2014.  

 
Andamento della spesa farmaceutica in valore assoluto, Meuro, anni 2008-2015 

 
GRAF. 9 - FONTE: Farmindustria  

 
Di fatto, fra 2008 e 2015, la spesa pubblica in farmaci diminuisce del 4,6%. Il 

recupero del 5% del 2015 va attribuito interamente ai farmaci antiepatite. Al netto 
di questi, infatti, la spesa farmaceutica pubblica diminuirebbe di circa un punto 
anche nel 2015. Anche quella privata scende in misura significativa. Di fratto, il 
mercato farmaceutico interno italiano è ancora depresso, e la ripresa economica del 
settore è stata guidata essenzialmente dalle esportazioni.  In termini procapite, la 
spesa totale si riduce dai 323 euro del 2008 ai 285 del 2015, con una accelerazione 
della riduzione a partire dal 2011-2012, quando entrano in vigore nuove misure di 
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risparmio della spesa farmaceutica pubblica. In questo modo, la spesa farmaceutica 
pro capite si attesta su un livello molto basso, inferiore del 30% rispetto alla media 
degli altri grandi Paesi della Ue, con livelli che possono quindi considerarsi più che 
sufficienti, se li si guarda con l’ottica del risparmio pubblico. Di fatto, la spesa 
farmaceutica pro capite italiana è inferiore persino a quella di Paesi come la Spagna 
e la Grecia, sottoposti a duri processi di austerità, per molti versi più severi dei 
nostri. Persino la Gran Bretagna, che ha un sistema sanitario molto più privatizzato 
del nostro, ha una spesa pro capite più alta.  

 
Andamento della spesa farmaceutica in valore assoluto per componente pubblico  e 

privata, Meuro, anni 2008-2015 

 
GRAF. 10 - FONTE: Farmindustria  

 
Spesa farmaceutica pro capite nei principali Paesi europei, euro, anno 2015 

 
GRAF. 11 - FONTE: Farmindustria  
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Andamento della spesa farmaceutica pro capite in Italia, euro, anni 2008-2015 

 
 
GRAF. 12 - FONTE: Farmindustria  

 
La spesa farmaceutica sul Pil rimane sostanzialmente costante, passando 

dall’1,16% del 2008 all’1,08% del 2015. Essa però diminuisce sensibilmente 
rispetto alla spesa sanitaria totale, per l’incremento in termini nominali di 
quest’ultima, che passa dall’8,6% del PIL nel 2008 al 9% nel 2015, con un 
incremento in valore assoluto di circa 6 miliardi. Di fatto, i processi di 
efficientamento della spesa sanitaria passano soprattutto attraverso quella 
farmaceutica (che infatti perde circa 1,5 miliardi in valore assoluto fra 2008 e 
2015). È  quindi l’industria del farmaco ad aver sopportato il grosso dei riflessi 
della spending review sanitaria, posto che, ad esempio, gli oneri amministrativi e 
burocratici del sistema sanitario nazionale, quelli che in teoria dovrebbero essere 
maggiormente razionalizzati in un processo di spending review efficace, nel periodo 
in esame, aumentano di quasi 600 milioni di euro.   

Corrispondentemente al risparmio pubblico sugli acquisti dei farmaci, aumenta 
anche la quota di compartecipazione dei cittadini: fra 2010 e 2014, detta quota 
aumenta di oltre 500 milioni. I ticket aumentano di oltre 60 milioni.  
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Principali indicatori di spesa, valori percentuali, anni 2008-2014 

 
GRAF. 13 - FONTE: Farmindustria  

 
 

 5. L’andamento congiunturale più recente e le previsioni a breve-medio 
periodo 
 
Stante il quadro dell’offerta e della domanda delineato, l’industria farmaceutica 

italiana, nel 2015, segue, sotto il profilo produttivo, un trend di ripresa, che porta 
l’indice di produzione dal 91,6 di novembre 2014 al 92,8 del corrispondente mese 
del 2015. In particolare, se la farmaceutica di base, cioè la fase di preparazione dei 
principi attivi, segnala, sia pur con molte oscillazioni, una ripresa produttiva, 
passando da un indice di 114,4 ad uno di 119,8 in un anno, la produzione del 
prodotto finale (medicinale o preparato) è meno dinamica, con un indice che, dal 
105,6 di novembre 2014, si sposta di soli 5 decimali di punto nell’anno successivo.  

Il fatturato totale cresce sensibilmente, dal 114,3 del novembre 2014 al 122 
dell’anno successivo, soprattutto grazie all’apporto del mercato estero, che continua 
a presentare valori dell’indice, rispetto all’anno-base 2010, più alti (in quello 
interno, nel settore dei principi attivi e dei prodotti di base, il fatturato, nell’anno 
considerato tende addirittura a ridursi) anche se, per i prodotti farmaceutici finiti, 
sembra verificarsi, nel 2015, una certa ripresa di acquisti sul mercato italiano, che si 
consolida dopo l’estate, dopo i livelli minimi raggiunti nell’autunno-inverno 2014. 

Anche per tale sottosettore, comunque, gli indici di fatturato riferiti al mercato 
estero segnalano valori, rispetto all’anno-base, più elevati se paragonati a quello 
interno. La dinamica del giro d’affari del sottosettore dei prodotti di base continua 
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ad essere migliore di quella riferita al farmaco finito, in linea con l’indice di 
produzione sopra analizzato.  

 
Indice della produzione corretto per i giorni di calendario (2010 =100) 

 
GRAF. 14 - FONTE: Istat  

 
 
Indice del fatturato per settore, mese e mercato, dati grezzi (2010 =100) 

  
Nov-
2014

Dic-
2014 

Gen-
2015 

Feb-
2015

Mar-
2015 

Apr-
2015

Mag-
2015 

Giu-
2015

Lug-
2015

Ago-
2015 

Set-
2015

Ott-
2015 

Nov-
2015

Totale farmaceutica 

  114,3 113,9  106,1  114,0 121,5  117,8 114,4 121,3 146,1 73,5 115,4  123,3 122,0

 Int. 99,5 95,9  103,0 100,8 109,6  106,4 105,6 112,3  139,1 55,1 100,2  106,9 109,0

 Est.  133,2 137,0  110,1 131,0 136,8  132,3 125,6 132,8  155,0 97,0 134,9  144,2 138,7

Totale prodotti farmaceutici di base 

 122,1 105,8  112,9 122,8 138,0  129,4 130,6 135,2  167,7 79,2 124  135,7 133,9

Int. 98,7 79,1 99,8 102,2 103,9 102,8 91,2 99,6 116 40,9 79,7 108,7 93,6

 Est.  132,1 117,1  118,4 131,5 152,5  140,7 147,3 150,3  189,6 95,4 142,8  147,2 151,0

Totale medicinali e prodotti farmaceutici 

 113,1 115,2  105,1 112,7 118,9  116,0 111,8 119,1  142,7 72,6 114,1  121,3 120,2

 Int. 99,6 97,2  103,3 100,7 110,0  106,7 106,7 113,3  140,9 56,2 101,8  106,8 110,2

 Est.  133,5 142,5  107,8 130,8 132,5  130,0 119,6 128,0  145,4 97,5 132,7  143,4 135,3
TAB. 6 - FONTE: Istat 
 

Gli ordinativi, dal canto loro, che forniscono una indicazione anche di tipo 
prospettico circa l’andamento del mercato, chiudono, per la farmaceutica nel suo 
insieme, a novembre 2015, con un indice di dieci punti superiore a quello del 
corrispondente mese del 2014, fornendo quindi una previsione circa un 
rafforzamento, nel breve periodo, della ripresa. Ciò è dovuto soprattutto alla 
dinamica degli ordini provenienti dall’estero, il cui indice specifico cresce di oltre 
12 punti in termini tendenziali, segnalando quindi come il mercato interno, seppur 
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anch’esso in ripresa, è però meno brillante di quello internazionale, essendo ancora 
legato ad una crescita generale dei consumi piuttosto debole.  

I prodotti di base, ancora una volta, sono più dinamici di quelli finiti, anche se, 
come verificato per il fatturato, il livello di ordinativi sul mercato interno di tale 
sottosettore, nell’autunno del 2015, manifesta una flessione, scendendo al di sotto 
dei livelli dell’anno-base. Flessione peraltro più che compensata dagli ordini esteri, 
il cui indice cresce di quasi 30 punti fra novembre 2014 e corrispondente mese del 
2015. Viceversa, per i prodotti farmaceutici finiti, il mercato interno, su base annua, 
tende ad essere lievemente più dinamico di quello estero.  
 

Indice degli ordinativi per settore, mese e mercato, dati grezzi (2010 =100) 

  
Nov-
2014 

Dic-
2014 

Gen-
2015 

Feb-
2015 

Mar-
2015 

Apr-
2015 

Mag-
2015 

Giu-
2015 

Lug-
2015 

Ago-
2015 

Set-
2015 

Ott-
2015 

Nov-
2015 

Farmaceutica 

  116,5 114,3 113,6 118,3 125,7 124,3 118,3 124,6 147,5 72,6 115,4 124,1 126,6 

 Int.  100,9 96,3 103,0 100,6 109,1 105,6 110,8 112,0 139,7 54,5 101,7 104,8 109,4 

 Est.  138,2 139,3 128,2 142,9 148,7 150,3 128,7 142,1 158,4 97,7 134,4 150,8 150,4 

Prodotti farmaceutici di base 

 127,3 114,2 134,7 127,2 138,7 118,2 131,1 132,6 159,5 61,0 109,6 119,6 143,3 

Int. 114,5 83,1 96,6 97,9 108,5 85,1 157,2 91,5 129,6 25,4 94,7 79,6 97,9 

Est. 132,3 126,4 149,6 138,6 150,5 131,1 120,9 148,7 171,2 74,9 115,4 135,2 161,0 

Medicinali e prodotti farmaceutici 

 114,6 114,3 109,8 116,8 123,4 125,4 116,1 123,2 145,4 74,7 116,5 124,9 123,6 

Int. 99,8 97,3 103,5 100,8 109,1 107,2 107,2 113,6 140,5 56,8 102,3 106,8 110,3 

Est. 140,2 143,8 120,8 144,4 148,1 156,9 131,4 139,8 153,9 105,6 141,0 156,2 146,7 
TAB. 7 - FONTE: Istat 
 

Le previsioni congiunturali per il 2016 ed il 2017, formulate da Prometeia, 
tendono a evidenziare la prosecuzione di una ripresa del settore. Ancora nel 2016, 
grazie alla sua natura rigida rispetto al ciclo, ed alla competitività internazionale 
della farmaceutica italiana, il fatturato sarà in crescita, a prezzi costanti, per 
l’undicesimo anno consecutivo. Dal 2017 dovrebbe esservi un rallentamento della 
crescita sia della domanda interna che delle esportazioni, e quindi del fatturato 
(comunque ancora in incremento), in linea con una ripresa economica del Paese e 
dell’area euro (principale partner commerciale della farmaceutica italiana) piuttosto 
debole e non consolidata e, a livello interno, degli effetti dei provvedimenti di 
risparmio sulla spesa farmaceutica del SSN.  

La domanda interna, nel medio periodo, dovrebbe comunque fornire un 
contributo crescente, anche se su tassi di incremento non elevatissimi, grazie 
all’invecchiamento della popolazione ed a una possibile ripresa, sia pur modesta, 
dei redditi disponibili delle famiglie.  

Il canale estero continuerà ad essere dinamico anche per il medio periodo, 
nonostante il già accennato rallentamento della crescita rispetto al risultato, 
comunque molto brillante, previsto per il 2016.  
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Previsioni dei principali aggregati dell’industria farmaceutica, variazioni % 
sull’anno precedente a prezzi costanti 

  2015 2016 2017-19 
Fatturato 1,8 2,0 1,6 
Domanda interna 1,7 1,2 1,2 
Esportazioni 3,0 3,9 3,4 
TAB. 8 - FONTE: Prometeia 

 
Nel 2014 e 2015, il processo deflazionistico ha inciso negativamente sui costi 

operativi, ed anche, per il 2015, sui prezzi. Con la previsione di una certa ripresa del 
processo inflazionistico nel 2016-2017, entrambi gli aggregati dovrebbero crescere. 
Tuttavia, mentre i costi, influenzati da una prevista ripresa dei prezzi delle materie 
prime e dei redditi, cresceranno dell’1,1% nel 2016 e poi dell’1,7% a partire dal 
2017, i prezzi dovrebbero aumentare solo dello 0,9% e poi dell’1,5%, andando a 
produrre una pressione sul margine operativo lordo6 e quindi sulla redditività della 
gestione caratteristica delle imprese, segnalata dal valore del Roi7, che rimane, 
comunque, fra i più alti del comparto manifatturiero italiano.  

La redditività del capitale proprio, segnalata dal Roe8, sarà tuttavia in flessione 
dal 2017-19, mantenendosi, comunque, sul valore più alto dal 2014, grazie anche al 
minor indebitamento di cassa (e quindi al minor leverage a breve) favorito dal 
drastico accorciamento dei tempi medi di pagamento delle imprese che operano con 
il SSN, e nei prossimi due anni previsto in ulteriore riduzione, grazie alle nuove 
normative sul Fondo Sanitario Nazionale.  

Secondo le previsioni Prometeia, “nel medio termine l’industria italiana ha le 
potenzialità per rafforzare ulteriormente la sua specializzazione nel settore della 
farmaceutica, grazie anche ai nuovi investimenti programmati dalle multinazionali 
estere in Italia e a quelli delle imprese italiane che crescono sui mercati esteri. È 
dunque destinato a intensificarsi il già alto grado di internazionalizzazione del 
settore, spinto sia dalla crescente propensione a esportare delle imprese a controllo 
italiano, sia dagli intensi scambi intra-firm attivati dalle multinazionali estere.”9.  

 
Previsioni dei principali indici aziendali, variazioni % sull’anno precedente e 

valori degli indici 
  2014 2015 2016 2017-19 

Costi operativi (*) - 0,5 - 0,7 1,1 1,6 
Prezzi alla produzione (*) 0,3 - 0,1 0,9 1,5 
MOL (**) 14,8 15,3 15,2 15,1 
Roi (***) 16,2 17,2 17,1 16,9 
Roe (***) 12,1 13,2 13,0 12,8 
 (*) variazioni % sull’anno precedente 
(**) in % sulla produzione 
(***) valori degli indici  
TAB. 9 - FONTE: Prometeia 

 
6 Valore aggiunto – costi operativi. 
7 Risultato operativo/capitale investito. 
8 Reddito netto/capitale proprio. 
9 Analisi dei settori industriali, maggio 2016. 
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6.  La competitività: i mercati internazionali 
 
Il momento congiunturale complessivamente del settore è legato, oltre che al 

ciclo generale ed all’andamento del mercato, anche alle capacità competitive delle 
imprese. La competitività strutturale si può misurare, in primis, sui mercati più 
concorrenziali, ma anche, come si è visto, più rilevanti nel determinare i risultati 
economici delle imprese farmaceutiche, ovvero quelli esteri.  

L’andamento del settore, nel 2015, evidenzia una crescita dell’export del 4,5% 
rispetto al 2014, come elemento incoraggiante di miglioramento delle posizioni 
competitive internazionali delle nostre imprese. In effetti, l’aumento delle vendite 
all’estero delle imprese della farmaceutica supera quello del comparto 
manifatturiero nel suo insieme (+3,7%) mostrando come il settore stia 
particolarmente in salute in termini di competitività estera.  

Tuttavia, per effetto di una prima ripresa della domanda sul mercato interno, le 
importazioni crescono dell’11,5%, proprio come conseguenza dell’aumento degli 
acquisti dall’estero di farmaci e preparati finiti (+14,6%). I prodotti di base, dal 
canto loro, sono connotati da un calo delle importazioni e da una crescita delle 
vendite all’estero dell’8,9%. Il dettaglio per comparto merceologico vede prevalere 
i medicinali, che rappresentano l’81,4% delle esportazioni e il 60,0% delle 
importazioni. Le sostanze di base e gli altri prodotti sono il 16,1% dell’export, 
nonché il 38,3% dell’import. I vaccini infine rappresentano il 2,5% dell’export e 
l’1,8% dell’import. 

Come prodotto di un aumento delle importazioni che supera quello dell’export, 
la bilancia commerciale del settore peggiore notevolmente, diventando negativa.  
 

Interscambio commerciale del settore farmaceutico italiano, valori in euro e 
variazioni %, nel periodo 2014-2015 

    2014 2015 Var. % 

Articoli farmaceutici, 
chimico-medicinali e 
botanici 

 import  19.827.201.319,00 22.105.808.692,00 11,5 

 export  20.932.817.982,00 21.872.175.520,00 4,5 

 saldo  1.105.616.663,00 -233.633.172,00 -121,1 

Prodotti farmaceutici di 
base 

 import  4.048.149.976,00 4.022.769.559,00 -0,6 

 export  2.136.124.675,00 2.327.278.577,00 8,9 

saldo -1.912.025.301,00 -1.695.490.982,00 -11,3 

Medicinali e preparati 
farmaceutici 

 import  15.779.051.343,00 18.083.039.133,00 14,6 

 export  18.796.693.307,00 19.544.896.943,00 4,0 

 saldo  3.017.641.964,00 1.461.857.810,00 -51,6 

Totale manifatturiero 

 import  283.853.953.955,00 303.402.670.533,00 6,9 

 export  382.772.212.592,00 397.025.464.533,00 3,7 

saldo 98.918.258.637,00 93.622.794.000,00 -5,4 
TAB. 10 - FONTE: Istat 

 
Il grosso delle esportazioni si concentra sui mercati dell’area euro, in particolare 

in Belgio (che da solo assorbe il 28% dell’export), Germania, Francia, Paesi Bassi, 
Spagna ed Austria. Tuttavia, al terzo posto fra i mercati di destinazione vi è la 
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Svizzera, seguita dagli Stati Uniti. La Cina è un mercato in forte crescita, che si 
posiziona al nono posto, superando un altro mercato asiatico importante, come 
quello giapponese. Altro mercato extra-euro in forte espansione è quello turco, che 
supera la Russia, alle prese con una recessione. Tale struttura dei mercati di 
riferimento, dove i mercati emergenti, per quanto in crescita, restano relativamente 
marginali, potrebbe costituire una minaccia per l’industria farmaceutica italiana. 
Infatti, nel periodo 2014-2018, si prevede, nel contesto di una crescita del mercato 
farmaceutico mondiale del 5,5% medio annuo, un incremento del 7,7% nei Brics e 
nelle altre economie emergenti, a fronte di un incremento del 4,4% nelle economie 
avanzate10. Un posizionamento ancora debole sui mercati Brics, quindi, potrebbe 
compromettere le prospettive esportative future del nostro Paese.  
 

Principali Paesi di destinazione dell’export farmaceutico italiano,  
periodo 2015, valori % 

 
GRAF. 15 - FONTE: elaborazioni SRM su dati Istat  

 
Interessante è anche il traffico di perfezionamento, ovvero le reimportazioni 

(farmaci italiani reintrodotti nel territorio nazionale a seguito di una temporanea 
spedizione in un altro Stato a scopo di perfezionamento, ovvero di 
lavorazione/trasformazione), le riesportazioni (farmaci, già provenienti da uno Stato 
estero, rispediti all'estero dopo una temporanea introduzione nel territorio nazionale 
a scopo di perfezionamento, ovvero lavorazione/trasformazione) e le importazioni 
ed esportazioni temporanee, ovvero flussi temporanei di merci in entrata o uscita 
per motivi di manipolazione, trasformazione o riparazione.  

 
10 Fonte: Farmindustria su dati Ims. 

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

India

Rep Ceca

Ungheria

Svezia

Portogallo

Romania

Brasile

Polonia

Russia

Turchia

Grecia

Giappone

Austria

Cina

Spagna

Paesi Bassi

Francia

Stati Uniti

Svizzera

Germania

Belgio



LA FARMACEUTICA IN ITALIA: DATI E TENDENZE 

 

105 

Le reimportazioni e le importazioni temporanee sono un fenomeno 
relativamente marginale, pari al 5,8% del totale dell’import, in riduzione del 9,9% 
fra 2014 e 2015. Prevalgono nettamente, nel traffico di perfezionamento in entrata, 
le importazioni temporanee rispetto alle reimportazioni. Il traffico di 
perfezionamento in uscita, al contrario, rappresenta una quota non trascurabile 
(13,2%) del totale delle esportazioni definitive. Pur se in riduzione (-5,1% fra 2014 
e 2015) esse segnalano una importante attività di manipolazione secondaria di 
prodotti realizzati all’estero da parte della nostra industria, con un traffico che è 
concentrato soprattutto sulla modalità della riesportazione, ovvero sulla lavorazione 
secondaria, da parte delle filiali italiane, di un prodotto che già la casa-madre 
straniera ha destinato all’export. C’è quindi un segmento non irrilevante del sistema 
produttivo della farmaceutica italiana che, dentro filiere produttive di gruppi 
transnazionali, occupa una posizione non certo particolarmente invidiabile in 
termini di valore aggiunto realizzato, ovvero di lavorazione secondaria di prodotti 
realizzati all’estero. Si tratta di un indicatore, per certi versi, di debolezza del nostro 
sistema produttivo, cioè di relativa marginalità dentro le logiche transnazionali delle 
grandi multinazionali del farmaco. Tale incidenza del traffico in uscita, tuttavia, si 
riduce fra 2014 e 2015 e, in una ottica di più lungo periodo, anche rispetto al 2008 
(quando la quota era addirittura del 25,5% rispetto all’export complessivo). Ciò 
segnala come attività produttive a basso valore aggiunto, come quelle mirate a 
semplici manipolazioni secondarie di prodotti già realizzati, tendano a scomparire, 
perché il valore aggiunto realizzato non giustifica i costi di trasporto e di entrata ed 
uscita dal Paese. 

 
Andamento del traffico di perfezionamento del settore farmaceutico italiano, 

anni 2014 e 2015 

  
Importazioni 

definitive 
Importazioni 

temporanee 
Reimportazioni 

Esportazioni 
definitive 

Esportazioni 
temporanee 

Riesportazioni 

2014 18.397.303.671 1.321.747.329 108.150.319 17.891.024.181 35.565.082 3.006.228.719 

2015 20.816.971.675 1.191.188.720 97.648.297 18.985.968.912 44.007.883 2.842.198.725 

TAB. 11 - FONTE: Istat 
 
La dinamica dell’export colloca l’Italia in una posizione di leadership rispetto 

alle industrie farmaceutiche degli altri Paesi dell’Unione Europea, segnalando una 
posizione competitiva di grande vantaggio. Fra 2010 e 2014, l’export italiano, in 
valore assoluto, cresce addirittura più di quello svizzero (8,1 miliardi in più, contro 
8 miliardi) oltre che di quello tedesco (7,9 miliardi) e statunitense (0,5 miliardi).  

Nel periodo 2010-2015, l’export farmaceutico italiano, in crescita del 57%, 
sopravanza la media della Ue a 28, ed anche Paesi come la Germania o il Regno 
Unito.  

Grazie a tale dinamica, nel 2015 la farmaceutica rappresenta il 5,5% del totale 
dell’export dell’intera industria manifatturiera, ed il 10,1% dell’export del comparto 
hi-tech della nostra industria. Si tratta di una incidenza superiore a quella misurabile 
in termini di produzione (pari, rispettivamente, al 3% ed al 7,1%) che mostra quindi 
la peculiare apertura internazionale del settore. Il valore esportato da parte delle 
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imprese farmaceutiche italiane rappresenta quindi, al 2015, il 72,8% del valore della 
produzione, a fronte del 36% medio del manifatturiero. La posizione centrale 
dell’Italia in Europa si evince anche dal fatto che l’industria nazionale del farmaco, 
nell’ambito della Ue a 28 è seconda, per livelli produttivi, soltanto alla Germania, 
superando nettamente Paesi come la Francia o il Regno Unito.  

 
Evoluzione 2010-2015 delle esportazioni farmaceutiche in Europa  

(variazione % cumulata) 

 
GRAF. 16 - FONTE: elaborazioni Farmindustria su dati Istat ed Eurostat 

 
Produzione farmaceutica nei principali Paesi Ue (Miliardi di euro, anno 2015) 

 
GRAF. 17 - FONTE: elaborazioni Farmindustria su dati Efpia 

 
La quota di export sul valore della produzione cresce costantemente, fino a 

rappresentare quasi il 73% nel 2015, senza alcuna influenza da parte del ciclo 
macroeconomico generale, in virtù del costante incremento della presenza sui 
mercati esteri da parte della nostra industria. Di conseguenza, l’export diviene il 
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fattore fondamentale di traino della produzione farmaceutica. Infatti, nel decennio 
2005-2015, l’incremento produttivo dell’industria dei medicinali, pari al 35%, è 
attribuibile esclusivamente alla curva crescente dell’export, che compensa 
largamente il calo delle vendite sul mercato interno.  

 
Esportazioni farmaceutiche in % del valore della produzione del settore, per anno 

 
GRAF. 18 - FONTE:  Farmindustria  

 
Contributo dei diversi mercati all’incremento della produzione farmaceutica, 

anni 2005-2015, variazione % cumulata 

 
 
GRAF. 19 - FONTE: elaborazioni Farmindustria su dati Istat ed Eurostat 

 
Un altro elemento specifico nel quadro dell’internazionalizzazione dell’industria 

farmaceutica italiana è costituito dal comportamento di quel 60% di imprese a 
capitale estero che operano nel nostro Paese. Tra tutte le imprese a capitale estero in 
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Italia, quelle del farmaco hanno un ruolo di primo piano per valore aggiunto ed 
export e una posizione di leadership per gli investimenti. Tra le imprese a capitale 
italiano, le farmaceutiche sono ai primi posti per intensità di investimenti e grado di 
internazionalizzazione. Con oltre 800 Meuro, il settore farmaceutico è quello in cui 
le imprese estere investono maggiormente nel nostro Paese, precedendo meccanica 
e chimica, dedicando ad investimenti produttivi o in R&S poco meno del 30% del 
fatturato.  

Si tratta dunque di un ruolo assolutamente centrale ed imprescindibile, 
considerando che la crescita produttiva della farmaceutica italiana fra 2009 e 2014, 
quindi negli anni della crisi, è per più dei due terzi attribuibile all’operato delle 
imprese estere, o sotto forma di spostamento in Italia di produzioni già realizzate in 
altri Paesi (47%) oppure di nuovi prodotti per i quali il mercato ha eletto l’Italia 
come hub manifatturiero (21%).  

 
Determinanti della crescita della produzione farmaceutica in Italia  

(% sul totale) 

 
GRAF. 20 - FONTE: Bain & Company 
 
 
7.  La dimensione territoriale 
 

La localizzazione territoriale della farmaceutica italiana può essere calcolata 
tramite gli indici di localizzazione, parametrati sull’intero comparto dell’industria e 
dei servizi, calcolati sui dati degli addetti delle unità locali per sezione ATECO 
2007 derivanti dalla banca-dati Istat-Asia del 201311.  

 
11 Il quoziente di localizzazione è definito come il rapporto tra quota settoriale dell’area 

considerata (numero di addetti del settore nell’area considerata su numero di addetti totali 
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Ciò consente di far emergere le province italiane ad elevata specializzazione del 
loro sistema produttivo nell’industria farmaceutica, che possono, quindi, essere 
immaginate come “attrattori”, o polarizzatori territoriali, di ulteriori investimenti nel 
settore, e quindi di un suo ulteriore sviluppo. La natura fortemente polarizzata e 
concentrata del settore, che si basa su stabilimenti medio-grandi, e la necessità di 
trovare in loco fattori di “embeddedness”12 in termini di centri di ricerca e di 
manodopera particolarmente qualificata, si riflette anche sulla scala territoriale, 
evidenziando una notevole polarizzazione territoriale della sua presenza. Le 
province-leader della farmaceutica sono otto o nove: Latina, che ha un sistema 
economico fortemente incentrato sul settore (e la cui specializzazione si accrescerà 
nel prossimo futuro, con gli investimenti annunciati per il 2019 da parte di una 
multinazionale), Siena, Vercelli, Rieti, Frosinone, Parma, Monza e Brianza, 
L’Aquila, Milano. Altre sei o sette hanno una specializzazione medio-alta (Varese, 
Lucca, Firenze, Pavia, Lodi, Sondrio, Ascoli Piceno) mentre altre sette hanno una 
specializzazione comunque superiore alla media ma non elevatissima.  

Le altre 88 province italiane sono scarsamente specializzate nel settore (il che 
non significa che l’industria farmaceutica sia assenta, ma semplicemente che non lo 
è al punto tale da costituire una vocazione economica trainante del territorio). In 
ben 27 casi, non risulta alcuna specializzazione, nemmeno allo stadio minimale.  

I cluster territoriali di specializzazione si organizzano attorno a ben determinati 
sistemi territoriali. Da Nord verso Sud: 

 il sistema lombardo-emiliano, imperniato sulla Brianza, si irraggia sulle 
province di Milano, Varese, Lodi, Pavia, e si aggancia, a nord, con Sondrio 
estendendosi, ad Ovest, verso il Piemonte, e segnatamente Vercelli, ed a Sud 
Est su Parma; 

 il sistema toscano, incentrato su Siena, e allargato alle province di Lucca, 
Firenze e Pisa; 

 
dell’area) e quota settoriale dell’area di confronto (ad esempio, per una regione, l’Italia). La 
formula è la seguente: 

QLi =  (N. _addetti_settore_i)regione / (N._addetti_settore_i)Italia 
(N._totale_addetti)regione (N._totale_addetti)Italia 

Come interpretare il risultato del calcolo del QL? 
• QLi=0 il settore i non è presente nell’area A considerata 
• 0< QLi<= 1 l’area A, rispetto all’area di confronto N, non è specializzata nel settore i 
• QLi = 1 il settore è presente allo stesso modo in A e N 
• 1<QLi<= 2 l’area A, rispetto all’area di confronto N, è specializzata nel settore i 
12 Cooke (2001) sottolinea l’esistenza di relazioni sia orizzontali che verticali tra imprese e la 

presenza sia di un’infrastruttura di supporto che di una visione comune per le imprese collegate e 
per l’area nel suo complesso. I cluster si basano su interazioni essenzialmente informali e su 
accordi “deboli”. Fiducia e reciprocità sono elementi costitutivi di queste agglomerazioni di 
imprese e risultano da una identità condivisa a livello di area territoriale. Ci si riferisce a questo 
senso di appartenenza ed identità col termine embeddedness, il livello, cioè, di “immersione” 
dell’impresa nell’ambiente in cui opera (Autio, 1995). Questa immersione, per le imprese ad alta 
tecnologia come quelle farmaceutiche, è favorita dalla presenza in loco di elementi di sostegno 
agli investimenti in innovazione continua, come centri di ricerca e capitale umano con 
qualificazioni specifiche e “rare”.  
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 il polo marchigiano, fra Ascoli Piceno ed Ancona; 
 il polo abruzzese dell’Aquila, che si estende a Pescara; 
 il cluster laziale, incentrato sulle province di Latina e Frosinone, che si 

estende a Roma ed a Rieti.   
 
Alcune presenze di un certo rilievo in termini di specializzazione dell’economia 

locale si rinvengono, poi, in provincia di Vicenza, come parte di un polo veneto che 
ha, come territori in qualche modo collegati, ma a minore vocazione farmaceutica, 
anche Rovigo e Verona. Una simile distribuzione territoriale induce ragionamenti 
sulla modesta specializzazione farmaceutica del Mezzogiorno. La sola provincia di 
Catania ha un livello di specializzazione leggermente superiore alla media 
nazionale, mentre in alcune regioni come la Sardegna, il settore è quasi assente.  

In questa generale modesta specializzazione del Meridione, emergono alcune 
presenze puntiformi, magari anche importanti in termini numerici (ad esempio, in 
Campania il settore occupa 850 addetti, in Sicilia si arriva a 900, 750 fra Puglia e 
Basilicata), ma comunque non in grado di creare un vero e proprio cluster 
significativo che dia una connotazione e vocazione settoriale al tessuto economico 
locale. Esse sono rinvenibili in aree come Brindisi, Enna, Avellino-Caserta-Napoli, 
Campobasso-Isernia, ed in misura ancora meno rilevante, Potenza oppure Agrigento 
e Barletta-Andria-Trani.  

 
Province con specializzazione farmaceutica, in base al valore dell’indice di 

localizzazione Qi al 2013 calcolato sugli addetti alle unità locali 
Scala di specializzazione Provincia Valore di Qi 

Altissima specializzazione Ql > 3 

Latina 11,5 
Siena 6,9 

Frosinone 4,6 
Vercelli 4,2 

Parma 3,5 

Alta specializzazione    2 < QI < 3  

Rieti 3,0 
Monza e Brianza 2,8 

L'Aquila 2,8 
Milano 2,7 
Varese 2,6 

Pavia 2,3 
Lodi 2,3 

Sondrio 2,1 

Medio-alta specializzazione 1,5 < Qi < 2 

Firenze 2,0 
Ascoli Piceno 2,0 

Ancona 1,8 
Catania  1,8 

Lucca 1,7 
Pisa 1,6 

Pescara 1,5 

Media specializzazione 1 < Qi < 1,5 
Roma 1,4 

Vicenza 1,2 
TAB. 12 - FONTE: elaborazione SRM su dati Istat-Asia 
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Nell’insieme, la sola Lombardia costituisce più del 43% dell’occupazione 
settoriale totale, il 46,5% degli addetti è concentrato nel Nord Ovest, il 36,5% in tre 
regioni del Centro Italia (Lazio, Marche e Toscana), un altro 2,2% in Abruzzo, che 
oramai, essendo fuori dall’obiettivo-convergenza, è assimilabile ad una regione del 
Centro. Per il resto, il Nord Est assorbe l’11,3% dell’occupazione, e solo un 
marginale 3,5% di addetti risiede nelle regioni meridionali.  

 
Addetti diretti della farmaceutica per regione, anno 2015 

 
GRAF. 21 - FONTE: Farmindustria 

 
Una situazione simile, anche se con un grado relativamente minore di 

concentrazione, si ripete anche per gli addetti dell’indotto del farmaceutico in senso 
stretto, presenti per il 39,4% nel Nord Ovest, per il 26,8% nel Nord Est, per il 21% 
nel Centro Italia (inclusivo dell’Abruzzo) e per solo il 12,8% nel Mezzogiorno, 
quasi esclusivamente in Campania, in Puglia e nella Sicilia orientale.  

Ciò si riflette ovviamente sui valori produttivi e di commercio estero territoriale. 
In termini di investimenti in R&S, strategici per il settore, quattro regioni del Centro 
Nord (Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio e Toscana) concentrano l’87% del 
totale. Il Mezzogiorno, soprattutto tramite la Campania e la Sicilia, rappresenta solo 
l’1,4% del totale di detto aggregato.   

Anche in termini di peso degli investimenti farmaceutici in R&S sul totale di 
quelli dell’economia regionale, mentre tale incidenza è dell’1% in Sicilia e 
Campania, essa sfiora il 13% in Emilia-Romagna, in Abruzzo raggiunge il 14,7% e 
in Toscana il 18%, oscillando fra il 9 ed il 10% in Lombardia e nel Lazio. 
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Addetti dell’indotto della farmaceutica per regione, anno 2015 

 
GRAF. 22 - FONTE: Farmindustria 

 
Investimenti in R&S per regione, Meuro, anno 2015 

 
GRAF. 23 - FONTE: Farmindustria 

 
Una analoga concentrazione si riscontra anche sul versante dei conti esteri. Le 

tre regioni del Centro Italia (Toscana, Marche e Lazio) rappresentano da sole il 
45,5% delle importazioni farmaceutiche, e più del 57% delle esportazioni. Il Nord 
Ovest è la seconda area più importante per commercio estero, assorbendo quasi il 
40% delle importazioni ed il 23,5% dell’export. Il Mezzogiorno è solo terzo, con 
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circa il 9% di quota dell’interscambio commerciale settoriale del Paese, al netto 
dell’Abruzzo che è regione in transizione verso il Centro Nord (e che da sola 
totalizza circa l’1% dell’interscambio commerciale farmaceutico italiano). Infine, il 
Nord Est rappresenta il 5% degli acquisti dall’estero e meno del 9% delle vendite.  

 
Quota % dell’interscambio commerciale farmaceutico sul totale nazionale per 

ripartizione territoriale ed area, anno 2015 

 
GRAF. 24 - FONTE: elaborazioni SRM su dati Istat 

 
Più nel dettaglio, rispetto ai cluster identificati, quello laziale è senz’altro il più 

importante, soprattutto in termini di esportazioni, per cui l’incremento del 13,1% 
dell’export delle imprese del farmaco del Lazio ha inciso in misura sensibile sui 
buoni risultati esteri conseguiti a livello nazionale nel 2015. Segue per rilevanza il 
cluster lombardo-emiliano, che accresce anche esso ,sia pur su ritmi più lenti, le 
esportazioni (+2,3%) ma che al contempo registra un netto calo delle importazioni, 
migliorando così la sua bilancia commerciale (che però è ancora negativa, a 
differenza del cluster laziale, che appare dunque posizionato molto meglio sui 
mercati internazionali). Il cluster marchigiano è invece l’unico che subisce un calo 
netto di vendite all’estero (-10,3%) che potrebbe segnalare qualche difficoltà 
competitiva, sia pur, anche in questo caso, in un contesto di saldo commerciale 
settoriale ancora largamente positivo. Il cluster toscano non modifica nel 2015 il 
valore delle sue esportazioni rispetto all’anno precedente, mentre quelle del 
farmaceutico abruzzese aumentano di quasi il 3%.  

Le caratteristiche localizzative sopra evidenziate mostrano come il settore tenda 
a privilegiare cluster territoriali incentrati su città medio-grandi, dove vi è presenza 
di infrastrutture di ricerca e scientifiche, o di formazione di addetti di immediata 
utilità per le imprese (Milano per il cluster lombardo-emiliano, Firenze per quello 
toscano, Roma per quello laziale, ma anche per il polo dell’Aquila, facilmente 
collegato a Roma – la localizzazione di imprese nel Lazio, peraltro, deriva anche 
dalla specificità di Roma come capitale, dove cioè sono presenti le strutture centrali 
del Ministero della Salute e dell’Aifa, interlocutori fondamentali per le imprese 
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farmaceutiche). Per il polo marchigiano, occorre considerare la prossimità logistica 
sia con il sistema della ricerca di Pesaro-Urbino (dove è presente una facoltà di 
scienze biomolecolari dove sono attivi insegnamenti di biomedicina) che, tramite la 
dorsale autostradale dell’A 14, con Bologna, altro polo di ricerca di specifico 
interesse del settore, oltre che importante snodo logistico e di servizio.  

 
Principali dati dell’interscambio commerciale farmaceutico dei cluster di 

specializzazione individuati, valori in euro e tassi di variazione % 

Cluster 
      2014          2015 Var. % 

import 
Var. % 
export import export import export 

Lombardo-
emiliano 

8.441.964.122 5.098.879.401 8.295.600.109 5.215.534.765 -1,7 2,3 

Toscano 643.975.499 983.503.387 627.732.427 984.280.918 -2,5 0,1 
Marchigiano 558.389.669 2.428.908.039 652.277.607 2.177.780.757 16,8 -10,3 
Laziale 6.765.154.680 8.058.258.217 8.523.536.637 9.113.051.989 26,0 13,1 
Abruzzese 126.502.887 194.556.451 112.684.038 200.244.801 -10,9 2,9 
TAB. 13 - FONTE: elaborazione SRM su dati Istat-Asia 

 
Poiché di aree urbane almeno potenzialmente simili a quelle dei cluster del 

Centro Nord ve ne sono anche nel Mezzogiorno (Napoli, Bari, Palermo, Catania) 
evidentemente l’assenza di una forte specializzazione attorno alle aree urbane 
meridionali è sintomatica di una insufficiente capacità di fare sistema, ovvero di 
produrre quel livello di embeddedness, in grado di passare da presenze puntiformi 
ed isolate (anche se singolarmente rilevanti) a sistemi produttivi e di ricerca diffusi 
sul territorio ed in grado di dare una forte impronta sulla sua struttura produttiva e 
sulle sue direzioni di ricerca ed innovazione tecnologica. È probabile anche che tale 
distribuzione spaziale del tessuto farmaceutico dipenda da fattori specifici, più 
facilmente rinvenibili nel Centro-Nord (ad es., l’offerta di infrastrutture di trasporto 
integrate ed efficienti, utile sia per la movimentazione del prodotto che per quella 
del personale fra stabilimenti che sono, nella maggior parte dei casi, terminali 
territoriali di multinazionali con sede fuori dall’Italia, che quindi devono poter 
sostenere flussi di logistica intra-gruppo importanti).  

Da questo punto di vista, quindi, pur non essendo il fattore relativo agli incentivi 
pubblici agli investimenti irrilevante (localizzazioni come L’Aquila suggeriscono 
che tale polo si sia formato quando, con la legge 64, detta provincia rientrava 
ancora fra quelle ad elevato livello di incentivazione) si conferma che per settori ad 
alta tecnologia la disponibilità di incentivi pubblici non è determinante nella scelta 
della localizzazione produttiva, essendo tale disponibilità superata da fattori quali il 
livello di interferenza del soggetto regolatore pubblico nel mercato, gli oneri 
burocratici ed amministrativi, la spesa in R&S, la dotazione di infrastrutture e di 
accesso alla rete13. In una ricerca condotta per identificare fattori meridionali 
specifici di ostacolo agli investimenti, soprattutto quelli di settori particolarmente 

 
13 Cfr. R. De Santis e C. Vicarelli (2001) “Fattori di attrazione degli investimenti diretti esteri 

nell’Unione Europea: il ruolo del contesto istituzionale e la competitività dell’Italia”, in Rivista di 
Politica Economica, vol. 91, pagg. 3-32.  
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qualificati come quello in esame, tramite regressioni, Daniele (2005)14 evidenzia 
come gli incentivi pubblici a sostegno degli investimenti greenfield in nuovi 
stabilimenti, oppure il minor costo del lavoro registrato nelle regioni meridionali, 
non influenzino significativamente gli investimenti. Viceversa, fattori di qualità 
competitiva del sistema della ricerca territoriale, come ad esempio il numero di 
brevetti (che tende a penalizzare gli Atenei meridionali) è significativamente 
correlata con i flussi d’investimento. Inoltre, la dotazione infrastrutturale influenza 
in maniera positiva gli investimenti e l’impatto della criminalità organizzata è 
negativo e statisticamente significativo, sia a livello regionale sia provinciale, 
poiché costituisce sia un costo addizionale, sia un fattore di rischio specifico per 
l’attività d’impresa. Evidentemente, tutti questi fattori non possono che penalizzare 
il Mezzogiorno, e la disponibilità di incentivi e di un costo del lavoro minore non 
bastano a controbilanciarne gli effetti.  

Di seguito, nella figura 2, si evidenziano i cluster di specializzazione sopra 
illustrati, con la rappresentazione dei servizi e delle infrastrutture presenti: centri di 
ricerca universitari in materie legate alla farmaceutica ed alle bioscienze e snodi 
logistici multimodali strategici. Come è possibile vedere, i cluster di alta 
specializzazione del Centro Nord sono letteralmente circondati e caratterizzati da 
tutti i servizi e le infrastrutture rilevanti per creare un ambiente favorevole allo 
sviluppo di poli farmaceutici importanti, che sono quindi elementi di contesto 
fondamentali per sviluppare poli farmaceutici ad elevata concentrazione territoriale. 
La presenza di tali fattori di servizio alle imprese, nel Mezzogiorno, tende a 
diradarsi, specie nelle aree più interne, con l’eccezione di alcune aree, come quella 
napoletana-salernitana, quella barese e la Sicilia orientale, che costituiscono quindi i 
luoghi dove, lavorando sul miglioramento di detti fattori di agglomerazione, è 
possibile immaginare, in prospettiva futura, alcune potenziali location di nuovi o 
potenziati poli farmaceutici. 

Evidentemente, però, vi è un fattore immateriale, che non può essere “mappato”, 
ed è la capacità di fare sistema fra i soggetti (ricerca, imprese, pubblica 
amministrazione, gestori di servizi reali e finanziari) attivando una rete di relazioni 
virtuose in grado di produrre, in tempo reale, soluzioni creative e risposte 
localizzative strutturate a servizio di potenziali investitori. Detto network ha 
bisogno di un soggetto che, in un certo senso, produca dall’alto le condizioni per 
attivare le reti relazionali, le incentivi, trasferisca anche ad altri territori casi di 
studio di eccellenza, producendo emulazione e comportamenti virtuosi. E magari 
possa anche sopperire a carenze strutturali (ad esempio nella finanza a sostegno 
dell’innovazione, che nel Meridione è particolarmente carente) con strumenti di 
compartecipazione al rischio dello sviluppo precompetitivo di nuovi prodotti 
sostenuto dall’impresa, strumenti anche esistenti nel quadro programmatico attuale 
(come ad esempio il precommercial public procurement). In questo senso, un ruolo 
imprenditoriale e progettuale di un soggetto pubblico con la mission di produrre 
sviluppo industriale in settori ad alto contenuto di conoscenza, come il farmaceutico 

 
14 V. Daniele (2005), “Perché le imprese estere non investono al Sud?”, in Rivista Economica 

del Mezzogiorno, nr. 4, pagg. 795-818.  
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(e non più con il mero ruolo di distributore di incentivi, come spesso interpretato 
dalle strutture pubbliche che nel nostro Paese hanno tentato di far sviluppare il 
Meridione), potrebbe rappresentare, per il Mezzogiorno un atout importante. Se 
giocato con criteri innovativi e fondato sulla redistribuzione, oltre che delle risorse 
materiali, anche di quelle immateriali, ovvero delle conoscenze formali ed informali 
necessarie per avviare poli produttivi in grado di sostenersi nel tempo.  

 
Cluster territoriali di specializzazione farmaceutica e dotazione di servizi di 

ricerca ed infrastrutture logistiche strategiche 

 
 
FIG. 2 - FONTE: elaborazione SRM su dati Istat-Asia 2013, Miur e Mit 
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Di seguito, si evidenziano alcune caratteristiche strutturali dei cluster territoriali 
di alta specializzazione farmaceutica sopra delineati. Iniziando dal dato 
dimensionale, misurato dal numero di addetti, tutti i cluster rilevanti in termini di 
specializzazione risultano avere una struttura produttiva più spostata sulle grandi 
dimensioni di quella media nazionale, già di per sé molto concentrata. In 
particolare, il cluster marchigiano ha il 99% di addetti in stabilimenti con 250 
addetti ed oltre. Nel cluster toscano, tale percentuale è del 76%, e del 70% in quello 
laziale. Il cluster lombardo-emiliano, più articolato in termini di struttura produttiva, 
è anche quello che ha la maggiore quota di “impresa diffusa” (per quanto comunque 
anche lì nettamente minoritaria, per la natura tipicamente tendente alla 
concentrazione del settore, legata ad economie di scala ed a elevati livelli di 
capitalizzazione) con una quota di addetti in imprese con meno di 50 dipendenti 
pari al 9,3%, a fronte del 9% medio nazionale. La piccola impresa è invece 
praticamente assente nel cluster marchigiano ed in quello abruzzese.  

Il cluster più importante per peso sull’industria farmaceutica nazionale è quello 
lombardo-emiliano, che concentra poco più di un terzo delle unità locali 
farmaceutiche italiane (il 42% di quelle di maggiori dimensioni in termini di 
addetti) ed il 39,6% degli addetti, (39,2% di quelli della grande industria).  

Ovviamente, essendo composto da una sola grande impresa e da una sola 
provincia, il cluster anconetano è quello più piccolo. Il sistema laziale rappresenta il 
17,7% delle imprese ed il 22,7% degli addetti nazionali, e si colloca al secondo 
posto per incidenza complessiva sull’industria in esame. Infine, il sistema toscano è 
in terza posizione per peso totale, assorbendo il 6,3% delle unità locali ed il 10,3% 
degli addetti.  

Nell’insieme, i cluster di alta specializzazione individuati totalizzano il 60% 
delle unità locali ed il 77% degli addetti della farmaceutica italiana nel suo insieme, 
confermando quindi la loro centralità nel panorama produttivo del settore.  

Rispetto alle forme giuridiche, la dimensione media fortemente concentrata 
verso l’alto si riflette, ovviamente, su una natura giuridica prevalentemente di 
società di capitali, ed in particolare su forme che consentono livelli di 
capitalizzazione elevati e forme di governance complesse, tipiche di strutture 
produttive di grandi dimensioni. Infatti, le imprese individuali, oppure le società di 
persone più semplici sono inesistenti, anche a livello nazionale. Molto marginale è 
anche la presenza di “altre forme”, ovvero cooperative, consorzi, ATI, ecc. I due 
terzi degli addetti sono infatti concentrati su società per azioni o assimilate (società 
in accomandita per azioni).  

Il cluster toscano e, soprattutto, quello laziale, hanno la particolarità di veder 
prevalere le società a responsabilità limitata rispetto alle Spa. Ciò non incide sulla 
concentrazione degli addetti sulle grandi unità produttive, per la quale, come visto, 
proprio questi due cluster hanno una caratterizzazione superiore alla media 
nazionale. Probabilmente, su tale assetto incidono fattori come l’incentivazione 
specifica per la costituzione di nuove Srl, oppure i minori requisiti patrimoniali 
richiesti alla costituzione e la maggiore flessibilità sulle modalità di conferimento 
del capitale iniziale da parte dei soci, rispetto alle Spa. In altri termini, la Srl 
potrebbe essere giudicata, anche da grandi imprese multinazionali, una modalità 
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particolarmente flessibile e snella, pur nella necessità di adottare una forma 
giuridica da società di capitali.  

 
Unità locali ed addetti del settore farmaceutico per classe dimensionale di occupati 

e per livello territoriale di specializzazione - anno 2013 
Italia 

0-9 10-49 50-249 250 e più totale 
Unità locali 322 175 180 64 741 
Addetti 897 4.504 21.988 32.293 59.682 
% addetti 1,5 7,5 36,8 54,1 100,0 

Cluster lombardo-emiliano 
0-9 10-49 50-249 250 e più totale 

Unità locali 82 68 71 27 248 
Addetti 231 1.959 8.747 12.672 23.609 
% addetti 1,0 8,3 37,0 53,7 100,0 

Cluster toscano 
0-9 10-49 50-249 250 e più totale 

Unità locali 19 11 9 8 47 
Addetti 54 270 1.161 4.673 6.158 
% addetti 0,9 4,4 18,9 75,9 100,0 

Cluster marchigiano 
0-9 10-49 50-249 250 e più totale 

Unità locali 3 - - 2 5 
Addetti 10 - - 1.440 1.450 
% addetti 0,7 - - 99,3 100,0 

Cluster laziale 
0-9 10-49 50-249 250 e più totale 

Unità locali 68 18 28 17 131 
Addetti 162 402 3.503 9.457 13.524 
% addetti 1,2 3,0 25,9 69,9 100,0 

Cluster abruzzese 
0-9 10-49 50-249 250 e più totale 

Unità locali 6 - 4 2 12 
Addetti 2 - 391 754 1.147 
% addetti 0,2 - 34,1 65,7 100,0 

TAB. 14 - FONTE: elaborazione SRM su dati Istat-Asia 
 
 

8. Conclusioni 
 
L’industria farmaceutica italiana, già dal 2014, mostra segnali di ripresa 

produttiva, che accelera nel 2015, grazie al volano del mercato estero, rimanendo 
quello interno ancora piuttosto limitato. Le previsioni congiunturali per il 2016 ed il 
2017 tendono a evidenziare la prosecuzione di una moderata ripresa.  

Si tratta di una industria che è in grado di attivare un ampio indotto produttivo. 
La produzione è per il 40% di forme e processi a complessità alta e valore aggiunto 
elevato, per il 32% intermedia, e soltanto per il 28% bassa. 

La realtà farmaceutica italiana è composta perlopiù da imprese medio-grandi. 
Gli investimenti per addetto sono del 390% più alti della media del manifatturiero, e 
superano anche la media dei settori medium e high tech. Ciò genera quindi un 
livello di capitalizzazione molto elevato. Le esportazioni per addetto sono del 330% 
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superiori al dato medio del comparto, ed alla maggiore propensione 
all’internazionalizzazione ed all’investimento (soprattutto quello più rischioso ed a 
rendimento più differito, ovvero quello in R&S) corrisponde ovviamente una 
struttura dimensionale aziendale più spostata verso le grandi dimensioni e le forme 
giuridiche di tipo societario.  

Il comparto delle PMI farmaceutiche è comunque di una certa rilevanza, anche 
dal punto di vista dell’apporto qualitativo che esse forniscono al sistema produttivo, 
essendo ben più diffusa rispetto agli altri Paesi europei. La relativa polverizzazione 
del settore rispetto al benchmark internazionale dipende da una struttura produttiva 
dove le lavorazioni di perfezionamento e quelle in conto terzi, tipicamente destinate 
alle PMI, sono piuttosto rilevanti.  

Sulla ripresa settoriale pesa la domanda interna. L’Italia, anche in ragione della 
sua struttura demografica, piuttosto anziana, è uno dei più grandi mercati 
farmaceutici del mondo (posizionandosi al sesto posto). Tuttavia, le continue 
restrizioni sulla spesa pubblica farmaceutica del SSN, indotte da esigenze di 
spending review ed il calo della capacità di spesa dei privati, indotto dalla crisi 
hanno prodotto, negli anni, una contrazione della spesa totale, in particolare della 
componente pubblica, talché entro il 2018 il mercato farmaceutico italiano 
dovrebbe perdere, per valore complessivo, due posizioni nel ranking mondiale, 
scivolando all’ottavo posto, sopravanzato da Cina e Brasile.  

Sul versante della domanda, la spesa totale in farmacia, fra 2008 e 2015, 
diminuisce del 6,6%. A determinare tale dinamica sono soprattutto i farmaci di 
fascia A, mentre i farmaci di fascia C, insieme agli OTC da banco, hanno una spesa 
stabile, se non leggermente crescente. Gli effetti della crisi economica si vedono 
anche tramite l’aumento di spesa per medicinali equivalenti, motivata dal risparmio 
sul prezzo rispetto al farmaco originario a brevetto scaduto.  

I processi di efficientamento della spesa sanitaria passano soprattutto attraverso 
quella farmaceutica (che infatti perde circa 1,5 miliardi in valore assoluto fra 2008 e 
2015) posto che, ad esempio, gli oneri amministrativi e burocratici del sistema 
sanitario nazionale, nel periodo 2008-2105, aumentano di quasi 600 milioni di euro.   

Nel 2015, si registra una crescita dell’export farmaceutico del 4,5% rispetto al 
2014, come elemento incoraggiante di miglioramento delle posizioni competitive 
internazionali delle nostre imprese. In effetti, l’aumento delle vendite all’estero 
delle imprese della farmaceutica supera quello del comparto manifatturiero nel suo 
insieme (+3,7%). La struttura per mercato di destinazione dell’export farmaceutico 
italiano è ancora troppo concentrata sui mercati tradizionali dell’area euro, con 
quelli emergenti che nel futuro forniranno il maggior apporto alla domanda 
mondiale di farmaci in espansione nella struttura dell’export farmaceutico nazionale 
ancora relativamente secondari.  

Il traffico di perfezionamento in uscita dal Paese rappresenta una quota non 
trascurabile (13,2%) del totale delle esportazioni definitive. Vi è dunque una 
importante attività di manipolazione secondaria di prodotti realizzati all’estero da 
parte delle filiali italiane, di un prodotto che già la casa-madre straniera ha destinato 
all’export. Un segmento non irrilevante del sistema produttivo della farmaceutica 



UN SUD CHE INNOVA E PRODUCE. LA FILIERA FARMACEUTICA E DELLE SCIENZE DELLA VITA 

 

120 

italiana, dentro filiere produttive di gruppi transnazionali, occupa una posizione di 
servizio. 

L’analisi territoriale mostra una industria fortemente concentrata su alcuni 
cluster appartenenti soprattutto a regioni del Centro Nord, talché il Mezzogiorno, al 
netto dell’Abruzzo, presenta valori di concentrazione di addetti, di esportazioni e di 
investimenti relativamente modesti. Di fatto, i poli dell’area compresa fra 
Lombardia, Piemonte orientale ed Emilia Romagna settentrionale, Lazio, Marche e 
Toscana assorbono più dell’83% degli addetti diretti e della produzione, l’80% delle 
esportazioni e l’87% degli investimenti in R&S.  

Per quanto esistano presenze della farmaceutica, anche importanti, nel 
Mezzogiorno (Sicilia orientale, provincia di Brindisi, area Avellino-Caserta-Napoli) 
esse non riescono a dare all’economia locale una impronta caratterizzante analoga a 
quella dei cluster del Centro-Nord. Tale struttura localizzativa mostra, quindi, la 
rilevanza, per settori ad alta tecnologia, dei fattori di “embeddedness”, in termini di 
presenza e qualità di centri di ricerca e di formazione di personale specializzato, di 
intensità delle relazioni fra imprese, pubblica amministrazione e ricerca pubblica e 
privata, di livelli di infrastrutturazione materiale ed immateriale. Viceversa, gli 
aspetti legati all’intensità di incentivazione pubblica o al costo del lavoro appaiono 
nettamente meno importanti nello spiegare le scelte di localizzazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



121 

CAPITOLO  4 
 

L’INDUSTRIA FARMACEUTICA E DELLE SCIENZE DELLA VITA  
NELL’ITALIA MERIDIONALE  

 
 
 
1. Premessa ad un profilo di sintesi 

 
Il progressivo insediamento del comparto farmaceutico nell’Italia del Sud prese 

avvio dalla fine degli anni Cinquanta del secolo scorso, allorquando - con gli incentivi 
erogati dalla Cassa per il Mezzogiorno per l’industrializzazione promossa a partire 
dalla legge 634 del 29 luglio 19571 - lo Stato intese avviare una crescita sostenuta di 
vari comparti manifatturieri che si sarebbero venuti concentrando nei ‘poli di sviluppo’ 
e nei primi agglomerati dei loro Consorzi Asi, costituiti fra Enti locali, Camere di 
commercio ed altri soggetti per apprestare le infrastrutture destinate ai nuovi 
insediamenti. 

Oggi il panorama dell’industria farmaceutica in almeno quattro delle regioni 
meridionali del Paese e cioè Abruzzo, Sicilia, Campania e Puglia - nelle quali si 
localizza il 5,6% di tutti gli addetti diretti al comparto nazionale e il 14,9% degli 
indiretti (cfr. tab.1) - pur non essendo paragonabile per numero di unità locali, occupati 
diretti e nell’indotto e volumi di produzione a quello di regioni come Lombardia, 
Lazio2 e Toscana - le prime tre nell’ordine fra quelle con il maggior numero di persone 
impiegate nel settore - vede tuttavia la compresenza di vasti stabilimenti facenti capo a 
15 player italiani ed esteri di medie e grandi dimensioni3, e di numerosi impianti più 
limitati realizzati da imprenditori locali, alcuni dei quali si sono ormai ben inseriti in 
produzioni di nicchia, conquistando in taluni casi segmenti di mercato anche all’estero.  

Lo conferma quanto emerge dalla tabella 2 che, fra le prime venti province italiane 
per numero di addetti nell’industria farmaceutica, vede Catania in dodicesima 
posizione, Napoli in tredicesima e l’Aquila in ventiduesima. Qualora si valuti invece 
l’incidenza degli occupati nel settore sul totale manifatturiero nelle prime venti 
 

1 Con tale normativa si avviava il ‘secondo tempo’ dell’Intervento straordinario nel Mezzogiorno 
imperniato sull’industrializzazione, dopo il ‘primo’ iniziato con l’istituzione della Cassa con la legge 
10 agosto 1950 n.646 e segnato invece dalla politica delle infrastrutture a supporto della riforma 
agraria, approvata con la legge ‘stralcio’ n.841 del 21 ottobre del 1950, cfr. La Spina A., (2006) La 
politica per il Mezzogiorno, il Mulino, Bologna. 

2 Le sue province di Latina e Frosinone che sono tuttora aree forti dell’industria farmaceutica 
nazionale, pur essendo in una regione dell’Italia centrale, sono state a lungo inserite nel perimetro 
operativo della Cassa per il Mezzogiorno in quanto classificate come aree sottosviluppate. Pertanto le 
aziende che si insediarono nei loro agglomerati industriali fruirono delle agevolazioni da essa erogate.  

3 Essi sono Dompé, Angelini, Alfa Wassermann, Sanofi (con 2 siti), F.I.S., Novartis, Kedrion, 
Gruppo Petrone-Pierrel, Livia Group, Altergon, Kerr Italia, Merck, Gnosis, Pfizer, SIFI. I loro 
impianti - ritenuti di rilievo strategico dai gruppi di appartenenza - in molti casi dispongono di propri 
centri di ricerca e in gran parte producono farmaci per il consumo finale, destinati anche a mercati 
internazionali. 
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province del Paese in cui essa è più elevata, si può osservare - lato destro della tabella 2 
- che Catania balza in sesta posizione, L’Aquila in settima, con Napoli che si colloca al 
diciassettesimo posto. 

 
Industria farmaceutica e indotto per regione nel 2015 

  Industria Farmaceutica Indotto Totale 

Regione 
Addetti 
(Unità) 

Spese per il 
personale 

(Mln di 
euro) 

Addetti 
(Unità) 

Spese per il 
personale 

(Mln di 
euro) 

Addetti 
(Unità) 

Spese per il 
personale  

(Mln  
di euro) 

Lombardia 27.550 1.964 17.585 557 45.135 2.521 
Lazio 15.550 1.108 5.871 186 21.421 1.294 
Toscana 6.500 463 4.290 136 10.790 599 
Emilia R. 3.600 257 6.763 214 10.363 471 
Veneto 3.000 214 7.167 227 10.167 441 
Piemonte 1.600 114 6.098 193 7.698 307 
Abruzzo 1.400 100 1.307 41 2.707 141 
Marche 1.100 78 1.760 56 2.860 134 
Campania 900 64 3.138 99 4.038 163 
Sicilia 800 57 2.487 79 3.287 136 
Friuli V.G. e Trentino A.A. 600 43 2.954 94 3.554 137 
Puglia e Basilicata 500 36 2.495 79 2.995 115 
Liguria 400 29 1.185 38 1.585 67 
Italia 63.500 4.527 63.100 1.999 126.600 6.526 
TAB. 1 - FONTE: Farmindustria, Indicatori farmaceutici, giugno 2016 
 

Principali province per presenza di addetti nella farmaceutica  
Per numero addetti   Per incidenza % sul totale manifatturiero 
Milano 1 Latina 
Roma 2 Siena 
Latina 3 Roma 
Monza-Brianza 4 Milano 
Firenze 5 Frosinone 
Varese 6 Catania 
Parma 7 L’Aquila 
Siena 8 Vercelli 
Frosinone 9 Parma 
Vicenza 10 Pavia 
Bergamo 11 Monza-Brianza 
Catania 12 Firenze 
Napoli 13 Varese 
Pavia 14 Lucca 
Ancona 15 Pisa 
Verona 16 Ancona 
Torino 17 Napoli 
Vercelli 18 Verona 
Lucca 19 Vicenza 
Pisa 20 Bergamo 
Padova 21 Padova 
L’Aquila 22 Bologna 
Bologna 23 Torino 
TAB. 2 – FONTE: Farmindustria, Indicatori farmaceutici, giugno 2016 
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Inoltre altri due aspetti salienti meritano di essere segnalati nell’industria di tale 
branca localizzata nell’Italia meridionale. Il primo è costituito dai rilevanti investimenti 
promossi negli ultimi anni in alcuni degli impianti più significativi per innovazioni di 
processi e prodotti, spesso supportati, come si avrà modo di documentare, da contributi 
pubblici, veicolati in particolare o tramite Contratti di sviluppo sottoscritti con Invitalia 
dalle imprese interessate, o mediante Contratti di programma stipulati con alcune 
Regioni. Il secondo aspetto di rilievo del settore farmaceutico in alcune aree del Sud è 
costituito dal suo essere ormai inserito - con quasi tutti i siti maggiori e con molti dei 
minori - in strutture distrettuali di ricerca operanti in regioni come Abruzzo, Puglia, 
Campania e Sardegna con la partecipazione di Università, loro Dipartimenti e di altri 
Centri come ad esempio il CNR.  

La presenza dell’industria farmaceutica in quei contesti ha contribuito infatti a 
radicarvi o ad incrementarvi attività di ricerca applicata pubbliche e private - favorendo 
nascita e sviluppo di Dipartimenti universitari in farmacologia, chimica e tecnologie 
farmaceutiche e scienze biotecnologiche - ad avviarvi prime supply chain per le 
industre trainanti, a fondarvi Distretti biotecnologici e di life sciences costituiti da 
imprese di più settori fra loro interattive e da varie Istituzioni pubbliche: organismi 
distrettuali, peraltro, che hanno trovato la loro spinta propulsiva rivelatasi decisiva 
nelle politiche di incentivazione alle ricerche di settore, promosse dall’Unione Europea 
dai primi anni Duemila, o direttamente con i suoi programmi sovranazionali, o tramite i 
PON nazionali4 a gestione ministeriale e i POR a gestione regionale.  

 Un altro elemento da non ignorare ai fini di una corretta valutazione del ‘peso’ 
attuale dell’industria farmaceutica in alcune aree dell’Italia meridionale è costituito 
dall’incidenza delle sue esportazioni sul totale manifatturiero di province, come ad 
esempio quelle di Bari e Napoli - cfr. tab. 3 - ove nel 2015 la percentuale ha raggiunto 
nel primo caso il 30,1%, e nel secondo il 14,1%. La provincia di Bari inoltre, è stata la 
quinta in Italia per esportazioni del settore nel 2015. 

L’industria farmaceutica inoltre è venuta sempre più interagendo - nel Mezzogiorno 
come del resto in altre regioni centro-settentrionali con forte presenza del settore - con 
quello delle biotecnologie. Com’è noto, i farmaci e i vaccini biotech rappresentano 
ormai la principale risposta ai bisogni di salute rimasti ancora insoddisfatti e 
costituiscono il 20% di quelli in commercio, il 40% dei nuovi autorizzati e il 50% di 
quelli in fase di sviluppo. Ad oggi, considerando le sedi legali, quelle amministrative, 
gli impianti di produzione e i centri di ricerca, nelle otto regioni del Sud si contano 39 
strutture di imprese produttrici di farmaci biotech, a fronte delle 227 presenti nel 
Centro-Nord.5 
 

 
4 Il PON R&C 2007-2013 per le Regioni della convergenza, cofinanziato dal FESR nell’ambito 

dell’Asse I “Distretti di alta tecnologia e relative reti”, comprendeva lo sviluppo di azioni denominate 
“Distretti di alta tecnologia” e “Laboratori pubblico - privati e relative reti”. Il MIUR destinò ad essi 
risorse a valere su FESR e sul Fondo di rotazione per 526 milioni, divisi in 220 per la Campania, 136 
per la Calabria, 90 per la Sicilia e 80 per la Puglia. 

5 Cfr. Farmindustria, Rapporto sulle biotecnologie del settore farmaceutico in Italia, 2015, p.25. 
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Principali province per valore delle esportazioni nel 2015 

Province 
Milioni  
di euro 

% sul totale  
farmaceutico Italia 

% sul totale  
manifatturiero provincia 

Latina 5.324,0 24,5 82,2 
Frosinone 3.295,2 15,2 66,8 
Milano 2.840,4 13,1 8,0 
Ascoli Piceno 2.132,2 9,8 69,7 
Bari 1.039,7 4,8 30,1 
Parma 911,3 4,2 14,6 
Napoli 693,9 3,2 14,1 
Monza-Brianza 620,8 2,9 6,9 
Firenze 602,7 2,8 5,7 
Pavia 500,6 2,3 14,4 
Roma 331,7 1,5 4,5 
Siena 229,5 1,1 17,9 
Novara  203,1 0,9 4,4 
Torino 196,5 0,9 0,9 
Vicenza 167,4 0,8 1,0 
Rieti  162,1 0,7 67,0 
Vercelli 156,5 0,7 8,0 
Catania 139,5 0,6 14,4 
Verona 136,1 0,6 1,4 
Varese 123,8 0,6 1,2 
Lucca 113,1 0,5 2,9 
Padova 105,1 0,5 1,2 
L’Aquila 101,9 0,5 20,6 
Pescara 98,4 0,5 20,2 

TAB. 3 - FONTE: Farmindustria, Indicatori farmaceutici, giugno 2016 

Pertanto ogni analisi del comparto localizzato nel Mezzogiorno che ne trascuri una 
accurata ricognizione di insediamenti, tecnologie impiegatevi, loro produzioni, 
investimenti realizzati o in corso, risorse professionali occupate, volumi di 
esportazioni, effetti indotti generati e rapporti di collaborazione con Università e altri 
centri di ricerca rischierebbe di apparire gravemente sfocata rispetto a realtà produttive 
che, invece, in alcuni casi riguardanti sia le big pharma e sia le Pmi degli operatori 
locali sono segnate ormai da anni da trend di crescita di notevole rilievo. 

La geografia localizzativa delle sezioni più significative dell’industria farmaceutica 
nell’Italia del Sud - con riferimenti anche ai comparti delle biotecnologie ed 
elettromedicali - è tracciata nei successivi paragrafi, ma senza alcuna ambizione di 
esaustività dell’analisi. 

 
 

2. La dotazione di aziende e cluster nelle regioni del Mezzogiorno 
 
Il presente paragrafo offre un’analisi dettagliata delle caratteristiche delle principali 

imprese, dei cluster e dei poli tecnologici e produttivi presenti nelle regioni del 
Mezzogiorno. Tutte le realtà descritte di seguito sono sinteticamente elencate nel 
prospetto che segue. 



L’INDUSTRIA FARMACEUTICA NEL SUD ITALIA ED I SETTORI BIOTECNOLOGICI ED ELETTROMEDICALI 

 

125 

BOX - Principali presenze regionali di aziende e cluster 
Regione Aziende Cluster 

Abruzzo Dompé S.p.A. Il Polo di innovazione Capitank 

Menarini S.r.l. 

Sanofi S.p.A. 

Alfa Wassermann S.p.A. 

Molise IRCCS Neuromed S.r.l. 

F.I.S. - Fabbrica Italiana Sintetici 

Campania Novartis S.p.A. Il Distretto tecnologico Campania Bioscience 

Alfa Intes S.r.l. 

Pierrel S.p.A. - Gruppo Petrone 

Kedrion S.p.A. 

ReiThera S.r.l. (ex Okairos) 

Patheon Capua S.p.A. 

Altergon S.r.l. 

Kerr Italia S.r.l. 

Genetic S.p.A. 

Puglia Farmalabor S.r.l. Università di Foggia (spin-off):  

Itel Telecomunicazioni S.r.l. ·     Promis Biotech S.r.l. 

Merck Serono S.p.A. ·     New Gluten World S.r.l. 

Biofordrug S.r.l. Il Distretto H-BioPuglia S.c.r.l. - Distretto 
tecnologico pugliese sulla salute dell’Uomo e 

Biotecnologie. 
 
 

Masmec S.p.A. 

Item Oxygen S.r.l. 

Miglionico S.r.l. 

Sanofi S.p.A. 

Lachifarma S.r.l. 

Pierre S.r.l. 

CETMA 

Komplexis S.r.l. 

Ligi Tecnologie Medicali S.r.l. 

Bioenutra S.r.l. 

Gelesis S.r.l. 

Basilicata S.M. Farmaceutici S.r.l. 

Gnosis S.r.l. 

Evra S.r.l. 

  continua 
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Calabria Medi Line S.r.l. 

Pierre Pharma S.r.l. 

Sicilia Pfizer S.r.l. Il Consorzio Catania Ricerche 

SIFI S.p.A. 

 
Farmitalia - Industria chimico 

Farmaceutica S.r.l.  
LJ Pharma S.r.l. 

Il Consorzio Catania Ricerche 

Ellecì Farma S.r.l. 

Nysura Pharma 

Ipra S.p.A 

Sardegna Sardegna Ricerche Il Distretto tecnologico della biomedicina  
e delle Tecnologie per la salute  

Il Cluster tecnologico delle biotecnologie applicate  
nel Nord Sardegna 

Bcs Biotech S.r.l. 

 
ASI-Apparecchiature 

Scientifiche Innovative S.r.l. 
Icnoderm S.r.l. 

 
L.I.A. - Laboratori di 

Informatica Applicata 
Natural Age S.r.l. 

BOX 1 – FONTE: nostra elaborazione 

 
2.1 Abruzzo 

 
Si registra una forte presenza di aziende del settore nell’area del capoluogo 

regionale ed una minore anche nel Pescarese. 
 
Il polo farmaceutico a L’Aquila e nel suo hinterland 
 

La città è sede di uno dei maggiori cluster del comparto dell’Italia meridionale. Vi 
operano gli impianti di tre multinazionali che occupano un numero elevato di addetti. 

 
Dompé S.p.A.  
Il suo stabilimento, fondato nel 1993, e disegnato e realizzato dalla Foster-Wheeler, 

occupa un’area di oltre 30.000 m² ed è considerato di eccellenza a livello 
internazionale. È inoltre uno dei principali centri di ricerca e produzione del Centro-
Sud Italia, con circa 250 dipendenti, di cui oltre 70 impegnati in attività di R&S. 

Nel sito vengono prodotti ogni anno circa 34 milioni di confezioni di farmaci 
destinati alla cura di varie patologie e commercializzati a livello 
internazionale. L’elevata capacità della fabbrica è legata alla presenza di impianti di 
preparazione e linee di confezionamento efficientemente sincronizzati. Grazie a tale 
peculiarità, lo stabilimento assicura la realizzazione di forme farmaceutiche diverse 
(orali solide, orali liquide e topiche) a costi competitivi e vi è installato il più grande 
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granulatore d’Europa. A fianco della produzione “tradizionale” di farmaci, la Dompé - 
impegnata in ricerca e sviluppo anche in ambito biotecnologico6 - ha creato fin dal 
2000 un impianto biotech per la produzione di proteine ricombinanti per il trattamento 
delle malattie rare ed autorizzato dal 2006 dagli Enti regolatori alla produzione GMP - 
Good Manufacturing Practice di Active Pharmaceutical Ingredients (API) 
biotecnologici per uso clinico. Il polo aquilano della Dompé pertanto è concepito per 
ospitare, da un lato, preparazioni di alto livello qualitativo, nel rispetto degli standard 
internazionali, e dall’altro un’attività di R&S focalizzata sulle patologie rare, come 
pure strutture biotech per la produzione e sviluppo di molecole proprietarie e di terze 
parti. Questo opificio è stato interessato da un programma di potenziamento concluso 
nel 2013, che ha comportato lo stanziamento di 11 milioni di euro per investimenti 
industriali e di 7,5 milioni in ricerca. Anche in questa sede, Dompé ha implementato un 
sistema di gestione che soddisfa le previsioni contenute nella norma UNI EN ISO 
9001:2008 e ISO 14001:2004. È stata inoltre ottenuta la certificazione di eccellenza, un 
riconoscimento consegnato ad un gruppo ristretto di imprese che hanno dimostrato un 
impegno volontario responsabile nella propria governance aziendale. Il riconoscimento, 
istituito nell’anno 2000, interessa ancora un numero limitato di società che 
rappresentano una nicchia virtuosa e all’avanguardia. 

Questo sito della Dompè, inoltre, ha potuto beneficiare dell’allargamento dell’area 
insediativa di Pile a L’Aquila, deliberato dalla Giunta regionale e pertanto sta 
ampliando ulteriormente il suo insediamento, a seguito del Contratto di sviluppo 

 
6 La Dompé ha anche a Napoli, presso le strutture del CNR, un altro laboratorio in cui operano 

collaboratori della Business Unit Ricerca & Sviluppo (R&D) impegnati in specifiche iniziative. Una 
di queste è un progetto PON (Progetto Operativo Nazionale) che mira ad implementare 
l’ottimizzazione del farmaco, per ottenere la prova sperimentale utile a portare le molecole ad una 
fase di sviluppo clinico nell’ambito delle malattie rare. Le competenze di Dompé sono state inserite 
nella categoria “medicinal chemistry and biology” all’interno del progetto “Una piattaforma 
tecnologica integrata per lo sviluppo di nuovi farmaci per malattie rare” (codice progetto PON01-
0862), pubblicato con bando “Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007-2013 
(PON R&C)”, del 18 gennaio 2010 del MIUR. 

 Con il Progetto IMAST invece (società di gestione del Distretto Tecnologico sull’ingegneria dei 
materiali polimerici, compositi e strutture), Dompé intende implementare, nel settore della ricerca, 
un'attività di supporto tecnologico alla gestione del ciclo di vita di prodotti, come NGF, ricombinante 
umano (con lo sviluppo di nuove formulazioni idonee all’utilizzo in trattamento topico di patologie 
oculari e dermatologiche) e ketoprofene sale di lisina (con lo sviluppo di nuove formulazioni a 
rilascio programmato). 

 Le attività del laboratorio consistono principalmente nella messa a punto e nell’ottimizzazione di 
sistemi terapeutici complessi per il rilascio modificato di farmaci destinati al trattamento delle early 
morning pathologies e i disturbi della camera posteriore dell’occhio. L’iniziativa aderisce al concorso 
che dà vita al progetto “POLIFARMA” (sistemi POLImerici micro e nanoparticellari per la 
somministrazione di molecole FARMAcologicamente attive), pubblicato con bando “Programma 
Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007-2013”, del 18 ottobre 2010, Asse I “Sostegno ai 
Mutamenti Strutturali”. Per la sede di Napoli, Dompé ha implementato un sistema di gestione che 
soddisfa le previsioni contenute nella norma UNI EN ISO 9001:2008. 
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sottoscritto nel novembre del 2014 con Invitalia che ha previsto un investimento 
complessivo di 41,5 milioni di euro, di cui 9,5 erogati dalla Finanziaria pubblica.7 

 
Menarini S.r.l. 
Era il 1993 quando questo gruppo - il primo fra quelli italiani per volume di 

fatturato, pari nel 2015 a 3,3 miliardi di euro - costruiva a L’Aquila il suo più grande 
stabilimento nel nostro Paese che ha compiuto nel 2015 i primi 22 anni di attività 
durante i quali tutti gli addetti locali si sono impegnati in un continuo miglioramento 
dei processi produttivi per garantire la massima qualità dei farmaci, superando con 
successo anche le sfide del devastante terremoto del 2009, allorquando gli impianti 
furono riavviati solo dopo pochi giorni dal tragico evento. Il sito Menarini, che occupa 
160 persone, vende sul mercato nazionale, ma esporta anche in 60 Paesi il 35% della 
sua produzione che si è incrementata del 50% fra il 2012 e il 2014, toccando i 70 
milioni di confezioni. Vi si preparano farmaci per la terapia del diabete, delle patologie 
gastrointestinali, del sistema cardiovascolare e antidolorifici. 

 
Sanofi S.p.A.  
Fondato nel 1972 a Scoppito, Comune della provincia aquilana, lo stabilimento 

occupa una superficie di 233.000 m², di cui 28.000 coperti. Il sito - altamente 
automatizzato e definito fully integrated factory - rappresenta uno degli impianti 
strategici del Gruppo per la produzione e il confezionamento di farmaci solidi orali, 
alcuni dei quali sono un antiipertensivo, un antidiabetico, un diuretico, preparati contro 
i disordini della circolazione arteriosa periferica, ed altri farmaci di automedicazione 
OTC - “over-the-counter”, ovvero senza obbligo di prescrizione medica - quali 
un antiacido ed uno contro il reflusso gastrico. La crescita della fabbrica - che nel 2012 
ha festeggiato i 40 anni di attività - è passata attraverso gli investimenti: 26 milioni 
sono stati realizzati nel quadriennio 2012-2015, con l’obiettivo di migliorare la 
dotazione tecnologica già all’avanguardia del sito e avviare la produzione delle 
compresse masticabili dell’antiacido Maalox, in precedenza effettuata nell’impianto 
Sanofi di Origgio (VA).8 Il 17 dicembre del 2014 la società ha sottoscritto un Contratto 
di sviluppo con Invitalia grazie al quale, a fronte di un investimento di 34,7 milioni di 
euro, è stato riconosciuto un contributo pubblico a fondo perduto di 4,3 milioni per 
l’ampliamento dello stabilimento da completarsi entro il 2016.  

Nell’impianto - che nel 2014 ha esportato per 73 milioni di euro, pari al 27% 
dell’export farmaceutico regionale - sono impiegati 315 addetti, mentre si registrano 
136 occupati nella sua catena di fornitura. Sempre nel 2014, con un valore della 
produzione pari a 81 milioni di euro, si stima che lo stabilimento abbia avuto impatti 
 

7 Più in particolare 23 milioni sono destinati all’ampliamento e diversificazione con prodotti a 
maggiore contenuto tecnologico, 13,7 milioni per nuovi macchinari e attrezzature e 9,3 milioni per 
opere murarie, mentre 18,5 milioni sono finalizzati ad attività di ricerca e sviluppo di farmaci per 
malattie oftalmiche. Il programma degli investimenti si concluderà nel 2017, cfr. Invitalia, I Contratti 
di sviluppo, Roma 2014.  

8 Il sito aquilano è certificato ISO 14001 e OHSAS 18001 e nel 2002 ha vinto il premio mondiale 
sulla sicurezza indetto dal Gruppo. 
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diretti, indiretti e indotti sull’economia pari a 45 milioni di Pil. Tale effetto è frutto di 
un valore della produzione generata nell’intera catena di relazioni economiche 
collegata al sito pari a 127 milioni di euro9. 
 
Una presenza significativa nel Pescarese 
 

Alfa Wassermann S.p.A. 
Ad Alanno (PE) è localizzato un suo stabilimento, sede della Divisione 

Manufacturing, recentemente ampliato e ristrutturato, cuore tecnologico del Gruppo, 
fondato a Bologna nel 1948 da Mario Golinelli. L’impianto dispone di una superficie 
di 90mila m² - 16mila dei quali coperti, a loro volta suddivisi in 11 reparti in 7 blocchi 
di edifici - mentre il magazzino ha una capacità di 3.000 posti pallet ed è dotato di un 
sistema di condizionamento per garantire le condizioni standard di temperatura. Vi 
sono impiegate 277 persone, 110 dieci delle quali laureate.10 Vi si producono sia 
medicinali con marchio Alfa Wassermann e sia per conto terzi. Fra i primi, anche 
farmaci per automedicazione ormai affermati da anni come la Neoborocillina - una 
linea di prodotti per la cura del mal di gola - il Ketadol contro il mal di testa e il 
Dicloreum Actigel per la cura dei dolori muscolari e articolari. 

Il reparto dei liofilizzati è dotato di due liofilizzatori per batch size grandi da 37 m² 
e di impianti di liofilizzazione per batch size di piccole e medie dimensioni per una 
capacità produttiva annua di 72 milioni di fiale liofilizzate, di 19,5 milioni di flaconi 
liofilizzati e con una potenzialità di confezionamento di 13,2 milioni di astucci di fiale 
e di 6.3 milioni di astucci con flaconi. I due reparti sterili si estendono su una superficie 
di 1.800 m² e nei loro locali si producono fiale da 10,75 a 17,75 mm, sia a punta aperta 
che a punta chiusa e vengono riempiti flaconi sterili con volumi sino a 50 ml. La 
capacità annua è di 60 milioni di fiale sterilizzate terminalmente, di 60 milioni di fiale 
prodotte in asepsi e di 72 milioni di flaconi sterilizzati terminalmente, con una capacità 
di confezionamento di 13,2 milioni di fiale e di 6,3 milioni di flaconi. Il reparto fiale e 
siringhe ha un’area sterile dedicata alla preparazione e all’infialamento con diverse 
possibilità di formati e dosaggi. I reparti per la produzione di semisolidi non sterili 
sono dotati di equipment che lavorano molteplici batch size, come numerose sono le 
forme semisolide che le linee sono in grado di lavorare: fra questi tubi in alluminio, 
flaconi in vetro per sciroppi, gocce, flaconi in pvc. Dal 1985 nel sito si producono 
liquidi orali in apposite aree dedicate, mentre il reparto ove si preparano farmaci 
semisolidi non sterili (sospensioni, gocce, creme, gel, etc.) ha una capacità annua di 4,5 

 
9 Tutti i dati riguardanti la fabbrica sono desunti da uno studio commissionato dalla Sanofi alla 

Kpmg - pubblicato nel volume dal titolo Il contributo di Sanofi Italia al Paese 2015, a cura della 
Direzione Amministrazione e Finanza e della Direzione comunicazione, ottobre 2015 - che ha 
calcolato l’impatto economico dei sei stabilimenti della multinazionale in Italia nei rispettivi contesti 
di insediamento. 

10 L’azienda occupa nel sito 55 laureati in Chimica e tecnologie farmaceutiche, 16 in Biologia e 
biotecnologie, 8 in Ingegneria chimica, 8 in Ingegnera gestionale, 5 in Ingegneria meccanica, 4 in 
Farmacia, 3 in Ingegneria elettrica ed elettronica, 3 in Ingegneria ambientale, 2 in Economia e 
Commercio, 6 in altre discipline fra cui Lingue e Statistica. Fonte: Direzione aziendale. 
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milioni di pezzi per le creme e di 4,5 milioni per i gel. Infine l’area per i farmaci solidi 
orali come granulati, compresse, anche rivestite e capsule di gelatina rigida può 
produrre annualmente 2,2 miliardi di pezzi di compresse e capsule, mentre nel 
confezionamento può toccare i 70 milioni di unità. Il 58% del fatturato aziendale deriva 
da prodotti generati nei propri laboratori di ricerca e sviluppo (cfr. tab. 4). 

 
Fatturato Prodotti Divisione R&D Alfa Wassermann 

Fatturato Prodotti Divisione R&D Alfa Wassermann 2014 (mln €) 
Rifaximin 126,5 
Sulodexide 68,5 
Parnaparin 24,0 
Fosfocreatina 14,5 
TAB. 4 - Fonte: Direzione aziendale, 2014 
 

Nel 1989 venne costituita la Direzione internazionale della Alfa Wassermann S.p.A 
che è stata la società di vertice del Gruppo, fungendo da holding delle consociate e 
collegate con le sue tre sedi, quella storica di Bologna - ove sono ubicati il centro 
direzionale e i laboratori di ricerca - un’altra a Milano sede della Direzione per l’estero, 
mentre ad Alanno è in esercizio il sito di produzione del Gruppo bolognese.  

 
Alfa Wassermann - fatturato negli anni 2011- 2014 (mln €) 

 
GRAF. 1 – FONTE: Direzione aziendale 
 

Nel 2015 la società – il cui fatturato dal 2011 al 2014 è riportato nel grafico 1 - ha 
avviato un processo di aggregazione con la Sigma Tau, altro player italiano di rilievo 
nel comparto, fondato da Emilio e Claudio Cavazza, con il quartier generale e uno 
stabilimento a Pomezia, con altri siti produttivi a Milano e Sermoneta (LT), con filiali 
operative in Europa e negli Usa e presente in molti dei principali mercati mondiali e di 
cui si riporta (cfr. graf. 2), il fatturato per gli anni 2011 – 2014. 
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Sigma Tau - fatturato negli anni 2011- 2014 (mln €) 

 
GRAF. 2 – FONTE: Mediobanca, Le principali società italiane varie annate 
 

È nata così Alfasigma dall’unificazione delle attività dei due gruppi11, fra i più 
importanti del settore nel nostro Paese che si posiziona fra i primi 5 operatori nazionali, 
sia per i prodotti da prescrizione che per quelli di automedicazione, con un fatturato nel 
2015 di 910 milioni. Il nuovo soggetto è presente in 18 Paesi fra cui Usa, Cina, Russia 
e diversi Stati dell’Unione Europea, impiegando 2.800 addetti, dei quali 1.840 in Italia 
e 960 all’estero. Le sedi operative italiane del nuovo soggetto d’impresa sono a Milano, 
Bologna, Pomezia, Alanno e Sermoneta e in queste ultime tre località resteranno in 
esercizio i suoi insediamenti produttivi. Esso ha sul mercato italiano una posizione di 
primo piano nell’ortopedia-reumatologia, nell’area cardiometabolica, nella diabetologia 
e gastroenterologia. Il Centro di R&S di Pomezia, già della Sigma Tau, si concentra 
principalmente sull’immuno-oncologia, in particolare attraverso lo studio e lo sviluppo 
di piattaforme tecnologiche proprietarie, volte a terapie mirate innovative.  

 
L’esperienza del Polo di innovazione Capitank 

 
Di particolare rilievo in Abruzzo è l’attività di R&S portata innanzi da quattro anni 

da Capitank - Ente gestore del Polo di innovazione del dominio chimico-farmaceutico 
promosso nell’ambito del POR FESR Abruzzo 2007-2013, Attività 1.1.2 per il 
sostegno alla creazione di poli di innovazione - costituito nel 2012 dalla Regione 
inizialmente con 26 soci, ai quali se ne sono poi aggregati altri 24 per un totale ad oggi 
di 50 unità, rappresentate dalle quattro maggiori industrie del comparto farmaceutico 
insediate nel territorio (Dompé, Menarini, Sanofi e Alfa Wassermann), dal gruppo 
chimico locale Puccioni, da 40 Pmi, dalle tre Università abruzzesi e da due Centri di 

 
11 Escluso il business delle malattie rare di SIGMA TAU e alcune sue partecipazioni finanziarie in 

aziende internazionali del settore pharma e malattie rare che restano in capo alla famiglia Cavazza. 
Intesa San Paolo, già azionista di Sigma Tau con un 5%, manterrà tale quota anche nella nuova 
aggregazione.  
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ricerca.12 La sede è a L’Aquila. Le competenze dei componenti l’aggregazione sono 
diverse a seconda della tipologia dell’impresa aderente. Nel caso delle grandi aziende 
esse riguardano tecniche di produzione, controllo di qualità e commercializzazione dei 
farmaci. E se le big pharma hanno al loro interno significative strutture di ricerca, per 
le altre imprese quelle attività si svolgono in aziende consociate, localizzate anche in 
altri parti d’Italia oppure all’estero. Le competenze delle Pmi coinvolte riguardano sia 
il settore chimico-farmaceutico (preparazione e distribuzione di farmaci e prodotti 
diagnostici, analisi chimiche e microbiologiche, etc.) che comparti collaterali come 
meccanica, impiantistica, informatica, applicate ai sistemi aziendali del settore. 

Tre sono state le principali strategie attuate dal Consorzio per avviare nuovi 
percorsi alla ricerca: la prima, concernente la possibilità per le grandi industrie aderenti 
all’organismo di finanziare direttamente alcune attività commissionandole a Università 
o ad altri centri preposti ed anch’essi soci. La seconda riguarda “progetti pilota” 
presentati su proposta di imprese che il Consorzio finanzia direttamente, selezionandoli 
attraverso una gara interna: un filone che è valso già un investimento complessivo di 
600mila euro. La terza linea strategica ha puntato a supportare sotto il profilo 
organizzativo i componenti di minori dimensioni per aiutarli a partecipare al 
programma di investimenti sulla ricerca dell’Unione Europea Horizon 2020, 
supportandoli nel selezionare partner per specifici progetti anche in altri Paesi della 
UE, o sfruttando la rete di relazioni internazionali delle industrie maggiori facenti parte 
del Polo.  

I progetti così avviati hanno riguardato fra gli altri nel settore delle biotecnologie le 
molecole antitumorali, ma anche la diagnosi di patologie legate al sistema nervoso 
periferico, la densitometria ossea, l’implantologia dentaria, sistemi di risonanza 
magnetica di nuova generazione, la riduzione delle emissioni di carbonio nella 
produzione di farmaci, la tracciabilità dei rifiuti speciali, la costruzione di macchinari 
per la cura del cancro, di robot per la raccolta in remoto da pazienti di dati clinici 
essenziali e di macchinari per l’oftalmologia.  

Capitank pertanto si presenta sulla scena dell’industria chimico-farmaceutica 
regionale e dell’intera Italia meridionale come un polo di riferimento scientifico e 
tecnologico idoneo a favorire non solo il rafforzamento delle imprese che vi aderiscono 
e il loro network relazionale all’interno e all’esterno dell’organismo associativo, ma 
anche la nascita di spin-off universitari, start-up e nuove aziende nei comparti 
farmaceutici, biotecnologici e nelle filiere ad essi collegate. 

 
12 I soci del Consorzio sono: Menarini Manufacturing Logistics and Services, Abco Diagnostici, 

Alfa Wassermann, Aquilab, Assut Europe, Ausyservices, C.S.A. Team, Consorzio Stabile Ambiente, 
Cotir, Dda Reti e Progetti, De Paolis, Dialifluids, Dompé farmaceutici, Fondazione Mario Negri Sud, 
Galeno Rp, Glomeria Therapeutics, Greenlab Group, Ideeprogetti, Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale, Laboratori Riuniti delle Farmacie, Mediapharma, Metron, Novatec, Nrg Sys Di Marco 
Ciambrone &C.,Oncoxx Biotech, Puccioni, Sanofi, Tai Prora, Taim, Technolabs, Tecnoclima, Union 
Health, Università D’Annunzio di Chieti-Pescara, Università degli Studi dell’Aquila, IIs, 
Biomaterials&Engineering, Csa, Ecotech, Health Progress Italia, Italia Global Service, Si&T, 
Università degli Studi di Teramo, Sinergie education, Csv Roma, Liofilchem, Ctp System-Ctp 
tecnologie di Processo, Green Engineering, Sph Group, Geta, Tecras.  
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2.2 Molise 
 

Anche questa piccola regione ospita un presidio di ricerca applicata e un’industria 
attiva nel comparto. 

 
IRCCS Neuromed S.r.l. 

L’IRCCS Neuromed opera in collaborazione con la Sapienza di Roma e con il 
CNR. Gli IRCCS sono preposti anche alla ricerca biomedica, e sotto questo profilo 
Neuromed risulta essere uno dei migliori, perché gestisce una struttura di analisi ed una 
clinica che consentono di proiettare la ricerca di base nell’attività terapeutica. 
Neuromed è inoltre aperto ad iniziative con strutture di altre Paesi come il Laboratorio 
Internazionale Associato (LIA) in collaborazione con l’Università di Lille in Francia, 
con lo scopo di sviluppare scambi tra ricercatori su progetti congiunti con quote di 
cofinanziamento reciproche. L’Istituto di Pozzilli è proiettato a promuovere progetti 
similari anche con la Corea e la Cina.  

 
F.I.S. - Fabbrica Italiana Sintetici 
La F.I.S.-Fabbrica Italiana Sintetici è una società fondata nel 1957 dalla famiglia 

Ferrari che tuttora ne detiene la proprietà e la gestisce, specializzata in prodotti chimici 
per l’industria farmaceutica su scala internazionale. Dispone di due stabilimenti in 
Italia, uno in Canada e di tre sedi operative all’estero. I siti italiani sono a Montecchio 
Maggiore (VI) - sede principale, che ospita le attività di ricerca, sviluppo e produzione 
di principi attivi - e a Termoli, inizialmente coinvolto in quella di intermedi, ma che dal 
2009 realizza anch’esso l’altra linea di principi attivi e che è stato approvato anche 
dalla FDA-Food and Drug Administration.13  

Il core business di F.I.S, dunque, è costituito dalle Custom Synthesis, ovvero la 
produzione in esclusiva di intermedi, intermedi avanzati e principi attivi per le case 
farmaceutiche detentrici del brevetto. La società fornisce una serie di servizi integrati 
che vanno dalla ricerca e sviluppo, all’ottimizzazione del processo di sintesi e scale-up 
fino alla produzione su larga scala.  

La F.I.S. è presente anche nel mercato del generico in cui sviluppa e vende principi 
attivi come tranquillanti, ansiolitici, antibatterici, anticonvulsivanti, antinfiammatori, 
diuretici, analgesici e cardiovascolari. Complessivamente l’azienda produce 55 
differenti principi. Il suo mercato è in Nord America ove colloca il 70% dei suoi beni, 
mentre in Europa ne vende il 15%, in Giappone il 10% e il restante 5% in altri Paesi. I 
partners della società sono le principali multinazionali farmaceutiche. 

Grazie ad una crescita costante nella sicurezza (nessun incidente o danno rilevato 
per la popolazione) e di uno sviluppo programmato in accordo con le Amministrazioni 
locali, la F.I.S nelle aree di insediamento dei suoi impianti ha rappresentato un volano 
di sviluppo occupazionale, come dimostrano il crescente numero dei suoi addetti, la 
loro elevata qualificazione professionale e l’età media, notevolmente bassa.  

 
13 Il sito dispone delle certificazioni UNI EN ISO 14001: 2004; BS OH SAS 18001: 2007; UNI 

EN ISO 9001: 2008 CERTYQUALITY. 
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Dal 2008 ad oggi l’azienda ha assunto circa 200 persone nello stabilimento di 
Montecchio e una trentina in quello di Termoli - che ne occupa 135 - e nel 2014 ha 
fatturato 254,4 milioni di euro,14 mentre nello stesso anno il numero di tutti gli occupati 
del Gruppo è stato di 856 unità, aumentate di 79 rispetto al 2013. 

 
2.3 Campania 

 
Nella regione si localizza un nucleo rilevante di industrie farmaceutiche costituite 

da multinazionali come Novartis, Livia Group e Kerr Italia, da big pharma nazionali 
come Pierrel e Kedrion e da numerose Pmi, facenti capo ad imprenditoria locale. 
Nell’area è attivo anche il Distretto tecnologico Campania Bioscience. 
 

Novartis S.p.A. 
Le sue attività sono concentrate nello stabilimento di Torre Annunziata, in 

provincia di Napoli. È uno dei più importanti poli industriali del Gruppo e tra i 
maggiori insediamenti farmaceutici del Mezzogiorno.  

Il sito si estende su una superficie di 200 mila m², 10.400 dei quali coperti, occupa 
450 addetti, con 150 nell’indotto, e vi si producono farmaci in forma solida 
(compresse, confetti e granulati) destinati ai mercati internazionali, che nel 2014 hanno 
toccato i 107 milioni di confezioni esportate in oltre 100 Paesi. Nel 2015 sono stati 
raggiunti i 101 milioni di confezioni, con 22 brand e 1.300 differenti presentazioni. 

Negli ultimi anni nella fabbrica sono stati effettuati significativi investimenti 
finalizzati all’ammodernamento tecnologico e al potenziamento della capacità. In 
particolare, i progetti più recenti hanno riguardato interventi rilevanti sul fronte del 
miglioramento della sostenibilità ambientale e della qualità, un’estensione dell’area 
produttiva e soprattutto l’installazione di modernissime linee di confezionamento, 
realizzate in Italia con la tecnologia più avanzata del settore. Nel sito inoltre è stato 
recentemente varato un piano di efficienza energetica, grazie ad un investimento di 
224mila euro, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in grado di eliminare 132 
tonnellate di emissioni di CO2 all’anno: installato sui tetti del fabbricato, occupa una 
superficie di 1.220 m² ed ha una potenza pari a 92,6 KW. 

Nel 2013, il sistema di gestione HSE dello stabilimento è stato sottoposto a visita di 
sorveglianza da parte dell’Ente di certificazione, superata senza che fosse riscontrata 
alcuna ‘non conformità’, con un’ottima performance in particolar modo 
nell’area health and safety. È stato inoltre implementato un programma di raccolta e 
analisi di osservazioni di rischi comportamentali e unsafe condition che, insieme alle 
numerose altre attività di prevenzione e protezione, ha permesso di raggiungere il 
risultato di ‘zero infortuni’ in un anno. I risultati conseguiti in campo HSE, conseguiti 
nel 2011, 2012 e 2013, hanno portato l’impianto al riconoscimento di ‘azienda 
meritevole’ per i comportamenti virtuosi in tema di sicurezza e salute degli addetti sui 
luoghi di lavoro, attribuito dal COSILA (Consorzio per la sicurezza e la salute dei 

 
14 Cfr. Mediobanca, Le principali società italiane, 2015, p. 100. 
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lavoratori sui luoghi di lavoro) e, negli anni 2012 e 2013, all’Occupational Safety 
Award, premio internazionale assegnato dal Gruppo Novartis.  

Fra le preparazioni più recenti a Torre Annunziata, dal secondo semestre 2015 è 
stata avviata quella di un farmaco per curare lo scompenso cardiaco che sarà distribuito 
in 110 Paesi, con benefici per 25 milioni di pazienti. Grazie ad un investimento di 40 
milioni di euro nel triennio 2015-2017, lo stabilimento campano è diventato l’unico 
polo di produzione mondiale, con l’esclusione del mercato Usa, di un farmaco 
innovativo che sarà immesso in commercio con il marchio Entresto, un’associazione di 
sacubitril/valsartan che ha dimostrato di poter ridurre del 20% la mortalità dei pazienti 
affetti da scompenso cardiaco cronico, alleviando così il carico di lavoro sul cuore.15 

Il nuovo preparato ha ottenuto il via libera della FDA per il mercato statunitense a 
luglio del 2015, ed anche l’autorizzazione AIC in oltre 50 Paesi. Ma non possiede 
ancora quella dell’Aifa in Italia. Si stima che a regime, e cioè entro il 2020, l’impianto 
di Torre Annunziata possa arrivare a produrre fino a 35 milioni di confezioni di 
Sacubitril/valsartan, rafforzando la sua importanza tra i poli del gruppo Novartis che a 
livello mondiale è strutturato in tre divisioni: farmaceutici, prodotti per la cura 
dell’occhio (Alcon) e farmaci generici (Sandoz). Nel 2015, a conclusione di un ampio 
processo di riorganizzazione, il fatturato globale della multinazionale ha raggiunto i 
49,4 miliardi di dollari, mentre quasi 9 miliardi di dollari sono stati destinati 
all’innovazione. 
 

Alfa Intes S.r.l. 
La società nacque a Napoli nel 1941 come Ditta Splendore a carattere 

prevalentemente regionale e nel 1964 venne rilevata dall’imprenditore partenopeo 
Mario Gelsomino che trasformò l’azienda, avviandone la collaborazione con alcune 
Università e iniziando a mettere a punto diverse specialità oftalmiche per offrire agli 
oculisti una gamma completa di prodotti.  

Alla fine degli anni ‘70, inoltre, Gelsomino intuì la necessità di fornire agli 
specialisti la possibilità di utilizzare colliri e pomate in confezione monodose e 
introdusse tale tipo di confezionamento, che solo dopo molti anni è stato adottato da 
molte altre industrie farmaceutiche ed oggi è largamente diffuso.  

Nel 1979 venne realizzato un nuovo sito produttivo, che è tuttora sede dell’azienda 
e da allora la sua attività è venuta crescendo grazie alle capacità manageriali di Mario 
Gelsomino, e alla sua vasta conoscenza del settore oftalmico che lo spinse a portare la 
società anche sui mercati internazionali, incrementandone il fatturato e reinvestendone 
gli utili.16 Oggi lo stabilimento è uno dei più moderni realizzati in Italia, ove lavorano 
oltre 120 persone.  

 
15 Con le terapie esistenti, il tasso di mortalità resta molto elevato: quasi il 50% dei pazienti infatti 

muore entro 5 anni dalla diagnosi. 
16 Dal 2004, dopo la scomparsa del padre, i figli ne hanno proseguito l’attività completando la 

ristrutturazione dell’impresa per adeguarne gli ambienti e i processi produttivi ai severi standard 
internazionali.  
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La società opera nel settore oftalmico con tre divisioni: a) pharma, con produzione 
totalmente made in Italy dei farmaci; b) diagnostica, in grado di fornire tutta la 
strumentazione dalla più semplice alla più avanzata tecnologicamente; c) chirurgica 
che abbraccia la chirurgia della cornea, della cataratta, vitreoretinica, del glaucoma e 
ocularistica con attrezzature specifiche per sala operatoria.  

Il sito produce medicinali e dispositivi medici con il più alto standard europeo 
GMP-Good Manufacturing Practice. Le tre linee di prodotto Pharma, Diagnostic e 
Surgical promuovono e vendono beni e servizi ad alto valore aggiunto, con l’obiettivo 
di porre gli oftalmologi italiani nelle migliori condizioni tecnico-scientifiche ed 
operative. La società, presente sul mercato nazionale dagli anni ‘70, ha organizzato una 
propria rete di distribuzione e di informazione scientifica.  

Oltre alla sede centrale, localizzata nell’area industriale di Casoria (NA), l’azienda 
si avvale di uffici e depositi in tutta Italia, per una distribuzione rapida e capillare sul 
territorio. L’Alfa conta oltre 8.000 clienti, produce farmaci e dispositivi esclusivi per il 
medico specialista e svolge attività di rappresentanza di un pool di aziende 
internazionali fabbricanti di prodotti ed apparecchiature per la diagnostica e la 
chirurgia oftalmica.  

Dal febbraio 2014 l’Alfa Intes-Industria Terapeutica Splendore S.r.l. ha operato una 
scissione, costituendo una nuova società, l’Alfa Intes S.r.l. con l’obiettivo di 
riorganizzare il proprio business per rafforzare la presenza sul mercato, sia 
relativamente ai prodotti farmacologici e sia in relazione all’attività di surgery e 
diagnostica mediante la creazione di una struttura, avente la medesima governance e 
struttura imprenditoriale. 

 
Pierrel S.p.A. - Gruppo Petrone 
Il suo stabilimento è ubicato a Capua, a 20 km a nord di Napoli e dispone di 40.000 

m², di cui 11.000 coperti. Pierrel Pharma è la società del Gruppo Pierrel - controllato a 
sua volta dal Gruppo Petrone17 - che si occupa della registrazione e dello sviluppo 
commerciale di anestetici dentali a marchio Pierrel come OrablocTM, nonché dello 
sviluppo clinico e commerciale di innovativi dispositivi medici e nuovi farmaci 
destinati al settore dell’oral care. 

Pierrel S.p.A. è un provider globale dell’industria farmaceutica, bio-farmaceutica e 
delle life sciences, specializzato nella scoperta di MPC-Medicinal Product Candidates e 
nel repositioning di farmaci preesistenti per nuove indicazioni terapeutiche e nella 
ricerca clinica (Divisione TCRDO), nella produzione farmaceutica (Divisione Contract 
Manufacturing), e nello sviluppo, registrazione e licensing di nuovi farmaci e 
dispositivi medici (Divisione Pharma). 

Il Gruppo Pierrel - quotato al mercato MTA della Borsa Italiana - vanta 
un’esperienza di oltre 60 anni nel settore ed è uno dei principali produttori europei di 

 
17 Il Gruppo Petrone di Napoli, fondato dagli anni ’60 del Novecento, è una holding di circa 30 

società attive nel settore farmaceutico, parafarmaceutico e della salute. Con sedi proprie in Italia e 
Spagna che servono clienti nel nostro Paese e nell’Unione Europea, la holding vende anche in Nord 
Africa, Medio Oriente, America Latina, Singapore e Oceania. 
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anestetici locali e dentali. La sua sede legale ed operativa è a Capua (CE) e con la 
Divisione Contract Manufacturing, nello stabilimento di questo centro, ha ricevuto 
l’autorizzazione da parte dell’EMA-European Medicines Agency nel 1989 e della FDA 
dall’ottobre 2009 per la produzione in asepsi di farmaci ad uso iniettabile. 

Mediante THERAMetrics, la full-service TCRDO (Technology-driven Contract 
Research & Development Organization, including GMP IMP Services) - la società 
fornisce anche consulenza su aspetti regolamentari, servizi e soluzioni tecnologiche per 
l’industria farmaceutica e biotecnologica su tutto il ciclo di ricerca e sviluppo del 
prodotto, dalla fase preclinica a quella di mercato. Le sedi operative principali sono a 
Thalwil in Svizzera, a Essen in Germania, a Timisoara in Romania, a Sesto San 
Giovanni in Italia e a Wayne (Philadelphia) negli USA. La presenza globale dello staff 
permette di fornire in loco competenze di alto livello per studi clinici internazionali. 

La controllata Pierrel Pharma S.r.l. ha registrato e distribuisce l’anestetico 
dentale Orabloc in Canada, USA, Russia ed Europa. 

 
Kedrion S.p.A. 
Il suo stabilimento a Sant’Antimo in provincia di Napoli è stato insediato nel 1991 

ed è specializzato nella produzione di emoderivati, uno specifico segmento 
dell’industria farmaceutica in cui il Gruppo è divenuto negli anni un player 
internazionale, controllando società operanti in Italia e all’estero. Kedrion raccoglie e 
fraziona il plasma umano al fine di produrre e distribuire emoderivati da utilizzare nel 
trattamento di patologie rare quali l’emofilia e l’immunodeficienza.  

Nata nel nostro Paese, la società ha esteso progressivamente la propria attività 
anche all’estero acquisendo capacità di raccolta e produzione, oltre ai diritti di vendita 
di prodotti come RhoGAM, una immunoglobina umana anti-D con una storia di quasi 
mezzo secolo di efficacia nella malattia emolitica feto-neonatale. Attraverso 
KEDPlasma Kedrion gestisce centri di raccolta in Germania, Ungheria e Stati Uniti.18  

La società dispone di quattro siti produttivi, due dei quali in Italia a Castelvecchio 
Pascoli in provincia di Lucca19 e a Sant’Antimo nel Napoletano, uno in Ungheria nelle 
vicinanze di Budapest e l’altro a Melville nello Stato di New York. 

Lo stabilimento in provincia di Napoli occupa una superficie di 42.370 m², dei quali 
7.182 sono coperti, impiega 151 addetti e la sua produzione si realizza in quattro 
reparti: 1) frazionamento; 2) riempimento sterile e liofilizzazione; 3) confezionamento; 
4) controllo di qualità.20 Il fatturato del Gruppo è stato nel 2013 di 424 milioni di euro 
e nel 2014 di 466 milioni.21 

 
 

 
18  Negli Usa l’azienda realizza un terzo del suo fatturato. 
19 Per il nuovo stabilimento in questa località la società ha investito 67 milioni di euro, 

prevedendo sino a 70 nuove assunzioni entro il 2017, 20 delle quali già compiute. 
20 Cfr., Kedrion S.p.A. – Sede operativa SS.7 bis, Km 19.533 - 80029 Sant’Antimo (Na), D.Lgs 

152/06 Autorizzazione Integrata Ambientale – Rapporto tecnico dell’impianto. 
21  Cfr. Mediobanca, Le principali società italiane, 2015, cit. p.60. 



UN SUD CHE INNOVA E PRODUCE. LA FILIERA FARMACEUTICA E DELLE SCIENZE DELLA VITA 

138 

ReiThera S.r.l. (ex Okairos) 
È una società biofarmaceutica specializzata nello sviluppo di vaccini genetici con 

un laboratorio a Napoli. 
 

Patheon Capua S.p.A. 
A Capua opera anche un impianto che è stato di proprietà della multinazionale 

Patheon, leader nella fornitura di servizi di sviluppo e produzione in outsourcing per i 
settori farmaceutico e di biofarmaceutica; tale sito, facente capo alla controllata 
Patheon Capua S.p.A. è stato ceduto a Livia Group, holding industriale tedesca. 

Patheon Capua S.p.A. è uno dei più grandi impianti indipendenti di fermentazione 
microbiologica al mondo, con un fermentatore da 1.400 m³, ed è specializzato nella 
realizzazione di enzimi, proteine terapeutiche e molecole di piccole dimensioni, ad alto 
valore aggiunto per applicazioni nel settore alimentare, agrochimico e per la chimica 
fine. Con la vendita dell’impianto di Capua, Patheon ha focalizzato le proprie attività 
nei servizi di outsourcing, sviluppo e produzione end-to-end nel settore farmaceutico. 

 
Altergon S.r.l. 
Nel 1985 un gruppo di manager del settore farmaceutico diede vita, in Svizzera, alla 

Altergon SA, per sviluppare innovative formulazioni farmacologiche e nuovi principi 
attivi. Nel 2000, grazie al successo di alcuni prodotti concessi in licenza a 
multinazionali del settore, l’azienda svizzera ha avviato un’attività manifatturiera sul 
territorio italiano, costituendo la Altergon Italia. Il suo core business è rappresentato 
dalla produzione di cerotti medicati realizzati con impianti a tecnologia avanzata che 
consentono di identificarla fra le società leader in Europa per quelli medicati hydrogel 
e drug in adhesive. 

Il sito aziendale è ubicato nel nucleo industriale Asi di Morra de Sanctis (AV), su 
un’area di circa 45.000 m², 15.000 dei quali dedicati a reparti produttivi e magazzini, 
1.000 a uffici tecnici e direzionali, 10.000 ad aree tecniche esterne e servizi, 4.000 a 
verde attrezzato, mentre i restanti 15.000 m² sono destinati a future espansioni. 
Vi lavorano 160 persone e il ciclo di lavorazione è organizzato su 4 postazioni, 2 
laboratori R&D (500 m²), 2 impianti pilota, l’uno biotech (350 m²) e l’altro per cerotti 
medicati (200 m²), un avanzato sistema di controllo della qualità ed un magazzino 
automatizzato da 7.000 posti pallet, oltre che da un centro servizi generali con sala 
formazione e conferenze, e il refettorio.22 

La società inoltre ha sottoscritto un accordo con i Cinesi della KHB Shangai Kehua 
Bio-Engineering Co.,Ltd che ha acquisito la società Technogenetics e gli asset della 
diagnostica in vitro di Altergon Italia, che sviluppa innovative formulazioni 
farmacologiche e nuovi principi attivi per uso farmaceutico. Secondo i termini 
dell’intesa, la società cinese ha acquisito il 100% di Technogenetics con un 

 
22 La società, guidata dall’Amministratore delegato Salvatore Cincotti, ha fruito sia di 

finanziamenti della Regione Campania tramite un Contratto di programma e sia di Invitalia con cui ha 
sottoscritto il 13 maggio 2013 un Contratto di sviluppo, per investimenti complessivi di 65 milioni di 
euro. 
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investimento di 28,8 milioni di euro: 18,8 milioni per l’acquisizione e i restanti 10 
milioni destinati allo sviluppo aziendale nei prossimi 18 mesi.  

La KHB Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.,Ltd - quotata alla Borsa di Shenzhen 
ed uno dei più importanti produttori di kit per la diagnostica in vitro in Cina - ha 
sottoscritto l’accordo con Technogenetics, da cui è nata una nuova azienda, 
Technogenetics Holding, che integra l’innovativa attività di ricerca 
nell’immunodiagnostica della società italiana che è stata ceduta con i trent’anni di 
esperienza nella produzione di kit per la diagnostica in vitro dell’impresa cinese 
acquirente. In seguito all’acquisto di Technogenetics da parte di KHB, Altergon Italia 
integrerà nella nuova azienda il suo spin-off di diagnostica in vitro, che include un 
centro di R&S a Morra de Sanctis e altre due sedi in Cina, a Qingdao e Shenzhen. Il 
capitale azionario di Technogenetics Holding sarà detenuto per l’80% da KHB e per il 
rimanente 20% da Altergon che, considerando utile tale joint-venture per favorire 
nuove possibilità di business delle sedi italiane, la ritiene inoltre una tappa 
fondamentale per il riconoscimento del valore della R&S della società in un campo 
competitivo come quello della diagnostica. 

 
Kerr Italia S.r.l. 
Il suo stabilimento, insediato a Scafati nel Salernitano dal 1959, fa capo alla Kerr, 

una multinazionale americana che opera nel comparto dentale, impegnata nella 
scoperta, sviluppo, produzione, e commercializzazione di materiali odontotecnici e 
odontoiatrici, fondata nel 1891 dai fratelli Robert e Ted Kerr. La multinazionale - che 
ha siti produttivi a Orange in California, Mexicali in Messico, Bioggio in Svizzera, 
Scafati in Italia e Jicin nella Repubblica Ceca - vanta anche centri di ricerca anch’essi 
ad Orange e a Bioggio. Nei tre impianti europei la società impiega 520 addetti. Dal 
2006 la Kerr fa parte della Danaher Corporation, un’organizzazione con sede a 
Washington. Nella fabbrica campana sono stati sviluppati diversi prodotti che tuttora 
rappresentano un benchmarking nel settore di riferimento e godono di leadership di 
mercato, come ad esempio TempBond (cemento temporaneo introdotto nel 1961) e 
Permlastic (materiale per impronta a base di polisolfuri). 

 
Genetic S.p.A. 
La società ha sede nella zona industriale di Fisciano in provincia di Salerno e nel 

suo impianto ha sviluppato un dipartimento R&D all’avanguardia, sia per la qualità 
delle risorse umane che vi sono impiegate e sia per le tecnologie utilizzate. La ricerca è 
orientata a sviluppare farmaci equivalenti e plus, in particolare antiasmatici e oftalmici. 

Lo stabilimento opera nel rispetto delle autorizzazioni GMP, ISS, ed ha le 
certificazioni ISO 14000 e ISO 9000. Le linee di produzione sono articolate in nove 
reparti specializzati per tipologia di preparati, fra i quali si segnalano le formulazioni 
monodose e quelle pressurizzate. 

L’azienda controlla la MAX FARMA che segue la distribuzione delle specialità 
medicinali in Europa. Nata nel 1971, la società dopo una radicale ristrutturazione, 
copre anche l’intero territorio nazionale con una forza vendita di 150 informatori 
scientifici e agenti. 
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Il Distretto tecnologico Campania Bioscience 
Di particolare rilievo nella regione è l’attività di questo organismo distrettuale per le 

scienze della vita che associa 55 soggetti impegnati nel campo del biotech, dei quali 46 
sono imprese: 10 grandi, 11 medie e 25 di piccole dimensioni23, il 25% delle quali 
opera nel settore della diagnostica, il 16% in quello dell’Ict, il 15% nella nutraceutica, 
il 12% nel biomedicale, il 14% nella farmaceutica, l’8% nella cosmeceutica, mentre il 
10% applica le biotecnologie alle eccellenze dell’agroalimentare. Partecipano 
all’organismo distrettuale anche due strutture di trasferimento tecnologico, BioTekNet 
SCpA e il Consorzio Technapoli e altre 7 realtà fra organismi di ricerca e Università 
campane - la Federico II, la Sun, l’Università degli Studi di Salerno e quella del Sannio 
- il CNR, il Ceinge Scarl e il Biogem Scarl. Il capitale sociale del Distretto è di 
1.532.272 euro, mentre 35 milioni di euro sono le risorse poste a disposizione dai soci 
per il periodo 2013-2016. Le macroaree di impegno dell’organismo distrettuale sono 
quelle della farmaceutica, della nutraceutica, del biomedicale, della diagnostica e 
dell’agroalimentare. Alcuni progetti di ricerca puntano anche allo sviluppo di cibi 
funzionali o arricchiti partendo da produzioni alimentari ben presenti a livello 
regionale, come la conserviera, la lattiero-casearia e la olearia. Si cercano anche nuove 
strategie per la diagnosi medica e molecolare, e soluzioni per imaging non invasivo pre 
e post operatorio per l’impianto di protesi osteoarticolari. 
 
2.4 Puglia 

 
La regione ospita da molti anni gli stabilimenti di due multinazionali: a Bari quello 

insediato nel 1992 dal Gruppo Serono - che è stato acquisito dalla multinazionale 
tedesca Merck nel 200724 - e l’altro a Brindisi, realizzato nel 1966 dalla Aminova, poi 
passato alla Lepetit ed oggi della francese Sanofi.  

 
23 Le aziende aderenti sono: Altergon Italia, Arterra Bioscience, Avantech Group, Bioricerche 

2010, Biouniversa, Blue Engineering, Bouty, BTP Tecno, Celi.Net, Center for Adavanced Research 
in Space, Centro Laser, Damor Farmaceutici, D’Arena, Dermofarma,Italia, Dia-Chem, Dupi Italia, 
Engineering Ingegneria Informatica, Esaote, Eurolab, Facos Innovation, FEGER, Geoslab, Giaguaro, 
GSN, GVS Sud, PHCG, ICAB, Industrie Oleifici Biagio Mataluni, Informatica Medica, Italsime, La 
Doria, La Perla del Mediterraneo, Magaldi Life, Marino, Neuromed, Ocima, Okolab, Opera 21, 
Penelope, PRIMM, Prius, SCAI, SDN, Tecnobios, TESLAB, TND Elettronica.  

24 Nel settembre 2006 la Merck raggiunse un accordo con la famiglia Bertarelli per l'acquisto 
della svizzera Serono per 10 miliardi di franchi svizzeri, pari a 8,3 miliardi di dollari. Merck rilevava 
il 64% del capitale della società al prezzo di 1.110 franchi svizzeri per azione. La restante quota 
sarebbe stata oggetto di opa allo stesso prezzo. L’acquirente precisò che il piano prevedeva un 
aumento di capitale tra i 2 e i 2,5 miliardi di euro e che la transazione sarebbe stata finanziata con la 
liquidità presente in cassa e attraverso il ricorso a prestiti ponte. La famiglia Merck, azionista di 
controllo della società, avrebbe contribuito con oltre 1 miliardo di euro. L'intesa fra le due compagnie 
ha portato alla nascita di uno dei maggiori gruppi farmaceutici europei, con un fatturato complessivo 
in quell’anno di 8 miliardi di dollari, un valore di mercato di 32 miliardi di dollari e un budget per la 
ricerca di 1 miliardo di dollari. La società di Darmstadt, controllata dalla famiglia Merck, concluse 
l'operazione il 22 ottobre del 2007 in seguito alla fusione per incorporazione della Serono, e con tale 
acquisizione raggiunse allora un numero complessivo di addetti di 35.000 unità. La filiale italiana 
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Ad essi si affiancano imprese di operatori locali con prodotti di nicchia, anche nei 
settori del biotech e degli elettromedicali, alcuni spin-off degli Atenei di Foggia, Bari e 
Lecce e numerose start-up innovative sempre nel campo delle biotecnologie.  

Anche in Puglia inoltre è attivo un Distretto tecnologico per la salute dell’Uomo e 
Biotecnologie. Nella ricognizione partiamo dall’area settentrionale della regione. 

 
All’Università di Foggia attivi due recenti spin-off di notevole rilievo 

 
Essi sono:  
 Promis Biotech S.r.l., fra le cui attività vi è anche la produzione di masse 

microbiche on demand e la partecipazione a programmi e progetti di ricerca, 
sviluppo e innovazione nei settori agroalimentare, della microbiologia applicata 
ai settori farmaceutico, cosmetico, nutraceutico, biomedico e biotecnologico, 
con lo studio e la messa a punto di nuovi prodotti negli stessi settori. 

 New Gluten World S.r.l. che, grazie ad una partecipazione finanziaria di 800 
mila euro del Gruppo molitorio Casillo25 alle sue attività di ricerca applicata, ha 
messo a punto una soluzione tecnologica con la quale non si sottrae al cereale il 
glutine, ma se ne detossificano le proteine, lasciandone intatte le proprietà 
mediante un processo chimico-fisico a basso costo, zero impatto ambientale e 
facilmente industrializzabile. Si possono così produrre sfarinati detossificati con 
evidenti benefici per i celiaci. Il partenariato con il Gruppo Casillo consente in 
tal modo sia l’accesso privilegiato agli impianti molitori per la sperimentazione 
della tecnologia produttiva, e sia l’ingresso nei mercati europei per una rapida 
diffusione delle farine detossificate.26  

 
Una presenza aziendale nella sesta provincia pugliese di Barletta-Andria-Trani 

 
Farmalabor S.r.l. 
L’azienda è nata nel 2001 a Canosa di Puglia (BAT) grazie ad un gruppo di 

farmacisti ed opera nella distribuzione di materie prime ad uso farmaceutico, cosmetico 
e alimentare. Dal 2001 la società è in espansione e attualmente vanta una struttura in 

 
della Serono, al momento dell'acquisizione da parte della Merck, divenne una realtà con 670 
dipendenti, divisi tra i 2 centri di ricerca di Guidonia Montecelio, il sito di produzione di Bari, e gli 
uffici direzionali sulla via Casilina a Roma. Alla Merck fa capo anche l'Istituto di Ricerche 
Biomediche “Antoine Marxer” RBM S.p.A a Colleretto Giacosa (TO) nel quale lavorano 228 
dipendenti.  

25 La Casillo Partecipazioni di Corato (BA) nel 2014 ha fatturato 1 miliardo con un incremento 
del 22,7% rispetto all’anno precedente, cfr. Mediobanca, Le principali società italiane 2015, cit. p.30. 

26 Il brevetto Gluten Friendly di questo spin-off si è aggiudicato nel 2015 il Premio nazionale per 
l’innovazione, prestigioso riconoscimento nato nel 2003 per promuovere e diffondere la cultura 
d’impresa in ambito accademico, organizzato dall’Associazione nazionale degli incubatori 
universitari. Tale ricerca inoltre, è stata premiata per la sua innovatività dalla Commissione Europea 
nell’ambito del programma Horizon 2020. 
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grado di assicurare risposte a tutte le esigenze dei propri clienti, occupando oltre 70 
persone ad elevata qualificazione professionale. 

La Farmalabor è presente a Milano con un ufficio commerciale e a Canosa con due 
siti di produzione, uno dedicato alla manipolazione e allo stoccaggio delle materie 
prime ad uso cosmetico, alimentare ed erboristico, e l’altro destinato allo 
conservazione e alla ripartizione dei principi attivi farmaceutici (ormoni, sostanze 
psicotrope, antibiotici e multipurpose). L’azienda può contare, inoltre, su diversi 
magazzini dedicati allo stoccaggio di attrezzature per il laboratorio e materiali per il 
packaging, per una superficie totale di 11.000 m². Logistica avanzata, gestione 
integrata delle operazioni, sistema informatizzato per ottimizzare il processo, 
consentono a Farmalabor di competere su tutto il territorio italiano e a livello 
internazionale. La divisione materie prime offre prodotti per uso farmaceutico, 
cosmetico e alimentare, come eccipienti, estratti vegetali, basi pronte, minerali, olî, 
principi attivi farmaceutici prodotti in GMP, proteine, vitamine. Grazie ad accordi di 
distribuzione esclusiva con i maggiori produttori di materie prime, Farmalabor 
garantisce un elevato standard qualitativo di quanto offerto. 

La società inoltre ha costituito due divisioni, la prima è la Farmalabor Pack per 
rispondere ad esigenze dei settori farmaceutico, cosmetico ed alimentare grazie a 
diverse soluzioni di packaging, dall’imballo minimo industriale alla quality pack da 10 
pz. La divisione inoltre offre il servizio innovativo di special packaging, per la 
personalizzazione dei contenitori. La seconda divisione è la Farmalabor Tech, dedicata 
alla produzione e commercializzazione di tutto il materiale per l’allestimento del 
laboratorio galenico, dalla sua progettazione in 3D alla consulenza e vendita di 
attrezzature e vetreria per renderlo operativo.  

Tra gli strumenti più innovativi, Farmalabor Tech produce e commercializza: a) 
opercolatrice Optima Aluminium, la prima manuale brevettata, completamente in 
acciaio inox ed alluminio; b) Optima Tablet, la prima attrezzatura manuale brevettata 
per la produzione di compresse spatolate; c) Top Blister, blisteratrice semiautomatica 
di facile impiego che garantisce l’uniformità e riproducibilità della saldatura; d) 
FastTab3000, comprimitrice eccentrica da banco; e) Smart Cream, dosatrice manuale 
di creme per il riempimento di vasetti e tubi. Tali prodotti sono certificati secondo 
norme europee specifiche, per garantirne sicurezza e affidabilità. L’elevato standard 
qualitativo di tutti i suoi beni e i loro costi contenuti rendono Farmalabor Tech partner 
di farmacie, parafarmacie e laboratori, grazie anche ad un team di consulenti e tecnici 
in grado di fornire il supporto per la progettazione e l’allestimento di laboratori per le 
preparazioni galeniche, per l’acquisto e utilizzo della strumentazione e per l’assistenza 
post-vendita. 

 
Industrie farmaceutiche, di elettromedicali, spin-off e un Distretto tecnologico in 
provincia di Bari: una big pharma e dinamici imprenditori locali  
 

Itel Telecomunicazioni S.r.l. 
Fondata nel 1982 con sede a Ruvo di Puglia (BA), la società è riconosciuta ormai 

fra le imprese leader nella progettazione e installazione di apparecchiature di risonanza 
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magnetica e di diagnostica per immagini. Guidata da Michele Diaferia che ne è 
Amministratore delegato, la società con le sue soluzioni tecnologiche brevettate anche 
a livello internazionale e i servizi ad alto valore aggiunto è divenuta azienda di 
riferimento per Istituzioni locali, Enti pubblici e imprese private in 40 Paesi. Più in 
particolare la società ha concentrato studi e investimenti sulle interazioni tra 
meccatronica, compatibilità elettromagnetica e radiazioni ionizzanti per fini diagnostici 
e terapeutici. I risultati di tale visione interdisciplinare si concretizzano con: 

 il settore radiofarmaceutico ITELPHARMA, che nasce nel 2009, per la 
produzione di radiofarmaci per la diagnostica PET, per la fornitura di beni e 
servizi per la medicina nucleare, la radioprotezione e la microbiologia; 

 il progetto ERHA per la realizzazione di un sistema innovativo di protonterapia 
con tecnologia unica al mondo, completamente made in Italy e in fase di 
realizzazione presso gli stabilimenti di Ruvo. ITEL detiene brevetti sul sistema 
accelerante (LINAC), sul sistema di posizionamento robotizzato per la 
movimentazione del paziente in sala di trattamento, e sul software per i piani di 
trattamento radioterapici. La realizzazione dell’acceleratore è in via di 
ultimazione in collaborazione con Università e Centri di ricerca nazionali e in 
accordo con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN). L’esperienza 
maturata in tali attività distingue la ITEL anche all’estero e la colloca fra le 
imprese in grado di progettare e realizzare tecnologie integrate per la 
diagnostica, la medicina nucleare e la radioterapia avanzata. 

 
L’azienda ha chiuso il 2015 con un fatturato di 10 milioni di euro, con un 

incremento del 10% rispetto al 2014. Per il 2016 si prevede un ulteriore aumento grazie 
a commesse nazionali ed estere. Nel 2015 la società ha assunto 18 persone, 
stabilizzandone 11. A gennaio e febbraio del 2016 con cinque nuovi addetti ha portato 
a 85 il numero dei dipendenti, destinati però ad aumentare ancora con altri operatori di 
ciclotrone, con addetti per il controllo della qualità e per le varie produzioni, con 
tecnici elettrico/elettronici e con installatori: tutte figure destinate a trasferte in Italia e 
all’estero per periodi di media/lunga durata. 

 
Merck S.p.A. 
Il suo sito di Bari può considerarsi per il volume di fatturato ed esportazioni un top 

player di livello mondiale che necessita pertanto di una trattazione più ampia. La prima 
pietra venne posata nel luglio ‘92 e lo stabilimento sorse nell’agglomerato industriale 
di Bari-Modugno, su un terreno di 125.000 m² e fruì delle agevolazioni della legge 
488/92. Vicino alle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie, aeroportuali e 
marittime, il terreno era stato acquistato dall’allora Serono Sud (poi denominata in 
Serono Pharma) nel luglio del 1991 e la costruzione terminò dopo circa 14 mesi, 
mentre il primo lotto di produzione, datato 23 dicembre 1993, fu quello di Tp-1 Serono 
da 70 mg costituito da una fiala di solvente e da una di prodotto liofilizzato.27 

 
27 L’avvio in esercizio avvenne sotto la supervisione dei tecnici della sede aziendale della 

Casilina, dove si svolgeva ancora una parte della produzione poi trasferita nel giro di qualche anno 
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La prima linea di attività fu quella di liofilizzati28 con flaconi da 3 ml con farmaci 
iniettabili per il solo mercato italiano. Furono istallati due liofilizzatori Criofarma da 
80.000 fiale/60.000 flaconi. I riempimenti vengono tuttora effettuati in clean room 
(camere bianche) classe A (riempimento in asepsi). Sarebbero seguite poi tutte le altre 
produzioni di farmaci liofilizzati iniettabili di altre specialità, come il Serofon, il Rebif 
e il Fosel. Nel 1995 si iniziò a produrre il Metrodin HP sempre in forma liofilizzata e 
con diversi sistemi di confezionamento. 

Nel 1996 furono sostituiti anche i primi liofilizzatori con due nuovi con maggiore 
capacità, forniti dalla Edwards, multinazionale leader nel settore della liofilizzazione, 
oggi acquisita dall’italiana IMA. Il packaging inoltre è stato sempre la punta di 
diamante del sito: si iniziò con il confezionamento semiautomatico e con la sperlatura 
(controllo visivo dei flaconi) manuale, mentre negli anni successivi si è investito molto 
su una linea d’avanguardia, unica nell’ambito del Gruppo. 

Dopo il liofilizzato, si aumentò la tipologia di produzione e si installarono, tra il 
2000 e il 2001, altre due linee: una per i prodotti in cartucce o fiale (da 3 ml) e l’altra in 
siringhe (da 1e 2,25 ml) con una produttività di 12.000 cartucce/ora, grazie ad una linea 
fornita dell’azienda Bausch+Stroebel con una capacità di 20.000 siringhe/ora e a valle 
un’ispezionatrice automatica da 12.000 pezzi/ora. Si produssero così diverse tipologie 
di farmaci in siringhe, tubofiale e flaconi, fornendone un’ampia gamma in numerose 
combinazioni, realizzate in asepsi (clean room) e nel rispetto di normative molto 
rigide. Il sito fu approvato dal Ministero della Sanità italiano ed europeo (EMEA) e nel 
2000 divenne FDA approved, validato cioè dalla Food and Drug Administration.29 

Il reparto di packaging si è specializzato nel tempo nell’assemblaggio finale con un 
dispositivo di ricostituzione e/o iniezione dei prodotti preparati nel sito stesso, 
denominato “Penna” (Pen) e frutto di una collaborazione avviata nel 2003-2004 con 
l’azienda locale Masmec che ha fornito la tecnologia, sviluppando con gli ingegneri 
della Merck il know-how necessario per la realizzazione finale e l’approvazione del 
macchinario presso il Ministero della Sanità.30  

 
quasi interamente a Bari. Gli addetti furono assunti dapprima nel sito di Roma e dopo qualche mese 
anche nel capoluogo pugliese. 

28 La linea di liofilizzati della ditta Bosch ha una capacità di produzione di 12.000 flaconi/ora. 
Con dichiarazione del direttore tecnico di stabilimento del 22 ottobre 1992 per la produzione di 
materie prime farmacologicamente attive e con l'atto depositato presso il Ministero della Sanità il 27 
ottobre 1992, si autorizzava la produzione nel sito di Bari dell'urofollitropina altamente purificata 
(FSH-HP), farmaco a base di un ormone sintetizzato dalle cellule gonadotrope dell’adenoipofisi.  

29 Lo stabilimento continua con cadenza biennale ad essere sottoposto all’audit ispettivo dei 
Ministeri dei vari Paesi dove la Merck esporta. Tali Ministeri e le loro strutture sono: AIFA (Agenzia 
Italiana del Farmaco) per conto dell'EMEA, oggi EMA (European Medicines Agency, Agenzia 
Europea del Farmaco), FDA per conto degli USA, oltre quelli del Canada, Messico, Russia, Brasile, 
Cina, Turchia, Corea del Sud, Uganda. 

30 La linea è costituita da vari robot che assemblano i diversi componenti del dispositivo e 
consegnano poi alla “catena" (anch’essa automatica) i dispositivi che saranno confezionati e preparati 
per le spedizioni. Il sito barese è stato l'unico del Gruppo che sino al 2014 poteva confezionare, oltre 
che produrre, il Gonal F Pen e le ultime Family Pen (oltre che per il Gonal F, anche Ovidrel, Luvris, 
Pergoveris). 
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Nel periodo 2005-2010 sono stati effettuati tre interventi, un ulteriore investimento 
nell’area confezionamento e il revamping della linea automatica di assemblaggio e 
packaging per la lavorazione della nuova famiglia di Penne pre-riempite per i prodotti 
biotech iniettabili, per l’area della fertilità.  

Dopo l’introduzione della nuova “Penna”, si è ottenuto un aumento dei volumi 
mensili e della capacità del 16%, una completa automatizzazione dell’assemblaggio 
con una riduzione di operatori del 40% e una diminuzione degli scarti del 10%. 

Grazie a investimenti mirati, lo stabilimento di Bari è divenuto un impianto “fill & 
finish” strategico per il Gruppo e garantisce l’intero processo produttivo, dalla 
preparazione del farmaco biotecnologico alla spedizione in più di 100 Paesi. Le linee 
sono tre, quella per liofilizzati e le altre due per cartucce e siringhe.  

Il sito barese è salito da 147 dipendenti a tempo indeterminato del 2011 ai 184 del 
marzo 2016, mentre i somministrati sono passati nello stesso periodo da 13 a 24 unità 
(cfr. tab. 5). 

 
Numero dipendenti Merck  

Anno 
Tempi indeterminati  
(chiusura dicembre) 

Somministrati per volumi produttivi 
(chiusura dicembre) 

2011 147 13 

2012 149 17 

2013 149 37 

2014 172 30 

2015 181 24 

2016 (marzo)  184   26  

TAB. 5 - FONTE: Direzione aziendale 
 

Della totalità degli addetti il 29% circa risiede a Bari, mentre il 71% in provincia.  
Inoltre il 30% degli occupati ha meno di 40 anni mentre il 25% è costituito da 

donne, una percentuale che sale al 40% tra i dirigenti. Data la complessità dello 
stabilimento il titolo di studio dei dipendenti è molto elevato: la percentuale dei laureati 
sfiora infatti il 30%. Un ruolo fondamentale è svolto dalla quality assurance, seconda 
voce come percentuale di addetti dopo quella del manufacturing. Significativo è poi il 
ruolo dei due laboratori, il microbiologico e il chimico-fisico, dei servizi tecnici e del 
magazzino.31 Sono 106 le destinazioni raggiunte da Bari nel mondo. Le spedizioni via 
terra e via area sono qualificate con dei protocolli al fine di garantire che la temperatura 
del farmaco non subisca variazioni tali da comprometterne l’efficacia. Sono, quindi, 
inseriti nei cartoni dei sensori di temperatura; arrivati a destinazione i dati vengono 
scaricati e inviati telematicamente all’ufficio per la quality assurance. 

 
31 Quest’ultimo può stoccare oltre 2.000 pallet a temperatura controllata {2-8°C} ed è costituito 

da tre aree: entrata merci, movimentazione materiale e spedizioni. Le materie prime provengono dalle 
sedi della Merck di Tres Cantos a Madrid o di Vevey in Svizzera e vengono stoccate a - 75°C. Sono 
operative poi le aree di stoccaggio a -20°C e a +5°C per i principi attivi e semilavorati e le aree di 
stoccaggio materiali a +15-+25°C. Esiste infine un'area dedicata alle etichette con bollino ottico per i 
riferimenti alle varie legislazioni vigenti dei Paesi nei quali si esporta. 
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Si è consolidata negli anni la collaborazione con le Università di Bari, Foggia, 
Lecce e con il Politecnico del capoluogo regionale. Il sito inoltre risulta dotato di varie 
certificazioni ottenute in collaborazione con il R.I.N.A ed è stato il primo dell’intero 
gruppo a raggiungere nel 2008 la Best 4 che comprende quattro ambiti: ambientale 
(ISO 14001), sicurezza (OHSAS 18001), qualità (ISO 9001), responsabilità Sociale 
(SA 8000). Dal 2011, in seguito all’installazione dell’impianto di trigenerazione - che 
produce energia elettrica, termica e frigorifera in autonomia per il funzionamento della 
fabbrica con un risparmio, in termini di costi energetici, di circa il 30% all’anno, pari a 
300.000 euro - si è ottenuta anche la certificazione ISO 50001 (sistema di gestione 
energetica). Nel 2012 la CFR Institute per il terzo anno consecutivo ha incluso Merck 
tra le prime 38 aziende italiane per la migliore gestione delle risorse umane 
impiegate.32  

La gamma dei prodotti è riconducibile sostanzialmente a 6 aree terapeutiche 
specialistiche: oncologia, fertilità, endocrinologia, patologie neurodegenerative, 
reumatologia, terapie cardiometaboliche. I farmaci preparati a Bari sono Saizen, Gonal 
F, Ovitrelle, Rebif. Invece il Luveris e il Pergoveris possono essere prodotti e 
confezionati, ma sino ad ora non sono stati commissionati, o lo sono stati solo in 
piccole quantità: tali farmaci sono realizzati in diversi formati. Dal 2004 al 2014, il 
dispositivo Gonal F Pen è stato realizzato solo a Bari. Passiamo rapidamente in 
rassegna i singoli farmaci e le loro finalità terapeutiche. 

Il Saizen ha come principio attivo la somatotropina, ormone della crescita umano 
ricombinante, impiegato clinicamente per il trattamento della patologie caratterizzate 
da deficit di ormone della crescita nei bambini e negli adulti.  

Il Gonal F è un farmaco a base di ormone follicolo stimolante ricombinante umano.  
Il gruppo terapeutico è quello delle gonadotropine e altri stimolanti dell’ovulazione 

ed è utilizzato in caso di anovulazione in pazienti che non rispondono alla terapia con 
clomifene citrato, in corso di tecniche di procreazione medicalmente assistita e in 
pazienti con bassi livelli di gonadotropine.  

L’Ovitrelle è una specialità medicinale contenente gonadotropina corionica alfa, 
molto simile alla gonadotropina corionica naturale presente nel corpo umano, ma è 
prodotta con particolari tecniche DNA ricombinanti biotecnologiche. Appartiene alla 
famiglia degli ormoni denominati gonadotropine, preposti al controllo fisiologico della 
riproduzione. È disponibile sotto forma di soluzione iniettabile in una cartuccia in 
confezioni da 1 Penna pre-riempita che contiene 0.5 ml di soluzione iniettabile con 250 
microgrammi di gonadotropina corionica alfa (equivalente a circa 6500 UI). 

Il Rebif - interferone beta-1A è una soluzione iniettabile in siringhe e cartucce pre-
riempite con 8,8, 22 o 44 microgrammi del principio attivo interferone beta-1A. Le 

 
32 La cosiddetta certificazione top employers riconosce e documenta l'eccellenza delle aziende 

nella gestione delle risorse umane e nelle strategie di attrazione, motivazione e fidelizzazione dei 
talenti e, rappresentando un prestigioso riconoscimento a livello internazionale, viene rilasciata grazie 
alla ricerca condotta da CRF- Institute con Top Employers HR Best Practices Survey, uno strumento 
di indagine scientifico e oggettivo che esamina un ampio spettro di politiche e dinamiche HR, 
riassunte nelle categorie: politiche retributive, condizioni di lavoro e benefit, cultura aziendale. 
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cartucce contengono complessivamente 66 o 132 microgrammi di interferone beta-1A 
e sono concepite per un dosaggio multiplo tramite un iniettore elettronico che rilascia 
8,8, 22 o 44 microgrammi per dose. Rebif-interferone beta-1 è indicato nel trattamento 
della sclerosi multipla (SM) con recidive. Si tratta di un tipo di sclerosi multipla in cui 
il paziente soffre di attacchi (recidive), seguiti da periodi senza sintomi.  

Il Luveris - lutropina alfa è un medicinale che contiene il principio attivo lutropina 
alfa. È disponibile sotto forma di polvere e solvente per la preparazione di una 
soluzione iniettabile contenuta in una cartuccia. Il trattamento con Luveris va condotto 
da medici esperti nella cura dell’infertilità. Il principio attivo del farmaco è la lutropina 
alfa, una replica dell’ormone LH prodotto naturalmente. Quando viene immesso 
nell’organismo, l’ormone LH determina il rilascio degli ovuli (ovulazione) nel corso 
del ciclo mestruale.  

Il Pergoveris è una polvere e solvente per soluzione iniettabile. Contiene i principi 
attivi follitropina alfa e lutropina alfa ed è indicato per stimolare lo sviluppo dei 
follicoli nelle ovaie. È indicato nelle donne con grave insufficienza di ormone 
luteinizzante (LH) e di ormone follicolostimolante (FSH), con problemi di infertilità.  

Dal 2005 lo stabilimento ha confermato il livello di qualità e competenza raggiunto, 
assumendo il ruolo di primo sito “fill&finish” del Gruppo, allora della Serono. Nel 
periodo 2004-2015, il valore della produzione, pur avendo registrato in qualche anno 
alcune oscillazioni, è salito dai 672 milioni di euro del 2004 ai 1.295 del 2015, dopo 
aver toccato il picco di 1.446 milioni nel 2014 (cfr. tab. 6) La percentuale di 
esportazioni sui volumi prodotti non è mai scesa al di sotto del 70%, con punte 
dell’85% nel 2004. 
 

% Export sul totale dei volumi prodotti 
Anni  Fatturato (milioni di euro) Export sul totale 
2004 672 85,0 % 
2005 631 80,6 % 
2006 609 73,5 % 
2007 774 72,0 % 
2008 856 73,0 % 
2009 797 72,3 % 
2010 882 72,2 % 
2011 1.018 72,2 % 
2012 1.213 79,4 % 
2013 1.249 81,5 % 
2014 1.446 81,0 % 
2015 1.295 80,0 % 
TAB. 6 – FONTE: Direzione aziendale 

 
Le aree di destinazione prevalente dell’export sono Olanda, Turchia, Uruguay, Usa, 

Germania, Cina e Corea, ma non mancano vendite anche in altri Paesi come Australia, 
Francia, Grecia, Spagna, Inghilterra, Canada, India, Belgio, Sud Africa, Svizzera e 
Giappone. Questo sito contribuisce per oltre un terzo alle esportazioni dell’intera 
provincia di Bari ed occupa il primo posto nella graduatoria delle aziende locali export-
oriented. Nel 2015 la provincia, come rilevato in precedenza grazie a tale stabilimento, 
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è stata con poco più di 1 miliardo la 5° in Italia per export farmaceutico, dopo Latina 
(5,3), Frosinone (3,2), Milano (2,8) e Ascoli Piceno (2,1). 

Il Gruppo di controllo, con un apporto di mezzi propri di 39,8 milioni di euro, e con 
un contributo di 10 milioni della Regione Puglia a valere sui fondi comunitari ottenuto 
sottoscrivendo un Contratto di programma, ha avviato di recente un nuovo 
investimento sul sito barese per un progetto riguardante la preparazione di farmaci 
liofilizzati con una tecnica più avanzata.33 Sono in corso di realizzazione 2 nuove aree, 
una di produzione su 1.900 m² e l’altra di magazzino estesa su 2.300 m². Il termine dei 
lavori è previsto per la fine del secondo semestre 2017.  

I prodotti che si realizzeranno saranno il Rebif e il Gonal F liofilizzati, ma le linee 
saranno in grado anche di produrre liquidi. È inoltre previsto un lieve incremento di 
personale.34 La nuova tecnica utilizzata - prima esperienza nell’intero Gruppo - sarà 
quella denominata “a isolatore”, cioè le aree sterili saranno camere isolate: non vi 
saranno, pertanto, le classiche clean room, ma le macchine di produzione saranno 
“isolate” e l’intervento dell’addetto sarà previsto solo dall’esterno tramite dei guanti. In 
tal modo si ridurrà al minimo la presenza dell’uomo. 

 
Biofordrug S.r.l. 
La società è uno spin-off dell’Università di Bari, la cui principale attività produttiva 

è lo sviluppo di kit diagnostici in vitro per patologie neurodegenerative, del 
neurosviluppo ed oncologiche. Nel 2012 Biofordrug è divenuta una partecipata al 20% 
della Canox4drug S.p.A.35 apportando know how relativo al dosaggio nel siero dello 

 
33 Il 20 ottobre 2014 è stato presentato il nuovo programma di ampliamento dello stabilimento e si 

è sottolineata ancora una volta l’importanza di un investimento al Sud, in un sito che peraltro già da 
anni ha raggiunto livelli di eccellenza. 

34 La tipologia delle macchine sarà di alta qualità, prevedendosi l’impiego dell'Isolatore della 
Bosch e la linea di carico/scarico dei prodotti liofilizzati della IMA. La produttività sarà di 24.000 
pezzi/ora per il formato di 3 ml. Il magazzino sarà tutto automatizzato per il prelievo/carico dei pezzi. 
Sono previsti: 5.900 posti pallets in totale di cui 4.900 a temp. +20°C +/- 5°C e 1.000 a temp. + 5°C 
+/- 3°C. Per la sperlatura, vi sarà uno spostamento fisico dell'area del vecchio building con una 
macchina semi/automatica nuova dalle prestazioni migliori in termini di produttività di quella 
esistente. 

35 Società di ricerca nel campo biomedico nata nel luglio 2012 che, avvalendosi di una rete di 
qualificati ricercatori, ha mirato a rivoluzionare il concetto ad oggi associato alla malattia di 
Alzheimer quale patologia incurabile. La ricerca è partita dall'Ospedale Fatebenefratelli sull’Isola 
Tiberina a Roma ed ha il suo cuore pulsante nell'AFaR (Associazione Fatebenefratelli della Ricerca), 
avvalendosi di una struttura clinica complessa comprendente una Unità Valutativa Alzheimer (UVA) 
tra le più moderne sul territorio, guidata dal Dr. Emanuele Cassetta, di un avanzato laboratorio di 
ricerca biomolecolare coordinato dalla Dr.ssa Rosanna Squitti e di una unità di statistica medica ed 
information technology (SeSMIT) guidata dal Dr. Patrizio Pasqualetti. Il gruppo è coordinato sin 
dall’inizio della sua attività dal Prof. Paolo Maria Rossini, Direttore del Dipartimento di Neuroscienze 
dell’Università Cattolica di Roma, ed ha come mission quella di approfondire le conoscenze sulle 
malattia di Alzheimer per migliorare la qualità di vita del paziente. Il team si avvale di una valida rete 
di collaboratori in tutt’Italia, tra i quali l’IRCCS San Giovanni di Dio di Brescia, diretto per 14 anni 
dal Prof. Rossini e il Policlinico Gemelli. Dopo molti anni e numerosi studi volti ad investigare i 
diversi processi metabolici che vengono alterati dalla malattia di Alzheimer, la ricerca AFaR ha 
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ione rameico per la diagnosi precoce dell’Alzheimer nei pazienti, mediante un kit 
diagnostico con sonda fluorescente sviluppato in collaborazione col Policlinico 
Gemelli di Roma e l’Ospedale “Fatebenefratelli” nella Capitale. Il kit è registrato CE 
presso il sito dell’Istituto Superiore di Sanità. Lo spin-off barese36 inoltre certifica per 
Canox4drug S.p.A. e per Levanton s.r.l. la stabilità di numerosi farmaci in pompe 
elastomeriche. Sviluppa inoltre per SOM-BIO - Biotech di Barcellona - uno screening 
farmacologico per la messa a punto di preparati innovativi nella terapia dell’Alzheimer. 

 
Una crescita apprezzabile di industrie locali nel comparto degli elettromedicali 

 
È un settore in cui si sono affermate industrie del Barese, qualcuna delle quali ha 

affiancato tali produzioni alle sue tradizionali attività manifatturiere. Esaminiamone 
alcune insediate nel capoluogo e nel suo hinterland ove è localizzata la ITEL, ricordata 
in precedenza anche per le sue costruzioni di macchinari innovativi per radioterapie. 

 
Masmec S.p.A. 
Azienda meccatronica di medie dimensioni operante con successo da molti anni 

nella progettazione e costruzione di sistemi robotizzati di prova per il comparto 
dell’automotive - con clientela costituita in Italia e all’estero da grandi gruppi fra cui 
Bosch, Magneti Marelli, Getrag - di recente ha diversificato il suo core business, 
costruendo un nuovo stabilimento nell’area industriale di Bari, entrando nel 
biomedicale e realizzando fra gli altri, grazie a diversi progetti di ricerca regionali, 
nazionali ed europei, sistemi avanzati mininvasivi di diagnosi e radioterapia, sistemi di 
meccatronica biomedicale di diagnosi e terapia medica basati su realtà virtuale, sistemi 
mininvasivi di navigazione intraoperatoria per chirurgia addominale, microelettronica e 
laboratori robotizzati ad elevato throughput, sistemi di handling modulare per 
applicazioni di analisi laboristiche in ambito biomedicale. Alcuni di tali prodotti - per 
la cui progettazione e realizzazione sono stati assunti nuovi addetti ad altissima 
qualificazione professionale - dopo aver superato la fase sperimentale, sono già 
operativi in strutture ospedaliere. 

 
Item Oxygen S.r.l. 
Società di Altamura (BA), presente in Italia e all’estero, opera fra l’altro nella 

progettazione/installazione/manutenzione di impianti per il trattamento di acque per 
dialisi, di impianti per criobanche, di apparecchiature biomedicali, di concentratori di 
ossigeno, e nella produzione di dispositivi elettromedicali e sistemi di telemedicina. 
L’azienda dispone inoltre di un proprio Istituto di ricerca, accreditato dal MIUR con il 
quale supportare la clientela nelle sue specifiche esigenze di strutture per nosocomi ed 

 
individuato un disturbo nel metabolismo del rame, che ha forti effetti sullo stato cognitivo e sul 
quadro clinico del paziente. Oggi, grazie agli studi dell’AFaR e del Prof. Nicola Colabufo alla guida 
di Biofordrug, è possibile determinare in modo quantitativo e affidabile la quantità di rame libero in 
circolo per valutare l’entità del rischio di ammalarsi di Alzheimer. 

36 Biofordrug è certificata UNI EN ISO 9001:2008, N° 10566-A. 
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altri centri sanitari, producendo costante innovazione nelle forniture al servizio di ASL 
e di ospedali pubblici e privati nel nostro Paese e su alcuni mercati esteri sui quali la 
società si è affacciata con successo già da anni. 

Miglionico S.r.l.  
Fondata nel 2000 e operante ad Acquaviva delle Fonti (BA), si è specializzata nella 

costruzione di ‘riuniti odontoiatrici’, ovvero attrezzature per studi dentistici, di 
completa realizzazione italiana. Nel suo stabilimento tutti i materiali impiegati nella 
fabbricazione dei singoli componenti del laboratorio odontoiatrico vengono lavorati 
con torni a controllo numerico, centro di lavoro cad-cam, dispositivi per lo stampaggio 
dei carter in poliuretano, saldatura e verniciatura manuale.  

L’azienda esporta anche in alcuni Paesi esteri ed è certificata UNI EN ISO 9001: 
2008 e UNI EN ISO MED 13485: 2012. 

Il Distretto H-BioPuglia S.c.r.l. - Distretto tecnologico pugliese sulla salute 
dell’Uomo e Biotecnologie 
Anche in Puglia opera dal 14 settembre 2012 un Distretto dedicato alla salute 

dell’uomo e alle biotecnologie che vede la partecipazione, fra gli altri, di grandi 
multinazionali come Merck e Sanofi, di player locali di piccole e medie dimensioni 
come Exprivia e Masmec, degli Atenei di Bari, Lecce e Foggia, del Politecnico barese, 
del CNR e di alcuni IRCCS operanti nella regione.  

L’organismo è stato promosso nell’ambito del PON ricerca e competitività 2007-
2013, Asse I - Azione I: Distretti di alta tecnologia e relative reti, e Laboratori 
pubblico-private e relative reti.37 I suoi oggetti fra gli altri sono prodotti per la 
diagnostica avanzata come quella molecolare (biomarkers, individuati con l’utilizzo di 
test e metodi sul DNA/RNA, genomica, proteomica e tecnologie abilitanti, biosensori).  

A Brindisi, Lecce e Taranto un big player, Pmi farmaceutiche, spin-off, start-up 
innovative, aziende biotecnologiche e Centri di ricerca, fra presenze storiche e new entry 

Sanofi S.p.A. 
A Brindisi il sito oggi della multinazionale francese - specializzato in antibiotici e 

sede di un Centro biotecnologico38 - nacque nel 1966 come impianto dell’Aminova per 

37 I soggetti aderenti sono: Università di Bari, Foggia e del Salento, Politecnico di Bari, IRCCS 
Casa Sollievo della Sofferenza (FG), IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, IRCCS Saverio De 
Bellis, Centro di Addestramento e ricerca scientifica in oncologia, CNR, Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale di Puglia, Cons. Int. Ricerca in Chimica dei Metalli nei sistemi biologici, Confindustria 
Puglia, Merck, Sanofi, Centro di Competenza CERTA, Exprivia, Masmec, Itel, Farmalabor, I&T, 
StemGen, Consorzio per valutazioni Biologiche e Farmacologiche, Cooperativa EDP La Traccia, 
Biotecgen, Daisy Net, Fondazione Benzi, Tecnopolis, Nanomed 3D, ISBEM, Laboratorio dr. P. 
Pignatelli, ECHOLIGHT, Ab Analitica, Sincon, IMS, Apulia Biotech, Kos Genetic.  

38 La struttura è parte integrante del Distretto Biotecnologico della Regione Puglia insieme 
all’Università di Bari, Lecce, Foggia e ad altre aziende localizzate nel territorio fra cui la Merck che 
costituiscono una rete permanente di collaborazioni scientifiche e di sviluppo dei processi produttivi. 
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ottenere glutammato sodico tramite fermentazione su melassa, e venne poi acquistato 
nel 1970 dal Gruppo Lepetit e riconvertito con un investimento di diversi miliardi alla 
produzione di intermedi e principi attivi farmaceutici, principalmente antibiotici, quali 
la rifampicina, per il trattamento della tubercolosi. Nel corso degli anni successivi è 
stato ulteriormente ampliato, introducendovi la produzione di altri principi attivi quali 
la tetraciclina e la eritromicina, oggi dismessi, la teicoplanina ed il deflazacort. 

Lo stabilimento copre un’area di circa 150.000 m² e il suo Centro biotecnologico è 
dedicato allo sviluppo e alla industrializzazione dei nuovi farmaci che provengono 
dalla ricerca del Gruppo Sanofi, migliorando i costi, la qualità e la capacità produttiva 
dei principi attivi coltivati nel sito. Tale Centro è l’unico di eccellenza nell’ambito della 
multinazionale per lo sviluppo di microrganismi altoproduttori di antibiotici e di nuovi 
principi attivi. La sua organizzazione è stata potenziata sia con l’incremento delle 
risorse umane altamente qualificate, sia con apparecchiature automatizzate - realizzate 
da un prototipo ideato da Sanofi e la cui installazione è terminata nel 2013 - per lo 
sviluppo di ceppi altoproduttori selezionando quelli con migliori caratteristiche 
metaboliche. Il Centro ha supportato la produzione su scala industriale della 
spiramicina, un antibiotico per infezioni localizzate ed anche per alcune delle vie 
respiratorie. 

Nel 2014 il sito che ha esportato prodotti per 23 milioni, pari al 2% dell’export 
farmaceutico regionale, ha beneficiato di investimenti per 12 milioni di euro, e si stima 
che con un valore della produzione di 50 milioni di euro, abbia generato effetti diretti, 
indiretti e indotti pari a 97 milioni di Pil.39 A fine 2015 gli occupati sono stati 244, 
contro i 211 di fine 2013. Si riscontra anche un aumento dei contratti di 
somministrazione, passati da 27 a 35. Tutti i dipendenti sono stati coinvolti in percorsi 
di formazione, in particolare su tematiche relative alla sicurezza e alla qualità. Gli 
addetti nelle attività di subfornitura all’impianto sono invece 148. 

Nuovi investimenti sono stati realizzati nello stabilimento negli ultimi anni con 
agevolazioni della Regione Puglia con la quale la Sanofi ha sottoscritto due Contratti di 
programma, il primo nel 2009 per un investimento di 20 milioni con un contributo 
pubblico di 5,6 milioni e il secondo nel 2014 per interventi pari a 28 milioni con 
agevolazioni regionali per 8,2 milioni. I principali interventi sono stati quelli relativi 
all’introduzione di nuove produzioni (Tiapride, Sulpiride e MR-010) e quelli relativi a 
sicurezza e ambiente, che hanno rappresentato circa il 20% del totale. È stato, inoltre, 
avviato il progetto per l’installazione di un impianto di cogenerazione della potenza di 
circa 800 kWe, che verrà avviato nella prima metà del 2017.  

L’impianto ha implementato negli ultimi mesi del 2014 una serie di azioni 
finalizzate all’aumento delle sue performance e a soddisfare la domanda in crescita. 
Nel 2014 le produzioni storiche sono state consolidate e la qualità ha mantenuto elevati 
livelli, contrastando in tal modo la concorrenza asiatica. La rifampicina è 
costantemente vicina alle 70 tonnellate negli ultimi 3 anni, così come il deflazacort ha 
consolidato la produzione richiesta di circa 500 Kg/ anno.  

39 Cfr. Il contributo di Sanofi Italia al Paese 2015, cit. p.69-70. 
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Le forniture per conto terzi confermano una crescita, in particolare quelle di 
rifaximina e rifamìcina O destinate alla Alfa Wassermann. A tal fine è stato realizzato 
nel 2014 un investimento finalizzato all’incremento della capacità per la rifaximina. È 
continuata poi l’attività di consolidamento della produzione di spiramicina, trasferita 
dal sito della consociata francese di Vitry raggiungendo alti livelli di lavorazione. Nel 
2014 sono stati raggiunti tutti gli obiettivi definiti per standardizzare il processo, la 
riproducibilità e la robustezza delle singole unità dell’impianto. Le diverse attività e 
iniziative hanno consentito di produrre oltre 56 tonnellate, anche se tale dato risulta 
inferiore rispetto al pianificato come conseguenza della performance dei brodi di 
fermentazione che è stata inferiore alle attese, a causa di continue e ripetute interruzioni 
dì energia elettrica dall’esterno. Inoltre, negli ultimi mesi del 2014, il nuovo impianto 
ha raggiunto la capacità di progetto, per 3 mesi consecutivi, con l’obiettivo di 
soddisfare il piano di produzione del 2015. Ben consapevole del ruolo acquisito nella 
sfera delle nuove opportunità, il sito di Brindisi ha prodotto con successo nel corso del 
2014 dei lotti pilota di nuovi antibiotici come si evince dalla tabella 7. 

 
Volumi di produzione anni 2014 e 2013 

Prodotto   2014 (Kg) 2013 (Kg)

Teìcoplanina   3.332 3.510

Def1azacort 463 290

Rifampicina 69.466 67.744

Rifaximina 37.869 36.411

Rifamicina O 107.805 97.412
Spiramicina 56.208 29.695

TAB. 7 – FONTE: Direzione aziendale 
 
Nel 2014 l’impianto ha superato con successo il rinnovo della certificazione 

OHSAS: 1800l (Sistema di gestione della sicurezza) senza nessuna ‘non conformità’ e 
ottimi sono stati risultati in termini di indici infortunistici, dal momento che nel 2014 si 
è verificato solo un infortunio. Lo stabilimento ha superato con successo anche il 
rinnovo della certificazione ISO 14001 (Sistema di Gestione Ambientale) senza 
nessuna ‘non conformità’. Il 19 e 20 novembre 2014 il sito ha ricevuto un’ispezione da 
parte di ARPA per la verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni relativa alla 
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)/Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) 
n. 9 del 13 gennaio 2014. 

Nel report della verifica redatto da ARPA sono emerse aree di miglioramento, tra 
cui quella relativa alla non installazione di un camino di “by-pass”. Nel corso del 2014 
il sito ha ricevuto 16 audit da clienti esterni e uno da FDA da cui non sono emerse 
osservazioni critiche. 

 
Lachifarma S.r.l. 
Venne fondata nel 1985 a Zollino in provincia di Lecce dal farmacista Luigi 

Villanova che pionieristicamente avviò nella zona un’azienda farmaceutica poi 
divenuta di eccellenza, riconosciuta come tale anche a livello internazionale. La società 
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venne progettata, realizzata e qualificata per centralizzare a livello europeo le 
preparazioni di farmaci betalattamici. Nel 1990 la Lachifarma ottenne la prima 
autorizzazione dal Ministero della Salute alla produzione di specialità medicinali ad 
uso umano non sterili, mentre nel 1995 venne autorizzata a quella di dietetici. Nel 2000 
fu creata la divisione di R&S, in cui opera un team di ricercatori che svolgono la 
propria attività sia all’interno della struttura che all’esterno presso Centri universitari 
ed altri Istituti. Nel 2002 venne realizzato un secondo sito produttivo dedicato agli 
integratori alimentari e ad alimenti a fini medici speciali.  

Nel 2004 la società di Zollino divenne l’unica azienda italiana impegnata nel 
programma internazionale “Roll Back Malaria”. Dal 2007, dopo la prematura 
scomparsa del fondatore, la Lachifarma è guidata dai figli e dal 2013 è divenuta una 
delle principali realtà nel Contract manufacturing europeo e dispone di un esteso 
network distributivo anche all’estero. 

 
Pierre S.r.l. 
Con capitale sociale di 2,3 milioni di euro, interamente versati, è una azienda ad alta 

tecnologia costituita nel 1990, impegnata in attività di ricerca e sviluppo per la 
produzione di antiossidanti naturali privi di solventi chimici. Lo stabilimento è situato 
alla zona industriale di Galatina (LE) ed occupa una superficie di circa 20.000 m², 
comprendente locali di produzione, laboratori, uffici ed aree a verde. Nel corso degli 
ultimi 10 anni, la società ha effettuato rilevanti investimenti in ricerca nel settore delle 
biotecnologie, per la messa a punto di procedimenti di estrazione di antiossidanti 
naturali con una tecnologia innovativa, che fa uso di anidride carbonica in condizioni 
sub o supercritiche, al posto dei tradizionali solventi chimici tossico-nocivi, 
consentendo così l’ottenimento di prodotti naturali di alta qualità e privi di nocività; 
come agente di estrazione, l’anidride carbonica non è pericolosa per le persone o per 
l’ambiente. 

Le attività di ricerca sono state effettuate in collaborazione con partner pubblici, 
quali l’Università del Salento-Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione e il 
Dipartimento Dis.Te.B.A ed il CNR ISPA (sedi di Lecce e Bari). La tecnologia 
sviluppata consente l’estrazione di principi attivi da matrici solide o liquide ed il 
frazionamento degli estratti. Alcuni processi sviluppati sono i seguenti: estrazione del 
licopene da bacche di pomodoro (3 brevetti); estrazione delle antocianine da uva nera 
ed altri vegetali (1 brevetto); estrazione e concentrazione di vitamina E dalle mandorle 
e da altri vegetali; estrazione e frazionamento della frazione antiossidante e di quella 
aromatica da diverse piante officinali tra cui rosmarino e salvia. 

Dal 2007 la società è stata impegnata nella industrializzazione dei risultati ottenuti 
dalla ricerca ed in particolare nello sviluppo del progetto del licopene biologico che 
trova immediata e significativa applicazione nella preparazione di integratori alimentari 
utili per la riduzione del rischio cardiovascolare, dell’osteoporosi e di alcune forme di 
tumore. Altre applicazioni del licopene biologico riguardano il settore oftalmico e 
quello cosmetico. Con i suoi partner, pubblici e privati, la Pierre sta proseguendo in 
attività di ricerca per la messa a punto di nuovi prodotti e di protocolli terapeutici per il 
trattamento di altre gravi patologie. 
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CETMA 
Nel Centro di progettazione, design & tecnologie dei materiali di Brindisi40 - una 

prestigiosa struttura consortile di ricerca applicata, localizzata con i suoi laboratori alle 
porte della città, partecipata al 51% dall’Enea e per la restante quota dall’Università del 
Salento e soprattutto da imprese private pugliesi e di altre regioni italiane, nella quale 
lavorano 100 ricercatori a tempo pieno - fra gli altri risultati di eccellenza di studi nel 
settore delle tecnologie biomedicali e della salute, particolarmente significativo è stato 
il dispositivo messo a punto per l’azienda Item Oxigen di Altamura (BA), consistente 
in un sistema integrato di telemedicina web based per la diagnosi e la terapia medica. 

Il sistema H@H (Hospital at Home) è un’innovazione radicale, grazie alla sua 
capacità di monitorare ed assistere da remoto diverse categorie di pazienti e di 
consentire la riduzione dei tempi di diagnosi e di identificazione delle terapie, del 
numero degli esami e degli spostamenti dell’operatore nei confronti dell’ammalato. 
H@H consente un monitoraggio in continuo 24 ore su 24 e in particolare permette al 
medico operatore di intervenire sulla somministrazione di terapie, attivando o 
disattivando apparecchiature medicali. Il prodotto è oggi in commercio e si affianca ai 
dispositivi medici per la terapia intensiva. 

Un altro progetto del settore medico denominato Neurostar è in fase di 
realizzazione come spin-off del CETMA e riguarda la ricerca con partner calabresi di 
nuovi dispositivi per la diagnosi, la prognosi e il recupero di pazienti colpiti da 
Parkinson, Alzheimer e sclerosi multipla. 

 
Komplexis S.r.l. 
Sempre in provincia di Brindisi a San Vito dei Normanni ha preso avvio l’attività di 

questa start-up innovativa che opera nel campo delle biotecnologie ed ha messo a 
punto, ancora come prototipi, membrane coadiuvanti nel trattamento delle dialisi, 
prodotte con materiali biocompatibili e utilizzabili anche in altre applicazioni 
biomedicali. Il processo di produzione di tali membrane può essere totalmente 
automatizzato.  

 
Ligi Tecnologie Medicali S.r.l. 
È attiva a Taranto nel campo delle tecnologie medicali dal 1993, fondata da 

Giuseppe d’Ippolito, che ne è tuttora Amministratore delegato. L’azienda opera nel 
settore delle tecnologie per la cura delle patologie oculistiche e in particolare per quelle 
della cataratta. 

 
Bioenutra S.r.l. 
È un’altra start-up innovativa, con sede a Ginosa in provincia di Taranto, che 

impiega tecnici e manager specializzati nell’industria farmaceutica e nutraceutica con 

 
40 Il CETMA, è stato fondato nel 1994 puntando ad una collaborazione pubblico-privata promossa 

dall’ENEA, con la finalità di potenziare i processi di trasferimento tecnologico e di innovazione del 
sistema industriale nazionale. Fra le sue competenze annovera anche l’ingegneria dei materiali, la 
modellistica e simulazione, l’ingegneria informatica, l’automazione e controllo. 
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lunghi anni di esperienza in tali comparti, L’azienda ha adottato un nuovo processo 
biotecnologico con apparecchiature innovative per ottenere polifenoli nel rispetto 
dell’ambiente. A partire dall’autunno del 2014, infatti, sono state avviate attività pilota 
consistenti nella estrazione solvent free di complessi polifenolici, ricchi di 
idrossitirosolo, ottenuti dai prodotti della spremitura delle olive che potranno essere 
usati tal quali, o come ingredienti nell’industria farmaceutica, nutraceutica, cosmetica 
ed alimentare. 

 
Gelesis S.r.l. 
L’Università del Salento - che ha attivato nel corso degli ultimi dieci anni un 

rilevante numero di spin-off operanti in vari settori scientifici - ha creato fra l’altro a 
Calimera, in provincia di Lecce, un Centro di ricerca internazionale nel comparto delle 
biotecnologie che può avvalersi della guida di Alessandro Sannino del Dipartimento di 
Ingegneria dell’innovazione, un ricercatore ormai di fama mondiale per aver avviato 
con un team di giovani colleghi lo spin-off Gelesis.  

Con esso ha messo a punto la pillola antiobesità Attiva, superassorbente in grado di 
rimediare al problema dell’obesità, composto esclusivamente da prodotti “food grade”, 
somministrato in forma di piccole particelle progettate per rigonfiarsi solo dopo 
l’ingestione mediante assorbimento di acqua, occupando così volume nello stomaco e 
inducendo senso di sazietà. Una volta nel colon, Attiva si degrada naturalmente, 
rilasciando così i liquidi assorbiti e venendo espulsa in forme naturali. Tale prodotto, 
presentato in Congressi scientifici negli Stati Uniti, ha avuto riconoscimenti a livello 
mondiale, dal momento che “Fierce Biotech” - prima rivista internazionale nel settore 
delle imprese biotech e che ogni anno seleziona le prime 15 star-up più promettenti a 
livello planetario - in una delle ultime annate ha inserito proprio Gelesis fra le start-up 
top fifteen nel comparto biotecnologico, capace inoltre di attirare una rilevante mole di 
investimenti, risultando così lo spin-off più sovvenzionato in Europa. 
 
2.5 Basilicata 

 
Anche questa regione ha conosciuto nel corso degli anni la nascita e lo sviluppo di 

piccole imprese del settore farmaceutico e biomedicale, qualcuna delle quali si è venuta 
affermando non solo sul mercato nazionale ma anche all’estero. Passiamone in 
rassegna alcune. 

 
S.M. Farmaceutici S.r.l. 
Localizzata nell’area industriale di Tito scalo alle porte di Potenza, l’azienda ha 

maturato una più che trentennale esperienza nello sviluppo, registrazione e produzione 
di soluzioni farmaceutiche iniettabili per via endovenosa, qualificandosi come full 
service provider per i più importanti player europei del settore. Lo stabilimento si 
estende su una superficie di 24mila m², 8.000 dei quali coperti ed è qualificato secondo 
le norme UNI EN ISO 9001:2008. 

Tre sono le linee produttive del sito: la prima prepara soluzioni sterili in flaconi, la 
seconda soluzioni sterili in sacche di plastica e la terza soluzioni al cortisone anch’esse 
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in sacche. La capacità annua è di 27 milioni di unità in flaconi di vetro e di 4 milioni di 
litri di soluzioni in sacche.  

 
Gnosis S.r.l.  
Con un sito a Pisticci (MT) ma con sede legale e quartier generale a Milano, 

l’azienda41 opera nel comparto delle biotecnologie ed è attiva nella ricerca, sviluppo, 
produzione e commercializzazione di principi attivi ad uso farmaceutico e nutraceutico 
ottenuti mediante biofermentazione. Il suo core product è SAMe o sadenosil 
metionina, composto prescritto nelle sindromi depressive. La società inoltre produce i 
seguenti principi attivi: a) il Saccharomyces boulardil, probiotico in grado di mantenere 
e ripristinare la flora batterica nell’intestino, appartenente alla classe A07F; b) il 
Glutatione, un tripeptide ad elevata attività antiossidante, appartenente alla classe 
V03AB; c) la vitamina K2 e in particolare il menachinone 7, attiva nel metabolismo e 
relativa all’uso del calcio, appartenente alla classe B02B. 

La società ha poi acquisito nel dicembre del 2009 la totalità del capitale della 
Bioserch Manufacturing nel cui stabilimento - insediato a Pisticci nel 2005 dalla 
Vicuron Pharmaceuticals Inc, del Gruppo Pfizer - era stata avviata la produzione di un 
principio attivo per antibiotici come la dalbavancina, poi sospesa nel 2008 in quanto si 
erano resi necessari ulteriori studi clinici prima della sua commercializzazione. 
L’acquisizione però aveva riguardato il sito e l’assunzione dei suoi 39 addetti, ma non 
il trasferimento del know-how relativo ai principi attivi della Bioserch, e nello 
stabilimento acquistato la Gnosis ha proseguito le preparazioni dei beni del suo core 
business.  
 

Evra S.r.l. 
La società, insediata a Lauria (PZ) nel Parco del Pollino, è nata nel 2007 da un 

progetto avviato negli anni precedenti ed è stata concepita come unità aziendale legata 
alla trasformazione di materie prime di origine vegetale, e al confezionamento di 
prodotti finiti per il mercato salutistico. Nel 2010 Evra ha ottenuto la certificazione 
biologica Biocert e, grazie all’autorizzazione dal Ministero della Salute42 e grazie al 
laboratorio di ricerca e a macchinari all’avanguardia, può soddisfare le esigenze dei 
clienti non solo per quel che concerne la preparazione, ma anche attività collaterali che 
vanno dalla ricerca dei prodotti ai servizi di comunicazione, dallo sviluppo grafico alla 
stampa del packaging. 

L’azienda ha attivato per la fornitura di materie prime rapporti di collaborazione 
anche con coltivatori di piante officinali operanti nelle aree del Parco del Pollino e 
dispone di tre linee di confezionamento completamente autonome. A pieno regime la 

 
41 Nata nel 1989, la società si è venuta poi progressivamente espandendo in Italia e all’estero ove 

ha costituito sedi negli Usa e in Cina. 
42 Decreto dirigenziale n.2010(Diet/Off.700) che autorizza alla “produzione e al confezionamento 

di integratori alimentari ricadenti nel campo di applicazione della normativa comunitaria 2002/45/CE 
sugli integratori alimentari, nelle tipologie produttive di liquidi, compresse, polveri, granulati e 
opercoli”. 
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capacità produttiva è di 8/10 quintali di piante per estratti vegetali e di oltre 1.200 
flaconi l’ora da 500 ml confezionati e poi venduti sul mercato nazionale ed anche 
all’estero. Evra inoltre è collegata ad un network di società attive nel campo del 
trattamento delle piante officinali come la Sveba, localizzata ad Appiano Gentile (CO), 
e la Nvh insediata a Caslino al Piano, frazione di Cadorago nel Comasco. 

 
Altre imprese del settore nella regione  

 
In Basilicata sono attive anche la Farmasol S.r.l., nella zona industriale di Balvano 

(PZ) che produce soluzioni per dialisi; la Epifarma S.r.l. insediata ad Episcopia (PZ) 
che prepara farmaceutici per il metabolismo, la nutrizione e l’apparato digerente; la 
Farmatre S.r.l., localizzata a Tito scalo (PZ) che produce preparazioni farmaceutiche 
per il sistema nervoso centrale ed anestetici; la Basi.Tek S.r.l., a Potenza con preparati 
antiallergici e antistaminici; la Ipso Pharma S.r.l. insediata ad Episcopia (PZ), 
produttrice di vari principi attivi fra i quali la gentamicina; la I.ri.s Biomedica-
Industria S.p.A. ubicata a Senise (PZ) che prepara prodotti farmaceutici di base. 

 
2.6 Calabria 
 

Nella regione, pur mancando imprese di grandi dimensioni, si registrano numerose 
aziende attive nel comparto biomedicale concentrate in provincia di Cosenza e Reggio 
Calabria. Si producono protesi ortopediche e dentarie, apparecchi medicinali di 
precisione e si eseguono riparazioni e manutenzioni di elettromedicali. Intensi inoltre 
sono i rapporti di collaborazione scientifica tra alcune di queste aziende ed il 
Dipartimento di Scienze Mediche dell’Università Magna Grecia di Catanzaro. 

 
Medi Line S.r.l. 
L’azienda, insediata a San Gregorio (RC), è stata la prima in Italia ad introdurre sul 

mercato dei dispositivi chirurgici un ago cannula di sicurezza a sistema chiuso. Oggi i 
suoi prodotti vengono realizzati secondo la DDM 93/42/CEE e comprendono la linea X 
– One Trocar, che include strumenti monouso per chirurgia mininvasiva, la linea 
Secura che propone aghi cannula di sicurezza a sistema chiuso, e la linea Neovac che 
include altri accessori per chirurgia laparoscopica.  
 

Pierre Pharma S.r.l. 
Fondata il 4 giugno 2013, la giovanissima società si è affacciata nella produzione, 

commercio e informazione scientifica in campo farmaceutico con prodotti naturali. La 
precedente esperienza ventennale dei suoi fondatori in diverse importanti aziende del 
settore ne ha indirizzato le scelte strategiche: in particolare, Pierre nasce con l’obiettivo 
di diventare un partner innovativo e affidabile per i professionisti che si occupano di 
diabetologia. I suoi preparati sono Stevia 100, l’unico prodotto completamente naturale 
con una capacità dolcificante 300 volte superiore allo zucchero, che non stressa le beta 
cellule, ed è un potente antiossidante capace di migliorare la vita del diabetico; 
Alfadiab, un integratore alimentare con specifica azione neurotrofica, 



UN SUD CHE INNOVA E PRODUCE. LA FILIERA FARMACEUTICA E DELLE SCIENZE DELLA VITA 

158 

antinfiammatoria, utile supplemento di sostanze antiossidanti nei casi di alterato 
trofismo nervoso; Bergatop, un unguento a base di bergamotto ed aloe, usato anche per 
la cura del piede diabetico; Diaprinus, altro integratore alimentare anch’esso per i 
pazienti diabetici. 
 
2.7 Sicilia 

 
L’industria farmaceutica localizzata nell’isola vede, accanto alla presenza a Catania 

del sito della multinazionale statunitense Pfizer, quella di industrie costituite da 
imprenditori locali, una già dall’anteguerra come la SIFI, anch’essa ubicata nel 
capoluogo etneo, ed altre invece di più recente costituzione, insediate nella sua 
provincia e in altre aree. 

 
Pfizer S.r.l. 
Il sito di Catania, risalente al 1959, è stato incorporato dalla Pfizer nel 2009 - in 

seguito all’acquisizione della Wyeth da parte dell’azienda statunitense - ed impiega 
circa 750 dipendenti coprendo un’area di poco superiore a 200.000 m², di cui circa 
45.000 coperti, suddivisi in una sezione di produzione farmaceutica per l’uomo e in 
una di prodotti animal health. Attualmente è uno dei poli d’eccellenza nel panorama 
farmaceutico a livello globale. Con un volume annuo registrato di 45 milioni di 
confezioni, quello catanese è identificato come uno dei fornitori a livello mondiale di 
antibiotici iniettabili, penicillinici e non penicillinici, quali Tazocin, Lederfolin, 
Methotrexate, Torisel, Tygacil ed è entrato a far parte della rete di produzione di 
farmaci generici a livello globale. Recentemente gli impianti sono stati integrati con un 
potenziamento del loro ruolo nella produzione di farmaci iniettabili sterili, per la cui 
offerta sono in corso investimenti di 18 milioni di dollari in due anni. Le sue 
esportazioni si dirigono in 130 Paesi. Lo stabilimento etneo vanta le certificazioni ISO 
14001 (sin dal 2002) e OHSAS 18001, che attestano l’applicazione volontaria di un 
sistema in grado di garantire un adeguato controllo riguardo alla sicurezza e alla salute 
degli addetti, oltre al rispetto delle norme vigenti. Inoltre il sito è da tempo impegnato 
nella riduzione dell’impatto ambientale con l’impiego di un impianto per il trattamento 
biologico degli affluenti, il controllo delle emissioni atmosferiche e la ricerca e 
sviluppo di processi per diminuire gli scarti e migliorare la qualità dei beni finiti. Per 
quanto riguarda in particolare l’approvvigionamento di energia, nella fabbrica è in 
funzione da circa un decennio un impianto di cogenerazione da 5 MW alimentato da 
gas naturale, che ottimizza in maniera sostenibile l’efficienza della produzione 
combinata di energia elettrica, termica e frigorifera per gli usi esterni. 
 

SIFI S.p.A. 
È fra le principali società farmaceutiche oftalmiche italiane, focalizzata sull’eye 

care fin dal 1935. SIFI progetta, prepara e commercializza farmaci e dispositivi medici 
innovativi. Con sede a Catania, opera direttamente in Italia, Romania e Messico, con 
uno staff di 330 persone. Dal giugno 2015 è partecipata da 21 Investimenti, il Private 
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Equity fondato da Alessandro Benetton, con l’obiettivo di supportare la strategia di 
progressivo sviluppo internazionale del Gruppo. 

Fondata a Catania nel 1935 da due farmacisti siciliani, SIFI nacque come piccola 
attività imprenditoriale, che si specializzò nella preparazione di prodotti oftalmici. Da 
allora ricerca, sviluppo, innovazione e produzione non si sono fermati ed oggi SIFI si è 
trasformata in un gruppo di aziende industriali, che ha consolidato la propria leadership 
sul mercato interno ed è in espansione a livello internazionale, caratterizzata da un 
business model integrato che va dalla ricerca e sviluppo alla preparazione e 
commercializzazione di specialità farmaceutiche e device medico-chirurgici. Il 
fatturato dell’azienda dal 2011 al 2014 è riportato nel grafico 3. 
 

SIFI - fatturato anni 2011-2014 (mln €) 

 
GRAF. 3 – FONTE: Mediobanca, Le principali società italiane varie annate 

 
L’innovazione d’avanguardia, lo sviluppo continuo, la consapevolezza dei bisogni 

di pazienti ed operatori sanitari hanno dato vita ad una gamma di oltre 50 specialità 
farmaceutiche, di nutraceutici e cosmetici oculari, con cui SIFI è presente in 13 Paesi. 

Il Gruppo è articolato nelle seguenti compagini aziendali:  
 SIFI. S.p.A: la società madre in grado di rispondere alle esigenze terapeutiche 

più ampie e al trattamento delle diverse patologie oculari. Il portafoglio include 
farmaci steroidei, anti-infiammatori, anti-glaucoma, antibiotici, associazioni 
antibiotico-antinfiammatorio, trattamenti per le allergie oculari, integratori 
alimentari (nutraceutici), lacrime artificiali e farmaci riepitelizzanti; 

 SIFI MEDTECH S.r.l: impegnata nello sviluppo, produzione e marketing di 
prodotti chirurgici e diagnostici di eccellenza, fornisce soluzioni avanzate per la 
chirurgia della cataratta e della presbiopia, con un portafoglio che include lenti 
intraoculari, soluzioni viscoelastiche, prodotti chirurgici monouso, strumenti per 
l’imaging diagnostico e ottotipi computerizzati; 

 EYELAB S.r.l: azienda affiliata al Gruppo, e creata nel 2008 per la distribuzione 
in forma diretta dei suoi prodotti sviluppati nel corso di 80 anni di impegno nel 
trattamento delle patologie oftalmiche; 
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 OFTAFARMA S.r.l: creata nel 1998, commercializza i prodotti a marcio SIFI 
sul mercato rumeno, uno dei più dinamici dell’Europa orientale; 

 LABORATORIOS SIFI de México S.A. de C.V: fondata nel 2007 in America 
centrale, con la sua sede segna l’inizio della penetrazione del Gruppo catanese in 
uno dei mercati emergenti più promettenti. 

 
Farmitalia - Industria chimico farmaceutica S.r.l.  
L’azienda è insediata a Catania ed ha come aree di ricerca la cura della patologia 

cervico-vaginale, l’igiene e disinfezione dell’area vulvo-vaginale e la cura delle 
infezioni dell’apparato genitale femminile. L’amministratore unico è Fabio Scaccia. La 
forza vendita opera in Italia in sei aree territoriali e la società partecipa al consorzio 
Catania Ricerche. 
 

LJ Pharma S.r.l. 
La società, il cui stabilimento è insediato a Belpasso (CT), sviluppa e 

commercializza farmaci, cosmetici e integratori alimentari. Il sito è autorizzato dal 
Ministero della Salute alla produzione e al confezionamento di integratori alimentari 
anche per conto terzi.  

 
Il Consorzio Catania Ricerche 
Tale organismo consortile, costituito l’11 maggio del 1987 - e promosso a suo 

tempo dall’IRI per assolvere alla funzione di punto di incontro delle reti della ricerca 
universitaria, del CNR, e di quella delle industrie - ha come obiettivo il trasferimento 
delle conoscenze, la diffusione dell’innovazione tecnologica, la ricerca applicata, la 
formazione avanzata e lo sviluppo del territorio. Tali obiettivi vengono perseguiti 
attraverso le sue principali strutture, costituite dal Centro per l’innovazione, dal 
Laboratorio superfici e interfasi - realizzato in collaborazione con il Dipartimento di 
chimica dell’Università di Catania e con la STMicroelectronics e localizzato presso il 
suo stabilimento - e BRIDGEconomies, insediata presso la sede del Consorzio. Ad esso 
aderiscono fra gli altri anche le aziende Farmitalia e LJ Pharma. Fra i progetti di ricerca 
si segnalano anche quelli nel campo delle biotecnologie, della chimica fine e della 
farmaceutica. 
 

Ellecì Farma S.r.l. 
È stata fondata a Palermo nel 2012 da due giovani imprenditori siciliani per 

introdurre un significativo cambiamento nel mondo della salute, in quanto si è 
registrata anche nella classe medica una richiesta sempre maggiore di alternative 
terapeutiche naturali. Inoltre, anche e soprattutto nei pazienti, si è evidenziata 
un’attenzione particolare a tali tipologie di farmaci, in quanto si è divenuti sempre più 
consapevoli della loro efficacia e tollerabilità. Oggi gli integratori alimentari hanno 
consentito alla fitoterapia di evolversi, crescere e trovare un posizionamento 
significativo in tale comparto. 

Ellecì Farma pertanto studia e propone nuove soluzioni fitoterapeutiche, con 
l’obiettivo di sviluppare e commercializzare prodotti collaborando con i medici, per 
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verificarne con loro l’efficacia. I preparati dell’azienda sono venduti esclusivamente in 
farmacie e parafarmacie, sono tutti notificati al Ministero della Salute, e vengono 
realizzati con principi attivi selezionati e provenienti dai mercati dell’Unione Europea, 
come previsto dalle norme vigenti. I prodotti sono ansiolitici, gastroprotettori (Oplon), 
contro le anemie (Ferrodel), per patologie uroginecologiche (Urodel) e respiratorie 
(Lisavin) e curano anche patologie venose. A tali preparati si affiancano vitamine e 
sali. 

 
Nysura Pharma  
Può considerarsi una new entry farmaceutica italiana con sede in Sicilia, a 

Nissoria (EN), un piccolo paese dell’entroterra isolano. Il nome Nysura è un omaggio 
alla terra in cui l’azienda ha sede. Si tratta, infatti, dell’antico nome di Nissoria, colonia 
fondata da immigrati di stirpe orientale.  

Nel corso dei suoi pochi anni di vita, la società ha visto crescere esponenzialmente 
il fatturato. Nata nel 2012 grazie alla passione del suo fondatore, Giuseppe Laneri - già 
informatore farmaceutico per diverse industrie italiane - Nysura Pharma ha trasformato 
in realtà l’aspirazione di chi l’ha costituita, preparando integratori e medical device di 
qualità. 

Presente in tutta la Sicilia e in gran parte del Sud Italia con una propria rete di 
informatori scientifici, la società ha come sue aree di interesse l’urologia, l’ortopedia, 
la pediatria e la medicina generale. Punti di forza di questa casa farmaceutica si sono 
rivelati le consegne dei prodotti just in time e un ottimo rapporto qualità/prezzo. 

 
Ipra S.p.A 
La società nacque nel 1992 dopo aver percorso varie fasi di studio e di 

progettazione per assicurare la realizzazione di una nuova officina farmaceutica capace 
di produrre secondo gli standard più elevati. L’azienda raggiunse in due anni, grazie ad 
uno staff qualificato, la piena operatività perseguendo il raggiungimento della massima 
qualità. 

Lo stabilimento, innovato e tecnologicamente avanzato, assicura una produzione di 
quantità adeguata sia al mercato italiano che a quello europeo. Il sito, situato nella zona 
industriale in località Dittaino nel Comune di Assoro (EN), è stato progettato per 
produrre soluzioni infusionali di grande e piccolo volume, iniettabili (fiale in plastica) e 
soluzioni per dialisi e farmaceutiche in genere, nel pieno rispetto dell’ambiente. 

 
2.8 Sardegna 

 
Nell’isola ormai da anni sono venute sviluppandosi molteplici attività di ricerca e 

produzione nel campo delle genetica, genomica e dello sviluppo farmaci, grazie al 
massiccio impegno promozionale dell’Ente Regione, alla nascita e allo sviluppo in quei 
settori di molte start-up e al ruolo assolto nella ricerca di base e applicata di prestigiosi 
Istituti delle Università di Cagliari e Sassari. 
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Sardegna Ricerche 
Come stabilito dalla legge regionale n. 20 del 5 giugno 2015 Sardegna Ricerche è 

un’Agenzia guidata da una direzione generale che dirige e coordina le attività, 
verificando il raggiungimento degli obiettivi. L’Agenzia è parte integrante delle 
politiche regionali di promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione 
tecnologica. 

L’Ente è organizzato in quattro aree e undici settori e controlla tre società: il CRS4, 
Centro di ricerca, sviluppo e studi superiori in Sardegna, attivo nel settore dell’ICT; 
Porto Conte ricerche - che opera nel comparto biotech e gestisce la sede di Alghero del 
Parco scientifico e tecnologico isolano - e infine Pula servizi e ambiente.  

A supporto delle aziende e delle attività scientifiche attive nelle quattro aree prima 
richiamate, opera il Parco tecnologico della Sardegna frutto dell’impegno comune della 
Regione e dell’Unione Europea, come sistema di infrastrutture avanzate e servizi per 
l’innovazione, lo sviluppo e l’industrializzazione della ricerca. 

Il Parco ha due sedi, quella centrale a Pula in provincia di Cagliari, su un’area di 
160 ettari e l’altra ad Alghero nel Nord dell’Isola. Nella sede centrale sono ospitate 38 
imprese e centri di analisi operanti fra l’altro nei settori della biomedicina, delle 
tecnologie della salute e della bioinformatica con circa 500 addetti. La sede di Alghero 
invece ospita 22 imprese e Centri studi, attivi anch’essi fra gli altri nei comparti della 
biomedicina, della tecnologie per la salute e delle biotecnologie industriali per un totale 
di circa 80 persone. 

 
Il Distretto tecnologico della biomedicina e delle Tecnologie per la salute  
Noto come Sardinia Biomed Center, è uno degli organismi a livello nazionale 

dedicato alle biotecnologie applicate alla salute, riconosciuti dal Governo italiano.  
L’area distrettuale, insieme alla zona dell’Ogliastra per la parte sperimentale, 

costituisce “Polo di eccellenza delle tecnologie bioinformatiche applicate alla medicina 
personalizzata”. 

In tale Distretto peraltro sono individuabili 4 differenti segmenti di specializzazione 
cui afferiscono in totale ben 128 player fra imprese e Centri di ricerca: genetica e 
genomica, sviluppo farmaci, diagnostica-medical device e sistemi di informazione 
clinica, prodotti naturali. Sardinia Biomed Center pone a disposizione dodici 
laboratori43 - che rappresentano luoghi di collaborazione fra ricercatori e imprese in 
grado di avvalersi così di risorse umane qualificate - e know-how di utilizzo collettivo, 
insieme ad un’ampia gamma di servizi fra cui quelli finanziari, per la selezione di 
partner, per start-up e spin-off, per l’internazionalizzazione e la localizzazione. I 
quattro sub-cluster del Distretto Biomed della Sardegna sono così specializzati: 

 
43 Laboratorio di Genotyping e Sequenziamento massivo, Laboratorio di Bioinformatica, 

Laboratorio di Farmacologia, Laboratorio di prototipazione rapida e Medical device, Laboratorio di 
Nanobiotecnologie, Laboratorio di Proteomica, Laboratorio di Immunologia Molecolare, Laboratorio 
NMR e Imaging Molecolare, Laboratorio di Genetica Molecolare, Laboratorio di ICT per Medicina, 
AIMA Lab – Advanced Imaging and Movement Analysis,Laboratorio NMR e Tecnologie 
Bioanalitiche. 
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 genetica e genomica: la Sardegna vanta una tradizione di eccellenza nella 
ricerca avanzata in tali campi e sono numerosi i progetti che coinvolgono 28 
player locali fra imprese e vari Centri, afferenti a quest’area del Distretto; 

 sviluppo farmaci: questo sub-cluster comprende 39 player fra Centri di ricerca, 
aziende e laboratori, ciascuno dei quali è coinvolto in differenti progetti, nella 
fase preclinica come in quella clinica, sviluppati in collaborazione con Case 
farmaceutiche anche di livello internazionale; 

 diagnostica, medical device e sistemi di informazione clinica: tale sub-cluster 
raccoglie oltre 30 aziende tra cui start-up, spin-off e filiali di operatori nazionali 
e multinazionali che hanno scelto di localizzare nell’Isola alcune sedi per lo 
sviluppo di nuovi prodotti; 

 prodotti naturali: tale sottoinsieme riunisce imprese e Centri di ricerca 
coinvolti in attività di R&S, produzione e commercializzazione di differenti 
prodotti, tutti caratterizzati dalle origini naturali dei componenti e dei composti 
utilizzati. 

 
Il Cluster tecnologico delle biotecnologie applicate nel Nord Sardegna 
Il Governo regionale inoltre ha promosso la creazione nell’area settentrionale 

dell’Isola di un Cluster tecnologico delle biotecnologie applicate. L’obiettivo è quello 
di focalizzare in questa zona - già caratterizzata dalla presenza di un alto numero di 
imprese, Centri ed enti di ricerca attivi nel settore - le competenze di punta disponibili 
per realizzare un sistema a supporto delle indagini scientifiche e dello sviluppo 
d’impresa. Le attività del Cluster sono finalizzate all’incremento di processi, servizi e 
prodotti per la salute umana e animale e per la tracciabilità e la qualità dei beni 
agroalimentari della Sardegna. Le azioni del cluster in particolare mirano ad 
ottimizzare l’accesso ai laboratori della sede di Alghero del Parco tecnologico sardo 
che sono ritenuti strategici per le attività e i piani di sviluppo delle PMI nel comparto 
biotech. Quei laboratori sono già un riferimento locale, nazionale e internazionale per 
lo studio di processi innovativi al servizio delle filiere agroalimentari, veterinarie, 
biomedicali, e dell’ambiente e della salute. L’interazione e il trasferimento tecnologico 
fra il mondo della ricerca e quello dell’impresa sono promossi tramite vari programmi, 
con sperimentazioni applicative ad elevata potenzialità commerciale e in 
collaborazione con le imprese biotech. 

 
Bcs Biotech S.r.l. 
L’azienda ha sede a Cagliari ed opera nel campo delle biotecnologie e dei 

dispositivi diagnostici in vitro (VDs). Lo stabilimento è esteso su una superficie di 
4.000 m², 1.300 dei quali occupati da laboratori di sviluppo, produzione e controllo di 
qualità.44 Fin dall’inizio le attività societarie si sono focalizzate sullo sviluppo e 
preparazione di kit basati sulla PCR per il mercato biomedico e veterinario. BCS ha 
ricevuto nell’aprile del 2006 dal Ministero della Sanità, alla luce del decreto legislativo 

 
44 Il sito è certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001: 2008 e UNI EN ISO 13485: 2012. 
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206/2001, l’autorizzazione a svolgere nei suoi laboratori attività implicanti l’uso di 
microorganismi geneticamente modificati di classe I. L’azienda è oggi leader in Italia 
nella sintesi di oligonucleotidi standard o modificati. La società distribuisce i suoi 
prodotti anche in Paesi esteri fra i quali Francia, Germania, India, Portogallo, Romania, 
Spagna, Inghilterra e Venezuela. 

 
ASI-Apparecchiature Scientifiche Innovative S.r.l.  
L’azienda nasce sulla scia di studi già compiuti negli anni ‘90 per la 

sperimentazione di sistemi di rilevazione automatica del contenuto di cellule somatiche 
nel latte vaccino, mediante tecniche di spettroscopia di correlazione della fluorescenza. 
Sviluppando l’applicazione di un brevetto dell’Università dell’Illinois, di cui ha la 
licenza per l’Europa, Asi ha realizzato uno strumento e ha messo a punto un protocollo 
per eseguire lo screening delle urine in tempi molto brevi, il cui principale vantaggio è 
quello di fornire al medico un’informazione immediata circa la reale necessità di 
somministrare antibiotici al paziente, con conseguente possibile riduzione nell’uso 
degli stessi e con l’evidente vantaggio economico di evitare l’inutile impiego di 
farmaci costosi e come ausilio nella lotta sempre più importante alla diffusione di ceppi 
batterici farmacoresistenti. 

 
Icnoderm S.r.l. 
È una start-up innovativa che opera nel campo della formulazione topica e delivery 

cutanea, con particolare riferimento al settore cosmetico e del medical device. 
Icnoderm sviluppa e produce linee cosmetiche innovative attinenti al settore skin care 
e, oltre alla primaria attività di progettazione, preparazione e commercializzazione di 
linee cosmetiche proprie, offre le competenze e la struttura per attività per conto terzi, 
in particolare in relazione allo sviluppo di formulati per il settore dei medical device 
topici. 

 
L.I.A. - Laboratori di Informatica Applicata 
L.I.A. si occupa della ingegnerizzazione e realizzazione di strumenti informatici 

specializzati e della predisposizione di processi e modelli organizzativi che possano 
supportare l’introduzione di nuove tecnologie per la cura del paziente. Dal 2006 al 
2012 ha localizzato il laboratorio di R&S presso il Parco scientifico e tecnologico della 
Sardegna.  

Attualmente, in collaborazione con l’Università Campus Biomedico di Roma e 
l’Istituto Superiore di Sanità, si occupa di ricerca e sviluppo nel settore della 
telemedicina e delle tecnologie applicate alla diagnostica medica. Il prodotto di punta è 
la piattaforma di Telemonitoraggio Multiparametrico domiciliare per pazienti affetti 
dalle più comuni patologie croniche (BPCO, Cardiovascolare e Diabete), capace di 
ridurre i ricoveri inappropriati del 34% e gli eventi acuti del 41%. 
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Natural Age S.r.l. 
Azienda fondata da Antonio Maureddu con l’intento di offrire risposte curative 

innovative ed efficaci con la farmaceutica naturale e la produzione di estratti vegetali 
richiamandosi alla cultura popolare sarda. 

 
 
3. Alcune considerazioni conclusive e proposte di misure di policy 

 
Come si è cercato di porre in evidenza nelle pagine precedenti, il settore 

dell’industria farmaceutica è ben presente nell’Italia meridionale - sia pure con varia 
densità numerica di aziende e produzioni nelle singole regioni - e nell’ultimo ventennio 
è venuto crescendo nei suoi capisaldi produttivi per numero e standing professionale 
degli occupati, per quantità e qualità delle preparazioni, per livelli di fatturato ed 
esportazioni e per intensità delle ricerche svolte, collegandosi spesso a Dipartimenti 
universitari con i quali poi ha partecipato attivamente anche alla costituzione di 
Distretti tecnologici.  

Le regioni trainanti per il comparto sono divenute Abruzzo, Puglia, Campania e 
Sicilia, ma anche altri territori vantano ormai qualificate presenze scientifiche ed 
aziendali, come esempio la Sardegna, che nel campo delle biotecnologie, della genetica 
e della genomica può considerarsi un’area con cluster e competenze, studi e produzioni 
di eccellenza anche a livello internazionale. 

Osservando le modalità, i contesti socioeconomici e gli incentivi che hanno 
contribuito al rafforzamento competitivo del farmaceutico nel Mezzogiorno, le misure 
di policy per un’ulteriore crescita di tale branca manifatturiera possono essere 
individuate, ad avviso dello scrivente, nelle seguenti: 

a) prosecuzione dell’esperienza dei Contratti di sviluppo e di programma, adottati 
da molti grandi gruppi per i loro investimenti capital intensive, finalizzati al 
costante ammodernamento degli impianti e all’intensificazione delle attività di 
ricerca; 

b) agevolazioni di natura fiscale per favorire l’ingresso di Fondi di private equity in 
spin-off e start-up innovative operanti nel settore e in quelli ad esso collegati e 
che ne conservino le quote per il tempo necessario per portare a regime tali 
iniziative;  

c) intensificazione delle azioni di incoming insediativo nell’Italia meridionale di 
altri grandi gruppi farmaceutici promosse da Invitalia di concerto con Enti 
locali, Agenzie regionali, Università, Consorzi Asi per allargare la base 
produttiva del settore; 

d) rafforzamento delle filiere esistenti fra attività di ricerca, produzioni industriali e 
supply chain al fine di creare cluster multisettoriali integrati sempre più 
numerosi; 

e) promozione di ogni forma di coordinamento possibile e condiviso fra tutti i 
Distretti biotecnologici esistenti nel Sud su grandi progetti di ricerca 
sperimentale e applicata finanziati dall’Unione Europea; 
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f) miglioramento costante dell’equipment di tutti gli incubatori d’impresa esistenti 
nel Sud presso Dipartimenti universitari e Parchi scientifici per favorire 
l’insediamento in contesti attrezzati di nuove iniziative d’azienda, promosse 
soprattutto da giovani ricercatori italiani che vogliano tornare dall’estero; 

g) creazione e/o rafforzamento di reti di impresa fra spin-off e star-up per superare, 
o almeno attenuare, gli svantaggi competitivi derivanti dalle limitate dimensioni 
di quei soggetti aziendali. 

 
Le industrie farmaceutiche, delle biotecnologie e degli elettromedicali 

rappresentano ormai nell’Italia meridionale una risorsa strategica al servizio del suo 
sviluppo e di quello dell’intero Paese, con grandi prospettive di ulteriore espansione.  

Compete allora a Governo, Regioni e a tutti gli altri stakeholder contribuire, per 
quanto di rispettiva competenza, a trasformare le rilevanti potenzialità in una sempre 
più rapida riproduzione allargata di quei settori.  
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CAPITOLO 5 
 

 I PROCESSI INNOVATIVI NEL SETTORE FARMACEUTICO.  
TRASFORMAZIONI ATTUALI E POTENZIALI 

  
 
 

Nel corso degli ultimi decenni, i processi innovativi messi in atto dalle imprese 
farmaceutiche hanno subito profonde trasformazioni. In passato, queste imprese 
conducevano le loro attività di R&S all’interno di grandi laboratori con una moltitudine 
di addetti impegnati in ricerche ripetitive e finalizzate prioritariamente al 
raggiungimento di economie di scala. Nel tempo, a seguito di numerosi sviluppi 
avvenuti in diversi campi della ricerca scientifica, queste imprese hanno modificato il 
proprio approccio alla ricerca per cercare di tenere il passo con un mercato sempre più 
competitivo e in continua evoluzione. In questo processo, un ruolo di rilievo è stato 
assunto, tra l’altro, dall’utilizzo delle biotecnologie farmaceutiche, ossia dall’impiego 
di sostanze di origine naturale (enzimi, proteine o anticorpi) per la produzione dei 
farmaci. Allo stesso tempo, poi, i player farmaceutici hanno puntato sulla creazione di 
fitti network, basati su partnership di ricerca, alleanze e accordi, come modalità elettiva 
per organizzare le proprie attività di R&S. In tali network le imprese farmaceutiche 
collaborano attivamente con diversi attori del sistema di conoscenze rilevante per lo 
sviluppo di nuove molecole innovative: università, centri di ricerca pubblici e privati, 
strutture cliniche e di sperimentazione, imprese biotecnologiche.  

Ad oggi, il sistema della ricerca delle imprese farmaceutiche sembra in procinto di 
subire un’altra trasformazione che prevede il superamento del modello del network a 
favore della creazione di ecosistemi della conoscenza (knowledge ecosystems), ossia 
sistemi complessi di imprese knowledge-intensive caratterizzati da un decentramento 
decisionale e da un’organizzazione in continua evoluzione. A differenza dei network, 
che spesso hanno una struttura ben definita e il cui funzionamento è basato sulla 
collaborazione tra i soggetti coinvolti e sulla competizione con i soggetti esterni, gli 
ecosistemi non hanno una struttura predefinita e prevedono strategie di coopetition 
(ossia competizione e cooperazione) sia tra i soggetti interni che verso i soggetti 
esterni. 

Obiettivo del capitolo è operare una ricognizione delle caratteristiche e del rilievo 
dei processi innovativi all’interno del settore farmaceutico e, nei limiti del possibile, 
prefigurare le possibili trasformazioni che potranno interessare lo sviluppo futuro di 
questa industria.   
 
 
1.  I caratteri peculiari della R&S farmaceutica e i processi innovativi in atto 

 
La R&S costituisce la leva fondamentale della competizione tra le imprese 

farmaceutiche. La letteratura e l’evidenza empirica hanno ampiamente sottolineato (tra 
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gli altri, Gambardella, 1990, 1995; Pammolli, 1996; Sorrentino, 2008) come siano  
proprio i risultati delle attività di R&S a creare il vantaggio competitivo di queste 
imprese e a farlo durare nel tempo. 

È possibile affermare che l’obiettivo prioritario delle attività di R&S farmaceutica 
si sostanzia nella individuazione di nuovi lead, ossia composti guida da cui poi è 
possibile sviluppare un nuovo farmaco. Come è noto, il processo di sviluppo di nuovi 
farmaci risulta essere abbastanza complesso e articolato. Sostanzialmente, esso si 
articola in:  

 fase di discovery;  
 fase di sviluppo;  
 registrazione; 
 sorveglianza post-marketing. 

 
La fase di discovery comprende quattro attività distinte. La prima consiste 

nell’identificazione del target, ossia di un componente cellulare (un recettore, un 
enzima, una proteina, un gene o una loro combinazione) che si rivela alla base di una 
specifica patologia e che quindi serve come possibile punto di intervento da parte di un 
farmaco potenziale. La seconda attività consiste nella validazione del target, vale a dire 
nella individuazione dei target che effettivamente incidono sulla patologia oggetto di 
interesse. La terza attività, poi, consiste nell’identificazione del lead. Il lead è la 
molecola (o più molecole) che possono rivelarsi in grado di incidere sui meccanismi di 
azione della patologia identificati precedentemente. La quarta e ultima attività della 
fase di discovery riguarda l’ottimizzazione del lead. In questa fase si cerca di studiare il 
rapporto “lead-target” attraverso dei test che possono essere in vitro, in vivo o in silico. 

Anche la seconda fase, quella di sviluppo, prevede diverse attività. La prima è 
quella di sviluppo preclinico attraverso cui si cerca di valutare la sicurezza e l’efficacia 
del lead prima di avviare la procedura di sperimentazione clinica sull’uomo. La 
seconda attività è lo sviluppo clinico. Questa attività, a sua volta, si divide in: Fase I, 
Fase II e Fase III a seconda del campione (sempre crescente) di soggetti a cui viene 
somministrato il farmaco.  

Una volta terminata la Fase III si apre la fase della registrazione. Questo, 
ovviamente, accade se i risultati raggiunti nelle fasi precedenti sono positivi. Solo in tal 
caso, infatti, si invia alle autorità competenti la richiesta di autorizzazione alla 
immissione in commercio del farmaco. 

Nell’ultima fase, quella di sorveglianza post-marketing, le imprese devono 
verificare il valore terapeutico del farmaco analizzandone l’efficacia e la tollerabilità in 
reali situazioni di impiego. 

L’attività di R&S farmaceutica è caratterizzata dall’essere molto lunga, rischiosa e 
costosa (Sorrentino, 2011). Circa i tempi, in media, per riuscire a disporre di un nuovo 
farmaco da immettere sul mercato sono necessari da 10 a 15 anni. Per quanto concerne 
la durata delle singole fasi, alcune stime (Biotechnology Industry Organization, 2007) 
indicano che la fase di discovery supera i 5 anni e che le fasi di sperimentazione sugli 
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individui (Fasi I, II e III) hanno una durata media complessiva circa di sei anni. Chiude 
il processo di R&S la fase di registrazione che, in media, dura un anno e mezzo (tab.  
1)1.  

 
Durata media delle fasi di R&S di nuovi farmaci bitoech 

Fasi della ricerca Durata in anni 
Fase di discovery 5,5      
Fase preclinica  1,0     
Fase I   1,5    
Fase II    2,0   
Fase III     2,5  
Registrazione      1,5 
Totale 14,0 

TAB. 1 – FONTE: elaborazione SRM su dati Biotechnology Industry Organization, 2007 
 
Relativamente ai rischi, è noto che le probabilità di generare una nuova molecola 

farmacologica sono bassissime, il che genera elevati “attrition rate”. L’evidenza 
empirica dimostra che, partendo da 5.000-10.000 studi su nuove molecole, solo 250 
entrano nella fase di sperimentazione preclinica. Di queste 250 molecole, poi, solo una 
viene effettivamente introdotta sul mercato. 

Sul fronte dei costi, alcune stime evidenziano che il costo totale per lo sviluppo di 
un nuovo farmaco si aggira intorno al miliardo di dollari (Assobiotech, 2012), potendo 
raggiungere anche il doppio di tale cifra (Adams e Brantner, 2006) considerando anche 
il costo dei fallimenti (ovvero gli oneri di R&S sostenuti per i lead che non arrivano sul 
mercato). Tra le diverse fasi del processo, quella di sviluppo clinico di Fase III incide 
maggiormente (circa 30%) (Fumero, 2003), anche se è stato evidenziato che la fase di 
discovery può arrivare ad incidere per il 50% delle spese (Chiesa, 2003, p. 66). 

Negli ultimi 30 anni l’attività di discovery in campo farmaceutico è mutata 
completamente. In passato, infatti, essa era basata sulla sintesi chimica di piccole 
molecole di cui, però, doveva poi essere testata l’efficacia farmacologica. Questa 
richiedeva elevati investimenti soprattutto perché la sperimentazione veniva effettuata 
su modelli animali. L’aspetto più importante, che è bene mettere in evidenza, è che la 
selezione e l’identificazione delle molecole avveniva secondo un approccio casuale (il 
cd random screening). Si procedeva cioè per tentativi, senza sapere ex ante quali 
potessero essere i risultati sperati. È chiaro, quindi, che – a fronte di elevati 
investimenti in R&S – i risultati erano altamente incerti. 

Il modo di approcciare l’attività di discovery cambia significativamente nel corso 
degli anni settanta-ottanta grazie agli avanzamenti che si verificano nel campo della 
biologia molecolare e cellulare, della biochimica, della fisiologia e della farmacologia.  

1 Diversi studiosi hanno provato a stimare la durata media del processo di scoperta dei nuovi 
farmaci biotech. Secondo Lipsky e Sharp (2001), la durata media del processo di scoperta di un 
nuovo farmaco è compresa tra otto e dodici anni. Secondo la California Biomedical Research 
Association (www.ca-biomed.org) la durata media del processo è pari a 12 anni. Secondo il report 
Phrma (2015) la durata di questo processo è almeno pari a dieci anni.  
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Questi avanzamenti conoscitivi hanno reso possibile iniziare ad individuare le basi 
molecolari delle diverse patologie di cui si sono iniziati a comprendere i meccanismi e 
le alterazioni molecolari che ne sono alla base. Si inizia ad avere consapevolezza 
dell’impatto che alcune sostanze di originale naturale, come gli enzimi, i recettori 
cellulari e le proteine, possono avere sui meccanismi e sulle alterazioni molecolari 
delle patologie. Di conseguenza, la ricerca delle molecole più promettenti non avviene 
in modo casuale, ma viene guidata dalla conoscenza delle basi molecolari delle 
patologie e dallo studio di come la molecola possa interagire con i fattori (enzimi, 
recettori, proteine) che hanno un ruolo critico nelle patologie (il cd discovery by 
design) (Riccaboni, 2003). Questa consapevolezza rappresenta, al tempo stesso, la base 
di partenza per condurre nuove attività di R&S dirette ad esplorare nuovi target 
(Nightingale, 2000). In epoca più recente, la capacità di identificare nuovi target 
rilevanti si è amplificata enormemente grazie allo sviluppo di diverse discipline tra cui 
la genomica, la proteomica, la bioinformatica e la chimica combinatoriale (Pisano, 
2006). L’obiettivo condiviso è quello di arrivare a sviluppare farmaci biotecnologici di 
origine naturale molto selettivi, efficaci e senza effetti collaterali, in un futuro non 
lontano personalizzati. 

Queste dinamiche hanno esercitato un forte impatto nel settore farmaceutico 
incidendo profondamente sulle attività di R&S svolte dalle imprese. In particolare, i 
processi innovativi che si sono sprigionati nel comparto in esame possono essere 
ricondotti a due grandi vettori2. Il primo riguarda il diffondersi dell’utilizzo delle 
sostanze di origine naturale per la generazione di nuovi farmaci il che – di fatto - si è 
tradotto nell’affermarsi delle biotecnologie farmaceutiche come nuovo paradigma 
tecnologico del settore. È questo il terreno cognitivo da cui hanno avuto origine le 
migliaia di imprese biotech oggi presenti sul mercato farmaceutico, compreso quello 
italiano. Il secondo vettore, legato al primo, concerne l’esplosione delle collaborazioni 
e dei network di ricerca promossi dalle imprese farmaceutiche per lo sviluppo di nuovi 
farmaci biotech. In particolare, gli sviluppi scientifici e l’ampliamento delle 
conoscenze e delle discipline coinvolte per generare nuove molecole hanno imposto 
alle imprese farmaceutiche di interagire diffusamente e significativamente con i diversi 
attori del sistema delle conoscenze: università, centri di ricerca, imprese biotech, 
strutture cliniche e di sperimentazione.  

Stante l’assoluto rilievo che i due vettori di innovazione ricoprono nell’economia 
del settore farmaceutico, ad essi, con particolare riferimento all’Italia, sono dedicati i 
due paragrafi successivi. 

 
 
 
  
2 A proposto dei cambiamenti che si sono verificati nel settore farmaceutico, si rimanda ad un 

interessante contributo di Malerba e Orsenigo (2015). 
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2.  Il settore biotech e le imprese del farmaco biotech in Italia 
 
Come appena visto, il principale cambiamento che si verifica in riferimento alle 

attività di R&S del settore farmaceutico consiste nell’utilizzo di sostanze di originale 
naturale – ad esempio enzimi, recettori cellulari e proteine – per la produzione di 
farmaci. L’uso delle biotecnologie è mosso dall’intento di rendere i nuovi farmaci più 
salutari, più selettivi e più adatti alle cure di specifiche patologie generando minori 
effetti collaterali. Il diffondersi delle biotecnologie ha segnato - come si accennava - 
l’emergere del settore biotech. A far data dal 1978, anno di costituzione di Genentech, 
sono sorte in tutto il mondo migliaia di imprese biotech e l’industria biotecnologica si è 
affermata come uno dei comparti a maggiore potenzialità di sviluppo. 

Da diversi anni, per via dei risultati già conseguiti e delle prospettive di crescita 
attese, il settore biotech è considerato come strategico per lo sviluppo dell’economia 
italiana (Sorrentino, 2009; Bain & Company, 2014; Farmindustria, 2015; Assobiotech, 
2016). I dati e le stime – seppur elaborati e presentati da diversi analisti – riportano 
sempre un andamento positivo che, però, deve essere letto in maniera critica per 
cercare di comprendere quali sono gli aspetti e i fattori su cui conviene puntare 
maggiormente per fare in modo che il settore continui a svilupparsi su solide basi3. 

Il settore biotech viene abitualmente segmentato in 4 sub-settori: red, green e  white 
e GPTA4. In particolare, il red biotech si riferisce alla cura della salute in campo 
terapeutico, diagnostico e preventivo. Il green biotech, invece, si riferisce al settore 
agroalimentare, in riferimento al miglioramento sia dei processi che dei prodotti. Il 
white biotech si riferisce alle applicazioni industriali e alla salvaguardia dell’ambiente.  

Il GPTA si riferisce alle imprese che utilizzano tecnologie basate sulla genomica, 
sulla proteomica e sulle tecnologie abilitanti. Il grafico 1 riporta la suddivisione 
percentuale delle 489 imprese biotech presenti in Italia per macro-settore di 
appartenenza e la distribuzione percentuale di fatturato generato5 da ciascuno di essi.  

Come si può notare, la distribuzione per sub-settore delle quasi cinquecento imprese 
biotech italiane risulta disomogenea. Le maggior parte delle imprese, infatti, opera nel 
red biotech (circa il 54% del campione). Esse sono più del doppio delle imprese che 
operano nel white biotech (che si collocano al secondo posto con il 24%). Seguono le 
imprese GPTA, che rappresentano il 13% del totale e, infine, le green biotech (9%).  

 
  
3 Per dare un’idea dello sviluppo atteso del settore biotech nei prossimi anni è bene richiamare il 

report pubblicato da Assobiotech (2016) secondo cui il fatturato di questo settore potrebbe crescere 
del 12,9% nel 2017 e del 18,8% nel 2019.   

4 In realtà, esistono diverse classificazioni delle biotecnologie. A tal proposito, si rimanda ad uno 
studio predisposto dal Gruppo di Lavoro “Biotecnologie Industriali” del Comitato nazionale per la 
biosicurezza, le biotecnologie e le scienze per la vita (2006). 

5 Sebbene il report, pubblicato da Assobiotech in collaborazione con Enea, sia stato pubblicato nel 
2016, i dati sono relativi al 2014. 
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Come si può notare, il 75% del fatturato del settore biotech è generato da imprese 
che operano nel settore del red biotech. Rileggendo i valori riportati nel grafico si nota 
come il peso specifico delle imprese red biotech sia preponderante e come le iniziative 
GPTA siano ancora marginali nel settore.  

 
Incidenza e fatturato delle imprese biotech in Italia per sub-settore. Valori percentuali 

 
GRAF. 1 – FONTE: elaborazione SRM su dati Assobiotech, 2016  

 
È possibile a questo punto concentrare l’attenzione sulle imprese italiane del 

farmaco biotech, vale a dire sulle imprese che – secondo la classificazione di 
Farmindustria (2015, p. 12) - “svolgono attività di R&S biotech sul territorio nazionale 
e hanno già ottenuto l’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) per almeno 
un farmaco biotech o di sintesi ovvero imprese contoterziste specializzate nella 
produzione di farmaci biotech per il proprio committente, che solitamente fornisce 
anche le materie prime di origine biologica”. Queste imprese (nel numero di 199) sono 
tenute distinte dalle “altre biotech” del farmaco che ancora non hanno farmaci in 
commercio6.  

 
6 Nel “Rapporto sulle biotecnologie del settore farmaceutico in Italia” (Farmindustria, 2015, pg. 

12), è anche specificato che con l’espressione altre biotech del farmaco ci si riferisce a tutte quelle 
imprese che “non hanno ancora completato l’iter di ricerca e non hanno quindi immesso un proprio 
farmaco in commercio”. 
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Secondo Farmindustria (2015), il settore del farmaco biotech riporta un andamento 
più che positivo nel nostro Paese7. Il dato risulta essere particolarmente significativo 
dato che l’Italia – dal punto di vista burocratico e normativo – presenta una serie di 
svantaggi competitivi (Bain & Company, 2014, p. 6) che vanno dall’inefficienza della 
burocrazia all’elevata pressione fiscale, dalla complessità della normativa fiscale e del 
lavoro fino all’instabilità del quadro regolatorio. A questi svantaggi, poi, vanno 
aggiunte altre carenze che – in maniera cronica – hanno sempre influito negativamente 
sui processi di innovazione. Basti pensare alla carenza nella dotazione di infrastrutture, 
al contesto imprenditoriale spesso considerato come ostile e alla scarsa presenza di 
venture capitalists8. 

Nonostante gli svantaggi appena citati – come sottolineato con un certo vigore da 
analisti altamente specializzati – il settore del farmaco biotech è riuscito a crescere in 
Italia. Dai dati riportati nella tabella 2, si rileva infatti che le 199 imprese operanti nel 
settore hanno raggiunto un fatturato pari a 7.302 milioni di euro (in crescita del 4,3% 
rispetto all’anno precedente), hanno riportato un aumento del numero di addetti alla 
ricerca (+0,4 rispetto all’anno precedente) e una crescita del 3,3% degli investimenti in 
attività di R&S (investimenti che hanno raggiunto la somma di 563 milioni di euro).  

 
Andamento del settore del farmaco biotech in Italia 

Indicatori 2012 2013 Variazione percentuale 
Fatturato (mln di euro) 7.004 7.302 4,3 
Numero addetti 3.881 3.898 0,4 
Investimenti in R&S (mln di euro) 545 563 3,3 

TAB. 2 – FONTE: elaborazione SRM su dati Farmindustria, 2015 
 
È bene precisare che questo andamento positivo riguarda prevalentemente le 

imprese del farmaco, laddove le altre biotech del farmaco riportano dati in linea con 
l’anno precedente. 

Le 199 imprese italiane del farmaco biotech sono presenti in quasi tutte le Regioni 
d’Italia. Se, per ognuna di esse, si considerano le sedi legali, le sedi amministrative, i 
centri di ricerca e gli impianti di produzione, si arriva ad una mappatura di ben 266 sedi 
sparse in tutta Italia (tab. 3).   

 
  
7 È bene precisare che i dati contenuti nel report sono stati pubblicati nel 2015 ma si riferiscono 

alle rilevazioni effettuate nel 2013. Di conseguenza, i valori di riferimento dell’anno precedente sono 
quelli pubblicati nel 2014 e sono relativi al 2012.  

8 Secondo il rapporto Assobiotech (2016), in riferimento a tutto il settore biotech (red, green, 
white e GPTA), le principali fonti di finanziamento in Italia sono state: 56% capitale autofinanziato; 
26% contributi in conto capitale pubblici e privati; 16% capitale di debito; 5% ricavi da accordi di 
alleanze strategiche; 4% venture capitalist / private equity; 4% “family and friends” ; 1% capitale di 
debito convertibile; 1% post IPO. Ovviamente, il totale delle percentuali supera il 100% dato che le 
imprese biotech possono ricorrere a più fonti di finanziamento contemporaneamente. 
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Localizzazione delle imprese del farmaco biotech per Regioni d'Italia 
Regioni Numero di sedi Percentuale 
Nord-ovest   
Piemonte 22 8,3% 
Valle d'Aosta 0 0,0% 
Liguria 3 1,1% 
Lombardia 90 33,8% 
Nord-est   
Trentino Alto Adige 3 1,1% 
Veneto 12 4,5% 
Friuli-Venezia Giulia 6 2,3% 
Emilia Romagna 21 7,9% 
Centro   
Toscana 26 9,8% 
Umbria 2 0,8% 
Marche 5 1,9% 
Lazio 37 13,9% 
Sud   
Abruzzo 4 1,5% 
Molise 1 0,4% 
Campania 13 4,9% 
Puglia 3 1,1% 
Basilicata 1 0,4% 
Calabria 1 0,4% 
Isole   
Sicilia 10 3,8% 
Sardegna 6 2,3% 
Totale 266 100,0% 

TAB. 3 – FONTE: elaborazione SRM su dati Farmindustria, 2015 
 
Dalla tabella si nota che la Lombardia (con ben 90 sedi di cui 58 sono sedi legali, 1 

è sede amministrativa, 18 sono impianti di produzione e 13 sono centri di ricerca) è la 
regione dove si concentra la maggior parte delle imprese e delle realtà del farmaco 
biotech. Seguono, in ordine decrescente, il Lazio (con 37 sedi di cui 19 sono sedi 
legali, 4 sono sedi amministrative, 12 sono impianti di produzione e 2 sono centri di 
ricerca), la Toscana (con 26 sedi di cui 11 sono sedi legali, 1 è sede amministrativa, 8 
sono impianti di produzione e 6 sono centri di ricerca), il Piemonte (con 22 sedi di cui 
18 sono sedi legali, 1 è sede amministrativa, 1 sono impianti di produzione e 1 è un 
centro di ricerca), l’Emilia Romagna (con 21 sedi di cui 13 sono sedi legali, 3 sono 
impianti di produzione e 5 sono centri di ricerca) e la Campania (con 13 sedi di cui 9 
sono sedi legali, 1 è sede amministrativa, 2 sono impianti di produzione e 1 è un centro 
di ricerca). 

L’andamento positivo del settore del farmaco biotech è confermato anche 
dall’incidenza che esso ha sul totale dell’industria farmaceutica (tab. 4). Il valore della 
produzione creato dalle imprese del farmaco biotech rappresenta infatti il 26% del 
totale dell’industria farmaceutica. Le attività di R&S, poi, pesano per il 44% sul totale 
dell’industria. 
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Incidenza percentuale del settore del farmaco biotech nell'industria farmaceutica  
in Italia nel 2013 

Indicatori 2015 
Valore della produzione 26% 
Attività di R&S 44% 

TAB. 4 – FONTE: elaborazione SRM su dati Farmindustria, 2015  
 
Un dato che risulta particolarmente interessante, su cui è opportuno focalizzare 

l’attenzione, è proprio quest’ultimo, relativo agli investimenti in attività di R&S. 
L’intensità della ricerca – che fa riferimento sia al numero degli addetti che agli 
investimenti realizzati – è superiore rispetto ai settori manifatturieri di 3,5 volte e – 
forse è questo il dato più significativo – è superiore rispetto ai settori a media-alta 
tecnologia di 1,5 volte. Ciò, evidentemente, si lega in primis al fatto che il settore del 
farmaco biotech è ad altissima intensità scientifica e tecnologica e richiede quindi 
ingenti investimenti in R&S. Secondo alcuni analisti (Bain & Company, 2014), 
un’altra causa dell’elevata intensità della R&S è la crescita del mercato estero (export9) 
che ha dato nuova linfa vitale al settore del farmaco biotech in Italia, facendo anche 
crescere gli investimenti in attività di R&S. Una terza causa che può aver influito 
positivamente sulla crescita degli investimenti in attività di R&S del farmaco biotech 
sembra essere legata alla capacità di attrarre investimenti in R&S dai Paesi esteri in 
Italia (ibidem). La tabella 5 riporta i dati (espressi in migliaia di euro) sull’ammontare 
degli investimenti in R&S effettuati dalle imprese del farmaco biotech. 

 
Investimenti in R&S effettuati dalle imprese del farmaco biotech 

 Totale imprese 
Imprese dedicate  
alla R&S biotech 

Investimenti in R&S intra muros totali 1.153.914 351.041 
Investimenti in R&S extra muros totali 281.792 44.445 
Investimenti in R&S totali 1.435.706 395.486 
Investimenti in R&S intra muros biotech 405.013 343.892 
Investimenti in R&S extra muros biotech 50.889 15.075 
Investimenti in R&S biotech totali 455.902 358.967 

TAB. 5 – FONTE: elaborazione SRM su dati Assobiotech, 2016 
 
L’industria del farmaco biotech italiana sembra essere attivamente impegnata nel 

processo di ampliamento degli ambiti di ricerca e di individuazione di nuovi target 
rilevanti che si accompagna alla diffusione delle tecniche di ricerca biotecnologiche.   

9 Secondo il rapporto Assobiotech (2016), i settori del green biotech e del red biotech sono quelli 
che esportano di più. Le percentuali, sul totale imprese, sono pari rispettivamente al 45% (green) e al 
38% (red). Altro dato interessante circa le esportazioni, in riferimento però a tutto il settore biotech 
(red, green, white e GPTA), è che queste crescono al crescere delle dimensioni delle imprese. La 
percentuale di micro imprese biotech italiane che esportano i propri prodotti è pari al 12%. Per le 
piccole imprese la percentuale sale al 51%. In riferimento alle medie imprese, la percentuale è pari al 
71%. Infine, la percentuale di grandi imprese biotech italiane che esportano i propri prodotti è pari al 
92%. 
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La tabella 6 riporta i principali campi delle attività di R&S svolta dalle imprese del 
farmaco biotech. 

 
Principali campi delle attività di R&S delle imprese del farmaco biotech  

in Italia nel 2013 
  Numerosità  

Prodotti farmaceutici 148 
Drug discovery 43 
Drug delivery 41 
Vaccini 19 
Biopharming 4 
Totale 255 

TAB. 6 – FONTE: elaborazione SRM su dati Farmindustria, 2015 
 
Come si nota, le 199 imprese del farmaco biotech presenti in Italia dichiarano di 

avere avviato un totale di 255 progetti. Di questi, 148 progetti di ricerca sono legati a 
nuovi prodotti farmaceutici; 43 progetti sono legati alla scoperta di nuovi composti e 
41 progetti sono inerenti la fase di sviluppo. Minore, poi, è il numero di progetti legati 
ai vaccini e al biopharming (rispettivamente 19 e 4). Un aspetto interessante concerne 
la distribuzione dei progetti di ricerca promossi dalle imprese per fase del processo di 
R&S. Dal grafico 2 si nota chiaramente come oltre i due terzi dei progetti di ricerca 
riguardino le fasi “a monte” del ciclo (discovery e preclinica). Se da un lato questo dato 
segnala la presenza di interessanti opportunità di ricerca future, dall’altro segnala la 
ben nota carenza di attività di sviluppo clinico svolta nel nostro paese. 

 
Distribuzione percentuale dei progetti di ricerca per fase nel settore  

del farmaco biotech in Italia 

 
GRAF. 2 – FONTE: elaborazione SRM su dati Assobiotech, 2016 
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3. La rilevanza delle collaborazioni e dei network di ricerca 
 
L’importanza assunta dalle biotecnologie farmaceutiche nel processo di scoperta di 

nuovi farmaci ha avuto un notevole impatto sul modo di organizzare e condurre le 
attività di R&S. I laboratori di ricerca delle grandi imprese farmaceutiche, che in 
passato erano gli unici a condurre tali attività, hanno cercato di accogliere al proprio 
interno gli star scientists10, in modo da comunicare all’esterno il possesso di 
conoscenze altamente specializzate; e – soprattutto – le grandi imprese del farmaco 
hanno avviato una pluralità di  partnership con attori anche diversificati tra loro 
attraverso cui condividere la conoscenza già posseduta e crearne altra, sempre più 
avanzata e specializzata11. 

In particolare, è proprio la creazione di network dedicati al settore del farmaco 
biotech a costituire il cambiamento più evidente dal punto di vista manageriale. Le 
grandi imprese farmaceutiche, all’interno dei cui laboratori si sono sempre svolte le 
attività di R&S in via marcatamente esclusiva, si sono avvicinate sia alle piccole 
imprese biotech (le DBF12), dando il via a diverse attività di collaborazione (Izzo, 
2003), sia ai centri di ricerca pubblici e alle università attraverso la condivisione di 
conoscenze pregresse, il finanziamento di specifici progetti di ricerca e la 
valorizzazione dei risultati conseguiti. Le alleanze, gli accordi di in licensing13 e di out 
licensing14 sono diventati, così, una pratica costante per le imprese del farmaco biotech 
e i dati resi noti da Farmindustria (2015) lo confermano15. 

In primo luogo, per procedere con l’analisi delle partnership avviate, è opportuno 
riferirsi alle 199 imprese del farmaceutico biotech in Italia e considerarle per gruppi  

10 Con l’espressione star scientist ci si riferisce a scienziati di talento che, per via dei loro nomi 
prestigiosi, sono in grado di attirare sia altri ricercatori interessati a collaborare sia possibili 
finanziatori che concedono ingenti risorse economiche perché intravedono interessanti possibilità di 
guadagno. 

11 A proposito dell’importanza delle collaborazioni nel settore del farmaco biotech si rimanda ad 
un recente contributo di Scillitoe et al. (2015).  

12 Una dedicated biotech firm – DBF - è un’impresa che opera nel settore delle biotecnologie e il 
cui obiettivo principale è l’applicazione di conoscenze in campo biotecnologico al fine di offrire 
nuovi beni/servizi (OECD, 2005). 

13 Generalmente, con l’espressione “in licensing” si intende l’ottenimento di un diritto di proprietà 
industriale o intellettuale e il suo successivo sfruttamento. In particolare, però, in riferimento al 
settore del farmaco biotech, si parla di accordi “in licensing” quando due o più soggetti (imprese, 
centri di ricerca e/o università) collaborano per lo sviluppo e la distribuzione di un nuovo farmaco in 
vista di possibili profitti. 

14 Con l’espressione “out licensing” si intende la cessione di un diritto di proprietà industriale o 
intellettuale a terzi che, successivamente, possono sfruttarlo.  

15 In realtà, le collaborazioni sono importanti per tutto il settore biotech. Secondo le rilevazioni 
effettuare da Assobiotech (2016), il 63% delle imprese biotech si concentra su partnership e co-
development di nuovi prodotti/servizi; il 43%  su out-licensing; il 41% su in-licensing; il 33% su 
joint-venture; il 29% su acquisizioni di tecnologie e prodotti; il 5% su M&A. Ovviamente, il totale 
delle percentuali è superiore al 100% dato che ogni impresa può avviare più strategie di 
collaborazione con più soggetti.    
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omogenei in base alle loro dimensioni: piccole/micro, medie e grandi. Nel dettaglio, le 
piccole/micro imprese sono 134 (67%); le medie sono 32 (16%) e le grandi sono 33 
(17%).  

Per comprendere la rilevanza delle partnership avviate si riportano, per ognuno dei 
tre gruppi, le priorità strategiche perseguite e le strategie di collaborazione avviate 
proprio in vista delle suddette priorità16. Alcune differenze interessanti sembrano 
emergere dai tre gruppi. 

In primo luogo si analizzano le trentatré grandi imprese che operano nel settore del 
farmaco biotech in Italia (tab. 7). Le imprese sono state suddivise in tre sottogruppi a 
seconda della loro focalizzazione sulla pipeline, sulla tecnologia o sul know-how. Le 
imprese focalizzate sulla pipeline operano con un portafoglio prodotti che richiede 
tempi lunghi e attività costose al fine di completare la fase di studio clinico e immettere 
poi il prodotto sul mercato. Le imprese focalizzate sulla tecnologia, invece, sono 
impegnate a sviluppare un’ampia gamma di prodotti/servizi che fanno leva su una base 
tecnologica ormai consolidata. Infine, le imprese focalizzate sul know-how puntano a 
sfruttare tutte le competenze di ricerca accumulate nel tempo, in riferimento a più 
ambiti (dalla ricerca alla produzione, fino alla commercializzazione). 

 
Priorità strategiche e strategie di collaborazione delle grandi imprese del farmaco 

biotech in Italia nel 2013 
  Priorità strategiche  Strategie di collaborazione 

Grandi imprese  
focalizzate sulla pipeline 

conoscenza dei bisogni dei pazienti: 31% 
efficienza operativa: 23%  

in-licensing: 25%  
out-licensing: 25%  

partnership: 25% 

Grandi imprese  
focalizzate sulla tecnologia  

raccolta di nuovi capitali: 33%              
conoscenza dei bisogni dei pazienti: 25% 

efficienza operativa: 25% 

out-licensing: 29% 
acquisizioni prodotti e/o 

tecnologie: 29%  
partnership: 29% 

Grandi imprese  
focalizzate sul know-how 

conoscenza dei bisogni dei pazienti: 21% 
efficienza operativa: 21%                     

alleanze strategiche con altre aziende: 21% 
definizione di offerte particolari: 21% 

partnership: 28%  
in-licensing: 24%  

out-licensing: 24%  

 TAB. 7 – FONTE: elaborazione SRM su dati Farmindustria, 2015 
 
Dalla tabella si evince che, a prescindere dal sottogruppo di appartenenza, tutte le 

grandi imprese sono interessate a conoscere ed esplorare i bisogni dei pazienti e 
puntano all’efficienza operativa. Ovviamente, si verifica anche che una parte delle 
grandi imprese focalizzate sulla tecnologia sono interessate alla raccolta di nuovi 
capitali e che una parte delle grandi imprese focalizzate sul know-how sono interessate 
alle alleanze strategiche con altre aziende e alla definizione di offerte particolari. Per 
raggiungere tutti questi obiettivi, le strategie di collaborazione avviate sono molto  

16 Come sottolineato nel report Farmindustria (2015, pg. 29), le percentuali sono state calcolate 
considerando le risposte fornite dalle imprese nel questionario. Da qui deriva che non è stato sempre 
possibile ricavare risposte chiare e, quindi, non sempre il totale delle risposte è pari al 100%. 
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eterogenee comprendendo: in-licensing, out-licensing, partnership e acquisizioni di 
prodotti e/o tecnologie.  

Decisamente diverso è il quadro che emerge dall’analisi delle 32 medie imprese che 
operano nel settore del farmaco biotech in Italia (tab. 8).  

 
Priorità strategiche e strategie di collaborazione delle medie imprese del farmaco 

biotech in Italia nel 2013 
  Priorità strategiche  Strategie di collaborazione 

Medie imprese  
focalizzate sulla pipeline 

conoscenza dei bisogni dei pazienti: 30%  
condivisione di esperienze con i payer: 30% 

in-licensing: 100% 

Medie imprese  
focalizzate sulla tecnologia  

raccolta di nuovi capitali: 27%              
 efficienza operativa: 23%                    

definizione offerte particolari: 23% 
partnership: 40% 

Medie imprese  
focalizzate sul know-how 

efficienza operativa: 24% 
alleanze strategiche con altre aziende: 21%  

definizione offerte particolari: 21%  

out-licensing: 33%  
partnership: 33%  

TAB. 8 – FONTE: elaborazione SRM su dati Farmindustria, 2015 
 
Dalla tabella sopra riportata si nota come non ci siano delle priorità strategiche 

condivise tra tutti e tre i sottogruppi. Le medie imprese focalizzate sulla pipeline hanno 
come priorità la conoscenza dei bisogni dei pazienti e la condivisione di esperienze con 
i payer. Per raggiungere questi obiettivi puntano in modo quasi esclusivo sulle strategie 
di in-licensing. Le medie imprese focalizzate sulla tecnologia, invece, hanno come 
obiettivo la raccolta di nuovi capitali, l’efficienza operativa e la definizione di offerte 
particolari. Meno della metà delle imprese di questo sottogruppo (ossia il 40%) punta 
sulle partnership. Infine, le medie imprese focalizzate sul know-how hanno come 
obiettivi principali l’efficienza operativa, le alleanze strategiche con altre aziende e la 
definizione offerte particolari. In vista di questi obiettivi, fanno leva sull’out-licensing 
e sulle partnership. 

Infine, l’attenzione si concentra sulle 134 piccole e micro imprese che operano nel 
settore del farmaco biotech in Italia (tab. 9). 

 
Priorità strategiche e strategie di collaborazione delle piccole e micro imprese del 

farmaco biotech in Italia nel 2013 
 Priorità strategiche Strategie di collaborazione 

Piccole e micro 
imprese focalizzate 
sulla pipeline 

conoscenza dei bisogni dei pazienti: 35% 
out-licensing: 40% acquisizioni di 

prodotti/tecnologie: 40% 

Piccole e micro 
imprese focalizzate 
sulla tecnologia  

efficienza operativa: 22%                   
alleanze strategiche con altre aziende: 17%  
conoscenza dei bisogni dei pazienti: 17%  

condivisione di esperienze con i payer: 17% 

in-licensing: 40% 

Piccole e micro 
imprese focalizzate sul 
know-how 

alleanze strategiche con altre aziende: 24% 
 raccolta di nuovi capitali: 22% 

in-licensing: 25%  
out-licensing: 25%  

acquisizioni di prod./tecn.: 25%  
partnership: 25%  

TAB. 9 – FONTE: elaborazione SRM su dati Farmindustria, 2015 
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Come si può notare dalla tabella 9, a seconda del sottogruppo di appartenenza, le 
piccole e micro imprese in esame hanno priorità strategiche diverse. Quelle focalizzate 
sulla pipeline puntano alla conoscenza dei bisogni dei pazienti e per fare questo fanno 
leva sull’out-licensing e sulle acquisizioni di prodotti e tecnologie. Le piccole e micro 
imprese focalizzate sulla tecnologia, invece, hanno come priorità l’efficienza operativa, 
le alleanze strategiche con altre aziende, la conoscenza dei bisogni dei pazienti e la 
condivisione di esperienze con i payer. Nonostante i diversi obiettivi, l’unica strategia 
di collaborazione su cui fanno leva è l’in-licensing, anche se è bene notare che il dato 
riguarda solo il 40% delle imprese di questo sottogruppo. Infine, per quanto riguarda le 
piccole e micro imprese focalizzate sul know-how, queste puntano alle alleanze 
strategiche con altre aziende e alla raccolta di nuovi capitali attraverso diverse strategie 
che spaziano dall’in-licensing all’out-licensing, dalle acquisizioni di prodotti e 
tecnologie alle partnership generalmente intese. 

Nel complesso, va detto che l’aumento del numero delle imprese del farmaco 
biotech unitamente alla presenza di università, centri di ricerca pubblici e privati e altre 
imprese che comunque appartengono all’indotto del settore hanno portato nel corso 
degli anni alla creazione di alcuni cluster che, ora in positivo, ora in negativo, hanno 
influenzato l’andamento17 delle imprese che ne fanno parte. Sicuramente, i cluster 
possono avere un’influenza positiva (Harrison, 1992; Saxenian, 1994) nella misura in 
cui favoriscono le economie esterne locali, i rendimenti di scala crescenti, la riduzione 
dei costi di transazione e dei costi di apprendimento. Allo stesso tempo, però, i cluster 
relativi a settori ad elevata intensità di conoscenze scientifiche possono avere anche 
un’influenza negativa per via del rischio di implosione cognitiva che ad essi si può 
associare. Può accadere, infatti, che i cluster tendano a restare siano chiusi rispetto 
all’esterno, in altre parole siano vittime dei fenomeni di lock-in (David, 2000), e quindi 
non riescano ad entrare in contatto con altri soggetti strategici che operano al di fuori 
del cluster stesso18 accumulando ritardi o inerzie nello sviluppo di nuove conoscenze 
necessarie  lo sviluppo di nuovi farmaci innovativi. 

Fra le esperienze italiane di cluster biofarmaceutici si segnalano il Bioindustry Park 
in provincia di Torino, il Biomedical Science Park Raf creato a Milano, l’Insubrias 
Park in provincia di Varese, l’Area Science Park di Trieste, il Parco Tecnologico 
Padano con sede a Lodi, il Toscana Life Science creato a Siena, il Parco Scientifico e 
Tecnologico della Sicilia con sede a Catania, il Sardegna Ricerche in provincia di 
Cagliari e il più recente Campania Bioscience (Matricano e Sorrentino, 2015). 

 
17 Ricostruire l’andamento generale dei cluster non è semplice. Ogni cluster, infatti, rappresenta 

un caso a sé che deve essere studiato in quanto tale. Per questo motivo si è deciso di citare solo alcuni 
cluster biotech che rappresentano i casi più significativi. In particolare, si segnalano il San Francisco 
Biotech Cluster nella Bay Area, il Boston Biotech Cluster, il Cambridge Biotech Cluster e il Medicon 
Valley.    

18 A tal proposito si segnala il contributo di Cooke (2006) in cui si introduce il concetto di “global 
bioregions”. 



I PROCESSI  INNOVATIVI NEL SETTORE FARMACEUTICO. TRASFORMAZIONI ATTUALI E POTENZIALI  

183 

In generale, sembra possibile sostenere che tutte le imprese che operano nel settore 
del farmaco biotech sono molto orientate verso la creazione di network e verso la 
definizione e l’implementazione di diverse forme di collaborazione. Tuttavia, 
rileggendo in maniera congiunta i dati sopra presentati, si può notare un aspetto 
interessante. Grandi, medie, piccole e micro imprese usano, come strategie di 
collaborazione più frequenti, l’in-licensing, l’out-licensing e le partnership 
generalmente intese. Solo le grandi e le piccole/micro imprese, invece, fanno 
riferimento alle acquisizioni di prodotti e di tecnologie. Questo dato sembra 
confermare tutti quegli studi (Audretsch, 2001; Audretsch and Feldman, 2003; 
Wiederrecht et al., 2006) che hanno sempre sottolineato il forte legame e quindi il 
grande interesse a collaborare fra le grandi e le piccole/micro imprese per sviluppare 
nuovi prodotti/servizi da immettere sul mercato e, soprattutto, il ruolo che le 
piccole/micro imprese hanno nel settore del farmaco biotech. 
 
 
4.  Le possibili evoluzioni dei processi innovativi: verso i knowledge ecosystems 

 
L’analisi sopra condotta ha portato a prendere atto di due risultati interessanti nella 

valutazione dei processi innovativi in atto nel settore farmaceutico. Il primo è legato 
alla diffusione dell’utilizzo delle biotecnologie farmaceutiche ed agli impatti che ciò ha 
esercitato sui comportamenti delle imprese e sulla struttura del settore che a tutti gli 
effetti viene oggi definito “biofarmaceutico”. Come è emerso dall’analisi, l’utilizzo di 
sostanze di originale naturale per la produzione di farmaci è ormai una prassi 
consolidata nelle attività di R&S.  

Il secondo risultato, strettamente legato al primo e da esso sicuramente dipendente, 
è legato alla fitta mole di partnership, accordi e collaborazioni avviate per condurre le 
attività di R&S. Anche in questo caso, in base ai dati richiamati, è emerso che l’Italia è 
un terreno fertile per le collaborazioni, soprattutto tra grandi e piccole/micro imprese. 

Va tuttavia detto che – con riferimento all’industria farmaceutica mondiale - la 
diffusione dell’approccio di ricerca biofarmaceutico e la proliferazione delle 
partnership nel settore non sono ancora riuscite ad incidere significativamente sul tasso 
di introduzione di nuovi farmaci originali ed innovativi (le NME, New Molecule 
Entities) e sulla produttività della R&S farmaceutica. Infatti, nonostante alla “promessa 
biotecnologica” si associno prospettive e speranze di miglioramenti radicali nella cura 
delle patologie, il numero di nuovi farmaci biotech immessi in commercio non è ancora 
significativo. E, allo stesso tempo, i tempi ed i costi dei processi di R&S continuano a 
lievitare indicando nel complesso un peggioramento della produttività della ricerca e 
sviluppo farmaceutica (Sorrentino, 2014). 

Va infatti considerato che con il nuovo approccio di ricerca biotech non è sempre 
così facile identificare e definire il target giusto da ricercare. Infatti, se da un lato con 
questo approccio sono aumentate esponenzialmente le possibilità di ricerca e di 
scoperta, dall’altro risulta più difficile scegliere il bersaglio terapeutico su cui 
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concentrare le attività di ricerca. Ciò genera un aumento dei margini di incertezza ed un 
rallentamento nel tasso di identificazione di nuovi farmaci. Passando da un approccio 
casuale ad un approccio mirato, legato all’identificazione di uno specifico target, si 
pensava che i tempi delle attività di R&S si potessero ridurre significativamente, ma – 
in realtà – così non è stato19 (Chiesa, 2003; Riccaboni, 2003; Pisano, 2006; Hopkins et 
al, 2007; Sorrentino, 2014). I tempi di R&S, infatti, non hanno subito la contrazione 
sperata e quindi il processo di scoperta di nuovi farmaci continua a richiedere tempi 
lunghi per essere portato a conclusione. Anche per quanto riguarda i costi, la situazione 
non sembra essere migliorata. Anzi, sembra quasi possibile sostenere il contrario 
(DiMasi et al, 2003; Coe, 2004). L’aumento dei margini di incertezza – di cui si è 
parlato sopra – ha infatti comportato il sostenimento di maggiori costi dato che sono 
aumentati i test da realizzare ed è aumentato il numero di pazienti da coinvolgere nella 
fase di sperimentazione dei farmaci. 

A fronte di tutto ciò le trasformazioni attuali e, soprattutto, potenziali del settore del 
farmaco biotech italiano non sono agevoli da decifrare. I dati positivi, resi noti da 
Farmindustria (2015), descrivono una situazione rosea per il settore del farmaco 
biotech in Italia, anche se – come sottolineato da più analisti in modo unanime – non è 
possibile adagiarsi sui risultati conseguiti. Il settore del farmaco biotech, infatti, è 
fortemente mutevole – forse non nel breve, ma sicuramente nel medio periodo – per cui 
è opportuno pensare sin da ora a come far durare questo trend positivo del mercato. 

Un ruolo importante nello spiegare i risultati positivi che il settore del farmaco 
biotech ha riportato è dovuto al fatto che sono aumentati gli investimenti esteri. Come 
già detto, nonostante gli svantaggi competitivi che caratterizzano il nostro Paese, i 
vantaggi sono stati tali da indirizzare gli investimenti stranieri in Italia. Un’indagine 
recente (Farmindustria, 2015) ha evidenziato che la crescita della produzione 
farmaceutica in Italia dipende prioritariamente (47%) dall’attrazione di produzioni già 
realizzate in altri Paesi (graf. 3). 

È bene a questo punto sottolineare che la decisione di investire in Italia non 
garantisce un andamento sempre positivo per il settore della biofarmaceutica. Non è 
detto, infatti, che gli investimenti già realizzati in Italia siano riconfermati dopo la 
conclusione dei processi già avviati. Potrebbe accadere, infatti, che nuovi progetti di 
ricerca siano delocalizzati in altri Paesi che, nel frattempo, possono richiamare 
personale altamente specializzato o formare nuovi addetti alla ricerca e recuperare, 
così, il gap con il nostro Paese. La presenza di vantaggi competitivi a livello di Paese, 
poi, potrebbe essere l’ago della bilancia che riporta all’estero gli investimenti legati al 
settore della biofarmaceutica. 

  
19 In particolare, Chiesa (2003) ha sottolineato diversi fattori che incidono sulla durata delle 

attività di R&S e che, in realtà, sembrano aver comportato un allungamento piuttosto che una 
riduzione dei tempi. Questi fattori sono legati alle patologie considerate, ai test da realizzare e al 
numero di pazienti da coinvolgere nella sperimentazione. 
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Incidenza percentuale delle attività che hanno influito sulla crescita della 
produzione farmaceutica in Italia nel 2013 

 
GRAF. 3 – FONTE: elaborazione SRM su dati Farmindustria, 2015 

 
A questo punto viene naturale chiedersi come l’Italia possa cercare di ridurre il 

rischio che gli investimenti realizzati siano poi delocalizzati verso altri Paesi. Per 
provare a rispondere a questa domanda è necessario richiamare l’analisi condotta 
precedentemente in riferimento a come le imprese del farmaco biotech conducono le 
attività di R&S. L’attenzione è stata posta sull’uso delle biotecnologie farmaceutiche 
ossia sull’utilizzo di sostanze di origine naturale (enzimi, proteine o anticorpi) per la 
produzione dei farmaci e, successivamente, sulla creazione di network (basati su 
alleanze e accordi) in cui diversi attori della conoscenza (come le università, i centri di 
ricerca pubblici e privati e le imprese biotecnologiche) giocano un ruolo chiave. 

Provare a ipotizzare come le attività di R&S possano evolvere – cercando di ridurre 
i tempi e i costi e di migliorare i risultati ottenuti attraverso l’utilizzo di sostanze di 
origine naturale per la produzione di farmaci – risulta alquanto difficile dato che la 
prospettiva di studio qui utilizzata è di natura sostanzialmente aziendale e non 
biofarmaceutica. Relativamente più facile, e quindi da percorrere, è la seconda 
alternativa che – invece – si è focalizzata sulle partnership avviate e gestite dalle 
imprese che operano in questo settore. 

Come già evidenziato, le imprese del farmaco biotech sono, per natura, inclini alle 
collaborazioni. L’in-licensing, l’out-licensing, le partnership generalmente intese e le 
acquisizioni di prodotti e di tecnologie sono strategie spesso utilizzate per condurre 
attività di R&S. Tuttavia, la gestione di queste collaborazioni potrebbe risultare 
difficile soprattutto da un punto di vista manageriale.  

Attività già realizzate in 
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Sicuramente, nell’implementazione e nella gestione dei cluster sopra elencati sono 
stati ben valutati i fattori che possono influenzare – in positivo o in negativo – 
l’andamento delle imprese coinvolte. In particolare, per cercare di ridurre il rischio di 
implosione cognitiva, i policy makers stanno cercando di orientare i distretti e i cluster 
verso nuove forme organizzative che, si spera, possano favorire l’organizzazione delle 
attività di R&S a livello globale e, conseguentemente, il raggiungimento di risultati 
migliori. In particolare, sembra esserci un interesse sempre maggiore verso gli 
ecosistemi della conoscenza (knowledge ecosystems), ossia verso sistemi complessi di 
imprese knowledge-intensive, caratterizzati da un decentramento decisionale e da 
un’organizzazione in continua evoluzione. In particolare, come sottolineato da 
Peltoniemi (2004) e da Lehto et al. (2013), questi ecosistemi della conoscenza hanno 
come obiettivo prioritario la creazione di valore. Per questo motivo, essi non hanno una 
struttura definitiva, ma hanno dei confini labili che si modificano incessantemente. In 
questo continuo cambiamento, le imprese dell’ecosistema individuano sempre nuove 
imprese e nuovi attori con cui avviare strategie di collaborazione e di competizione – in 
altre parole di coopetition (Dagnino, 2007; Padula e Dagnino, 2007, Roy e Yami, 2009; 
Mina e Dagnino, 2013). Come recentemente argomentato da Tamoschus et al. (2015), i 
cambiamenti in atto nel settore del farmaco biotech stanno già modificando il 
paradigma dell’innovazione al suo interno. Il principale cambiamento che si sta 
verificando riguarda lo sviluppo di nuove tecnologie che, sempre più spesso, avviene 
attraverso la cooperazione tra più soggetti (grandi imprese farmaceutiche, DBF, start 
up biotech, università, centri di ricerca) che decidono di condividere rischi, risorse e 
conoscenze avendo come orizzonte temporale di riferimento il lungo termine e la 
focalizzazione su patologie diffuse e difficili da curare (Sorrentino, 2009). In questo 
contesto, le grandi imprese farmaceutiche – tradizionalmente legate alla tutela della 
proprietà intellettuale generata internamente - si aprono a logiche di open innovation 
promuovendo iniziative di ricerca a cui sono chiamate a partecipare piccole imprese 
biotech, istituzioni di ricerca e singoli gruppi di ricercatori esterni all’impresa20. Il 
coinvolgimento di più soggetti diversi tra loro e l’adozione di una strategia di ricerca e 
di acquisizione di nuove conoscenze realmente aperta a contributi provenienti 
dall’esterno sembrano spingere sempre più le imprese del farmaco biotech verso gli 
ecosistemi della conoscenza, in cui possono nascere e possono essere perseguite 
sempre nuove opportunità di ricerca. 

 
 
5.  Conclusioni 

 
Il settore del farmaco biotech ha subito – e sta ancora subendo – profonde 

trasformazioni legate allo svolgimento delle attività di R&S. Dagli anni settanta ad  
20 Il modello dell’ecosistema dell’innovazione, in realtà, richiama subito alla mente il paradigma 

dell’open innovation proposto da Chesbrough (2003). 
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oggi, infatti, si è passati da un approccio casuale, per tentativi, ad un approccio 
ragionato, consapevole dell’impatto che alcune sostanze di originale naturale, come gli 
enzimi, i recettori cellulari e le proteine, possono avere sui meccanismi e sulle 
alterazioni molecolari. Contemporaneamente, le grandi imprese hanno “aperto” i loro 
laboratori e hanno iniziato a collaborare con altre imprese e altri soggetti – attraverso 
diversi tipi di partnership – per cercare di raggiungere risultati sempre più efficaci.  

Proprio le collaborazioni con le altre imprese sono, oggigiorno, oggetto di studio da 
parte degli studiosi di management. La loro evoluzione verso forme meno strutturate, e 
di riflesso più flessibili, permette di adattarsi meglio ai cambiamenti che – 
incessantemente – colpiscono i settori knowledge-intensive, tra cui quello del farmaco 
biotech. 

L’aspetto più importante, su cui si vuole focalizzare l’attenzione, riguarda il ruolo 
dei policy makers a cui spetta il compito di favorire e sostenere il settore del farmaco 
biotech. Se da un lato, infatti, è vero che le dinamiche dei settori knowledge-intensive 
non sono molto prevedibili per via degli avanzamenti cognitivi e tecnologici che le 
imprese propongono e subiscono allo stesso tempo, dall’altro lato è anche vero che – 
una volta identificati quelli che potrebbero essere gli eventuali sviluppi del settore – è 
necessario pensare e definire strumenti e azioni capaci di supportare il settore stesso.  

Nel caso del settore del farmaco biotech, ad esempio, sembra esserci un certo 
interesse per gli ecosistemi, una struttura che rappresenta un’evoluzione dei network. I 
policy makers, quindi, dovrebbero cercare di favorire la creazione di queste nuove reti 
agendo in più modi. Sicuramente, un primo passo importante potrebbe essere quello di 
favorire la creazione di infrastrutture tecnologiche – ad esempio delle piattaforme 
dedicate – adatte alla condivisione della conoscenza da cui, come ben si sa, dipende la 
creazione di nuova conoscenza. Allo stesso tempo, bisognerebbe anche favorire la 
creazione di infrastrutture fisiche. Lo scambio di conoscenza avviene anche e 
soprattutto per prossimità geografica e quindi creare dei luoghi che possono essere 
catalizzatori di conoscenza – riferita ad uno specifico ambito di ricerca – potrebbe 
sicuramente aiutare nella condivisione e nell’avanzamento della conoscenza. 
Ovviamente, ed è questo un altro aspetto importante che spesso viene sottolineato, i 
policy makers dovrebbero anche agire dal punto di vista del mercato. In particolare, 
essi dovrebbero cercare di condividere con i più gli avanzamenti raggiunti e 
raggiungibili; dovrebbero cercare di creare interesse per le attività di R&S (che 
vengono condotte nell’interesse della collettività) in modo da stimolare la domanda e 
farla divenire sempre più indirizzata verso specifiche esigenze.  

In sintesi, quindi, solo se i policy makers agiranno congiuntamente, sia dal lato della 
domanda (infrastrutture tecnologiche e fisiche) che dal lato dell’offerta (mercato),  le 
imprese italiane del farmaco biotech potranno confermare la loro importanza e 
migliorare le loro performance in ambito internazionale. 
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CAPITOLO  6 
 

LA STRUTTURA REGIONALE DELLA FILIERA DEL FARMACEUTICO 
 
 
 
1. Introduzione 

 
L’obiettivo del capitolo è quello di analizzare le interdipendenze settoriali e 

regionali del farmaceutico, definito a livello statistico come branca Ateco 21: Prodotti 
farmaceutici di base e preparati farmaceutici1. Prima di entrare nel dettaglio del lavoro 
si ritiene opportuno evidenziare i principali risultati che emergono dall’analisi: 

 il settore farmaceutico è caratterizzato da una forte integrazione sia a livello 
settoriale che a livello geografico, che deriva sia dalla organizzazione del ciclo 
produttivo che dalla struttura della domanda. Le esportazioni internazionali 
hanno una quota sul totale della domanda del settore farmaceutico del 22,2% 
mentre le importazioni hanno una quota del 29,1% sulla disponibilità 
complessiva di prodotti farmaceutici; 

 a livello di relazioni intersettoriale il farmaceutico acquista beni e servizi da 
molti settori, in particolare dal farmaceutico stesso (32% del valore della 
produzione del settore), dalla chimica (11%) e dai servizi alle imprese (7%); 

 a livello geografico il farmaceutico è caratterizzato dalla forte concentrazione 
delle attività produttive, con due regioni (Lombardia e Lazio) che pesano 
rispettivamente per il 43% ed il 24% del valore aggiunto settoriale; 

 la domanda di prodotti farmaceutici per usi finali e quella generata dai servizi 
sanitari sono però distribuite tra le regioni in modo molto più regolare, in 
funzione del peso demografico e del livello di reddito; 

 la particolare distribuzione regionale della domanda e della produzione di 
prodotti farmaceutici genera un forte interscambio tra le regioni, con Lombardia 
e Lazio che soddisfano la domanda di molte altre regioni. Il quadro è 
ulteriormente complicato dalla presenza di un elevato interscambio con l’estero, 
che evidenzia elementi di notevole complessità in quanto è in parte riconducibile 
a fenomeni di integrazione produttiva ed in parte alla struttura della 
distribuzione commerciale; 

 l’importanza economica del farmaceutico è significativa a livello nazionale in 
quanto ha un impatto significativo su altri settori (chimica, distribuzione 
commerciale, trasporti, servizi alle imprese, …). A livello regionale il 
farmaceutico ha gli effetti economici diretti ed indiretti più rilevanti nelle 
regioni che ospitano la quota più rilevante della produzione. 

 
1 Allo scopo è utilizzata la tavola IO nazionale pubblicata da ISTAT ed alla corrispondente matrice IO 
multiregionale stimata da Prometeia. Per valutare la rilevanza del Farmaceutico si utilizza inoltre il 
modello IO multiregionale di Prometeia, che è già stato impiegato per altre analisi sulle 
interdipendenze intersettoriali ed interregionali (SRM e Prometeia 2014). 
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2. La struttura del farmaceutico a livello nazionale 
 
La tavola IO nazionale del 20112 fornisce alcune indicazioni sulla struttura del 

settore farmaceutico che sono utili per inquadrare le analisi condotte a livello regionale.  
Seguendo l’impostazione adottata dal sistema dei conti economici nazionali, si 

utilizzano per l’analisi le tavole delle risorse e degli impieghi (supply and use tables) 
che riportano le informazioni sulle risorse con riferimento alle branche di attività e le 
informazioni sugli impieghi per prodotto.  

La struttura degli impieghi (o delle vendite, se si preferisce) del farmaceutico è 
caratterizzata dal peso relativamente contenuto (30,8%) degli impieghi intermedi (cioè 
delle vendite agli altri settori produttivi) e di conseguenza dal ruolo più rilevante degli 
impieghi finali ed in particolare delle spese per consumi delle famiglie (30,5%) e delle 
AA.PP. (15,4%) e delle esportazioni verso l’estero (22,2%) (Tab. 1).  

La distribuzione degli impieghi intermedi evidenzia come i clienti del farmaceutico 
siano in primo luogo i Servizi sanitari (13,2% del totale degli impieghi), seguiti dagli 
scambi interni al farmaceutico (11,9%). La terza branca per importanza è rappresentata 
dai prodotti chimici, che hanno comunque un peso decisamente più ridotto (1,8%).  

Complessivamente il farmaceutico è fortemente orientato alla domanda finale 
(consumi ed esportazioni) ed a branche che servono la domanda finale (servizi 
sanitari). Si evidenzia inoltre una significativa integrazione all’interno della branca, 
segnalata dal peso significativi degli scambi intra-settoriali. 

La composizione delle risorse dei prodotti farmaceutici è caratterizzato dalla 
notevole incidenza delle importazioni dall’estero sul totale delle risorse a prezzi 
d’acquisto (29,1%), a conferma della forte apertura internazionale del settore, ma anche 
dal peso dei margini di commercio e di trasporto (34,9%) che danno conto della 
rilevanza del contributo che viene fornito dalle branche della logistica nella 
distribuzione dei prodotti farmaceutici (Tab. 2).  

 
La struttura degli impieghi del settore farmaceutico 

(2011, milioni di €, valori correnti) 
  V. assoluti % su impieghi totali 

Impieghi intermedi 19.766 30,8% 
Fabbricazione di prodotti chimici 1.138 1,8% 
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici 7.622 11,9% 
Commercio all’ingrosso, escluso quello di autoveicoli e di motocicli 838 1,3% 
Attività dei servizi sanitari 8.470 13,2% 

Impieghi finali 44.401 69,2% 
Spesa per consumi finali delle famiglie 19.584 30,5% 
Spesa per consumi finali delle AA. PP. 9.862 15,4% 
Variazione delle scorte 713 1,1% 
Esportazioni 14.242 22,2% 

Totale impieghi ai prezzi d'acquisto 64.167 100,0% 
TAB. 1 - FONTE: elaborazione Prometeia su ISTAT, Tavola degli impieghi ai prezzi di acquisto, 2011 

 
2 È disponibile anche a tavola IO italiana del 2012, ma per omogeneità con le analisi regionali che 

seguono si è preferito utilizzare quella del 2011. Per le elaborazioni discusse nel testo, le differenze 
tra le due tavole sono comunque minime. 
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La struttura delle risorse del settore farmaceutico 
(2011, milioni di €, valori correnti) 

  Valori assoluti 
% sulle risorse 

totali 
Produzione ai prezzi base 20.740 32,3% 
Importazioni cif  18.700 29,1% 
Totale risorse ai prezzi base 39.439 61,5% 
Margini di commercio e trasporto 22.388 34,9% 
Imposte meno contributi ai prodotti 2.340 3,6% 
Totale risorse ai prezzi d'acquisto 64.167 100,0% 
TAB. 2 - FONTE: elaborazione Prometeia su ISTAT, Tavola delle risorse, 2011 

 
La struttura della produzione del farmaceutico è caratterizzata dall’elevata quota del 

valore aggiunto sulla produzione (35,5%, oltre 10 punti % sopra la media delle branche 
industriali) (Tab. 3). Per quando riguarda gli acquisti di beni e servizi intermedi, il 
farmaceutico si caratterizza per il forte peso degli scambi che avvengono all’interno 
della branca (31,7% del valore della produzione) e a seguire dagli acquisti di prodotti 
chimici (10,5%). Il resto dei consumi intermedi è distribuito su un numero elevato di 
branche, tra i quali è opportuno segnalare l’aggregato dei servizi tecnici, scientifici e di 
ricerca (3,8%) e quello dei servizi legali, amministrativi e di pubblicità (2,7%) (Tab. 3). 

 
La struttura della produzione del settore farmaceutico 

(2011, milioni di €, valori correnti) 

  
Valori 

assoluti 
% sulla 

produzione 
Consumi intermedi 15.525 64,5% 

Prodotti alimentari, bevande e prodotti a base di tabacco 218 0,9% 
Prodotti chimici 2.519 10,5% 
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 7.622 31,7% 
Articoli in gomma e in materie plastiche 239 1,0% 
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 156 0,6% 
Mobilio; altri manufatti 228 0,9% 
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 216 0,9% 
Servizi di smaltimento delle acque di scarico; … 122 0,5% 
Servizi di vendita all’ingrosso, escluso quello di autoveicoli e di motocicli 260 1,1% 
Servizi di magazzinaggio e di supporto per i trasporti 131 0,5% 
Programmazione informatica, consulenze e servizi connessi; … 138 0,6% 
Servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione) 220 0,9% 
Servizi legali e contabilità; servizi di sedi sociali; servizi di consulenza … 365 1,5% 
Servizi in materia di architettura e di ingegneria; serv. di sperimentazione … 569 2,4% 
Servizi di ricerca e sviluppo scientifici 340 1,4% 
Servizi di pubblicità e studi di mercato 283 1,2% 
Altri servizi professionali, scientifici e tecnici; servizi veterinari 121 0,5% 
Servizi di locazione e leasing 149 0,6% 
Servizi investigativi e di vigilanza; servizi di manutenzione degli edifici … 145 0,6% 

Valore aggiunto ai prezzi base 8.546 35,5% 
Produzione ai prezzi base 24.071 100,0% 
TAB. 3 - FONTE: elaborazione Prometeia su ISTAT, Tavola degli impieghi ai prezzi di acquisto, 2011 
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3. La struttura del farmaceutico a livello regionale 
 
A livello regionale il farmaceutico è caratterizzato da un lato dalla diffusione 

relativamente omogenea della domanda finale interna (consumi privati e spesa della 
PA) e degli acquisti dei servizi sanitari e d’altro lato dalla concentrazione in poche 
regioni sia della produzione che delle esportazioni verso l’estero. Questa situazione di 
una forte separazione geografica tra domanda ed offerta di prodotti farmaceutici genera 
le condizioni per significativi scambi interregionali derivanti sia dalla domanda finale 
che da quella intermedia.  
 

La distribuzione territoriale del settore farmaceutico 
(2011, milioni di €, valori correnti, migliaia di addetti) 

  Unità locali Fatturato 
Valore 

aggiunto 
Costi del 

personale 

Investimenti 
lordi in beni 

materiali 
Occupati 

Piemonte 32 494 261 135 23 2,3 
Valle d'Aosta 0 0 0 0 0 0,0 
Liguria 21 152 50 21 0 0,5 
Lombardia 422 12.577 3.454 1.737 307 24,3 
Bolzano 4 1 1 1 0 0,0 
Trento 3 97 36 17 4 0,3 
Veneto 28 1.114 356 175 50 3,1 
Friuli Venezia Giulia 14 172 70 27 23 0,5 
Emilia Romagna 60 1.113 464 204 53 3,5 
Toscana 42 2.353 614 373 79 5,6 
Umbria 2 45 12 7 0 0,1 
Marche 7 765 201 113 0 1,6 
Lazio 137 7.235 1.905 1.039 257 14,5 
Abruzzo 11 326 178 76 6 1,2 
Molise 6 11 21 9 7 0,2 
Campania 55 478 181 89 17 1,6 
Puglia 7 54 37 17 0 0,2 
Basilicata 11 5 58 15 0 0,2 
Calabria 4 1 1 0 0 0,0 
Sicilia 20 91 164 71 13 1,4 
Sardegna 7 0 1 0 0 0,0 
Nord Ovest 475 13.223 3.765 1.892 330 27 
Nord Est 109 2.497 927 424 131 7 
Centro 188 10.399 2.732 1.531 335 22 
Mezzogiorno 121 967 641 277 43 5 
Italia 893 27.085 8.065 4.125 839 61,2 
TAB. 4 - FONTE: elaborazione Prometeia su ISTAT, Statistiche regionali sulla struttura delle imprese, 
2010-2012 

 
La localizzazione geografica della produzione farmaceutica può essere analizzata 

utilizzando le informazioni delle statistiche regionali sulla struttura delle imprese 
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pubblicate da ISTAT. Facendo sempre riferimento al 20113, è immediato evidenziare 
come la distribuzione territoriale dell’attività produttiva del farmaceutico sia 
fortemente concentrata in poche regioni. In effetti in Lombardia risulta localizzato il 
47,3% delle unità locali del farmaceutico che occupano il 39,8% degli addetti e che 
hanno un fatturato pari al 46,4% del totale nazionale ed un valore aggiunto pari al 
42,1%. Nel Lazio è localizzato il 26,7% del fatturato ed il 23,6% del valore aggiunto.  

La quota delle prime due regioni oscilla a seconda dell’indicatore utilizzato tra il 
63% (unità locali) ed il 73% (fatturato), a riprova della forte concentrazione geografica 
del settore. Oltre alle due regioni leader si segnalano diverse altre regioni che hanno 
una presenza significativa di produzione farmaceutica, ma che evidenziano comunque 
un peso più ridotto. Tra queste sono comprese la Toscana (7,6% del valore aggiunto 
nazionale), l’Emilia Romagna (5,8%), il Veneto (4,4%) ed il Piemonte (3,2%). Occorre 
infine segnalare che diverse regioni non ospitano alcuna unità locale del farmaceutico 
(Valle d’Aosta) oppure hanno un livello di attività trascurabile (Bolzano, Umbria, 
Molise, Calabria e Sardegna). Le regioni meridionali sono nel complesso poco 
specializzate nelle produzioni farmaceutiche, in quanto evidenziando una quota sul 
totale nazionale del 7,9% per valore aggiunto e gli occupati e del 3,6% per il fatturato. 
Sono soprattutto Abruzzo, Campania e Sicilia ad ospitare la maggior parte dell’attività 
produttiva del settore, ma nessuna di queste regioni supera il 3% del totale nazionale in 
termini di valore aggiunto o il 2% in termini di fatturato (Tab. 5). 

La tavola IO multiregionale stimata da Prometeia a partire dai dati ufficiali ISTAT 
(SRM e Prometeia 2014) fornisce alcune informazioni utile sulla struttura degli 
impieghi e delle risorse del farmaceutico a livello regionale. Nell’utilizzare questi dati 
occorre tenere conto che la tavola IO multiregionale deriva in parte da informazioni 
dirette ed in parte da stime e che quindi è opportuno concentrarsi sul quadro generale 
piuttosto che sui valori puntuali, soprattutto se riferiti alle regioni più piccole. 

La struttura regionale degli impieghi è determinata in parte dalla domanda finale ed 
in parte dalla distribuzione della produzione farmaceutica. In effetti le componenti più 
legate alla domanda finale interna (consumi delle famiglie e delle AA. PP.) e gli 
acquisiti effettuati dalla branca dei Servizi sanitari sono distribuiti a livello regionale in 
funzione della dimensione demografica ed economica di ogni area. Al contrario le 
componenti degli impieghi che sono correlate alla produzione sono concentrate sulle 
regioni dove sono localizzate le principali attività produttive. In effetti Lombardia e 
Lazio, che sono i due principali produttori farmaceutici a livello nazionale, hanno una 
quota piuttosto elevata negli impieghi intermedi di prodotti farmaceutici (autoimpieghi) 
(44,0% e 26,5% rispettivamente), mentre negli impieghi finali hanno una quota elevata 
nelle esportazioni internazionali (26,2% e 31,0%) ed in quelle interregionali (51,7% e 
26,5%) (Tab. 6). 

 
 

 
3 ISTAT ha già pubblicato i dati riferiti al 2013, ma si è preferito utilizzare i dati del 2011 in 

quanto da una parte sono quelli utilizzati per la stima della tavola IO interregionale e d’altra parte 
sono più completi, dato che meno dati regionali sono stati oscurati per la tutela del segreto statistico. 
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La distribuzione territoriale del settore farmaceutico (2011, % su Italia) 

  Unità locali Fatturato 
Valore 

aggiunto 

Costi  
del 

personale 

Investimenti 
lordi in beni 

materiali 
Occupati 

Piemonte 3,6% 1,8% 3,2% 3,3% 2,7% 3,8% 
Valle d'A. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Liguria 2,4% 0,6% 0,6% 0,5% 0,0% 0,8% 
Lombardia 47,3% 46,4% 42,8% 42,1% 36,6% 39,8% 
Bolzano 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Trento 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,5% 0,5% 
Veneto 3,1% 4,1% 4,4% 4,3% 6,0% 5,1% 
Friuli V. G. 1,6% 0,6% 0,9% 0,7% 2,8% 0,8% 
Emilia R. 6,7% 4,1% 5,8% 4,9% 6,4% 5,7% 
Toscana 4,7% 8,7% 7,6% 9,1% 9,4% 9,2% 
Umbria 0,2% 0,2% 0,1% 0,2% 0,0% 0,2% 
Marche 0,8% 2,8% 2,5% 2,7% 0,0% 2,6% 
Lazio 15,3% 26,7% 23,6% 25,2% 30,6% 23,7% 
Abruzzo 1,2% 1,2% 2,2% 1,8% 0,7% 2,0% 
Molise 0,7% 0,0% 0,3% 0,2% 0,9% 0,2% 
Campania 6,2% 1,8% 2,2% 2,2% 2,0% 2,6% 
Puglia 0,8% 0,2% 0,5% 0,4% 0,0% 0,4% 
Basilicata 1,2% 0,0% 0,7% 0,4% 0,0% 0,4% 
Calabria 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Sicilia 2,2% 0,3% 2,0% 1,7% 1,5% 2,3% 
Sardegna 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 
TAB. 5 - FONTE: elaborazione Prometeia su ISTAT, Statistiche regionali sulla struttura delle imprese, 
2010-2012 

 
Le altre regioni dotate di una significativa quota di produzione farmaceutica 

presentano una struttura degli impieghi intermedi e finali che è caratterizzata da un 
maggior equilibrio tra le componenti legate direttamente o indirettamente (servizi 
sanitari) alla domanda finale interna e quelle che derivano invece dalla presenza di poli 
produttivi. Ad esempio la Toscana, che con una quota del 7,6% sul valore aggiunto 
nazionale si posiziona in terza posizione nella graduatoria regionale, ha una quota sul 
totale nazionale del 9,4% sugli autoimpieghi (impieghi intermedi di prodotti 
farmaceutici) e del 6,2% sugli acquisti del settore sanitario.  
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A livello di domanda finale evidenzia quote superiori al 6% per le spese di famiglie 
e AA. PP. e quote superiori al 5% per le esportazioni internazionali e per quelle 
interregionali. Le altre regioni intermedie (Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, 
Campania) che evidenziano quote significative di produzione farmaceutica, hanno una 
struttura degli impieghi simile a quella della Toscana. Nelle altre regioni con una 
ridotta produzione farmaceutica la struttura degli impieghi che è dominata dalla 
domanda dei servizi sanitari e dalle spese di famiglie e AA. PP. (Tab. 6). 

 
La struttura degli impieghi del settore farmaceutico a livello regionale 

(2011, % sul totale nazionale) 

  
Impieghi 

intermedi 

Fabbricazione 
di prodotti 

chimici 

Fabbricazione di 
prodotti base e 

preparati 
farmaceutici 

Commercio 
all’ingrosso, 

escluso autoveicoli 
e motocicli 

Attività dei 
servizi 

sanitari 

Piemonte 5,0% 8,8% 1,3% 4,8% 7,3% 
Valle d'A. 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 
Liguria 1,6% 2,2% 0,4% 2,8% 2,5% 
Lombardia 32,7% 43,5% 44,0% 24,2% 23,7% 
Bolzano 0,5% 0,0% 0,0% 1,0% 1,0% 
Trento 0,6% 1,6% 0,3% 0,6% 0,8% 
Veneto 6,9% 7,1% 4,1% 9,6% 8,5% 
Friuli V. G. 1,4% 1,0% 0,5% 1,4% 2,1% 
Emilia R. 7,8% 14,6% 3,5% 9,3% 9,9% 
Toscana 7,3% 3,9% 9,4% 5,2% 6,2% 
Umbria 0,5% 1,0% 0,2% 1,0% 0,6% 
Marche 2,2% 2,1% 3,1% 1,8% 1,5% 
Lazio 17,8% 2,1% 26,5% 20,3% 13,2% 
Abruzzo 1,3% 1,1% 0,8% 1,1% 1,7% 
Molise 0,3% 0,1% 0,2% 0,2% 0,4% 
Campania 4,0% 0,8% 1,4% 6,2% 6,2% 
Puglia 2,6% 1,5% 0,1% 3,7% 4,5% 
Basilicata 0,3% 0,0% 0,3% 0,4% 0,4% 
Calabria 1,0% 0,1% 0,0% 1,1% 1,8% 
Sicilia 4,9% 4,2% 4,0% 4,1% 6,0% 
Sardegna 1,1% 4,3% 0,0% 1,1% 1,5% 

 
TAB. 6 - FONTE: elaborazione Prometeia su Prometeia, Tavola multiregionale degli impieghi ai prezzi 
di acquisto, 2011 
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La struttura degli impieghi del settore farmaceutico a livello regionale 
(2011, % sul totale nazionale) 

  
Impieghi 

finali 

Spesa per 
consumi 

finali delle 
famiglie 

Spesa per 
consumi 

finali delle 
AA. PP. 

Variazi. 
delle 

scorte 
Esport. 

Esport.  
Interreg. 

Totale 
impieghi ai 

prezzi 
d'acquisto 

Piemonte 4,4% 7,5% 7,5% 13,1% 2,7% 1,6% 4,5% 
Valle d'A. 0,1% 0,4% 0,3% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1% 
Liguria 1,5% 2,6% 3,0% 3,7% 0,5% 0,6% 1,6% 
Lombardia 32,1% 18,4% 16,3% 30,5% 26,2% 51,7% 32,3% 
Bolzano 0,5% 1,0% 1,0% -0,2% 0,0% 0,2% 0,5% 
Trento 0,6% 1,0% 1,0% 0,3% 0,4% 0,2% 0,6% 
Veneto 5,5% 10,1% 7,6% 13,9% 2,7% 2,5% 5,8% 
Friuli V. G. 1,4% 3,5% 2,2% 2,6% 0,2% 0,2% 1,4% 
Emilia  R. 6,0% 9,2% 6,9% 13,1% 6,1% 2,9% 6,4% 
Toscana 5,6% 6,4% 6,2% 1,3% 5,4% 5,1% 6,0% 
Umbria 0,8% 1,5% 1,4% 0,8% 0,6% 0,2% 0,8% 
Marche 2,7% 2,7% 2,6% 2,5% 4,9% 1,6% 2,6% 
Lazio 20,0% 9,2% 9,4% 5,7% 31,0% 26,5% 19,5% 
Abruzzo 1,7% 2,0% 2,1% 0,5% 2,0% 1,2% 1,6% 
Molise 0,2% 0,5% 0,6% -0,2% 0,0% 0,1% 0,3% 
Campania 5,2% 6,1% 9,2% 4,4% 7,7% 1,7% 4,9% 
Puglia 4,9% 5,6% 6,6% 5,5% 7,5% 2,3% 4,4% 
Basilicata 0,5% 0,8% 1,0% 0,5% 0,1% 0,3% 0,5% 
Calabria 1,3% 3,0% 3,4% -0,1% 0,0% 0,0% 1,2% 
Sicilia 3,4% 6,1% 8,3% 1,4% 1,1% 0,9% 3,7% 
Sardegna 1,1% 2,4% 3,1% 0,7% 0,0% 0,0% 1,1% 

 
TAB. 6 (segue) 

 
Dalla tavola IO multiregionali emergono altri due informazioni degne di nota, che 

sono utili ad evidenziare la complessità delle interrelazioni geografiche e settoriali del 
farmaceutico. In primo luogo è interessante analizzare la distribuzione regionale degli 
acquisti di prodotti chimici effettuati dal farmaceutico (impieghi intermedi), che in 
generale sono elevati nelle regioni dove sono presenti sia la farmaceutica che la 
chimica, come è il caso della Lombardia (43,5% degli acquisti di prodotti chimici 
effettuata dal farmaceutico), ma anche dell’Emilia Romagna (14,6%), del Piemonte 
(8,8%) e del Veneto (7,1%). Viceversa l’integrazione tra farmaceutico e chimico è 
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decisamente più modesta in Lazio (2,1%), in quanto in questa regione manca una 
industria chimica significativa (nel 2011 la quota del Lazio sul valore aggiunto italiano 
è del 23,6% per il farmaceutico e del 3,8% per la chimica).  

L’integrazione tra farmaceutica e chimica crea quindi importanti interdipendenze 
all’interno dell’economia di alcune regioni, mentre per altre intensifica le relazioni con 
il resto d’Italia ed il resto del mondo. In secondo luogo occorre segnalare che a livello 
regionale si evidenzia una importante eccezione alla regola che vuole che le regioni 
produttrici siano anche quelle che generarono i maggiori flussi di esportazioni 
internazionali ed interregionali. In effetti la Puglia presenta un caso a parte, in quanto 
ha nel 2011 un’attività produttiva modesta (al Censimento dell’Industria e dei Servizi 
risultano 8 unità locali e 417 addetti), pari allo 0,5% del valore aggiunto italiano, ma ha 
una quota delle esportazioni internazionali di prodotti farmaceutici pari al 7,5% del 
totale nazionale (Tab. 6).  

Dato che anche la quota delle importazioni internazionali è elevata (5,8%) ed in valori 
assoluti i due flussi si bilanciano quasi perfettamente, si può avanzare l’ipotesi, da 
sottoporre a verifica, che la regione svolge una prevalente funzione di gateway 
commerciale verso i mercati esteri. La struttura delle risorse a livello regionale presenta 
l’ormai noto quadro della concentrazione della produzione in Lombardia ed in Lazio, le due 
regioni che polarizzano anche le importazioni dall’estero, evidenziando un peso sul totale 
nazionale del 48,9% e del 28,6% rispettivamente (Tab. 8). In generale le regioni che 
producono sono anche quelle che importano, con l’unica rilevante eccezione già segnalata 
in precedenza della Puglia. 

Le importazioni dalle altre regioni sono in generale tanto più rilevanti quanto meno 
una regione è caratterizzata da una propria produzione farmaceutica. In effetti in 
Lombardia e Liguria la quota delle importazioni interregionali sul totale delle risorse ai 
prezzi di mercato è decisamente ridotta (1,6% e 3,0% rispettivamente), mentre nelle 
regioni dotate di una capacità produttiva ridotta o nulla le importazioni interregionali 
rappresentano oltre il 90% delle risorse disponibili (Tab. 8). 

Il quadro delle relazioni tra le regioni è già stato tracciato dall’analisi della struttura 
degli impieghi e delle risorse, che ha evidenziato il ruolo centrale del commercio 
interregionale in un settore caratterizzato da un lato da una forte concentrazione della 
produzione e dall’altro lato dalla distribuzione molto più uniforme della domanda. I 
dati sugli scambi di prodotti farmaceutici che hanno luogo tra le regioni sono il 
risultato di complesse procedure di stima e vanno quindi trattati con cautela, tenendo 
conto delle inevitabili approssimazioni. Nondimeno la matrice origine – destinazione 
del commercio interregionale fornisce un’immagine piuttosto chiara delle relazioni tra 
le diverse aree del paese. In effetti leggendo la tabella per righe si ha la conferma di 
come sono le due principali regioni produttrici a rifornire le altre regioni, anche quelle 
che pur avendo una produzione propria non sono comunque in grado di soddisfare tutta 
la loro domanda. La Lombardia è all’origine del 51,7% degli scambi interregionali ed è 
il principale fornitore delle regioni settentrionali e di alcune altre regioni (Marche, 
Puglia e Calabria), come è evidenziato dalle quote sempre maggiori di quelle del Lazio. 
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La struttura degli impieghi del settore farmaceutico a livello regionale 
(2011, % sugli impieghi totali) 

Impieghi 
intermedi 

Fabbricazione 
di prodotti 

chimici 

Fabbricazione 
di prodotti 

farmaceutici 
di base e di 

preparati 
farmaceutici 

Commercio 
all’ingrosso, 

escluso quello 
di autoveicoli e 

di motocicli 

Attività dei 
servizi  

sanitari 

Piemonte 24,0% 2,5% 2,3% 1,0% 15,0%
Valle d'A. 19,7% 0,1% 0,0% 0,3% 16,7% 
Liguria 22,9% 1,8% 2,0% 1,7% 15,2%
Lombardia 22,2% 1,7% 11,5% 0,7% 6,9%
Bolzano 23,0% 0,1% 0,1% 1,8% 17,9%
Trento 23,3% 3,4% 4,2% 1,0% 12,0%
Veneto 26,1% 1,6% 6,0% 1,5% 13,8%
Friuli V. G. 22,1% 0,9% 3,0% 0,9% 13,6% 
Emilia R. 26,8% 2,9% 4,6% 1,3% 14,5% 
Toscana 26,5% 0,8% 13,3% 0,8% 9,8%
Umbria 15,1% 1,7% 1,9% 1,2% 7,6%
Marche 18,4% 1,0% 10,2% 0,7% 5,3%
Lazio 20,0% 0,1% 11,5% 1,0% 6,4%
Abruzzo 17,7% 0,8% 4,0% 0,6% 10,2%
Molise 24,6% 0,4% 7,2% 0,7% 13,3%
Campania 17,8% 0,2% 2,3% 1,2% 11,8%
Puglia 12,8% 0,4% 0,1% 0,8% 9,7%
Basilicata 16,1% 0,0% 5,5% 0,8% 7,5%
Calabria 16,9% 0,1% 0,1% 0,8% 13,6%
Sicilia 28,5% 1,4% 9,1% 1,0% 15,0%
Sardegna 21,1% 4,9% 0,1% 0,9% 12,5%
Italia 21,9% 1,3% 8,5% 0,9% 9,4%

TAB. 7 - FONTE: elaborazione Prometeia su Prometeia, Tavola multiregionale degli impieghi ai prezzi 
di acquisto, 2011 (continua) 
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 Il Lazio è all’origine del 26,5% del commercio interregionale e soddisfa 
prevalentemente la domanda delle regioni centrali e meridionali (Tab. 9). Anche altre 
regioni sono all’origine di significativi flussi di prodotti farmaceutici a livello 
regionali, ma su una scala ben diversa da quella delle due regione leader. Si segnalano 
in questo contesto la Toscana (5,1% delle esportazioni interregionali) l’Emilia 
Romagna (2,9%), il Veneto (2,5%) e la Puglia (2,3%). 

La struttura degli impieghi del settore farmaceutico a livello regionale 
(2011, % sugli impieghi totali) 

Impieghi 
finali 

Spesa per 
consumi 

finali delle 
famiglie 

Spesa per 
consumi 

finali delle 
AA. PP. 

Var.  
scorte 

Esport. 
Esport. 

Interreg. 

Piemonte 76,0% 35,9% 18,0% 2,3% 9,5% 10,3%
Valle d'A. 80,3% 57,6% 21,4% 0,8% 0,4% 0,1% 
Liguria 77,1% 37,0% 21,0% 1,9% 5,3% 11,9%
Lombardia 77,8% 12,4% 5,5% 0,7% 12,8% 46,3%
Bolzano 77,0% 43,2% 21,6% -0,2% 1,4% 11,0%
Trento 76,7% 36,4% 18,1% 0,5% 10,4% 11,3%
Veneto 73,9% 37,8% 14,3% 1,9% 7,3% 12,6%
Friuli V. G. 77,9% 52,5% 16,6% 1,4% 2,5% 4,9%
Emilia R. 73,2% 31,3% 11,8% 1,6% 15,1% 13,2%
Toscana 73,5% 23,1% 11,4% 0,2% 14,2% 24,5%
Umbria 84,9% 43,6% 20,5% 0,8% 13,2% 6,8%
Marche 81,6% 22,7% 10,9% 0,7% 29,7% 17,6%
Lazio 80,0% 10,2% 5,2% 0,2% 25,1% 39,1%
Abruzzo 82,3% 26,9% 14,4% 0,3% 19,2% 21,6%
Molise 75,4% 39,4% 24,5% -0,7% 0,5% 11,8%
Campania 82,2% 26,9% 20,2% 0,7% 24,5% 9,9%
Puglia 87,2% 27,7% 16,4% 1,0% 27,1% 15,0%
Basilicata 83,9% 39,7% 23,7% 0,8% 1,8% 17,9%
Calabria 83,1% 51,9% 30,2% -0,1% 0,6% 0,5%
Sicilia 71,5% 35,4% 24,2% 0,3% 4,5% 7,1%
Sardegna 78,9% 46,8% 30,3% 0,5% 0,1% 1,3%
Italia 78,1% 21,7% 10,9% 0,8% 15,8% 28,9%

TAB. 7 (segue) - Totale impieghi ai prezzi d'acquisto 100% 
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LA STRUTTURA REGIONALE DELLA FILIERA DEL FARMACEUTICO 

201 

La struttura del commercio interregionale del settore farmaceutico 
(2011, % sul totale) 

INFOGRAFICA. 1  - FONTE: elaborazione SRM su  Prometeia, Tavola multiregionale delle risorse, 2011 
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La struttura del commercio interregionale del settore farmaceutico 
(2011, % sul totale) 

Origine / 
Destinazione 

Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Totale 

Piemonte 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 1,6% 

Valle d'Aosta 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Liguria 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,6% 

Lombardia 0,1% 1,6% 3,1% 0,3% 1,1% 2,3% 0,5% 51,7% 

Bolzano 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 

Trento 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 

Veneto 0,0% 0,1% 0,2% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 2,5% 

Friuli V. G. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 

Emilia R. 0,0% 0,1% 0,3% 0,0% 0,2% 0,1% 0,1% 2,9% 

Toscana 0,0% 0,2% 0,2% 0,0% 0,6% 0,4% 0,8% 5,1% 

Umbria 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 

Marche 0,0% 0,1% 0,2% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 1,6% 

Lazio 0,2% 8,2% 2,7% 0,4% 0,5% 2,6% 1,9% 26,5% 

Abruzzo 0,1% 0,1% 0,3% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 1,2% 

Molise - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 

Campania 0,0% - 0,3% 0,2% 0,3% 0,5% 0,0% 1,7% 

Puglia 0,0% 0,6% - 0,2% 0,6% 0,3% 0,0% 2,3%

Basilicata 0,0% 0,0% 0,2% - 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 

Calabria 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% 0,0% 

Sicilia 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,3% - 0,0% 0,9%

Sardegna 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% - 0,0%

Totale 0,6% 11,4% 7,7% 1,2% 4,0% 6,6% 3,6% 100,0% 

TAB. 9  (segue) 

4. L’analisi delle interdipendenze

Le analisi presentate nei paragrafi precedenti evidenziano le interdipendenze che
caratterizzano il settore farmaceutico, ma non forniscono una misura complessiva 
dell’importanza che il comparto ha nell’economia delle singole regioni ed a livello 
nazionale. Per ottenere una misura di questo tipo si utilizza il modello IO di Leontief, 
che tiene conto delle diverse forme di interdipendenze che caratterizzano il 
farmaceutico: 

 le relazioni tra i settori: gli acquisti di beni e servizi intermedi dirette verso il
settore farmaceutico stesso (autoimpieghi), il settore chimico e gli altri settori, in
particolari quello dei servizi alle imprese;

 le relazioni tra le aree geografiche, sia all’interno del territorio italiano che con il
resto del mondo. In particolare gli scambi interregionali sono correlati in parte
alla suddivisione del ciclo produttivo tra diverse regioni (si pensi ad esempio
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agli acquisti effettuati dalla farmaceutica del Lazio di prodotti chimici prodotto 
in altre regioni) ed in parte al soddisfacimento della domanda finale di consumi 
e di quella dei servizi sanitari. Anche gli scambi internazionali di prodotti 
farmaceutici sono piuttosto intensi e sono riconducibili sia a fattori strettamente 
produttivi che a fattori commerciali. 

Per quantificare l’importazione delle interdipendenze interregionali e intersettoriali 
del settore farmaceutico si applica una tecnica di analisi IO conosciuta come 
Hypothetical Extraction (HE), che è utilizzata per calcolare l’importanza economica di 
un settore e la sua capacità di attivare il resto dell’economia. Nella sua forma più 
semplice la tecnica HE prevede che sia completamente annullato il ruolo di un settore 
nell’economia, eliminando la sua presenza sia in termini di impieghi che di risorse 
(Miller e Lahr 2001). Di conseguenza il settore non ha più produzione, non vende agli 
altri settori ed alle altre regioni e non compra più dagli altri settori e dalle altre regioni.  

Questo approccio in molti casi risulta troppo restrittivo e si sono di conseguenza 
diffuse altre tecniche che modificano la struttura del sistema IO in funzione della 
natura del problema che si sta analizzando. Per l’analisi del settore farmaceutico è stata 
utilizzata una Extended Hypothetical Extraction (Dietzenbacher e Lahr 2013) che 
intende rispondere alla ipotetica domanda di cosa avverrebbe in una regione se il 
settore farmaceutico cessasse di produrre e di vendere e quindi anche di acquistare beni 
e servizi dagli altri settori e dalle altre regioni. La domanda di prodotti farmaceutici 
rimarrebbe però immutata e ovviamente sarebbe per ipotesi interamente soddisfatta da 
importazioni dalle altre regioni e dall’estero. In termini operativi si tratta quindi di 
azzerare nel modello IO la produzione e tutti gli acquisti fatti dal settore farmaceutico 
nelle regioni oggetto di analisi. Si noti che non basta annullare gli acquisti del settore 
farmaceutico dal resto dell’economia della regione, ma è necessario annullare anche gli 
acquisti dai settori che operano in altre regioni (importazioni interregionali). Una volta 
modificato il modello si calcola il nuovo livello di equilibrio del sistema per il livello di 
domanda finale che rimane immutato. La differenza tra i livelli di produzione, valore 
aggiunto ed occupazione ottenuta con il modello modificato e quelli ottenuti con il 
modello originale misura il peso economico del settore farmaceutico. 

La tecnica HE è stata applicata al modello IO multiregionale di Prometeia (MRIO) 
che è aggiornato al 2011, è articolato sulle 21 regioni e province autonome italiane e 
sulle 63 branche d’attività delle tavole IO nazionali. Il MRIO incorpora le matrici IO 
delle singole regioni, coerenti con quella nazionale, che sono collegate attraverso una 
matrice del commercio interregionale che fornisce il quadro dei flussi di scambio dei 
beni e dei servizi tra le regioni (SRM e Prometeia 2014). 

I risultati dell’analisi HE forniscono una stima della rilevanza del farmaceutico a 
livello regionale e nazionale. Se consideriamo solamente l’impatto del settore 
farmaceutico sull’economia della regione nella quale è localizzato, si ottiene una stima 
dell’Effetto regionale che, per agevolare la lettura, è espresso come scostamento % 
dallo scenario base. Nella media delle regioni italiane il settore farmaceutico pesa 
complessivamente per l’1,6% della produzione totale, per l’1,4% del valore aggiunto e 
per l’1,0% dell’occupazione. Nelle regioni che sono specializzate nel farmaceutico 
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(Lombardia e Lazio) il peso del settore è decisamente più sostenuto e supera il 3% per 
produzione e valore aggiunto ed il 2% per l’occupazione. Toscana e Marche sono in 
una situazione intermedia, in quanto presentano l’impatto complessivo del 
farmaceutico è appena inferiore a quello medio nazionale, mentre nelle altre regioni è 
modesto e in alcuni casi nullo (Tab. 10). 

L’Effetto complessivo prende in considerazione l’impatto del farmaceutico non solo 
sui settori della regione di localizzazione, ma anche quello che si esplica sui settori 
delle altre regioni. Come evidenziato in precedenze il farmaceutico è fortemente 
integrato con altri settori produttivi (in particolare con la chimica) che solo in alcuni 
casi sono presenti nella regione di localizzazione. L’impatto complessivo del 
farmaceutico è quindi decisamente superiore dell’effetto regionale: nella media 
nazionale raggiunge in effetti il 3,1% per la produzione, il 2,8% per il valore aggiunto 
ed il 2,0% per l’occupazione. A livello regionale la situazione appare molto più 
equilibrata, in quanto anche le regioni che hanno un farmaceutico di ridotte dimensioni 
(o che non lo hanno affatto) attivano con la loro domanda di prodotti farmaceutici la 
produzione nelle altre regioni. Lombardia e Lazio rimangono comunque ai vertici della 
classifica in quanto sommano agli effetti della domanda sulla propria produzione 
interni gli effetti trasmessi ai settori delle altre regioni, evidenziando un impatto 
sostenuto in termini di produzione (4,5% e 4,7% rispettivamente), valore aggiunto 
(4,3% e 4,7%) ed occupazione (3,6% e 4,0%) (Tabella 10). Emilia Romagna, Toscana, 
Abruzzo, Campania, Puglie e Sicilia presentano un impatto sul valore aggiunto del 
farmaceutico uguale o superiore al 2% e nessuna regione evidenzia un impatto inferiore 
all’1%. 

Nel complesso dunque il settore farmaceutico evidenzia una significativa rilevanza 
economica che deriva dalla sua capacità di attivare gli altri settori che operano in 
regione e nel resto d’Italia. L’analisi dei moltiplicatori permette di evidenziare ancora 
meglio l’effetto delle interdipendenze che caratterizzano il farmaceutico. I 
moltiplicatori sono calcolati mettendo in relazione l’impatto che la domanda di prodotti 
farmaceutici genera nel settore farmaceutico localizzato in regione con misure di 
impatto più ampie, relative al settore farmaceutico italiano, all’economia della regione 
nel suo complesso ed all’economia italiana.4 

Il moltiplicatore relativo al settore farmaceutico italiano indica quanta parte della 
domanda di prodotti farmaceutici generata in una regione è soddisfatta dalla 
produzione interna e quanta parte invece attiva la produzione delle altre regioni. Nella 
media delle regioni italiane il moltiplicatore del settore farmaceutico italiano presenta 
valori vicini all’1,5 ed indica che circa il 50% dell’effetto della domanda di prodotti 
farmaceutici è soddisfatta all’interno della regione. La situazione è comunque molto 
diversificata, in quanto Lombardia e Lazio presentano dei moltiplicatori vicini a 1,1 
che evidenziando come larga parte della domanda di prodotti farmaceutici generata in 

 
4 Per motivi di spazio si presentano nella Tab. 11 solo i moltiplicatori relativi a valore aggiunto ed 

a occupazione. Sono stati inoltre eliminate dalla tabella le regioni che hanno meno dello 0,5% del 
valore aggiunto complessivo del settore farmaceutico in quanto queste aree presentano moltiplicatori 
molto elevati che sono di difficile interpretazione. 
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regione sia soddisfatta dal sistema produttivo locale, con una dispersione della 
domanda verso altre regioni pari al circa il 10%. La Toscana è in una situazione 
intermedia, con moltiplicatori vicino a 1,5 che segnalano come l’effetto sul settore 
regionale sia relativamente forte. Nelle regioni che sono comunque dotate di un settore 
farmaceutico di dimensione significativa (ad esempio Piemonte, Veneto, Emilia 
Romagna, Marche) in genere i moltiplicatori sono vicini a 2,0, segnalando quindi una 
significativa dispersione a favore delle altre regioni italiane. Nelle altre regioni italiane 
i moltiplicatori sono superiori al 2,0 e segnalano come parte notevole dell’impatto della 
domanda farmaceutica vada a favore dell’apparato produttivo localizzato nelle altre 
regioni. In particolare a livello di ripartizioni è il Mezzogiorno che presenta il 
moltiplicatore del valore aggiunto più elevato (2,94), seguito dal Nord Est (2,26) 
mentre le altre due ripartizioni presentano valori vicini al 1,3 (Tabella 10). 

Il moltiplicatore relativo all’economia regionale nel suo complesso indica in quale 
misura la domanda di prodotti farmaceutici attiva direttamente ed indirettamente la 
produzione e l’occupazione di tutti i settori regionali. A livello nazionale il 
moltiplicatore del valore aggiunto è pari al 2,06 e quello dell’occupazione a 3,07. Per 
quanto riguarda il valore aggiunto questo significa che per ogni 100 euro di produzione 
farmaceutica attivata in regione si attivano altri 106 euro di produzione negli altri 
settori. Per l’occupazione in moltiplicatore è molto più elevato che non per il valore 
aggiunto (100 occupati nel farmaceutico attivano altri 207 occupati negli altri settori) 
ma questo è un effetto che è da ricondurre almeno in parte ai più elevati livelli di 
produttività del lavoro nel farmaceutico rispetto a quelli di altri settori attivati 
indirettamente (commercio, trasporti, …). A livello regionale i moltiplicatori del valore 
aggiunto hanno una distribuzione relativamente più regolare, ma che evidenzia 
comunque la posizione di Lombardia e Lazio, che evidenziano i valori più elevati (2,41 
e 2,25) a riprova del fatto che hanno una struttura produttiva che permette loro di 
ottenere il massimo impatto dalla farmaceutica. 

I moltiplicatori calcolati sul totale dell’economia italiana segnalano quanta parte 
dell’effetto della domanda di prodotti farmaceutici si disperda sugli altri settori 
regionali e sulle altre regioni italiane. Nella media delle regioni italiane il 
moltiplicatore del valore aggiunto presenta un valore del 4,02 (per ogni 100 euro di 
produzione farmaceutica in regione si generano altri 302 euro di produzione aggiuntiva 
negli altri settori e nelle altre regioni) e quello dell’occupazione un valore di 6,06, a 
riprova delle ampie interrelazioni che caratterizzano il farmaceutico. A livello 
territoriale emerge la conferma della maggiore capacità di Lombardia e Lazio di 
internalizzare una maggiore quota di valore aggiunto ed all’opposto nel Mezzogiorno 
la forte dispersione degli effetti della domanda di prodotti farmaceutici a favore delle 
altre regioni (Tabella 10). 
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L’impatto del settore farmaceutico sull’economia regionale e nazionale  
(2011, % sulla baseline) 

  Effetto regionale Effetto complessivo 

  Produzione 
Valore 

aggiunto 
Occupazione Produzione 

Valore 
aggiunto 

Occupazione 

Piemonte 0,4% 0,5% 0,3% 1,6% 1,6% 1,2% 
Valle d'A. 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 1,4% 1,0% 
Liguria 0,2% 0,2% 0,2% 1,4% 1,3% 1,0% 
Lombardia 3,4% 3,2% 2,5% 4,5% 4,3% 3,6% 
Bolzano 0,2% 0,2% 0,2% 1,4% 1,1% 0,9% 
Trento 0,4% 0,4% 0,3% 1,9% 1,6% 1,2% 
Veneto 0,5% 0,5% 0,4% 1,9% 1,8% 1,3% 
Friuli V. G. 0,2% 0,3% 0,1% 2,0% 1,7% 1,2% 
Emilia R. 0,6% 0,7% 0,4% 2,2% 2,1% 1,5% 
Toscana 1,5% 1,3% 0,9% 3,1% 2,6% 1,9% 
Umbria 0,2% 0,2% 0,1% 1,7% 1,4% 0,9% 
Marche 1,3% 1,1% 0,7% 3,5% 2,9% 1,9% 
Lazio 3,1% 3,1% 2,4% 4,7% 4,7% 4,0% 
Abruzzo 0,9% 1,0% 0,5% 2,8% 2,5% 1,5% 
Molise 0,6% 0,5% 0,3% 2,3% 1,9% 1,1% 
Campania 0,5% 0,5% 0,3% 3,0% 2,3% 1,4% 
Puglia 0,4% 0,5% 0,2% 3,4% 2,8% 1,5% 
Basilicata 0,5% 0,4% 0,2% 2,2% 1,7% 1,1% 
Calabria 0,0% 0,0% 0,0% 2,8% 1,9% 0,9% 
Sicilia 0,8% 0,6% 0,3% 2,7% 2,0% 1,2% 
Sardegna 0,1% 0,1% 0,0% 2,1% 1,6% 1,0% 
Italia 1,6% 1,4% 1,0% 3,1% 2,8% 2,0% 

 
 
TAB. 10 - FONTE: elaborazione Prometeia modello MRIO 2015 
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L’impatto del settore farmaceutico sull’economia regionale e nazionale  
(2011, moltiplicatori, base 1 = settore farmaceutico regionale) 

  
Settore farmaceutico 

italiano 
Totale economia 

regionale 
Totale  

economia italiana 

  
Valore 

aggiunto 
Occupazione 

Valore 
aggiunto 

Occupazione 
Valore 

aggiunto 
Occupazione 

Piemonte 2,14 2,05 1,35 1,65 4,74 6,59 
Liguria 3,76 2,65 1,48 1,56 8,97 8,65 
Lombardia 1,09 1,09 2,41 3,63 3,21 5,18 
Trento 2,34 2,28 1,37 1,71 5,45 7,80 
Veneto 2,32 2,21 1,62 2,24 5,61 8,13 
Friuli V. G. 3,70 3,96 1,31 1,79 8,52 14,25 
Emilia R. 2,03 2,12 1,44 1,98 4,53 7,40 
Toscana 1,45 1,40 1,75 2,48 3,56 5,26 
Marche 1,86 1,88 1,74 2,91 4,66 7,98 
Lazio 1,13 1,13 2,25 3,45 3,39 5,74 
Abruzzo 1,55 1,63 1,20 1,58 2,92 4,89 
Campania 3,21 2,81 1,54 2,26 7,87 10,93 
Sicilia 2,35 3,61 1,58 3,94 5,42 16,13 
Italia 1,53 1,54 2,06 3,07 4,02 6,46 

 
TAB. 11 - FONTE: elaborazione Prometeia modello MRIO 2015 

 
 

5. Considerazioni conclusive 
  

Dalle analisi condotte nei paragrafi precedenti sulla struttura delle interdipendenze 
del settore farmaceutico si evidenzia in modo netto la complessità del settore ed il suo 
elevato grado di integrazione, che emerge su diverse scale: 

 a livello internazionale si evidenzia una forte integrazione del sistema 
produttivo italiano sia in termini produttivi che commerciali. Questo tema è 
affrontato in modo più ampio in altre parti del volume, ma che traspare in 
controluce anche dalle analisi regionali ed ad esempio emerge con forza nel 
caso della Puglia, una regione che ad inizio decennio non ha una attività 
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produttiva degna di nota, ma che gestisce significativi flussi commerciali con 
l’estero; 

 a livello regionale le interdipendenze sono alimentate sia dalla particolare 
struttura dell’offerta (produzione concentrata in poche regioni) e della 
domanda finale (diffusa in modo più regolare), che crea forti flussi 
commerciali tra le regioni; 

 a livello settoriale il farmaceutico attiva la produzione di molti altri settori 
(chimica, distribuzione commerciale e trasporti, servizi alle imprese, …), che 
in alcuni casi sono localizzati nella stessa regione che ospita l’attività di 
produzione farmaceutica, ma che in altri casi generano ulteriori scambi tra le 
regioni di tipo intersettoriale (impieghi intermedi). 

 
La complessa struttura delle interdipendenze del settore farmaceutico ha, come è 

ovvio attendersi, rilevanti conseguenza in termini di impatto economico del settore su 
scala regionale. Sono le due regioni (Lombardia e Lazio) specializzate nella produzione 
farmaceutica quelle che non solo trattengono al loro interno una maggiore quota della 
domanda di prodotti farmaceutici, ma che contribuiscono anche a soddisfare la 
domanda delle altre regioni e ad alimentare le esportazioni internazionali. Nel caso poi 
della Lombardia la presenza in regione di un importante settore chimico contribuisce 
ad aumentare l’impatto complessivo del farmaceutico, che trova modo di soddisfare in 
regione una parte della propria domanda di beni intermedi. Si segnala poi la presenza 
di alcune regioni che sono in una posizione intermedia, in quanto sono dotate di una 
produzione farmaceutica che è in grado di soddisfare per una quota significativa la 
domanda regionale e di integrarsi nei cicli produttivi nazionali ed interazionali. Alcune 
regioni non hanno invece una produzione farmaceutica degna di nota e non sono 
nemmeno coinvolte in maniera indiretta nel ciclo produttivo delle altre regioni, 
fornendo ad esempio prodotti chimici o servizi alle imprese, ma svolgono un ruolo 
passivo, di mercato di sbocco per la produzione delle altre regioni e per le importazioni 
internazionali. 

La posizione del Mezzogiorno in questo contesto si caratterizzava ad inizio 
decennio per la presenza di poli produttivi di dimensioni intermedie, localizzati in 
Abruzzo, Campania e Sicilia, e per il ruolo della Puglia nel commercio internazionale.  

Il settore farmaceutico presenta quindi una diffusione territoriale relativamente 
ampia ed evidenzia una dimensione in termini di valore aggiunto, occupazione e 
commercio internazionali, simile a quella del Nord Est. Il farmaceutico del 
Mezzogiorno risente, come quello del Nord Est, dell’assenza di una concentrazione di 
attività farmaceutiche delle dimensioni di quelle di Lombardia o Lazio, ma evidenzia 
nel complesso una integrazione intersettoriale ed interregionale in linea con quella 
tipica di altre aree del paese. 

La complessità struttura del settore farmaceutico e l’elevato grado di integrazione 
consigliano una grande cautela nell’affrontare il tema delle policy, soprattutto di quelle 
regionali. Il dato di fondo dal quale è forse necessario partire è quella della forte 
integrazione internazionale ed interregionale del settore, che rende difficile proporre 
semplici politiche di sviluppo quantitativo dell’offerta, fondate sulla dipendenza di 
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molte regioni dalle produzioni farmaceutiche realizzate in altre regioni e nel resto del 
mondo. Se politiche più o meno sofisticate di “sostituzioni delle importazioni” sono da 
considerare con estrema cautela, merita forse una maggiore attenzione una strategia che 
punti ad un migliore inserimento dei sistemi produttivi regionali nei cicli produttivi 
nazionali ed internazionali, supportando da un lato lo sviluppo (dove presenti) delle 
imprese locali e d’altro lato sviluppando una politica di attrazione di imprese esterne 
all’area. Una strategia fondata sullo sviluppo dei fattori di localizzazione più rilevanti 
per l’industria farmaceutica è senza dubbio più complessa da realizzare ed offre forse 
meno risultati immediati, ma a lungo andare può generare risultati più duraturi. 
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CAPITOLO 7 
 

ANALISI DELLE POLITICHE DI SVILUPPO, NEL CICLO DI PROGRAMMAZIONE  
2007-2013 ED IN QUELLO IN CORSO 

 
 

 
1. Premessa 

 
Il focus di tale analisi è concentrato sulle politiche di settore condotte sin qui nel 

Mezzogiorno, a favore dell’industria farmaceutica. Ed è un capitolo piuttosto 
problematico atteso che, come noto, per motivi legati all’adesione ai principi europei 
sugli aiuti di Stato alle imprese, la politica industriale che viene consentita non è 
generalmente di tipo settoriale, ma per obiettivi orizzontali comuni a tutto il sistema 
produttivo, ovvero agisce su leve strutturali di competitività (innovazione, 
internazionalizzazione, ecc.) che riguardano imprese di più settori diversi.  

Il settore farmaceutico, dal canto suo, dipende in modo cruciale dalle politiche 
sanitarie, in materia di fissazione dei prezzi e dei rimborsi dei farmaci nell’ambito del 
Ssn, di normative per l’autorizzazione all’immissione nel mercato di nuovi farmaci da 
parte dell’Aifa, o ancora, le norme in materia di appropriatezza prescrittiva peri  
medici.  

Evidentemente si tratta di un quadro che, pur impattando in modo molto incisivo sui 
risultati del settore, non è legato ad una specifica politica settoriale, quanto piuttosto 
alla più generale politica sanitaria del Paese, e che non può quindi essere trattato in 
questa sede, perché non pertinente in senso stretto ad una politica di settore e peraltro 
nemmeno specificamente rivolta alla farmaceutica del Mezzogiorno (e peraltro si tratta 
di un quadro di enorme complicatezza, che cambia notevolmente di anno in anno in 
base alle manovre finanziarie del Governo ed ai piani sanitari nazionali).  

Si descriverà, quindi, in termini sintetici il quadro strategico europeo per il settore 
farmaceutico, come da Comunicazione della Commissione del 2008, e come da 
risultati del parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema “Le 
trasformazioni industriali nel settore farmaceutico europeo” del 29 aprile 2014.  

Si effettuerà quindi una ricognizione dei PO FESR regionali delle regioni 
meridionali ed i PON nazionali del 2007-2013 e del 2014-2020, finalizzata ad 
estrapolare, laddove esistenti, specifiche linee di azione in favore della farmaceutica, 
partendo da quanto può essere, indirettamente o indirettamente, di interesse del settore 
nel QSN 2007-2013 e nell’Adp 2014-2020. Oltre alla loro descrizione, si cercherà, 
laddove il dato è disponibile, di fornire anche una informazione sull’attuazione di tali 
linee di intervento.  Si analizzeranno anche i contratti di sviluppo sottoscritti da 
Invitalia nel settore di interesse nelle regioni meridionali.  

Una attenzione sarà rivolta alle Relazioni Annuali sugli interventi di sostegno alle 
attività produttive, redatte dal Mise, per estrarne gli interventi rivolti al settore.  
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Infine, tramite la banca-dati Opencoesione, si descriveranno, e se ne evidenzierà 
l’avanzamento, i principali progetti in ambito farmaceutico, in termini di dotazione 
finanziaria, attivati nel Mezzogiorno. 

 
 
2. Il quadro generale delle politiche di settore 

 
Con la comunicazione della Commissione del 10 dicembre 2008 (COM (2008) 666 

del 10.12.2008, denominata “Medicinali sicuri, innovativi e accessibili: una nuova 
visione del settore farmaceutico”, la Commissione Europea ha prodotto un importante 
sforzo per analizzare la situazione del settore ed evidenziare una strategia di sviluppo 
futuro, volta a garantire ai pazienti europei medicinali sicuri, innovativi e a prezzi 
ragionevoli, creando al tempo stesso un ambiente commerciale in grado di stimolare la 
ricerca, favorire l'emergere d'innovazioni valide e sostenere la competitività 
dell'industria.  

L’analisi si colloca in una fase di grande cambiamento della farmaceutica, in cui 
alcuni medicinali "blockbuster" (vale a dire medicinali il cui fatturato globale annuo è 
superiore a 1 miliardo di USD), che rappresentano una quota sostanziale delle vendite e 
degli utili registrati dalle aziende farmaceutiche originator di grandi dimensioni, hanno 
perso la loro protezione brevettuale negli ultimi anni, mentre altri la perderanno in un 
prossimo futuro. Al tempo stesso, malgrado i crescenti investimenti in ricerca e 
sviluppo, risulta sempre più problematico per le aziende farmaceutiche originator 
rifornire i circuiti di distribuzione dei prodotti, per cui il numero di nuovi medicinali 
che raggiungono il mercato è costantemente diminuito. Questo fattore, in 
combinazione con altri, rende le aziende farmaceutiche originator sempre più 
dipendenti dalle entrate ricavate dai loro prodotti esistenti di maggior successo, per cui 
esse tendono inevitabilmente a mantenere tale prodotti quanto più a lungo possibile.  

Tra qualche anno la diminuzione dei nuovi medicinali che saranno in grado di 
raggiungere il mercato influenzerà negativamente anche l'industria dei medicinali 
generici, che avrà meno prodotti generici da commercializzare. 

Accanto a tale potenziale restrizione dl mercato, gli enormi investimenti necessari 
per fare ricerca (le imprese originator, spendono in media quasi un quinto del loro 
fatturato in R&S) hanno spinto verso un processo di forte concentrazione. Le aziende 
originator hanno avviato varie procedure di acquisizione sia di aziende originator che 
di aziende che producono medicinali generici. Le aziende originator più piccole, spesso 
basate sulle biotecnologie, possono produrre medicinali potenzialmente nuovi per 
colmare le carenze di rifornimento nei circuiti di distribuzione dei prodotti delle 
aziende originator più grandi.  

Parallelamente, molte aziende originator di grandi dimensioni stanno investendo nel 
mercato dei prodotti generici, in costante aumento, acquisendo aziende che li 
producono.  

Infine, si è assistito a numerose fusioni tra aziende produttrici di medicinali 
generici, alla base delle quali possono esservi considerazioni relative alle economie di 
scala e alle opportunità nei nuovi mercati geografici. 
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Dal lato della domanda, il settore farmaceutico presenta caratteristiche insolite in 
quanto il consumatore finale di farmaci prescrivibili (il paziente) non è chi assume la 
decisione in merito. Le decisioni vengono di solito prese dai medici che prescrivono i 
medicinali e, in alcuni Stati membri, anche il farmacista svolge un suo ruolo. Tuttavia, 
né il paziente, né il medico che prescrive o il distributore al dettaglio sostengono 
direttamente la maggior parte dei costi, dato che essi sono generalmente a carico e/o 
rimborsati in larga misura, o anche completamente, dai sistemi nazionali di 
assicurazione sanitaria. Il settore farmaceutico presenta inoltre caratteristiche insolite 
per il fatto che i prezzi sono molto spesso il risultato di un processo di decisione 
regolamentato, comprendente anche negoziati tra le parti interessati. Laddove ciò non 
avviene, ad esempio nei paesi con la cosiddetta libera determinazione dei prezzi, questi 
ultimi dipendono da decisioni regolamentate relative ai rimborsi. A causa di questa 
struttura, i medici, i farmacisti e i pazienti non sono di solito particolarmente sensibili 
ai prezzi dei medicinali prescrivibili, anche se esistono vari meccanismi volti a 
garantire il controllo dei bilanci relativi a questa categoria di prodotti.  

Detta strategia mette in luce una serie di aspetti generali. In primis, l’aspetto 
centrale dell’innovazione. L'innovazione è di fondamentale importanza per il settore 
farmaceutico. I diritti di proprietà intellettuale sono un elemento fondamentale nella 
promozione dell'innovazione, ed particolarmente importante per il settore farmaceutico 
se si prende in considerazione la necessità di affrontare i problemi sanitari attuali ed 
emergenti e il lungo ciclo di vita dei prodotti (compresi i lunghi periodi di sviluppo). I 
periodi di esclusiva garantiti dal diritto dei brevetti ed altri meccanismi (certificato 
protettivo complementare CPC, esclusiva dei dati) costituiscono altrettanti incentivi a 
continuare negli sforzi d'innovazione per le aziende originator. La Commissione, 
impegnata nella promozione dell'innovazione mediante i diritti di proprietà 
intellettuale, compresi i brevetti, sottolinea l'esigenza di garantire brevetti di alta qualità 
mediante procedure efficienti e a costi ragionevoli, assicurando a tutte le parti 
interessate la necessaria certezza giuridica. 

Un secondo aspetto riguarda il rapporto con i sistemi sanitari pubblici, in una fase in 
cui l’austerità delle finanze pubbliche è considerata centrale. Si riconosce in generale 
che i bilanci pubblici, compresi quelli destinati a coprire la spesa sanitaria, sono sotto 
notevole tensione. La concorrenza, in particolare quella dei medicinali generici, è 
essenziale per mantenere i bilanci pubblici sotto controllo e garantire un ampio accesso 
ai medicinali a vantaggio dei consumatori/pazienti. In questo contesto, le politiche di 
determinazione dei prezzi e di rimborso devono garantire tra l'altro il controllo della 
spesa farmaceutica da parte degli Stati membri. A tale riguardo si è riconosciuto che i 
medicinali generici costituiscono un'opportunità per ottenere trattamenti simili a costi 
inferiori per i pazienti e per gli organismi responsabili dei pagamenti, liberando risorse 
dei bilanci pubblici per investire sulla promozione della ricerca di farmaci innovativi. I 
risparmi sulla spesa farmaceutica, quindi, per espressa indicazione della Commissione, 
non devono essere utilizzati meramente per risanare le finanze pubbliche, ma per 
investire in R&S, spostando risorse da spesa corrente a spesa in conto capitale. Questa 
indicazione di principio è quindi fondamentale in sede di elaborazione dei Piani 
Sanitari nazionali. Da questo punto di vista, la Commissione sottolinea l’esigenza di 
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equilibrare il periodo legale di copertura dei brevetti, che le imprese originator 
vorrebbero prolungare, perché una durata eccessiva costituisce una barriera all’entrata 
per le imprese produttrici di generici. Altre riforme propugnate dalla Commissione, su 
indicazione delle stesse imprese, riguardano la creazione rapida di un brevetto 
comunitario unico (istituito nel 2015 e cui l’Italia aderirà nel 2016) e di un sistema 
unificato di risoluzione delle controversie specializzato in materia di brevetti. Il sistema 
di risoluzione delle controversie unificato dovrebbe consentire di deliberare 
rapidamente e le sue sentenze dovrebbero essere di elevata qualità e poco costose. Il 
brevetto comunitario e un sistema di risoluzione delle controversie unificato 
produrrebbero importanti miglioramenti in termini di costo e di efficacia, in particolare 
poiché ridurrebbero i costi associati alle procedure multiple, eliminerebbero le 
controversie tra le stesse parti trattate in parallelo in Stati membri diversi e 
rafforzerebbero la certezza giuridica evitando le pronunce divergenti. 

Insieme alle innovazioni che impattano sull’ambiente innovativo e la concorrenza, 
come quelle sui brevetti,  la Commissione sottolinea l’esigenza di semplificare, 
armonizzare e razionalizzare la regolamentazione pubblica europea, e quelle nazionali.  

Più nello specifico, la Commissione chiede agli Stati membri e alle loro agenzie 
nazionali di fare migliore uso della possibilità di riconoscere reciprocamente le 
autorizzazioni d'immissione in commercio migliorando le procedure e riducendo gli 
oneri amministrativi gravanti sulle imprese. Sottolinea inoltre la necessità di rafforzare 
il coordinamento tra le agenzie nazionali al fine di evitare per quanto possibile le 
discrepanze nell'applicazione del quadro giuridico, sfruttando pienamente gli strumenti 
esistenti, come il gruppo di coordinamento per il riconoscimento reciproco istituito 
dalla direttiva 2001/83/CE50 o le diverse basi di dati comunitarie concernenti prodotti 
farmaceutici gestite dall'EMEA. Gli organismi incaricati della concessione delle 
autorizzazioni d'immissione in commercio sono incoraggiati a trasferire, su richiesta e 
quanto prima possibile, tutte le informazioni necessarie agli organismi incaricati della 
fissazione dei prezzi e dei livelli di rimborso, al fine di evitare, o almeno di limitare, la 
duplicazione degli sforzi.  

Nel 2014, il Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE) ha emanato un parere1 
specifico sulle politiche per il settore farmaceutico. Di fronte alla ribadita strategicità 
del settore nell’economia europea, il CESE ritiene che sia giunto il momento di 
raccomandare l'adozione di una nuova strategia europea per le scienze della vita, in 
grado di assicurare un approccio più coordinato all'industria. In particolare, la strategia 
dovrebbe vertere su tre assi: 

 raccomandazioni in materia di politica sociale - incentrate sul contributo del 
settore al superamento delle sfide poste da un'Europa che invecchia in termini di 
gestione delle malattie croniche e sulla necessità di ridurre le disuguaglianze 
sanitarie. In particolare, si chiede di creare un contesto in cui l'industria 
farmaceutica possa stabilire i prezzi in base alla capacità di pagamento dei paesi, 
senza correre il rischio di deviazioni della catena di approvvigionamento; 

 
1 CCMI/119, 29 Aprile 2014. 
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 raccomandazioni in materia di politica scientifica - che dovrebbero prevedere un 
forte impegno per lo sviluppo di attività di ricerca paneuropee meglio coordinate 
e maggiormente strategiche. L'Europa dovrebbe continuare a seguire la propria 
strategia coordinata per la ricerca medica e bioscientifica in Europa, prestando 
maggiore attenzione all'eccellenza nella ricerca, l'istruzione e la formazione 
biomedica di base per conquistare la leadership scientifica a sostegno degli 
obiettivi della strategia Europa 2020 e promuovere la competitività a livello 
mondiale. In particolare, si chiede un maggiore sforzo a livello europeo sulla 
ricerca biomedica, su quella di base e transnazionale, creando centri di 
eccellenza di livello mondiale per assicurare che l'UE continui ad attirare gli 
investimenti nel settore R&S e in quello manifatturiero; 

 raccomandazioni in materia di politica economica - che riconoscano più 
esplicitamente che gli investimenti in ambito sanitario, compresi i farmaci, sono 
importanti per tutti i segmenti della società. Il CESE raccomanda che tutti gli 
Stati membri collaborino con il settore per la definizione di accordi che possano 
assicurare a tutti i consumatori europei (cioè ai pazienti) parità di accesso a una 
medicina moderna. Si chiede, nello specifico, l'introduzione in Europa di un 
“quadro per la crescita e la stabilità nel sistema delle scienze della vita”, che lo 
renda più stabile e prevedibile per tutti. L'obiettivo di tale quadro, sostenuto da 
un dialogo sociale settoriale, consisterebbe nell'incentivare la diffusione di 
nuove e utili innovazioni, conservando al tempo stesso la capacità dei governi di 
gestire i bilanci in maniera prevedibile. Questo tipo di quadro verrebbe attuato a 
livello di Stato membro, per tenere conto delle differenze in termini di sviluppo 
demografico, domanda reale, inflazione, progressi tecnologici, ecc. Anche la 
dimensione sociale dovrebbe essere inclusa. 

 raccomandazioni in materia di governance del settore, incentrate soprattutto sul 
rafforzamento del ruolo dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) e della sua 
indipendenza. Si chiede anche di istituire un quadro europeo per la valutazione 
dei programmi di gestione delle malattie croniche, definendo parametri di 
riferimento e percorsi del paziente "best in class" per un'assistenza completa, e a 
un utilizzo appropriato, durante il percorso, sia di farmaci a basso costo che di 
farmaci innovativi. Infine, si propongono partenariati organizzativi per la messa 
a punto di programmi di prevenzione secondaria per malattie croniche. 

 
 
3. La declinazione delle politiche di settore nella programmazione europea per le 

aree in obiettivo convergenza dell’Italia: aspetti generali 
 
Stante il quadro generale sopra delineato, che esprime la posizione europea sulle 

politiche per il settore, occorre adesso vedere come tali politiche si declinino nella 
programmazione dei fondi strutturali per le Regioni italiane dell’obiettivo-convergenza 
ed in phasing-out (quindi per le Regioni del Mezzogiorno) nei cicli 2007-2013 e 2014-
2020. Evidentemente, la premessa è che le politiche industriali europee sottostanno a 
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principi generali, derivanti dai Trattati. In base all’articolo 173 della Tfue, La politica 
industriale è di natura orizzontale e mira a garantire condizioni generali favorevoli per 
la competitività industriale. Essa è altresì ben integrata in un certo numero di altre 
politiche unionali, quali quelle in materia di scambi commerciali, mercato interno, 
ricerca e innovazione, occupazione, protezione dell'ambiente e salute pubblica. La 
politica industriale dell'UE mira in maniera specifica: 1) «ad accelerare l'adattamento 
dell'industria alle trasformazioni strutturali»; 2) «a promuovere un ambiente favorevole 
all'iniziativa e allo sviluppo delle imprese di tutta l'Unione, segnatamente delle piccole 
e medie imprese»; 3) «a promuovere un ambiente favorevole alla cooperazione tra 
imprese» e 4) «a favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle 
politiche d'innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico».  

Detta impostazione, di fatto, è ostile a politiche industriali settorializzate, quindi ad 
aiuti o sostegni pubblici specifici per un singolo settore. Mira piuttosto, con una visione 
relativa all’intero sistema produttivo, a politiche di contesto che strutturino l'ambiente 
infrastrutturale, di servizi, normativo, amministrativo, ecc. che sta attorno ai cancelli 
dell'impresa. La scelta di non avere priorità settoriali è coerente con una impostazione 
di tipo liberista, per la quale un intervento specifico su una singola parte di un sistema 
produttivo produce una distorsione delle regole della libera concorrenza, producendo 
posizioni di vantaggio ingiustificabili.  

Naturalmente, tale principio generale ammette delle eccezioni, sia nelle iniziative 
comunitarie destinate a specifici settori, generalmente considerati forieri di importanti 
innovazioni con ricadute sistemiche sul resto dell’economia, sia, nella nuova 
programmazione, con il principio della “smart specialisation strategy”. Tale concetto 
riguarda la possibilità, per le singole Amministrazioni titolari di programmi operativi, 
di evidenziare settori prioritari sui quali indirizzare una parte delle risorse dei fondi 
strutturali.  

Detti settori debbono essere coerenti con le specializzazioni del sistema produttivo e 
della ricerca dei singoli territori di competenza dei programmi, ed essere portatori di 
importanti capacità di innovazione tecnologica, con l’obiettivo di: 

a) evitare la frammentazione degli interventi e mettere a sistema le politiche di 
ricerca e innovazione; 

b) sviluppare strategie d’innovazione regionali  che valorizzino gli ambiti 
produttivi di eccellenza tenendo conto del posizionamento strategico territoriale  
e delle prospettive di sviluppo in un quadro economico globale. 

 
I settori prioritari di intervento sono indicati in documenti che vanno allegati ai 

programmi operativi, che indichino i vantaggi competitivi e le specializzazioni 
tecnologiche più coerenti con il potenziale di innovazione del territorio di competenza 
del programma, specificando gli investimenti pubblici e privati necessari a supporto 
della strategia, le specializzazioni scientifiche-chiave attivabili, e le ricadute 
tecnologiche complessive.  

Alcune misure dei programmi operativi, come da Accordo di Partenariato fra Stato 
italiano e Commissione Europea, diventano quindi il sostegno finanziario ed operativo 
a tali strategie settoriali. 
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4. La farmaceutica nella Programmazione 2007-2013  
 

A livello nazionale, il PON Ricerca e Competitività 2007-2013 identifica, fra le 
aree di competenza, anche quella della salute umana. Tale programma, che agisce solo 
su quattro regioni meridionali (Campania. Puglia, Calabria, Sicilia) escludendo quelle 
in phasing out, identifica, per l’area della salute, l’alimentazione per il benessere e la 
salute (tecniche e metodi per lo studio e la produzione di alimenti per il benessere, il 
riequilibrio e la prevenzione dei rischi della salute); il controllo delle allergie alimentari 
(tecniche e metodi per l’analisi delle allergie e dell’aumento del tasso di incidenza); la 
genomica funzionale (tecniche e metodi per l’analisi delle funzioni dei geni, la loro 
regolazione e interazioni etc.); la proteomica (tecniche e metodi per l’analisi della 
struttura, ruolo, interazioni tra proteine etc.). Le ultime tre tecnologie hanno un impatto 
favorevole, di tipo trasversale, anche sulla possibilità di sviluppare nuovi farmaci.  

Secondo l’analisi del PON, Sicilia, Campania e Calabria mostrano una capacità di 
ricerca potenziale elevata, tuttavia solo le prime due di ricerca sono abbastanza 
specializzate nei settori utilizzatori. La Puglia deve rafforzare l’offerta di ricerca 
mentre, per quanto riguarda la specializzazione, non si discosta molto dalle altre. Per 
favorire tale ambito tematico, il PON mette a disposizione i suoi strumenti di policy, 
che sono i seguenti: 

 Ricerca Industriale 
 Potenziamento Strutturale 
 Distretti e Laboratori 
 Smart Cities 
 Social Innovation 
 Fondo di Garanzia 
 Contratti di Sviluppo 
 Innovazione Tecnologica 
 Investimenti innovativi 
 Creazione d'impresa 
 Tirocini Formativi 
 Smart&Start 
 Interventi per Start up innovative 
 Messaggeri della Conoscenza (Angeli) 
 Domanda Pubblica 
 Cluster tecnologici nazionali 
 
A livello aggregato, i risultati ottenuti dal PON nell’area Salute sono illustrati nella 

tabella che segue. L’area salute rappresenta una quota rilevante del PON, con una 
dotazione finanziaria pari ad un quarto del totale. L’avanzamento della spesa, pari a 
circa il 32%, è in linea con il resto del programma. I progetti sono di dimensione 
finanziaria relativamente importante (8,4 Meuro in media a progetto, rispetto ai 2,8 
Meuro del PON nel suo insieme) dimostrando come la massa critica per fare 
innovazione in tale settore sia particolarmente rilevante.  
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La Campania, che ha una rete di ricerca e sviluppo più strutturata, ha la parte 
principale, poiché assorbe il 41% dei progetti, il 36% dei beneficiari e il 32% dei 
pagamenti effettuati. Seguono a distanza Sicilia e Puglia, mentre la Calabria, con il 
18% dei progetti ed il 15% dei pagamenti, è la regione che su tale tematica tira di 
meno.  

 
Risultati complessivi del PON con riferimento all’area Salute (dati al 31.10.2015) 

  Valore assoluto % intero PON 

Numero progetti                                    291,0                                            8,1  

Di cui di formazione                                       81,0                                          14,9  

Beneficiari                                   733,0                                          10,8  

Costo (Meuro)                                2.443,0                                         24,0  

Pagato (Meuro)                                   788,0                                         23,7  
TAB. 1 - FONTE: elaborazioni SRM su dati Mise 

 
Risultati complessivi del PON con riferimento all’area Salute per regione,  

valori % sul totale del PON (dati al 31.10.2015) 

 
GRAF. 1 - FONTE: elaborazioni SRM su dati Mise 

 
I progetti principali, per valore economico, si concentrano in Sicilia, che quindi 

acquisisce un ruolo-guida per capacità di concentrazione delle risorse su progetti di 
elevata massa critica, e potenzialmente maggior ritorno scientifico. Essi riguardano, a 
puro titolo di esempio, il centro MED-CHHAB (biotecnologie per salute umana), dal 
costo di 22,1 Meuro, un progetto per un nuovo modello di diagnosi molecolare, ancora 
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in Sicilia, per 25 Meuro, il PAN LAB (ancora in Sicilia), per il potenziamento dei 
laboratori dell’Università di Messina per il controllo degli alimenti (21,1 Meuro), il 
progetto Bio-Nanotech Research (20,9 Meuro), il progetto di imaging molecolare e 
proteogenomica (23 Meuro), o ancora il progetto Hippocrates di micro e nano 
tecnologia (20,2 Meuro).   

Le principali destinazioni dei progetti di investimento riguardano le biotecnologie 
per uso farmaceutico (una delle principali frontiere di ricerca del settore a livello 
mondiale) e le nanotecnologie non invasive, soprattutto per uso diagnostico.  

Con riferimento ai programmi operativi regionali del ciclo 2007-2013, benché nel 
Quadro Strategico Nazionale esista una specifica priorità relativa alla tutela della salute 
umana (4.3.5 Contribuire a mantenere in buona salute la popolazione attiva) essa si 
persegue, con riferimento al sistema sanitario, perlopiù con interventi di tipo 
infrastrutturale (in particolare, lo sviluppo della telemedicina, ad iniziare dal fascicolo 
sanitario elettronico) che non incidono direttamente sul settore farmaceutico.  

In linea con i principi generali di orizzontalità delle politiche industriali 
comunitarie, gli interventi sul sistema produttivo e su quello della ricerca sono di tipo 
trasversale, non settorializzati, ma concentrati sul miglioramento delle condizioni di 
contesto. Gli interventi, contenuti nell’Asse “Competitività del sistema produttivo” si 
riferiscono soprattutto a questioni come: 

 Lo sviluppo di aree scientifico-tecnologiche nei settori di eccellenza del 
territorio regionale. In questo contesto, una particolare menzione merita 
l’intervento sui centri di competenza scientifico-tecnologica, che ha prodotto 
anche il finanziamento della società consortile Biosistema, ubicata, come centro 
principale, a Sassari, e sviluppata in nodi secondari nelle altre regioni 
meridionali, che ha la missione di svolgere, nel settore delle biotecnologie, 
anche di tipo farmaceutico, attività come l’informazione scientifico-tecnologica 
per l’ambito tematico delle biologie avanzate, volte ad individuare soluzioni 
tecnologiche adeguate al fabbisogno di innovazione delle imprese, il 
trasferimento tecnologico, anche attraverso la fornitura di servizi come sale di 
testaggio, laboratori ed altre strumentazioni ed attrezzature tecniche, 
affiancamento delle aziende e assistenza nella fasi di diagnosi e di 
implementazione delle scelte innovative per garantire che i servizi acquisiti 
abbiano il necessario livello di personalizzazione, individuazione di soluzioni di 
accelerazione tecnologica in grado di favorire la crescita dimensionale delle 
imprese e l’insediamento di nuove imprese, la ricerca, con particolare 
riferimento allo svolgimento ed alla gestione di attività di ricerca industriale e 
sviluppo precompetitivo nel settore delle biologie avanzate anche in 
collaborazione con le imprese private, con le Università e con gli Enti Pubblici 
di Ricerca, nonché l’alta formazione diretta alla qualificazione e valorizzazione 
di risorse professionali altamente specializzate in grado di rispondere alle 
esigenze delle imprese del settore favorendone l’insediamento nei territori di 
primario interesse di Biosistema s.c.r.l.; 

 Incentivare il sistema imprenditoriale per investimenti in ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale, all’interno dei sistemi e delle filiere produttive, con 
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riferimento alle aree strategiche del Pnr ed alla politica nazionale sui progetti di 
innovazione industriale; 

 Creazione di sistemi di credito e finanza innovativa, anche a sostegno di spin-off 
e start up ad alto contenuto tecnologico; 

 Sviluppo delle infrastrutture produttive, con riferimento al recupero ed 
all’ammodernamento delle aree industriali; 

 Incentivi all’internazionalizzazione delle imprese.  
 

Progetti 2007-2013 a valere sulle singole programmazioni regionali  
(dati al 31.10.2015) 

Titolo progetto Regione Importo 
Spesa al 

31.10.2015 
Fondo 

Formazione continua 

Impegno dell'industria farmaceutica per la salute, l'ambiente e 
la sicurezza 

Puglia 26.638 26.547 FSE 

FOR.Ma Farma Sardegna 250.000 250.000 FSE 

Totale  276.638 276.547  

Alta formazione 

Progetto Individuo Calabria 182.021 161.896 FSE 

Diagnostica e farmaceutica molecolare Sicilia 221.564 199.829 FSE 

Scienze farmaceutiche Puglia 139.803 133.522 FSE 

Totale  543.388 495.247  

Formazione professionalizzante 

Addetto a logistica farmaceutica Puglia 183.600 183.600 FSE 

Incentivi ad imprese per R&S 

ATI Kappa Farma Sardegna 127.670 127.670 FESR 

Valorizzazione biomasse per uso farmaceutico/cosmetico Sicilia 536.800 268.400 FESR 

Totale  664.470 396.070  

Incentivi ad imprese per assunzioni 

Pnk Farmaceutica Abruzzo 31.875 31.875 FSE 

Azioni socio-sanitarie 

Fornitura di prodotti farmaceutici a centri residenziali  
e semi residenziali per anziani 

Molise 2.600.000 2.600.000 FSC 

TAB. 2 - FONTE: elaborazioni SRM su dati Open Coesione 
 
Come conseguenza di tale approccio orizzontale, i riferimenti diretti al sistema 

farmaceutico nei programmi operativi regionali sono molto rari. Nel PO FESR della 
Calabria, ad esempio, si punta a politiche di contesto nel settore sanitario che, fra 
l’altro, conducano all’attivazione dei flussi del Testo Unico della Mobilità (Medicina 
Generale, Schede di Dimissione Ospedaliera, Specialistica Ambulatoriale, 
Farmaceutica). In quello della Sicilia, si sottolinea l’esigenza di interventi di assistenza 
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tecnica settoriale ai Dipartimenti regionali per iniziative collegate ad obiettivi operativi 
del Programma, fra i quali anche azioni destinate ai cittadini (sensibilizzazione - 
informazione sul corretto consumo di farmaci, campagne integrate di comunicazione 
istituzionale sull’informazione in materia di offerta dei servizi sanitari e sulla 
valutazione/gradimento dei servizi da parte del cittadino, di tutela della salute, dei 
corretti stili di vita/determinati sanitari).  

Come emerge dalla banca-dati Open Coesione, i progetti dei PO regionali 
meridionali del periodo 2007-2013 destinati alla farmaceutica sono piuttosto rari, e 
perlopiù concentrati su attività di formazione continua, professionalizzante o di alta 
formazione finanziati dal FSE, per importi unitari piuttosto modesti. Vi è un solo 
progetto rilevante, concentrato sull’anello commerciale della filiera (ovvero sulla 
distribuzione di farmaci a centri per anziani) del valore di 2,6 Meuro, in Molise. Per il 
resto, i progetti hanno tutti un valore unitario inferiore al milione di euro. L’unico 
progetto di R&S ed innovazione aziendale di un certo rilievo finanziario è quello per la 
valorizzazione delle biomasse per usi farmaceutici o cosmetici della Sicilia, del valore 
di 536.000 euro, che peraltro, a fine ottobre 2015, risulta ancora non attuato per la metà 
dell’importo stesso.  

Questa politica regionale, prevalentemente orizzontale (al netto dei progetti 
summenzionati) si incrocia, però, con gli obiettivi settoriali definiti a livello nazionale 
tramite il Programma Nazionale della Ricerca 2011-2013, che definisce, fra le priorità, 
anche quella della “salute e scienze della vita”. Secondo il Pnr, tale priorità passa 
attraverso gli investimenti nella Ricerca biomedica. La conoscenza scientifica, infatti, 
promuove lo sviluppo di tecnologie innovative che si riversano nella pratica clinica. È  
necessario mettere a punto tutte le azioni necessarie ad una nuova stratificazione di 
malattia basata sulla predittività di risposta alle terapie e sulla prognosi a lungo 
termine, particolarmente attraverso la ricerca di alterazione di network e 
dell’identificazione dei relativi biomarcatori. Particolarmente rilevante appare tale 
ricerca in settori a più alto impatto sociale ed economico, come quelli della 
prevenzione, dell’invecchiamento e dell’oncologia. 

Le risorse degli Assi dei PO regionali concorrono (insieme alle misure del PON già 
esaminate in precedenza) a realizzare tale priorità, mediante politiche dall’approccio 
innovativo, come quella di “Industria 2015” ed in particolare i progetti di innovazione 
industriale. I progetti di innovazione industriale sono lo strumento principale e più 
innovativo introdotto da Industria 2015, basati sulla sinergia fra Enti locali, Imprese, 
Università e Centri di ricerca che operano sotto la guida di un singolo Responsabile di 
Progetto di comprovata esperienza nel settore strategico relativo. 

 
Un fondamento dei PII è la collaborazione tra Ministero dello sviluppo economico, 

Ministero dell'Università e della Ricerca e Ministero dell'Innovazione che si 
concretizza, finanziariamente, nel coordinamento tra i Fondi per la ricerca e i Fondi per 
lo sviluppo, che finanziano congiuntamente la realizzazione dei Progetti. Ogni PII è 
individuato in base alle linee strategiche di Industria 2015, seguendo il criterio di un 
palese impatto macroeconomico di livello nazionale, e deve possedere le seguenti 
caratteristiche: 
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a) focalizzazione sugli obiettivi di avanzamento tecnologico definiti nelle linee 
strategiche; 

b) ricaduta industriale in termini di nuovi processi, prodotti o servizi; 
c) integrazione di strumenti di aiuto alle imprese, azioni di contesto, misure di 

regolamentazione e semplificazione amministrativa; 
d) coinvolgimento di grandi imprese, PMI, centri di ricerca; 
e) sinergia dei soggetti pubblici responsabili delle azioni a sostegno, e 

particolarmente delle Regioni che possono anche intervenire nelle operazioni di 
finanziamento; 

f) attenzione allo sviluppo delle imprese giovanili. 
 
Nei Progetti di Innovazione Industriale si prevede: 
 di designare un Responsabile (Project Manager) per ogni Progetto Industriale: a 

guidare la procedura che in ciascuna area strategica porta alla realizzazione dei 
Progetti di Innovazione Industriale è un Project Manager con comprovate 
competenze nel settore strategico individuato;  

 di mobilitare una pluralità di attori per il raggiungimento degli obiettivi 
tecnologico-produttivi: imprese (piccole, medie e grandi), enti di ricerca, 
università e soggetti finanziari sono chiamati a partecipare ai singoli Progetti di 
Innovazione Industriale sulla base di specifici inviti lanciati dal Responsabile di 
Progetto. Le amministrazioni pubbliche nazionali e locali, in particolare le 
Regioni, possono contribuire prevedendo strumenti di intervento che vanno ad 
affiancarsi a quello specificatamente previsto per i PII (Fondo per la 
Competitività e lo Sviluppo). Nella realizzazione di ogni Progetto, inoltre, è 
previsto il raccordo tra Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero 
dell’Università e della Ricerca e Ministero dell’Innovazione nella Pubblica 
Amministrazione. Sotto il profilo finanziario questo raccordo si manifesta in uno 
stretto coordinamento tra i fondi per la ricerca e i fondi per lo sviluppo gestiti 
dai singoli ministeri; 

 di ridisegnare gli strumenti di incentivazione per le imprese che partecipano ai 
PII: l’intervento pubblico per il sostegno finanziario dei Progetti di Innovazione 
Industriale supera la tradizionale corrispondenza tra singolo incentivo e attività 
finanziabile e mira a “confezionare” dei pacchetti di agevolazioni tagliati su 
misura rispetto alle finalità da perseguire e alle specificità delle iniziative da 
realizzare. Il pacchetto di agevolazioni (in particolare gli strumenti che lo 
compongono e l’intensità dell’aiuto) viene definito sulla base di una 
negoziazione con i soggetti coinvolti nei progetti, e modulato sulle 
caratteristiche progettuali, tecniche e produttive delle iniziative, anche tenendo 
conto dell’impegno finanziario delle imprese interessate e del possibile apporto 
di capitali privati; 

 di attivare il partenariato pubblico-privato: in quanto iniziative integrate e 
complesse promosse da una pluralità di soggetti pubblici e privati, l’intervento 
pubblico può prevedere, oltre al tradizionale sostegno alle imprese attraverso 
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incentivi, anche la costituzione di partenariati pubblico-privato. Queste forme di 
cooperazione tra autorità pubbliche e operatori economici possono rappresentare 
modalità particolarmente efficienti per finanziare, realizzare o sfruttare 
un’infrastruttura materiale o immateriale o la fornitura di un servizio nell’ambito 
della realizzazione di azioni o parti di azioni previste nei Progetti di Innovazione 
Industriale. 

 
Tale intervento, nonostante la sua connotazione sistemica ed innovativa, non ha 

dato però complessivamente i frutti sperati. Secondo una analisi della Corte dei Conti 
di fine 20132, le somme complessivamente erogate - pari a 23.287.903,95 euro - 
ammontano al 3% di quelle impegnate, mentre 663.239.227,45 euro risultano andati in 
perenzione. Nessuna attuazione è stata data alle Azioni connesse ai Progetti. Secondo i 
giudici  le criticità più significative hanno riguardato i tempi molto lunghi necessari per 
giungere all’emanazione dei decreti di concessione (23-25 mesi in media), la poca 
stabilità dei programmi, soggetti a frequenti variazioni - anche prima del decreto di 
concessione - e proroghe oltre alla scarsità delle erogazioni richieste. Scarsa 
tempestività è stata anche riscontrata nel processo di nomina dei technical officer, le 
figure che avrebbero avuto il compito di dare una valutazione tecnico scientifica sui 
progetti. Altri fattori che hanno complicato la vita del progetto sono da addebitare alla 
crisi economica e “all'incertezza che ha caratterizzato l’assetto istituzionale degli 
organismi demandati dell’attuazione dei Progetti”.  

Nello specifico, il piano di innovazione industriale relativo all’area delle scienze 
della vita è stato presentato al Ministro il 18 aprile 2009. Sullo schema del Piano è stato 
acquisito l’assenso dei Ministri concertanti (MIUR, salute, affari regionali), 
successivamente al quale è avvenuto l’invio (gennaio 2010) alla Conferenza Stato-
Regioni. In conseguenza alle perplessità espresse dalle Regioni sull’adozione del Piano 
in mancanza di specifici stanziamenti il MISE ha ritirato lo schema di provvedimento 
per riascoltare la Conferenza sulle osservazioni avanzate nello specifico da alcune 
Regioni. Le Regioni, comunque, non hanno inteso proseguire per l’indisponibilità delle 
risorse. Nessun bando sull’area Scienze della Vita è stato emanato, evidenziando il 
fallimento di tale promettente progetto di policy.   

 
 

5. La farmaceutica nella Programmazione 2014-2020  
 

Come anticipato, nella nuova programmazione c’è uno sforzo per recuperare un 
approccio maggiormente settorializzato, perlomeno per parte delle politiche industriali, 
mediante l’approccio S3. In base a tale possibilità, e studiando vocazioni territoriali ed 
opportunità, le amministrazioni titolari di programmi operativi hanno identificato 
anche aree settoriali di lavoro affini alla farmaceutica. Il Ministero dello Sviluppo 
Economico e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca hanno 
delineato la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente 2014-2020 (SNSI), 

 
2 Delibera Sezione di Controllo nr.12-2013/G.  
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partendo dall’analisi di contesto dei territori, valorizzando le competenze tecnologiche 
e le eccellenze produttive italiane, favorendo l’integrazione tra i diversi livelli strategici 
(nazionale e regionali). La SNSI intende promuovere la costituzione di una filiera 
dell’innovazione e della competitività capace di trasformare i risultati della ricerca in 
vantaggi competitivi per il Sistema Paese e in un aumento del benessere dei cittadini. 

La Strategia individua 5 Aree Tematiche nazionali - derivate da un processo di 
scoperta imprenditoriale - che rappresentano i nuovi mercati di riferimento nell’ambito 
dei quali attivare meccanismi di ascolto strategico. Nel dettaglio: 

 Industria intelligente e sostenibile, energia e ambiente 
 Salute, Alimentazione, Qualità della vita 
 Agenda Digitale, Smart Communities, Sistemi di mobilità intelligente 
 Turismo, Patrimonio culturale e industria della creatività 
 Aerospazio e difesa. 
 
Come si vede, se la farmaceutica non viene esplicitamente citata, però può 

rappresentare un asset per aree tematiche come la smart industry o la salute.  
Per favorire un’efficace attuazione della SNSI e assicurare un’adeguata forma di 

coinvolgimento dei partenariati e dei diversi livelli di governo, la Strategia definisce un 
modello di governance che prevede l’istituzione mediante DPCM di una Cabina di 
Regia composta da rappresentanti delle Amministrazioni Centrali interessate e delle 
Regioni e Province Autonome e di cinque Gruppi di Lavoro tematici, uno per ognuna 
delle Aree, che rappresentano il livello di governance intermedio il cui coordinatore è 
individuato dalla Cabina di Regia.  

Per l’area tematica nazionale Salute, Alimentazione e Qualità della vita,  che è 
particolarmente legata al settore di interesse di questo rapporto, è stato attivato un 
tavolo di lavoro, articolato in tre sottogruppi Agrifood, Salute e Bioeconomia, per 
elaborare e condividere un piano attuativo della strategia che declini le traiettorie 
tecnologiche definite nell’ambito della Strategia Nazionale di Specializzazione 
Intelligente, orientando le successive manifestazioni di interesse.  

Nell’ambito dell’area Salute, le traiettorie tecnologiche ritenute più interessanti, e 
con ricadute farmaceutiche, sono le seguenti: 
 Biotecnologie e bioinformatica per la farmaceutica; 
 Medicina rigenerativa, predittiva e medicina di precisione.  
 
Si propongono quindi interventi di R&S a supporto di farmaci evoluti, basati su 

biomateriali, nonché lo sviluppo di biomarkers per la diagnostica, trattamenti per i 
tumori solidi, terapie cellulari e geniche, sviluppo di radiofarmaci e biomarkers 
innovativi in oncologia, Molecole innovative di origine biologica e biotecnologica, 
farmaci e approcci terapeutici basati sulla polifarmacia, metodi basati sulle 
nanotecnologie e le biotecnologie per la somministrazione di farmaci e vaccini.  

Detta strategia trova una sua declinazione già a livello di PON nazionali. Nel nuovo 
PON Ricerca e Innovazione, infatti, identifica 12 ambiti applicativi, fra i quali quello 
della salute. In particolare, gli strumenti di intervento sono: 
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 Investimenti sul capitale umano, in stretto raccordo con il sistema delle imprese, 
come i dottorati innovativi a carattere industriale, la mobilità e l’attrazione di 
ricercatori, il rafforzamento dell’istruzione superiore di tipo tecnico-scientifico; 

 Progetti tematici, mirati sia alla creazione di cluster tecnologici, che a progetti di 
ricerca sulle tecnologie abilitanti, fra le quali quelle dell’area Salute. Tali 
progetti integrano azioni di potenziamento delle infrastrutture di ricerca, la 
promozione di aggregati ricerca-imprese regionali, fino alla creazione di 
ecosistemi dell’innovazione, che aggreghino imprese, ricerca, incubatori di start 
up, finanza innovativa, con il fine di creare 12 cluster nazionali relativi alle aree 
della smart specialisation (quindi anche all’area della Salute); 

 Il sostegno a progetti sulle tecnologie abilitanti presentati a livello regionale, 
basati sulle vocazioni delle singole regioni. In particolare, salute e biotecnologie 
riguardano la Campania e la Puglia, le scienze della vita la Calabria, il Molise e 
la Sicilia, mentre la Sardegna svilupperà la biomedicina e la Basilicata opererà 
indirettamente sulla chimica verde e le sue potenziali ricadute anche di tipo 
farmaceutico.  
 

Con riferimento al PON Imprese e Competitività 2014-2020, la complementarietà 
con il PON Ricerca è garantita proprio dall’agire sulle stesse aree della smart 
specialisation. Per quanto riguarda il finanziamento di attività di impresa, la 
complementarietà tra i due programmi nazionali dipende dalla fase della ricerca 
effettivamente sostenuta, con il PON I&C che assume come criterio guida di intervento 
e di selezione delle iniziative progettuali la vicinanza al mercato dei processi di 
innovazione (close to the market), sostanzialmente ricompresa nelle fasi da 5 a 9 del 
modello Technology readiness level (TRL), con preferenza verso quelle iniziative in 
grado di assicurare ricadute industriali e di mercato in un’ottica temporale di 
breve/medio periodo. In materia di politiche a sostegno dell’innovazione attivabili a 
favore di imprese che operano nell’area della Salute, si evidenziano le seguenti: 

 Messa a disposizione delle PMI che operano nei settori di smart specialisation di 
voucher per l’acquisto di servizi, in grado di stimolare fabbisogni non espressi di 
piccole realtà produttive. Le attività finanziabili tramite voucher sono, a titolo 
esemplificativo, le seguenti: ricerca e sviluppo; sviluppo nuovo 
prodotto/servizio; consulenza legale per la tutela della proprietà intellettuale; 
messa a disposizione di personale qualificato da parte di un soggetto qualificato 
terzo (per es. organismi di ricerca); sperimentazione di nuove tecnologie; 
consulenza manageriale per l’innovazione strategica, organizzativa e 
commerciale; 

 Un incentivo che si attua preferibilmente attraverso uno o più bandi del Fondo 
crescita sostenibile (FCS) di cui al DM del 8 marzo 2013 o, per quanto riguarda 
l’industrializzazione dei risultati della ricerca e l’adozione di soluzioni 
innovative nei processi produttivi, ai Contratti di sviluppo, con la possibilità di 
associare un eventuale cofinanziamento regionale in relazione a interventi 
riguardanti specifici comparti produttivi rilevanti per la competitività delle aree 
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interessate. Gli interventi, sia quelli di R&S che quelli di conseguente 
industrializzazione, consisteranno di norma in misure di aiuto, da concedersi 
principalmente sotto forma di finanziamento agevolato, anche in associazione 
con forme di natura non rotativa (contributo in conto impianti, contributo in 
conto capitale, contributo diretto alla spesa, contributo in conto interessi). 
Nell’ambito di tale azione potranno inoltre essere attivati interventi finalizzati al 
finanziamento di grandi progetti d’innovazione industriale, attraverso schemi di 
condivisione del rischio a garanzia pubblica, quali ad esempio schemi di risk 
sharing facilty anche in collaborazione con la BEI, per fornire alle istituzioni 
finanziatrici (nazionali e/o comunitarie) le garanzie tradizionalmente richieste 
per questo tipo di progetti. Infine, l’azione potrà prevedere interventi di sostegno 
finanziario alla creazione e sviluppo di centri di ricerca aziendali,  come sempre 
collegati agli ambiti di specializzazione della Strategia nazionale di 
specializzazione intelligente. I soggetti beneficiari sono le imprese di qualsiasi 
dimensione, anche in collaborazione, con possibilità di ricorso alla fattispecie 
del contratto di rete; 

 incentivi alle imprese per superare la resistenza alla collaborazione, orientandole 
a processi di R&S cooperativi. L’azione prevede, come sempre in coerenza con 
la Strategia nazionale di specializzazione intelligente, il sostegno a iniziative di 
ricerca e sviluppo per le quali la natura collaborativa tra imprese e tra imprese e 
organismi di ricerca rappresenti elemento progettuale fondamentale. Beneficiari 
possono essere PMI ed anche grandi imprese che si associno fra loro e con centri 
di ricerca ed Università.  

 
Il PON prevede poi una azione specifica di politica industriale, che vada a 

supportare le principali leve del modello competitivo strutturale delle imprese rientranti 
nei settori della smart specialisation, aggiuntive alla questione dell’innovazione. In 
particolare, sono previste, anche per le imprese operanti nell’area della Salute, le 
seguenti azioni: 

 Interventi di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate 
individuate su base territoriale o settoriale, attraverso diverse misure 
(omogeneizzazione della base informativa esistente, informazione e 
promozione, affiancamento e consulenza, fino alla possibile incubazione 
all’estero delle imprese selezionate, incontro domanda e incoming, supporto 
finanziario per l’acquisizione di servizi di supporto all’internazionalizzazione, 
supporto finanziario finalizzato a favorire la presenza stabile delle PMI nei 
mercati esteri, ad agevolare le attività promozionali all’estero, a sostenere le 
PMI nei rapporti commerciali con l’estero); 

 interventi di riqualificazione competitiva di sistemi produttivi territoriali vitali, 
comprendenti l’attrazione di investimenti esterni, l’innalzamento del livello 
tecnologico delle produzioni, la creazione di nuove opportunità di mercato, ed 
eventualmente l’adeguamento delle competenze dei lavoratori ai fabbisogni 
emergenti delle imprese. Gli interventi finanziabili consisteranno principalmente 
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in misure di aiuto che vanno dalla R&S, all’industrializzazione dei risultati della 
ricerca, all’applicazione di soluzioni innovative, all’innovazione organizzativa e 
commerciale e ai processi di internazionalizzazione; 

 incentivi per sostenere la realizzazione di investimenti innovativi, ossia 
l’acquisizione di immobilizzazioni materiali e immateriali tecnologicamente 
avanzate in grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilità nello 
svolgimento dell’attività economica, accanto al sostegno ai processi di 
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale; 

 attrazione di progetti di investimento, e di eventuali progetti di ricerca e 
sviluppo a essi associati, di rilevanza sovraregionale in grado di assicurare un 
impatto sulla competitività delle PMI delle regioni del Mezzogiorno. Sono 
finanziati, con strumenti negoziali, programmi di sviluppo, comprendenti uno o 
più progetti di investimento, ed eventuali progetti di ricerca e sviluppo a essi 
associati, di rilevanza sovraregionale dal punto di vista dell’ammontare degli 
investimenti programmati, della qualità progettuale delle proposte presentate, 
nonché del presumibile impatto sulla competitività dei territori oggetto di 
intervento; 

 interventi a sostegno della finanza d’azienda, mediante interventi pubblici di 
garanzia basati sull’operatività del Fondo centrale, e creazione di fonti di 
finanziamento alternative rispetto al credito bancario, con particolare riferimento 
alla finanza obbligazionaria innovativa per le PMI (Minibond), e allo sviluppo 
del mercato del capitale di rischio con particolare riferimento alle fasi pre-seed, 
seed e early stage capital.  

 
Quello sopra richiamato è il quadro nazionale dei programmi a gestione 

ministeriale. La smart specialisation, poi, si declina sul piano regionale, attraverso i PO 
gestiti da ogni regione dell’obiettivo-convergenza. Con la parziale eccezione della 
Basilicata, che anch’essa si occupa di farmaceutica, ma in modo indiretto e secondario 
rispetto al più ampio settore della bioeconomia, le regioni-convergenza italiane hanno 
scelto tutte di intervenire in aree tecnologiche, come le scienze per la vita, la salute o le 
biotecnologie, che hanno ricadute di policy anche per la farmaceutica. Sia il FESR che 
il FSE mettono a disposizione misure e finanziamenti per supportare tali aree 
strategiche, rispetto ai seguenti obiettivi tematici, affini a quelli già analizzati per il 
PON I&C: 

 sostegno alla ricerca ed innovazione (OT1) con riferimento alle azioni di 
supporto all’innovazione e al trasferimento tecnologico ed alle piattaforme 
scientifico-tecnologiche; 

 sostegno alla competitività delle imprese (OT3) con riferimento agli interventi di 
politica industriale (internazionalizzazione, finanza innovativa, sostegno agli 
investimenti ed alle start up) per i settori coinvolti dalle aree scientifiche di 
smart specialisation; 

 interventi di mercato del lavoro per promuovere autoimpiego e inserimento 
lavorativo, finanziati con il FSE (OT 8); 
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 in alcuni casi, interventi per migliorare la concordanza fra offerta e domanda di 
lavoro in base ai profili professionali richiesti dalle imprese (OT 10). 

 
Di seguito, si riporta uno schema che, per le singole regioni meridionali, ivi 

compreso il Molise, evidenzia le smart specialisation strategies regionali per quanto 
riguarda le aree scientifiche di interesse per la farmaceutica, i relativi settori 
scientifico-tecnologici di specializzazione, e gli interventi previsti dai PO regionali.  

Ciò che si rileva, da un canto, è che, seppur da angolazioni scientifiche 
parzialmente diverse (scienze della vita, salute, bioeconomia, biotech) tutte le regioni 
meridionali prevedono un intervento almeno potenzialmente in grado di coinvolgere 
l’industria farmaceutica. Ciò costituisce, a giudizio di chi scrive, un potenziale 
svantaggio, perché rischia di sovrapporre e disperdere interventi, anziché concentrarli 
sulle aree realmente “forti” di presenza e vocazione del settore. Da questo punto di 
vista, la sintesi dovrebbe essere fatta dai due PON nazionali (Ricerca ed Innovazione e 
Impresa e Competitività) che, nelle aree di S3 che coinvolgono la farmaceutica, 
dovrebbero intervenire, soprattutto, sulle aree forti, o dove c’è un tiraggio effettivo, in 
termini di domanda di finanziamenti, per le aree scientifico-tecnologiche e produttive 
che afferiscono alla materia. Tuttavia, manca un meccanismo di coordinamento dei PO 
regionali, che probabilmente, peraltro con set di politiche spesso simili (o con le stesse 
azioni) finiranno per farsi concorrenza l’un l’altra su tale ambito della S3.  

D’altro canto, esistono anche rilevanti differenze regionali. Il settore farmaceutico 
viene più esplicitamente e direttamente colpito nelle strategie di Campania, Puglia, 
Sicilia e Sardegna (fatto salvo, come detto, il fatto che tutte le regioni se ne occupino).  

La Basilicata, come detto, coinvolge solo indirettamente la farmaceutica, in termini 
di possibili ricadute nell’ambito della chimica verde. Anche la strategia del Molise 
sembra più focalizzata su ambiti parzialmente diversi dalla farmaceutica, e più 
focalizzata su diagnostica e medicina personalizzata.  

Il policy mix cambia, e se il Molise sembra essere la regione che utilizza il minor 
numero di azioni potenzialmente rivolte anche a tale settore, regioni come la Calabria, 
ed in misura minore la Campania, hanno rivolto alla S3 un numero particolarmente alto 
di obiettivi specifici, includendo anche azioni di internazionalizzazione, di attrazione di 
investimenti, incentivi di tutti i tipi (nel caso della Calabria anche quelli rivolti alle 
imprese sociali e no-profit, nella misura in cui operino nei settori della S3, il che, per la 
farmaceutica, appare poco plausibile) ed interventi di sostegno alla domanda pubblica 
di innovazione (il precommercial public procurement). Detta scelta così ampia non è 
negativa a priori, perché destina una grande mole delle risorse dei fondi SIE 
specificamente agli ambiti della S3 regionale. Tuttavia, è necessario prestare attenzione 
al fatto che una mole così grande di interventi necessita una forte capacità di 
coordinamento ed indirizzo, nel momento in cui vengono canalizzati verso gli ambiti 
della S3, e quello della salute-farmaceutica nello specifico.  
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Strategie regionali di S3 che coinvolgono la farmaceutica 

Area di ricerca Specializzazioni tecnologiche 
Assi  o Misure 

del PO 
FESR/FSE3 

Molise 
Scienze della vita: Tale driver è legato 
all’importanza di garantire diagnosi precoci, 
nuovi approcci terapeutici, una medicina 
personalizzata e preventiva, nonché l’utilizzo 
di biomateriali per applicazioni mediche e 
diagnostiche. 

Clinical trials;  
Diagnostica cardiovascolare 
Cns 

Azioni[1] 

Campania 

Biotecnologie-scienze per la vita.  

Nuova generazione di biomarcatori molecolari 
di malattia utili a fini diagnostici, di valutazione 
prognostica o di predizione della risposta a 
specifiche terapie e di prevenzione  

Assi[2] 

Nuove molecole bioattive ma anche nuovi 
potenziali farmaci diagnostici e/o teragnostici  
Nuovi farmaci basati su cellule o vaccini virali  
Nuovi farmaci per il trattamento delle malattie 
genetiche  
Nuovi sistemi terapeutici e diagnostici a 
bersaglio molecolare definito e/o a rilascio 
controllato del principio attivo   

Continua 
 
 
 
 

 
3 [1] Azioni 1.2.3, 1.2.1, 10.5.12 (FSE), 1.4.1, 3.3.4, 8.1.1 (FSE), 8.1.7 (FSE). 
[2] Asse I PO FESR, obiettivo specifico 1.1 “Incremento dell’attività di innovazione delle imprese” , 
Asse III PO FESR, obiettivi specifici: 3.3 “Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei 
sistemi produttivi territoriali”, 3.5 “Nascita e consolidamento delle Micro, Piccole e Medie Imprese”, 
3.6 “Miglioramento dell’accesso al credito, del  finanziamento delle imprese e della gestione e del 
rischio in agricoltura”, 3.4 “Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 
priorità 8.i) FSE "accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive", priorità 8.ii) 
FSE "integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani", priorità 8.iv) FSE “uguaglianza tra 
uomini e donne in tutti i settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera”, 
priorità 10.iv) FSE “"Migliorare la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione al mercato del 
lavoro”. 
[3] Asse I, priorità I.1) "Potenziare l’infrastruttura per la R&I e le capacità di sviluppare l’eccellenza 
nella R&I e promuovere centri di competenza", priorità 1b) Promuovere gli investimenti delle 
imprese in R&I, sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese", Asse III priorità 3a) "Promuovere 
l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo 
la creazione di nuove aziende", priorità 3b) "Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le 
PMI, in particolare per l’internazionalizzazione", priorità 3d) Sostenere la capacità delle PMI di 
crescere sui mercati regionali, nazionali e internazionali e di prendere parte ai processi di 
innovazione, FSE priorità 8i) Accesso all'occupazione per le persone alla ricerca di un impiego e le 
persone inattive. 
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Area di ricerca Specializzazioni tecnologiche 
Assi  o Misure 

del PO 
FESR/FSE3 

Puglia 

Biotecnologie  

Medicina innovativa: sviluppo di tecniche 
innovative per patologie di grande rilevanza 
sociale (malattie neurodegenerative, rare, 
oncologiche, metaboliche, cardiovascolari) 

Assi[3] 

Basilicata 
Bioeconomia: in tale ambito, è prevista una 
linea per progettazione molecolare e 
metodologie di sintesi innovative mediante 
metodi e tecniche ecosostenibili di Fine 
chemicals, molecole organiche, biopolimeri 
e materiali funzionali per applicazioni 
biomediche. Si prevede anche una 
valutazione degli impatti sui comparti agro-
forestali al fine di massimizzare la 
produzione di molecole o metaboliti 
utilizzabili anche in campo farmaceutico, 
producendo  molecole anche di interesse 
farmaceutico da fonti naturali. 

Biomedicina, biofarmaceutica.  Assi[4] 

4Continua 

 
 

 
[4] Asse I FESR, Programma di animazione e valorizzazione tecnologica, valorizzazione 
infrastrutture di ricerca, supporto partecipazione a reti / cluster nazionali e europei, agende di ricerca 
per area di innovazione, piattaforme tecnologiche industriali, voucher per l'acquisto di servizi di 
innovazione, PIA collaborativi (R&S, investimenti, servizi, formazione), stimolo alla domanda 
pubblica tramite il pre-commercial public procurement. Asse III FESR, incentivi e servizi per la 
creazione di startup innovative, incentivi per avvio di coworking, strumenti di ingegneria finanziaria. 
FSE, OT 8, Stage “di eccellenza” in azienda, Incentivi assunzione ricercatori - alto apprendistato, 
Incentivi e voucher occupazionali per personale qualificato, Programma di scouting, formazione, 
preincubazione, Voucher per accesso coworking. FSE, OT 10: sostegno alla diffusione dei dottorati 
industriali, voucher per mobilità extraregionale per giovani ricercatori, voucher per scuole post-
laurea, master (master&back), programmi di mobilità inbound - outbound, programmi universitari per 
creatività, innovazione e impresa.  
[5] FESR, Asse I: Azioni per la rilevazione dei fabbisogni di innovazione delle micro e piccole 
imprese calabresi, voucher alle PMI per servizi per l’innovazione, incentivi alle aziende aderenti ai 
Poli di Innovazione per i progetti di R&S inseriti nelle Agende di ricerca dei Poli, incentivi alle 
aziende aderenti ai Poli di Innovazione per servizi tecnologici e di innovazione, programmi di 
animazione, tutoraggio e accompagnamento per stimolare le attività di ricerca e la domanda di servizi 
per l’innovazione da parte delle imprese dei Poli di Innovazione. Programmi per la ricognizione, 
verifica e catalogazione delle attività e dei prodotti di ricerca pubblica per la valorizzazione 
industriale, Voucher alle imprese per la realizzazione di prototipi, la messa a punto di processi di 
industrializzazione di risultati di ricerca. Incentivi per la realizzazione di progetti di R&S e 
innovazione complessi, promossi da PMI relative a tematiche funzionali alla realizzazione della 
strategia della S3, anche nella forma di Pacchetti Integrati di Agevolazione. Incentivi per progetti di 
R&S e innovazione promossi da aggregazioni pubblico-private ; incentivi per l'attrazione di grandi 
imprese esterne, definiti attraverso procedure negoziali, per realizzare in collaborazione con PMI 
locali e loro aggregazioni significativi progetti di R&S. Azioni di Precommercial ed Innovation 
Public Procurement. Co-progettazione ed incentivi per la prototipazione e sperimentazione di prodotti 



ANALISI DELLE POLITICHE DI SVILUPPO NEI CICLI DI PROGRAMMAZIONE 2007-2020 

231 

Area di ricerca Specializzazioni tecnologiche 
Assi  o Misure 

del PO 
FESR/FSE3 

Calabria   

Scienze della vita: omica per migliore 
conoscenza di patologie complesse e 
medicina personalizzata diagnosi 
molecolare delle malattie croniche e 
complesse, medicina rigenerativa, 
diagnostica per immagini ad altissima 
risoluzione, dispositivi biomedicali, 
biomeccanica, sistemi e nuove 
applicazioni mediche e diagnostiche. 

Diagnosi precoce e previsione rischi; 
personalizzazione processi di diagnosi, intervento 
e riabilitazione; gestione di malattie croniche, 
processi post eventi acuti e cura continua. App. di 
biotecnologie e biomateriali alla medicina 
rigenerativa per tessuto osseo e gengivale in 
ambito odontoiatrico o rigenerazione del tessuto 
osseo in ambito protesico e ortopedico. Genomica 
e proteomica per sviluppare tecniche di analisi 
preventiva e precoce per malattie cronico-
degenerative ed attualmente considerate incurabili 
e nanotecnologie per app. di drug delivery. 

Asse[5] 

Sicilia 

Scienze della vita:  le 3 aree della 
Farmaceutica, dei Dispositivi Medici  
e delle Biotecnologie 

Metodologie e tecnologie innovative e avanzate 
per la rigenerazione dei tessuti e degli organi 
danneggiati nel corpo; Molecole sintetiche, 
prodotti naturali o estratti vengono proiettati in 
cellule intatte o organismi interi per identificare le 
sostanze che hanno un effetto terapeutico 
desiderabile in un processo noto come 
farmacologia classica. 

Asse[6] 

Continua 
 

 
e servizi innovativi identificati nel contesto di un living lab. Qualificazione dell’offerta di servizi ad 
alta intensità di conoscenza. Supporto a PMI e strutture di ricerca per la partecipazione a programmi e 
reti nazionali ed europee per la ricerca e innovazione. FESR, Asse III: Incentivi per nuovi macchinari, 
impianti, attrezzature e beni intangibili per il rafforzamento, riorganizzazione e ristrutturazione 
aziendale e nuovi impianti produttivi; incentivi per l’acquisizione di servizi reali per il rafforzamento, 
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale e la realizzazione di nuovi impianti produttivi. Incentivi 
per sostenere investimenti produttivi nelle aree per gli insediamenti produttivi, interventi per la 
riqualificazione e razionalizzazione delle aree per gli insediamenti produttivi e dei relativi servizi. 
Costituzione o rafforzamento di fondi di ingegneria finanziaria, anche settoriali, per investimenti 
produttivi tangibili e intangibili e R&S. Sostegno alla creazione di start-up. Sostegno allo sviluppo di 
imprese innovative, anche di tipo sociale. Attrazione di imprese esterne. Promozione delle 
esportazioni con particolare riferimento alle aree di specializzazione della S3. FSE, OT 10: 
Programmi per la diffusione di competenze trasversali imprenditoriali nell’alta formazione, 
Orientamento industriale e internazionale dei dottorati di ricerca , Mobilità di giovani studenti, 
laureati e ricercatori in Italia e all'estero. FSE, OT 8: Incentivi per l’inserimento di personale 
qualificato e giovani ricercatori in impresa. 
[6] FESR, Asse I: infrastrutture di ricerca, Procedure negoziali per finanziamento progetti di ricerca 
applicata e trasferimento tecnologico; Finanziamento di progetti che coprono le fasi principali che 
portano sul mercato gli output della ricerca; incentivi per acquisto di Voucher tecnologici e per 
l’acquisizione di KIBS; Procurement precommerciale; Incentivi alla costituzione di living labs e fab 
labs. FESR, Asse III: Incentivi per la creazione di spin off e start up; Incremento degli spazi e facility 
dedicati all’insediamento di nuove imprese (incubatori, co-working, fab-lab, ecc.). FSE, OT 10: 
Voucher per dottorati industriali e borse di ricerca. 
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Area di ricerca Specializzazioni tecnologiche 
Assi  o Misure 

del PO 
FESR/FSE3 

Sardegna5 
Biomedicina. Il Distretto della Biomedicina 
e delle Tecnologie per la Salute, promosso 
da Sardegna Ricerche, è uno dei cinque 
distretti nazionali dedicati alle biotecnologie 
applicate alla salute riconosciuti dal governo 
italiano. L’area distrettuale è Polo di 
Eccellenza sulle tecnologie bioinformatiche 
applicate alla medicina personalizzata. 

Tecnologie genomiche per lo sviluppo di metodi 
di prevenzione, diagnosi e cura personalizzata, 
Filiera integrata di sviluppo di nuovi farmaci e 
diagnostici, Medicina veterinaria.  

Asse[7] 

TAB. 3 - FONTE: elaborazioni SRM su documenti regionali di smart specialisation 
 
In sintesi, è chiaro che il livello nazionale e quello regionale vanno a sovrapporsi in 

numerosi ambiti, intanto nelle aree di ricerca ed innovazione. Biotech (con tutta 
l’omica che vi è connessa), bioinformatica per la farmaceutica, medicina predittiva, 
rigenerativa e di precisione, salute (intesa come sviluppo di nuovi farmaci) sono aree 
curate sia dai PON nazionali che dai PO regionali, che si distinguono solo per alcuni 
aspetti più specifici, nell’ambito di tali aree, connessi con specializzazioni di ricerca 
locali. Ad esempio, Basilicata e Sicilia prevedono di sviluppare molecole o principi 
attivi da fonti naturali. La Sardegna prevede specificamente lo sviluppo della 
farmaceutica a fini veterinari, e così via. Ma tali ambiti sono solo delle 
sottospecificazioni di macrosettori di ricerca e innovazione comuni fra 
programmazione nazionale e regionale. 

Gli incroci vanno anche ad interessare la policy mix. In questo caso, le distinzioni 
fra nazionale e regionale sono più arbitrarie, e vanno prese con una certa cautela, però 
si riscontra un elevato numero di interventi previsti sia nei PON che nei PO regionali, e 
che dovranno quindi essere, in fase attuativa, ben dosati onde evitare sovrapposizioni 
di risorse e di livelli programmatici e gestionali. Ciò che più specificamente sembra 
connotare (pur con la dovuta cautela di cui sopra) il livello nazionale, riguarda i grandi 
progetti di ricerca di dimensione sovraregionale, e le grandi infrastrutture e reti, che 

 
[7] FESR, Asse I: RA 1.1. Incremento dell’attività di innovazione delle imprese, RA 1.2. 
Rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale, RA 1.3. Promozione di nuovi mercati 
per l'innovazione. Asse III: R.A. 3.4 Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi 
produttivi e R.A. 3.6 Miglioramento dell'accesso al credito, del finanziamento delle imprese. FSE, OT 
8: Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di 
crescita; formazione per i giovani assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma 
professionale; apprendistato di alta formazione e ricerca; Creazione e rafforzamento di punti di 
contatto per il profiling, l’accompagnamento al lavoro, l’orientamento, il bilancio di competenze e 
l’inserimento in percorsi di formazione ed inserimento lavorativo anche per i NEET ; Percorsi di 
sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, Azioni di qualificazione e riqualificazione dei 
disoccupati di lunga durata fondate su analisi dei fabbisogni  professionali e formativi, Integrazione e 
consolidamento della rete EURES all'interno dei servizi per il lavoro e azioni integrate per la mobilità 
transnazionale e nazionale. FSE OT 10: dottorati in collaborazione con le imprese e/o enti di ricerca 
in ambiti scientifici. 
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creano ambienti innovativi di dimensione multiterritoriale (i cluster di ricerca strategici 
potrebbero replicare l’esperienza, tipica delle precedenti programmazioni, dei centri di 
competenza tecnologica, coordinati a livello nazionale, e presenti in forma reticolare in 
tutte le regioni). Viceversa, più specificamente a livello regionale sembrano essere 
spostate le politiche per lo start up o lo spin off di micro e piccole imprese negli ambiti 
di interesse, oltre che lo stimolo alla domanda innovativa pubblica, tramite strumenti 
come il precommercial public procurement.  

 
Incrocio degli ambiti scientifici delle S3 nazionali e regionali 

 
FIG. 1 - FONTE: elaborazioni SRM su documenti nazionali e regionali di smart specialisation  

 
Incrocio del policy mix delle S3 nazionali e regionali 

 
FIG. 2 - FONTE: elaborazioni SRM su documenti nazionali e regionali di smart specialisation  
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(Puglia)
Sviluppo di tecniche innovative per 
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Tale ripartizione potrebbe creare problemi di impatto complessivo sul territorio 

delle politiche, poiché gli aspetti di creazione di grandi poli strategici che polarizzano 
la ricerca e l’innovazione, demandati maggiormente al livello nazionale, potrebbero 
non coordinarsi con gli sforzi più locali di creazione di piccole imprese altamente 
innovative, che hanno bisogno di questo “milieu innovateur” costituito da grandi 
piattaforme scientifico-tecnologiche di livello sovralocale, per prosperare (come 
dimostrano esempi empirici, a partire dalla Sylicon Valley).  

Per la gestione complessiva di tale politica, quindi ,sarà necessario, se non un centro 
decisionale unico, almeno un meccanismo, una cabina di regia Stato-regioni, in grado 
di assicurare il coordinamento e l’efficace combinazione fra risorse dei PON e risorse 
dei PO regionali, oltre che di altre fonti che potrebbero aggiungersi. L’Agenzia 
Nazionale per la Coesione potrà avere, in questo senso, un ruolo rilevante.  
 
 
6. Conclusioni 
 

L’esame delle politiche per il settore farmaceutico condotte specificamente su base 
territoriale, ovvero nel Mezzogiorno, è piuttosto problematico atteso che, come noto, 
per motivi legati all’adesione ai principi europei sugli aiuti di Stato alle imprese, la 
politica industriale che viene consentita non è generalmente di tipo settoriale, ma per 
obiettivi orizzontali comuni a tutto il sistema produttivo, ovvero agisce su leve 
strutturali di competitività (innovazione, internazionalizzazione, ecc.) che riguardano 
imprese di più settori diversi. Il settore farmaceutico, dal canto suo, dipende in modo 
cruciale dalle politiche sanitarie, in materia di fissazione dei prezzi e dei rimborsi dei 
farmaci nell’ambito del Ssn, di normative per l’autorizzazione all’immissione nel 
mercato di nuovi farmaci da parte dell’Aifa, o ancora, le norme in materia di 
appropriatezza prescrittiva peri  medici. 

Tutto ciò premesso, con la comunicazione della Commissione del 10 dicembre 
2008 (COM (2008) 666 del 10.12.2008, denominata “Medicinali sicuri, innovativi e 
accessibili: una nuova visione del settore farmaceutico”, la Commissione Europea ha 
prodotto un importante sforzo per analizzare la situazione del settore ed evidenziare 
una strategia di sviluppo futuro. Detta strategia mette in luce una serie di aspetti 
generali, iniziando dall’innovazione, sottolineando l'esigenza di garantire brevetti di 
alta qualità mediante procedure efficienti e a costi ragionevoli, assicurando a tutte le 
parti interessate la necessaria certezza giuridica. Un secondo aspetto riguarda il 
rapporto con i sistemi sanitari pubblici, incentivando i medicinali generici, e politiche 
di determinazione dei prezzi e di rimborso che riducano la spesa farmaceutica da parte 
degli Stati membri. I risparmi sulla spesa farmaceutica non devono essere utilizzati 
meramente per risanare le finanze pubbliche, ma per investire in R&S. Da questo punto 
di vista, la Commissione sottolinea l’esigenza di equilibrare il periodo legale di 
copertura dei brevetti, che le imprese originator vorrebbero prolungare, perché una 
durata eccessiva costituisce una barriera all’entrata per le imprese produttrici di 
generici. Altre riforme propugnate dalla Commissione, su indicazione delle stesse 
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imprese, riguardano la creazione rapida di un brevetto comunitario unico (istituito nel 
2015 e cui l’Italia aderirà nel 2016) e di un sistema unificato di risoluzione delle 
controversie specializzato in materia di brevetti. Insieme alle innovazioni che 
impattano sull’ambiente innovativo e la concorrenza, come quelle sui brevetti,  la 
Commissione sottolinea l’esigenza di semplificare, armonizzare e razionalizzare la 
regolamentazione pubblica europea, e quelle nazionali. 

In questo quadro, il PON Ricerca e Competitività 2007-2013 identifica, fra le aree 
di competenza, anche quella della salute umana. Tale programma, che agisce solo su 
quattro regioni meridionali (Campania. Puglia, Calabria, Sicilia) identifica, per l’area 
della salute, l’alimentazione per il benessere e la salute, il controllo delle allergie 
alimentari, la genomica funzionale, la proteomica. L’area salute rappresenta una quota 
rilevante del PON, con una dotazione finanziaria pari ad un quarto del totale. 
L’avanzamento della spesa, pari a circa il 32%, è in linea con il resto del programma. I 
progetti sono di dimensione finanziaria relativamente importante (8,4 Meuro in media 
a progetto, rispetto ai 2,8 Meuro del PON nel suo insieme) dimostrando come la massa 
critica per fare innovazione in tale settore sia particolarmente rilevante. La Campania, 
che ha una rete di ricerca e sviluppo più strutturata, ha la parte principale, poiché 
assorbe il 41% dei progetti, il 36% dei beneficiari e il 32% dei pagamenti effettuati. 
Seguono a distanza Sicilia e Puglia, mentre la Calabria, con il 18% dei progetti ed il 
15% dei pagamenti, è la regione che su tale tematica tira di meno. 

Le principali destinazioni dei progetti di investimento riguardano le biotecnologie 
per uso farmaceutico (una delle principali frontiere di ricerca del settore a livello 
mondiale) e le nanotecnologie non invasive, soprattutto per uso diagnostico.  

Con riferimento ai programmi operativi regionali del ciclo 2007-2013, benché nel 
Quadro Strategico Nazionale esista una specifica priorità relativa alla tutela della salute 
umana (4.3.5 Contribuire a mantenere in buona salute la popolazione attiva) essa si 
persegue, con riferimento al sistema sanitario, perlopiù con interventi di tipo 
infrastrutturale (in particolare, lo sviluppo della telemedicina, ad iniziare dal fascicolo 
sanitario elettronico) che non incidono direttamente sul settore farmaceutico. In linea 
con i principi generali di orizzontalità delle politiche industriali comunitarie, gli 
interventi sul sistema produttivo e su quello della ricerca sono di tipo trasversale, non 
settorializzati, ma concentrati sul miglioramento delle condizioni di contesto. 

Nella nuova programmazione c’è uno sforzo per recuperare un approccio 
maggiormente settorializzato mediante l’approccio S3. In base a tale possibilità, la 
Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente 2014-2020 (SNSI) individua 5 
Aree Tematiche nazionali fra cui la Salute, con una traiettoria specifica sulle tecnologie 
biofarmaceutiche.  

La smart specialisation, poi, si declina sul piano regionale, attraverso i PO gestiti da 
ogni regione dell’obiettivo-convergenza. Le regioni-convergenza italiane hanno scelto 
tutte di intervenire in aree tecnologiche, come le scienze per la vita, la salute o le 
biotecnologie. 

Il livello nazionale e quello regionale vanno a sovrapporsi nelle aree di ricerca ed 
innovazione. Gli incroci vanno anche ad interessare la policy mix. In questo caso, le 
distinzioni fra nazionale e regionale vanno prese con una certa cautela, però si riscontra 
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un elevato numero di interventi previsti sia nei PON che nei PO regionali, e che 
dovranno quindi essere, in fase attuativa, ben dosati onde evitare sovrapposizioni di 
risorse e di livelli programmatici e gestionali. Ciò che più specificamente sembra 
connotare il livello nazionale, riguarda i grandi progetti di ricerca e le grandi 
infrastrutture e reti. Viceversa, più specificamente a livello regionale sembrano essere 
spostate le politiche per lo start up o lo spin off, oltre che lo stimolo alla domanda 
innovativa pubblica, tramite strumenti come il precommercial public procurement. Tale 
ripartizione potrebbe creare problemi di impatto complessivo sul territorio delle 
politiche, poiché gli aspetti di creazione di grandi poli strategici che polarizzano la 
ricerca e l’innovazione, demandati maggiormente al livello nazionale, potrebbero non 
coordinarsi con gli sforzi più locali di creazione di piccole imprese altamente 
innovative. 

Va inoltre presa in considerazione la peculiare rigidità dei meccanismi 
programmatori europei, per cui, anche nelle Regioni dove la S3 ha potuto individuare 
una vocazione farmaceutica (atteso che, spesso, tale individuazione è piuttosto generica 
e non sempre motivata in modo rigoroso da presenze produttive o scientifiche di livello 
rilevante) la griglia degli interventi attivabili è la stessa delle Regioni dove tale 
vocazione non c’è, poiché in tutti i casi dipende dalle azioni messe in campo 
dall’Accordo di Partenariato.  

Non resta, dunque, che sperare che le azioni per il settore, laddove individuato dalle 
strategie nazionali e regionali di S3, sappia utilizzare con il massimo livello di 
differenziazione e non sovrapposizione possibile tal istrumenti, con una regia 
nazionale, fornita dal PON, il più forte possibile, e con una logica di sistema, tipica di 
settori ad alto contenuto di conoscenza, che per sopravvivere hanno bisogno del 
massimo livello di sinergia con l’ambiente cognitivo ed amministrativo territoriale. Il 
ruolo del pubblico, storicamente, ha sempre funzionato come attivatore di innovazione 
e di grandi poli produttivi, anche nel Mezzogiorno. Quindi, un sistema pubblico in 
grado di fornire una assistenza avanzata al settore (condividendo il rischio di sviluppo 
di nuovi farmaci, tramite il precommercial public procurement) ma anche tramite gli 
strumenti negoziali come i contratti di sviluppo per attrarre a Sud grandi presenze 
produttive, ed al tempo stesso per intermediare fra una domanda di lavoro molto 
specifica ed evoluta, come quella delle imprese farmaceutiche, e l’offerta formativa di 
istituti tecnico-professionali ed università meridionali, diviene essenziale. 

Il settore pubblico, nel Mezzogiorno, è chiamato a svolgere un ruolo di “broker” per 
la costruzione di sistemi territoriali in grado di contenere i fattori di nascita ed 
attrazione di grandi realtà produttive. Le prospettive di mercato ci sono. Anche le 
possibilità concrete di sviluppare poli in tal senso, in numerose regioni, dove già, sia 
pur a livello puntiforme, il farmaceutico è presente (Sicilia, Campania, Puglia, ad 
esempio). Occorrono volontà politica e capacità programmatorie e attuative da parte 
pubblica, oltre che visione imprenditoriale da parte dei grandi gruppi farmaceutici.  
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CAPITOLO 8 
 

IL VALORE DEL SETTORE ATTRAVERSO LA VOCE DEL TERRITORIO  
 

 
 

Premessa 
 
La comprensione del valore di un settore analizzato passa anche attraverso l’ascolto 

dei principali stakeholder che vi operano. Questo è da sempre lo stile di ricerca che 
SRM mantiene nei propri lavori, e che ha consentito di dare spazio alla voce del 
territorio, a livello nazionale e meridionale in particolare, per avere una comprensione 
più profonda delle dinamiche, delle opportunità, ma anche delle problematiche che 
caratterizzano il sistema farmaceutico e più in generale il comparto delle tecnologie per 
la scienza della vita del nostro Paese. Il racconto di osservazioni, esperienze ed 
obiettivi di alcuni dei principali interlocutori del comparto ha consentito di integrare e 
perfezionare la conoscenza di aspetti peculiari; ed ha in taluni casi rappresentato - 
attraverso lo scambio di idee ed esperienze - l’occasione per un confronto tra i diversi 
attori, con l’intento di evidenziare non solo le necessità percepite ma anche di 
tratteggiare le linee di sviluppo futuro ed individuare traguardi condivisi per la 
definizione di un’organica politica industriale a sostegno di un settore tra i più 
competitivi ed attrattivi per il nostro Paese. 

 
 

1. Intervistati e temi di discussione 
 
Sono state effettuate interviste a diverse categorie di stakeholder del comparto delle 

tecnologie per la scienza della vita con l’obiettivo di evidenziare priorità di intervento e 
criticità, nonché cogliere i particolari delle evoluzioni future, le potenzialità del 
mercato (domestico ed estero) ed i fattori di competitività su cui puntare per agire con 
successo. Abbiamo ascoltato i presidenti delle Associazioni di categoria coinvolte nel 
settore, oltre che le imprese, ed esponenti di una realtà istituzionale e di un centro di 
competenza presenti nel Mezzogiorno. 

Nello specifico, per il mondo associativo è stata data voce a: 
 FARMINDUSTRIA, attraverso il suo Presidente, Massimo Scaccabarozzi 
 ASSOBIOMEDICA, attraverso il suo Presidente, Luigi Boggio 
 ASSOBIOTEC, attraverso il suo Presidente, Riccardo Palmisano. 
 
Per il mondo imprenditoriale, sono state realizzate interviste singole ad alcune delle 

principali aziende farmaceutiche e ad alcune emergenti realtà del comparto 
biomedicale con stabilimenti localizzati nelle regioni del Mezzogiorno. Per il 
farmaceutico abbiamo ascoltato: 
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 ALFA WASSERMANN, nella persona del Direttore dello Stabilimento di Alanno, 
Eugenio Starita 

 DOMPÉ FARMACEUTICI, nella persona del CEO, Eugenio Aringhieri 
 SIFI GROUP, nella persona del Presidente Esecutivo, Fabrizio Chines.  
 
Accanto a queste interviste singole è stato organizzato uno specifico focus group a 

cui hanno partecipato diverse imprese del settore con stabilimenti localizzati in 
Campania, con l’intento di approfondire tematiche specifiche, rilevanti per l’attuale 
fase di sviluppo del comparto e con particolare riferimento al territorio di questa 
Regione. L’incontro ha visto la partecipazione di tre aziende: 

 ALTERGON ITALIA, rappresentata dal COO Maurizio Pagliuca e dal CFO Danilo 
Fierro 

 KEDRION BIOPHARMA, rappresentata dall’Italy Country Manager, Danilo 
Medica, e dal Finance & Control Manager, Giovanni Severino  

 PETRONE Group, rappresentata dal CEO, Pierluigi Petrone. 
 
Per il settore biomedicale sono state intervistate: 
 FARMALABOR, nella persona dell’Amministratore Unico, Sergio Fontana 
 LIGI Tecnologie Medicali, nella persona del CEO, Giuseppe D'Ippolito  
 MASMEC, nella persona del Presidente, Angelo Michele Vinci. 

 
È stata ascoltata la voce del territorio attraverso le funzioni e le attività svolte per la 

promozione delle biotecnologie descritte dal Prof. Mario De Rosa, Presidente del 
DISTRETTO TECNOLOGICO CAMPANIA BIOSCIENCE. 

Ed infine, il ruolo della governance pubblica nel favorire l’attrattività di una 
determinata area è stato analizzato attraverso un’intervista al DIRETTORE REGIONALE 

ALLO SVILUPPO ECONOMICO DELLA REGIONE PUGLIA Domenico Laforgia. 
I temi affrontati hanno preso spunto da alcuni argomenti individuati nell’ambito 

dello studio, con lo scopo di ottenere una visione generale e sistemica del settore 
analizzato, puntando ad avere allo stesso tempo un’attenzione mirata alla realtà del 
Mezzogiorno. 

Le interviste hanno evidenziato le caratteristiche ed il “valore” delle diverse filiere 
produttive, le potenzialità di crescita e le opportunità da cogliere sia a livello nazionale 
che internazionale. I diversi interlocutori hanno descritto obiettivi e tendenze 
(produttive, distributive e più in generale strategiche) focalizzando l’attenzione sulle 
scelte di investimento in Italia ed all’estero. Hanno sottolineato i fattori che guidano le 
preferenze localizzative delle imprese, il peso ed il ruolo del Sud del Paese nell’ambito 
di queste scelte, i punti di forza e di debolezza dei territori ed il grado di interazione 
con le risorse locali presenti (tra cui Poli di ricerca, Università, Istituzioni, 
Infrastrutture di servizio). Hanno puntato il faro sulle priorità di intervento (soprattutto 
di governance pubblica) per migliorare il contesto di riferimento, ridurre i costi 
(produttivi, burocratici etc.) per le imprese al fine di migliorare le condizioni di 
competitività per chi vi opera. 
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2. Alcune delle principali tematiche emerse 
 
Per quanto i colloqui siano stati realizzati con attori che a diverso titolo esprimono 

il loro ruolo nell’ambito del settore studiato, dall’analisi delle risultanze di questi 
incontri sono emersi diversi spunti comuni. Si è scelto di evidenziarli di seguito per 
offrire al lettore un’immediata chiave interpretativa dei fenomeni in atto, per poi 
lasciare spazio nei paragrafi che seguono al testo integrale di tutte le interviste 
effettuate. La convinzione è, infatti, che ogni singola testimonianza sia utile per 
tratteggiare uno o più particolari aspetti di questo comparto, e che quindi possa 
considerarsi una tessera utile nella composizione di una dettagliata visione d’insieme. 

I principali driver per i quali sono stati armonizzati i diversi punti di vista 
riguardano: le prospettive del settore, le nuove tendenze produttive e gli obiettivi 
prioritari da perseguire per migliorarne la competitività; gli interventi della governance 
pubblica finalizzati al miglioramento delle condizioni di attrattività dei territori e di 
concorrenzialità delle imprese; il ruolo del territorio nelle scelte localizzative ed il 
grado di interazione con le risorse locali presenti.  

 
1. Le prospettive per il settore e le priorità per migliorarne la competitività 

Il settore delle tecnologie per la scienza della vita è in crescita. 
L’internazionalizzazione delle attività, lo sviluppo nei paesi esteri, la conquista di 
nuovi mercati, l’integrazione degli stabilimenti e delle produzioni, l’efficientamento e 
l’abbattimento dei costi, gli elevati standard produttivi e di innovazione accomunano il 
modello di business delle aziende del comparto. Le leve del successo competitivo di 
queste imprese risiedono nell’innovazione continua di processi e prodotti e nella 
realizzazione di prodotti di alta qualità.  

Alla base della capacità di innovare c’è il forte e costante impegno nella Ricerca & 
Sviluppo. Questo è uno dei fattori chiave alla base dei risultati positivi raggiunti e 
permette di implementare tecnologie per ampliare il portafoglio prodotti da un lato e 
dall’altro migliorare ulteriormente le specialità terapeutiche esistenti. 

Le nuove frontiere della Ricerca cambieranno il modo di curare i pazienti, 
attraverso una medicina sempre più di precisione, con terapie basate sulle 
caratteristiche genetiche degli individui, più appropriate, maggiormente efficaci e meno 
invasive. 

Il futuro delle imprese del comparto è fatto di espansione sui mercati esteri, ma al 
contempo di consolidamento delle attività in ambito nazionale. I fattori di criticità però 
non mancano. Sono legati all’ecosistema di contorno, che spesso non è favorevole 
all’attrazione di investimenti. Se da un lato un’azienda mantiene elevati standard di 
qualità e di innovazione, dall’altro, molto spesso non trova un eguale riscontro positivo 
nel sistema in cui agisce. Si pensi al quadro normativo, spesso farraginoso, 
frammentato, con complessità burocratiche e tempi troppo lunghi. 

Le imprese hanno bisogno di potersi misurare in uno scenario globale che abbia 
caratteristiche di certezza (di tempi e regole) e di semplicità, dunque di condizioni 
favorevoli sul piano della burocrazia e delle normative. Che sia fatto anche di misure 
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che favoriscano gli investimenti, badando altresì a tracciare percorsi che facilitino 
l’immissione sul mercato dei nuovi prodotti (farmaci e dispositivi biomedicali). 

Tutti i diversi settori del più ampio comparto della Life Science, vale a dire quello 
dei farmaci tradizionali, dei farmaci biotech e dei medical device, sono anelli 
strettamente interconnessi della filiera. Anche se i farmaci tradizionali continueranno a 
svolgere un ruolo fondamentale, in futuro le nuove frontiere per determinate terapie 
sono nel biotech, e nell’utilizzo combinato di farmaci e dispositivi per la 
somministrazione. Accanto ai farmaci, i dispositivi biomedicali contribuiscono a 
rispondere alle sfide future se pensiamo ad esempio alla miniaturizzazione dei 
dispositivi, a sistemi di navigazione chirurgica o all’importanza della diagnostica 
nell’individuazione sempre più precoce delle patologie. 

L’evoluzione del mercato negli ultimi anni ha comportato un mutamento nella 
struttura costi/ricavi, rendendo indispensabile anche nel settore farmaceutico 
l’ottimizzazione dei costi e la massima attenzione all’efficienza sulla produzione.  

Un’attenzione che sta portando l’Italia a diventare un attore importante nel 
panorama europeo, appena un passo dietro la Germania, grazie alla creazione di una 
giusta sinergia tra efficienza, costi sostenibili e buona qualità dei prodotti. 

L’Italia ha messo in piedi un sistema industriale di alta specializzazione e di alta 
tecnologia, ma se vogliamo che Essa sia attrattiva a livello internazionale è necessario 
supportare la formazione di cluster e il trasferimento tecnologico. È “d’obbligo” oggi 
fare rete, attraverso l’open innovation (l’80% della R&S viene fatta oggi in partnership 
con strutture pubbliche, università, start up, enti no-profit), con un approccio più 
collaborativo (si parla infatti di “collaborative science”) in fase di sviluppo e messa a 
punto dell’innovazione da parte degli attori coinvolti. Una collaborazione fatta 
soprattutto di sinergie. Le capacità e le competenze individuali sono importanti ma 
risultano ancor più valorizzate se messe a fattor comune, per spingere l’innovazione, 
vera forza propulsiva della crescita della competitività di questo comparto. 

 
2. Il ruolo della governance pubblica per l’attrattività dei territori e la 

concorrenzialità delle imprese 
È indubbio l’accresciuto interesse e la sempre maggiore focalizzazione delle 

istituzioni centrali sui temi della ricerca e dell’innovazione nel campo soprattutto delle 
Scienze della Vita. Dopo un passato caratterizzato dalla frammentazione delle politiche 
per la ricerca e l’innovazione e una diffusa indeterminatezza delle regole sui diritti di 
proprietà intellettuale sono state introdotte, negli ultimi anni, diverse misure positive a 
sostegno del settore. Si pensi in particolare al riconoscimento dello status di PMI 
innovativa, al credito di imposta stabile sulla ricerca e sviluppo, ma anche all’adozione 
di un regime opzionale di tassazione agevolata sui redditi generati da valorizzazione 
della proprietà intellettuale (il c.d. Patent Box). 

Si tratta di misure concrete che insieme a un rinnovato dialogo con le istituzioni 
rappresentano certamente un’attenzione nuova e costruttiva per il settore. 

Diversi sono però i nodi ancora da sciogliere. Occorrerebbe un quadro di regole 
chiaro e trasparente come pure una maggiore semplificazione di tutti i procedimenti 
istruttori di valutazione e autorizzativi. Sarebbe necessario supportare le attività delle 
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aziende dal punto di vista finanziario, sostenendo la ricerca e l’innovazione, favorendo 
l’internazionalizzazione, la formazione professionale e la modernizzazione delle 
infrastrutture. 

 
3. Il ruolo del territorio ed il grado di interazione con le risorse locali 

Il valore dell’industria farmaceutica nel Paese non si limita alla presenza di centri di 
produzione, di ricerca e unità commerciali. Il settore infatti attiva una vasta rete di 
relazioni con gli stakeholder del territorio. 

La storia delle aziende è infatti strettamente legata a quella delle aree dove esse 
sono localizzate. Cercano di sfruttare al massimo i vantaggi dei territori attraverso il 
networking con le università ed i centri di ricerca, con cui i rapporti professionali sono 
consolidati. Questa rete di relazioni, i link e le partnership che ne derivano, sono la 
base di un mutuo scambio di professionalità e competenze. Sono sinergie che, da un 
lato, contribuiscono a valorizzare le risorse presenti, impegnate in percorsi formativi 
prima e di carriera poi, e dall’altro arricchiscono le aziende di occupati di qualità. È 
importante però che il confronto con le università sia costante con l’obiettivo di 
formare tecnici adeguati alle specifiche esigenze delle imprese. Ed è anche la base di 
un nuovo modo di fare ricerca, in cui le competenze degli organismi di ricerca e quelle 
delle imprese si integrano raggiungendo risultati migliori in termini di innovazione. 

Il legame con il territorio lo si ritrova spesso anche attraverso collaborazioni con 
altre imprese localizzate nella stessa area con lo scopo di portare avanti progetti 
condivisi; o ancora attraverso la costituzione di tavoli di confronto a cui partecipano 
tutti gli stakeholder interessati (non solo le università e le imprese ma anche le 
istituzioni). 

La costituzione di network e reti specialistiche è importante anche per attrarre 
capitali e favorire investimenti industriali. Nell’aggregazione e nella creazione di 
cluster e reti c’è il futuro, segno di una concreta volontà di collaborare per la crescita 
del comparto. 

Altri segnali di un rapporto positivo con le aree di localizzazione sono da ravvedere 
negli investimenti realizzati dalle aziende, che contribuiscono alla crescita in primis 
creando occupazione; e nel favorire la costituzione di un indotto di piccole realtà in 
grado di coadiuvare le più grandi nella gestione corrente. La manutenzione avviene con 
fornitori locali, perché l’interlocuzione con l’indotto è buona, con oneri inferiori 
rispetto ad altre aree ed un buon mix fra qualità del servizio fornito e costo.  

Il fatto che in molte regioni – anche del Sud – si sia deciso di puntare sul settore 
delle life sciences quale campo di “smart specialisation” è da salutare molto 
favorevolmente. Questo, insieme alla nascita di cluster regionali per le scienze della 
vita, può costituire la base per creare condizioni più favorevoli al dialogo e alla 
collaborazione i diversi attori del territorio. 

Ma i problemi non mancano. Non sempre l’ecosistema territoriale è favorevole allo 
sviluppo dell’attività delle imprese. Ad esempio, per quello che riguarda le 
infrastrutture ed i collegamenti, spesso carenti e che finiscono per impattare 
negativamente sulla capacità delle aziende di restare competitive. 
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3. La voce del mondo associativo 
 

3.1 FARMINDUSTRIA 
 

 Un breve cenno alle caratteristiche e alla “storia” dell’industria farmaceutica ed il 
ruolo e le “funzioni” di Farmindustria, che lei rappresenta. 
L’industria farmaceutica nasce in Italia già nella metà del XIX secolo e ripercorrere 

l’evoluzione del nostro settore è molto interessante a mio avviso in particolare per un 
aspetto. Ci sono nomi di imprese e marchi nati più di 100 anni fa che ritroviamo ancora 
adesso, pur dopo un lungo percorso di fusioni, acquisizioni, cambiamenti degli assetti 
aziendali, talvolta anche molto complessi. E questo vale sia per le grandi imprese 
farmaceutiche italiane, sia per molte imprese a capitale estero, che hanno in Italia una 
storia di molti decenni, anche più di un secolo in alcuni casi. Un legame così solido e 
duraturo tra l’Italia e la farmaceutica rivela certamente la capacità “strutturale” di 
generare innovazione, la qualità della produzione, la presenza di fattori abilitanti come 
l’eccellenza delle Risorse Umane, della ricerca, dei legami col territorio. Elementi che 
spiegano la nostra storia e ci permettono di pensare al futuro, con la possibilità di 
essere competitivi in uno scenario in profondo mutamento. 

È in quest’ottica proiettata al futuro che si inquadra la funzione di Farmindustria. 
L’Associazione delle imprese del farmaco riunisce circa 200 aziende, che 
rappresentano oltre il 90% del settore. È tra le prime associazioni di Confindustria e nel 
gruppo di testa nella Federazione europea, per rappresentare le istanze delle imprese, 
promuoverne la competitività e lo sviluppo scientifico e comunicarne il valore alle 
Istituzioni, all’opinione pubblica e agli stakeholder. 
 
 Il valore economico dell’industria farmaceutica in Italia nell’ambito del contesto 

internazionale (produzione, export, occupazione e creazione di valore aggiunto e 
innovazione). Quali sono i punti di forza e debolezza del settore. 
Con 30 miliardi di produzione, per il 73% determinata dall’export, l’Italia è il 

secondo Paese farmaceutico dell’Ue, dopo la Germania e con l’aspirazione a diventare 
il primo. Un ruolo di hub manifatturiero che si è consolidato in questi anni. Tra il 2010 
e il 2015 la farmaceutica è stato il primo settore per crescita della produzione (+11% 
rispetto a -7% della media) e dell’export (+57% rispetto a +23%) per il quale l’Italia è 
prima tra i Big Ue con un dato quasi doppio rispetto alla media europea (+33%). 
Inoltre negli ultimi due anni, è cresciuta l’occupazione, specie fra i giovani e le donne, 
molto presenti nel nostro settore. 

E cresce anche l’impegno in Ricerca, con 1,4 miliardi di investimenti nel 2015 
(+15% rispetto a due anni fa) la farmaceutica vale quasi il 7% del totale della Ricerca 
in Italia, investendo il 15% del suo valore aggiunto, trainando il Paese verso l’obiettivo 
di Europa 2020. L’Italia vanta eccellenze internazionali in ambiti quali le biotecnologie 
(con più di 300 prodotti in sviluppo), le terapie avanzate (3 su 6 tra quelle attualmente 
in uso in Europa sono nate in Italia), le malattie rare, gli emoderivati, i vaccini. Nella 
ricerca clinica: abbiamo il 24% degli studi clinici sulle malattie rare e il 30% sui 
farmaci biotech. 
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I punti di forza sono certamente la qualità in tutte le attività aziendali, ricerca, 
produzione, distribuzione, organizzazione, un fattore fondamentale per un settore come 
la farmaceutica. Sono bastati gli ultimi tre anni di stabilità perché le imprese 
realizzassero dei veri e propri record per la presenza industriale. Con un quadro 
regolatorio stabile e una nuova governance più favorevole per gli investimenti e 
l’innovazione potremmo “aumentare ancora di più i giri del nostro motore”, creando 
ancora più valore industriale. 
 
 L’innovazione rappresenta un driver importante per la competitività del settore. 

Come si sviluppa oggi l’innovazione all’interno delle imprese farmaceutiche. 
Quanto è “d’obbligo” oggi fare rete e quanto può essere utile il ricorso alla “open 
innovation”?  
Negli ultimi venti anni la salute delle persone è migliorata come mai nel passato. 

Grazie ai farmaci si può convivere con patologie prima mortali. Penso all’Aids che è 
ora una patologia cronica: un ragazzo di 20 anni con questa malattia oggi ha 
un’aspettativa di vita di 70 anni. Penso all’epatite C che con le recenti terapie 
innovative è curabile. I farmaci, nel tempo, sono diventati più precisi ed efficaci. E a 
livello mondiale sono 7.000 i progetti in fase avanzata di studio clinico. 

Un Rinascimento della Ricerca, frutto dell’impegno quotidiano di centinaia di 
migliaia di ricercatrici e ricercatori che in tutto il mondo lavorano per dare più anni alla 
vita e più vita agli anni. Un modello vincente legato alla medicina di precisione, che 
genera innovazione attraverso l’interazione tra scienze biologiche, cliniche e 
dell’informazione, basate sulla conoscenza dei legami tra DNA, stili di vita e salute.  

Il modello di Ricerca è profondamente cambiato: oggi l’80% della R&S viene fatta 
in partnership con strutture pubbliche, università, start up, enti no-profit, solo 10 anni 
fa era il 20%. E questo proprio perché i processi innovativi richiedono molte 
competenze diverse, che devono essere sempre di eccellenza per potere completare per 
primi il lungo e complesso processo di ricerca. Le imprese del farmaco si pongono 
come baricentro di un “ecosistema” della Ricerca più ampio, coordinando il lavoro 
come in un vero e proprio laboratorio globale, unendo competenze ed eccellenze in 
tanti punti distanti tra loro.  

Una rete che vede nelle imprese il cuore di una passione senza confini. 
 
 La risposta dell’industria farmaceutica in Italia alle sfide future. Esiste un’unica 

strada o emergono nelle strategie aziendali prospettive e strategie diversificate? 
La voglia di credere nell’Italia non è mai stata così forte come in questi anni, anche 

a livello internazionale. Noi che siamo hub produttivo, vogliamo diventarlo anche per 
la R&S. Con le carte in regola che nascono, come accennato in precedenza, dalle 
eccellenze che si sono affermate in questi anni. Il primo farmaco al mondo a base di 
cellule staminali è italiano, così come il primo farmaco di terapia genica “ex-vivo”. E 
da poco un’altra terapia genica nata in Italia è stata approvata dall’Agenzia regolatoria 
europea (EMA), portando a 3 il numero di queste terapie nate nel nostro Paese, su 6 
attualmente utilizzate in Europa. 
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La Ricerca è il driver principale di crescita per le nostre imprese, ma le aziende 
guardano al futuro a 360°, come mostra una recente indagine svolta con la Fondazione 
Symbola. Ne emerge un settore hi-tech in piena trasformazione, che innova, 
modernizza i processi, ad esempio con la rivoluzione “4.0”, che vede le imprese già 
proiettate nell’era digitale, della robotica, dei Big Data. 

Grandi, medie, piccole, l’industria cresce grazie a imprese diverse ma tutte 
importanti e con strategie diffuse di innovazione: nuovi prodotti, investimenti, 
sostenibilità ambientale, modelli organizzativi, apertura ai mercati esteri, da quelli più 
grandi a quelli di nicchia. 
 
 Il ruolo del territorio: quali sono i fattori che guidano le scelte localizzative delle 

imprese? Peso, ruolo e prospettive del Mezzogiorno come area di localizzazione 
delle imprese farmaceutiche e grado di interazione con le risorse locali presenti. 
Dal 2012 Farmindustria ha avviato il roadshow “Innovazione e Produzione di 

Valore”, per comunicare il valore della farmaceutica in Italia. Fino a oggi quattro tappe 
si sono svolte nelle regioni del sud, proprio a dimostrare l’importanza anche delle 
regioni del mezzogiorno per lo sviluppo dell’industria. Nel sud ci sono imprese 
multinazionali che producono e esportano in tutto il mondo, con standard di eccellenza; 
e aziende italiane grandi e piccole che crescono, sempre più integrate in network 
internazionali. Un patrimonio industriale che affonda le sue radici nella qualità delle 
competenze, nella collaborazione pubblico-privato, nella disponibilità, flessibilità e 
generosità delle persone che popolano e danno vita ai nostri impianti. 

In questa fase c’è un’opportunità in più: attrarre studi clinici, per i quali ogni anno 
nel mondo le imprese investono circa 75 miliardi di dollari. Abbiamo già le 
infrastrutture necessarie: solide competenze scientifiche, eccellenze nell’industria, nelle 
università e nelle strutture del Ssn, qualità dei ricercatori. Investire in studi clinici 
significa rendere disponibili terapie innovative per i pazienti; offrire possibilità di 
crescita professionale a medici e ricercatori, incrementando la nostra competitività 
scientifica; assicurare al Ssn importanti risorse e meno costi, perché le imprese si fanno 
carico di tutte le spese connesse agli studi, quali ospedalizzazione, farmaci ed esami 
diagnostici. Nel 2018 diventerà operativo il regolamento europeo che disciplina gli 
studi clinici. Il sistema della ricerca deve saper cambiare passo e adattarsi al nuovo 
contesto per essere attrattivo con semplificazioni delle procedure e rispetto dei tempi 
per le autorizzazioni.Per imprese e istituzioni, nazionali e locali, questo sarà un 
passaggio fondamentale per portare capitali in Italia e nelle regioni del Sud. 
 
 In conclusione quali sono, secondo la visione di Farmindustria, le principali linee 

di policy più rilevanti - da attuare nel presente e nel prossimo futuro - per 
rafforzare il ruolo del Paese e delle sue imprese nell’industria farmaceutica? 
In Italia i medicinali costano allo Stato, per ogni cittadino, meno che negli altri 

grandi Paesi (285 euro rispetto a 406). Farmaci e vaccini hanno controlli elevatissimi e 
tetti di spesa vincolanti, con oneri per le imprese in caso di loro superamento. Oltre a 
costi standard, i prezzi negoziati a livello nazionale con Aifa, più bassi del 15/20% 
rispetto alla media europea. Negli ultimi 5 anni la spesa per beni e servizi nella sanità è 
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cresciuta meno che negli altri settori della Pubblica Amministrazione (+1% rispetto a 
+7%). E la farmaceutica è diminuita (-0,3%).  

La sanità e la farmaceutica in Italia hanno bisogno di maggiori risorse, per dare 
spazio all’innovazione e alle nuove tecnologie e recuperare il gap con gli altri Paesi 
europei.  

La farmaceutica è entrata in una fase completamente nuova caratterizzata da 
prodotti, tecnologie e trattamenti innovativi che pongono nuove sfide per il Ssn. Per 
questo è necessario ripensare la governance, superando ricette economicistiche 
obsolete, reingegnerizzando il sistema, ottimizzando tutte le prestazioni e migliorando 
prevenzione e appropriatezza.  

Principi base di una nuova governance devono essere il finanziamento adeguato alla 
domanda di salute; risorse ad hoc per i farmaci innovativi; il superamento del concetto 
dei tetti di spesa (a partire da quella ospedaliera) misurando il costo del farmaco 
all’interno di quello totale per la terapia; l’uniformità delle politiche sanitarie su tutto il 
territorio, guidate da criteri scientifici e non meramente economici. 

La governance sanitaria deve porsi l’obiettivo di assicurare a tutti i pazienti un 
rapido accesso alle nuove terapie. È per questo che le imprese del farmaco lavorano 
con le Istituzioni, per trovare soluzioni che favoriscano l’arrivo dei nuovi farmaci e 
rendano l’assistenza sanitaria più sostenibile, assicurando al tempo stesso il futuro 
dell’innovazione.  

Fondamentale è riconoscere che farmaci e vaccini evitano costi per il cittadino e il 
Ssn, ad esempio rendendo non necessarie prestazioni più onerose, prevenendo 
patologie o rallentandone il decorso, quali per quelle tipiche dell’invecchiamento. 
Inoltre pazienti meglio curati possono gestire in molti casi la malattia, lavorando e 
mantenendo un ruolo attivo nella società.  

Per questo misurare i risultati in termini di costo/beneficio delle terapie migliora le 
cure e ottimizza la spesa. Il futuro dei sistemi sanitari si fonda sempre più sulla 
misurazione complessiva dei risultati delle terapie (approccio outcome-based), 
piuttosto che sul costo delle singole prestazioni.  

Si tratta di nuovi modelli di valutazione basati sulla collaborazione tra Istituzioni, 
pazienti e tutta la comunità medico-scientifica. Le imprese del farmaco partecipano 
attivamente alla modernizzazione del sistema, investendo molto in studi sui risultati 
delle terapie: un impegno che merita di trovare al più presto un riconoscimento in 
nuovi strumenti di governance e di accesso al mercato.  

Con queste linee di policy, il contributo delle imprese del farmaco al Paese potrà 
crescere ancora di più, facendo leva anche su alcune importanti e positive novità, quali 
il credito di imposta alla R&S o il patent box. Sono state misure efficaci perché inserite 
in un contesto di certezza e stabilità del quadro regolatorio, perché è chiaro che in un 
sistema complesso come quello delle Scienze della Vita la coerenza delle politiche 
pubbliche è fondamentale. Per questo l’ultima condizione da ricordare tra le policy è 
l’omogeneità delle politiche nazionali, superando la frammentazione di 21 sistemi 
sanitari regionali che moltiplicano i livelli decisionali. Una frammentazione da 
superare al più presto, per la crescita e per assicurare ai pazienti i nuovi medicinali e le 
migliori terapie disponibili. 
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3.2 ASSOBIOMEDICA 
 
I medical device in Italia 
 

 Un breve cenno alle caratteristiche e alla “storia” del settore dei dispositivi medici 
ed Il ruolo e le “funzioni” dell’Assobiomedica che lei rappresenta. 
Dal punto di vista storico potremmo partire davvero da lontano, da quando la 

medicina era un’arte (a partire dal 1000 a.c.) in quanto tra i più antichi manufatti si 
annoverano anche alcune protesi artificiali in legno e in bronzo, rudimentali bisturi in 
ossidiana, ecc. Nel XVII sec. la medicina divenne una scienza grazie all’imporsi del 
metodo scientifico e dei primi strumenti di misurazione (stetoscopio, 
sfigmomanometro, elettrocardiografo ecc.). Fatto salvo tutto questo, è solo nel XX sec. 
che la medicina diventa una «tecno-scienza» e questo passando attraverso a una 
lunghissima serie di «primi» dispositivi medici (valvole cardiache, protesi impiantabili 
di anca e ginocchio, autoanalyzer di laboratorio, tomografia computerizzata, ecc.) e 
relativi interventi che via via sono andati evolvendosi in simbiosi. 

 
 I fattori che caratterizzano i medical device all’interno del più ampio settore della 

Tecnologie per la scienza della vita. 
Un primo elemento caratterizzante è certamente rappresentato dall’eterogeneità dei 

prodotti che rientrano sotto la definizione di dispositivo medico; un’eterogeneità 
tecnologica che si specchia nell’eterogeneità dei processi industriali da cui nascono i 
dispositivi. un secondo elemento caratterizzante è quello che noi definiamo “fabbrica 
diffusa”: sono numerose le imprese manifatturiere del settore, sia produttori diretti che 
contoterzisti e soprattutto, non di rado, entrambi. un terzo elemento caratterizzante è 
quello riconducibile al fatto di vivere di innovazione: sono oltre 300 le start-up 
attualmente censite del settore, molte delle quali spin-off universitari ovvero nate dalla 
ricerca pubblica. 

 
 La risposta dei medical device alle sfide future del settore. Quali sono gli ambiti in 

cui questo settore può dare le risposte più efficaci? 
certamente la sostenibilità del sistema sanitario: le tecnologie sanitarie e 

l’innovazione in questo campo può contribuire non poco alla razionalizzazione dei 
costi e all’appropriatezza; pensiamo alla domiciliarizzazione di determinati servizi di 
assistenza, alla miniaturizzazione dei dispositivi, a sistemi di navigazione chirurgica 
per preparare al meglio gli interventi più delicati e per formare i chirurghi 
minimizzando i rischi per i pazienti, agli strumenti per la prevenzione delle infezioni 
ospedaliere, all’importanza della diagnostica nell’individuazione sempre più precoce 
delle patologie, ecc. 

da qui discende un aspetto fondamentale: la sostenibilità è un tema ineludibile per 
tutti, in primis per le imprese…ma intendiamoci: quale sanità vogliamo rendere 
sostenibile? una sanità moderna o una sanità povera di competenze e tecnologie? nel 
primo caso, come dimostrano gli esempi di cui sopra, l’innovazione non è parte del 
problema bensì è parte della soluzione. 
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 Quali potrebbero essere gli interventi di governance pubblica per ridurre i costi 

(produttivi, burocratici, ecc.) e migliorare le condizioni di competitività per le 
imprese dei medical device (Normative, fiscali, accesso al credito ecc.)? 
Occorre mettere in atto interventi di ottimizzazione e riorganizzazione del Ssn, 

chiudere o riconvertire gli ospedali più piccoli e che non offrono requisiti di sicurezza 
ed appropriatezza. E soprattutto occorre abbandonare la cosiddetta “sylos mentality” 
che invece ha contraddistinto gli interventi del legislatore negli ultimi anni. 

 
Il valore economico del settore 
 

 Il valore dell’industria Medical Device italiana. Il peso economico nell’ambito più 
ampio settore della Tecnologie per la scienza della vita. 
Certamente le Scienze della Vita si pongono tra i primi 4-5 settori in Italia per 

contributo al PIL, livelli occupazionali, valore aggiunto. Servizi sanitari, farmaco, 
dispositivi medici e red biotech sono anelli molto stretti tra loro nella filiera; questo 
citato può altresì considerarsi l’ordine in cui essi singolarmente contribuiscono, ma con 
un punto di attenzione: il settore dei medical device per quanto sia relativamente 
piccolo è probabilmente il più interconnesso con i servizi sanitari con risvolti sul piano 
dell’organizzazione, della formazione, dell’appropriatezza. 

 
 L’innovazione rappresenta un driver importante per la competitività del settore. 

Come si sviluppa l’innovazione all’interno delle imprese biomedicali. Quanto è 
“d’obbligo” oggi fare rete e quanto può essere utile il ricorso alla “open 
innovation”?  
Il settore vive di innovazione che qui è più diffusa e rapida che altrove. Fatto salvo 

questo, il paradigma dell’innovazione – ovvero ciò che muove i processi da cui 
operativamente viene prodotta innovazione – è profondamente cambiato rispetto a 
qualche decennio fa: in primo luogo l’investimento iniziale è sempre più extramuros 
delle imprese, comprese quelle più grandi, per cui la tendenza è di acquisire start-up o 
piccole imprese innovative che abbiano già prodotto se non risultati almeno concrete 
aspettative; in secondo luogo si assiste a un approccio più collaborativo in fase di 
sviluppo e messa a punto dell’innovazione da parte degli attori coinvolti (oggi si parla 
di “collaborative science” per indicare esperienze come ad esempio quella del Broad 
Institute di Cambridge negli Stati Uniti che coinvolge centri di ricerca di MIT e 
Harvard e cinque ospedali dell’area di Boston). 

 
Il ruolo del territorio 
 

 Quali sono i fattori che guidano le scelte localizzative delle imprese? 
L’importanza del mercato domestico innanzitutto; e con questo va inteso sia il 

valore complessivo e le sue dinamiche, sia la qualità delle interlocuzioni sul piano 
scientifico e sul piano istituzionale; quest’ultimo poi determina la chiarezza del quadro 
regolatorio e delle prospettive di sviluppo; se volessimo scendere nei particolari, non 
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potremmo non sottolineare come i più recenti provvedimenti che sono stati portati dalle 
ultime leggi di stabilità – mi riferisco al payback, ai prezzi di riferimento, alla 
rinegoziazione dei contratti, al tetto sulla spesa in dispositivi medici – disincentivino 
investimenti diretti esteri per la produzione in Italia. 

 
 Il peso, il ruolo e le prospettive del Mezzogiorno come area di localizzazione delle 

imprese biomedicali ed il grado di interazione con le risorse locali presenti 
(Ricerca e Università, Governance Istituzionale, Qualità elle risorse umane, 
logistica e infrastrutture di servizio ecc.) 
Il grado e la qualità dell’interlocuzione a livello locale sono state fortemente 

oscillanti in passato. Oggi il fatto che in molte regioni – anche del Sud – si sia deciso di 
puntare sul settore delle life sciences quale campo di “smart specialisation” è da 
salutare molto favorevolmente. Questo, insieme alla nascita di cluster regionali per le 
scienze della vita, creerà certamente condizioni più favorevoli al dialogo e alla 
collaborazione tra industria, ricerca, istituzioni nei territori in questione. Tuttavia siamo 
veramente all’inizio e dunque è troppo presto per parlare già di risultati. 

 
Quali policy per il settore 
 

 In conclusione quali sono, secondo la visione di Assobiomedica, le principali linee 
di policy più rilevanti - da attuare nel presente e nel prossimo futuro - per 
rafforzare il ruolo del Paese e delle sue imprese nel settore della Tecnologie per la 
scienza della vita? 
Un nuovo modello di governo dell’innovazione che, tramite regole chiare e una 

regia centrale, assicuri un accesso appropriato, tempestivo, omogeneo e sostenibile alle 
tecnologie innovative.  

Un nuovo approccio agli acquisti delle tecnologie sanitarie, che: 1) tenga conto del 
costo totale sull’intero ciclo di vita delle tecnologie e non solo del parametro prezzo al 
momento del loro acquisto; 2) valorizzi l’innovazione e le differenze tra prodotti sul 
mercato e non tenda viceversa ad omologarli per rincorrere risparmi immediati e 
potenzialmente rischiosi. 

Reti specialistiche nazionali dotate di massa critica e in grado di offrire servizi ad 
alto valore aggiunto all’industria sul piano dello sviluppo, della sperimentazione e della 
validazione dell’innovazione. 
 
3.3 ASSOBIOTEC 

 
Il biotech in Italia 
 

 Un breve cenno alle caratteristiche e alla “storia” del settore biotech (Red) ed Il 
ruolo e le “funzioni” dell’Assobiotec che lei rappresenta. 
Volere ripercorrere, in estrema sintesi, le principali tappe della storia del biotech 

significa ricordare almeno quattro date che hanno scandito lo sviluppo del settore e 
posto le basi per la crescita dell’industria biotecnologica a livello globale.  



IL VALORE DEL SETTORE ATTRAVERSO LA VOCE DEL TERRITORIO  

 

249 

La prima data è certamente quella del 1953, anno in cui James Watson e Francis 
Crick pubblicarono, sulla rivista Nature, la descrizione della struttura a doppia elica del 
DNA che valse loro e al collega Maurice Wilkins il premio Nobel per la Medicina. Fu 
questa una scoperta capace di segnare un significativo salto in avanti della ricerca 
biologica costituendo la premessa dello sviluppo delle biotecnologie.  

Bisogna poi attendere il 1978 per vedere nascere quella che viene da molti 
considerata la prima impresa biotecnologica al mondo: la statunitense Genenthech, Red 
biotech co-fondata da un professore dell’Università di San Francisco, Herbert Boyer e 
da un venture capitalist, Robert Swanson. È questa la prima esperienza imprenditoriale 
nel settore che ha determinato l’avvio di un processo di costante crescita e sviluppo 
delle biotech companies.  

Solo pochi anni dopo, nel 1982, la FDA approva il primo farmaco da biotecnologie: 
l’insulina umana ricombinante, prodotta tramite batteri geneticamente modificati.  

Infine, la quarta tappa che mi preme segnalare è quella del 2001 quando viene 
pubblicata la sequenza del genoma umano. Un fatto che ha permesso ai ricercatori di 
tutto il mondo di cominciare a sviluppare nuove soluzioni terapeutiche per patologie 
rimaste fino a quel momento prive di qualsiasi tipo di risposta terapeutica.  

Da allora il settore è sensibilmente cresciuto e oggi le biotecnologie, definite 
dall’Unione europea come Key Enabling Technologies, rappresentano una tecnologia 
abilitante che trova molteplici applicazioni in diverse aree: salute umana e animale 
(Red biotech), agricoltura e alimentazione (Green biotech), ambiente, processi 
industriali, biomateriali, bioenergie e restauro (White biotech). Un comparto ad elevata 
intensità di innovazione, protagonista di uno straordinario sviluppo, capace di fungere 
da acceleratore di occupazione nell’indotto, dinamico e anticiclico.  

A livello nazionale il settore conta oggi quasi 500 aziende, di cui 261 impegnate 
nelle red biotech. Il giro d’affari totale supera i 9,4 miliardi di euro, mentre gli 
investimenti in R&S sono pari a una media del 25% sul fatturato, con punte fino al 
40%.  

In questo scenario di mercato, Assobiotec - Associazione nazionale per lo sviluppo 
delle biotecnologie che fa parte di Federchimica - rappresenta oltre 140 imprese e 
parchi tecnologici e scientifici. La sua missione, da 30 anni, è quella di promuove, 
sostenere e tutelare lo sviluppo di queste tecnologie abilitanti in tutte le loro diverse 
aree di applicazione. 

 
 I fattori che caratterizzano il Red Biotech all’interno del più ampio settore 

farmaceutico. 
Le realtà impegnate nel settore delle biotecnologie della salute rappresentano, in 

termini numerici, poco più della metà delle imprese di biotecnologie in Italia (53%) e 
continuano ad essere un motore trainante del comparto se si considera il fatturato totale 
(7,1 miliardi di euro) e il valore degli investimenti in R&S (pari a 1,4 miliardi di euro). 
Quelli delle Malattie Rare e delle Terapie Avanzate sono tra i settori di eccellenza. 

Dall’analisi del portafoglio di 77 aziende a capitale italiano, emerge una pipeline 
terapeutica di 249 progetti, 190 dei quali già in fase di sviluppo preclinico (53%) o 
clinico (33%). In parte riconducibile alle biotecnologie della salute è anche il settore 
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emergente delle GPTA in cui operano 65 aziende (13% del totale) prevalentemente 
impegnate in ambito big data che contribuiscono all’affermazione dei nuovi modelli di 
Medicina Personalizzata. Non solo, la carica innovativa delle Red biotech trova 
applicazione anche in campo diagnostico attraverso lo sviluppo di metodiche che 
permettono sia di correlare la diagnosi a schemi terapeutici specificamente mirati sulle 
caratteristiche del paziente, sia di monitorarne costantemente l’efficacia.  

 
 I processi biotecnologici per lo sviluppo dei farmaci. Differenze e peculiarità rispetto 

ai processi tradizionali di sviluppo dei farmaci (costi, tempi, procedure, etc.) 
Per comprendere le specificità del mercato dei farmaci biotech rispetto a quello 

della farmaceutica tradizionale è importante chiarire la differenza che esiste fra farmaci 
di sintesi e farmaci biologici.  

I primi sono medicinali “convenzionali” realizzati attraverso la sintesi chimica. Si 
tratta nella maggior parte dei casi di molecole relativamente piccole e semplici da 
sviluppare grazie alla disponibilità di metodiche standardizzate e alla conoscenza 
dell’intero processo di reazione, che garantiscono il controllo e la riproducibilità del 
processo produttivo.  

I farmaci biotecnologici sono invece prodotti molto più complessi. Spesso derivano 
da molecole prodotte dal corpo umano (o altri organismi viventi) come enzimi, 
insulina, anticorpi. Data la loro struttura e a causa dell'impiego di organismi viventi, o 
loro derivati, a diversi livelli del processo produttivo, sono prodotti per i quali il grado 
di monitoraggio e controllo di qualità richiesto è elevatissimo.  

A conferma della complessità enormemente superiore di questa tipologia di farmaci 
basta citare quello che avviene alla scadenza del brevetto di un biologico rispetto a un 
farmaco “tradizionale”. Come descritto in un recente lavoro pubblicato da Hirsch 
(Health Affairs, 2014) la produzione dei farmaci biosimilari (biotech) rispetto ai 
farmaci generici (di sintesi) implica tempi di R&S sensibilmente maggiori (8-10 anni 
vs 3-5 anni) e costi decisamente più elevati ($100-200 milioni vs $1-5 milioni).  

I farmaci biotecnologici rappresentano poi un importante cambiamento di 
prospettiva nell’approccio alla cura delle malattie. Non più modelli terapeutici rivolti a 
tutti i pazienti affetti dalla stessa patologia (one size fits all), ma sempre più 
l’affermarsi del nuovo paradigma della medicina personalizzata, con terapie rivolte a 
sottogruppi di pazienti sempre più piccoli, fino ad arrivare a prodotti preparati ad hoc 
per il singolo paziente come avviene nel caso delle Terapie Avanzate – quali la terapia 
genica o quella cellulare – e nella Medicina Rigenerativa. Aree terapeutiche, queste 
ultime, di assoluta innovazione nelle quali l’Italia ha un ruolo di indiscussa eccellenza a 
livello mondiale. Sono infatti frutto della ricerca nazionale i primi protocolli di Terapia 
Avanzata a base di cellule staminali autorizzati nel mondo occidentale: uno approvato 
da EMA nel 2015 per la cura di gravi ustioni della cornea e l’altro approvato lo scorso 
mese di maggio, sempre da EMA, per la terapia genica dell’Ada-Scid. 

Aree terapeutiche sulle quali è indispensabile tuttavia investire se si vuole 
mantenere un primato e una leadership che possano durare nel tempo.  
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 La risposta del Red Biotech alle sfide farmacologiche future. Quali gli ambiti in cui 
il biotech può dare le risposte più efficaci? 
Grazie all’utilizzo delle Red biotech in questo ultimi anni sono stati resi disponibili 

farmaci in grado di curare patologie devastanti, si sono raggiunti tanti progressi 
nell’area delle malattie rare, dell’oncologia e delle malattie neurodegenerative con 
risultati che si avvicinano sempre più alla cura di malattie che fino a pochi anni fa non 
avevano alcun trattamento efficace. E sempre più ci si sta muovendo verso la medicina 
di precisione che, in un futuro prossimo, sarà in grado di mettere a disposizione 
soluzioni terapeutiche sempre più mirate ed efficaci consentendo di aumentare la 
percentuale di successo del processo di ricerca e sviluppo, ridurre gli sprechi e 
minimizzare gli effetti collaterali, coniugando migliori condizioni di salute dei pazienti 
ad un significativo risparmio dei costi per il Servizio Sanitario Nazionale.  

 
 Quali potrebbero essere gli interventi di governance pubblica per ridurre i costi 

(produttivi, burocratici, ecc.) e migliorare le condizioni di competitività per le 
imprese biotech (Normative, fiscali, accesso al credito ecc.)? 
Stiamo osservando con grande attenzione l’accresciuto interesse e la sempre 

maggiore focalizzazione di questo Governo sui temi della ricerca e dell’innovazione 
nel campo soprattutto delle Scienze della Vita.  

Dopo un lungo periodo di miopia, frammentazione delle politiche per la ricerca e 
l’innovazione, indeterminatezza delle regole sui diritti di proprietà intellettuale, 
resistenze culturali all’imprenditorialità accademica sono state finalmente introdotte, 
negli ultimi anni, diverse misure positive a sostegno del settore. Mi riferisco in 
particolare al riconoscimento dello status di PMI innovativa; al Credito di imposta 
stabile sulla ricerca e sviluppo, ma anche all’adozione di un regime opzionale di 
tassazione agevolata sui redditi generati da valorizzazione della proprietà intellettuale 
(Patent Box), così come al sostegno di un piano triennale per rilanciare il 
miglioramenti genetico in agricoltura all’interno dell’ultima legge di stabilità.  

Si tratta di misure concrete che insieme a un rinnovato e costruttivo dialogo con le 
istituzioni rappresentano certamente un’attenzione nuova e costruttiva per il settore.  

Però sono ancora diversi i punti critici che vanno affrontati per permettere al 
comparto di esprimere tutte le sue straordinarie potenzialità e per non rischiare di 
perdere il momentum che il biotech sta offrendo anche al nostro Paese.  

Se vogliamo che l’Italia sia attrattiva a livello internazionale è necessario supportare 
la formazione di cluster e il trasferimento tecnologico, ma anche migliorare le 
agevolazioni fiscali. In quest’ottica la defiscalizzazione degli investimenti in R&S, di 
cui ultimamente sta parlando anche il ministro Padoan, sarebbe certamente un 
provvedimento molto ben visto dal settore, così come la riduzione delle imposte 
sull’”exit” dagli investimenti in piccole imprese innovative. E ancora, una parziale 
defiscalizzazione degli investimenti in produzione biotecnologica, e non solo in ricerca, 
potrebbe essere un modo per attirare insediamenti industriali nel nostro Paese. 
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Il valore economico del settore 
 

 Il valore dell’industria Red Biotech italiana. Il peso economico nell’ambito del 
settore farmaceutico. 
A fine del 2015 sono 261 le imprese Red Biotech attive in Italia impegnate nella 

R&S di nuovi strumenti terapeutici e diagnostici. Il fatturato generato dal comparto è 
pari a 7,1 miliardi di euro e gli investimenti in R&S superano gli 1,4 miliardi di euro.  

Si può prevedere che il valore delle biotecnologie della salute continuerà a crescere 
nei prossimi anni. Infatti, più del 40% dei progetti in sviluppo nella pipeline italiana 
attiene a farmaci biologici. In particolare, il 44% dei trial in corso è dedicato alla 
validazione di anticorpi monoclonali per la cura delle patologie oncologiche e il 24% 
degli studi attiene allo sviluppo di proteine ricombinanti per il trattamento di patologie 
oncologiche, infettive e metaboliche. Inoltre, il settore biotech italiano è leader anche 
nello sviluppo di terapie avanzate e farmaci orfani: 7 imprese italiane hanno ottenuto la 
designazione di farmaco orfano e 5 di queste molecole sono già in Fase III. Per quanto 
riguarda le terapie avanzate 29 progetti sono in corso ed 8 di questi già in fase clinica. 

Le principali evidenze del Terzo Rapporto Annuale "La diffusione dei farmaci 
biotecnologici, le politiche sui biosimilari e le evidenze di costo efficacia" realizzato da 
Cesbio - Centro Studi e Ricerche sulle Biotecnologie Sanitarie e Settore Biotech - 
mostrano che la spesa per farmaci biotecnologici nel 2014 è pari a quasi 4 miliardi di 
Euro. I farmaci biotecnologici rappresentano il 35,2% della spesa farmaceutica 
ospedaliera e il 13,6% della spesa farmaceutica complessiva (dati 2014). La spesa per 
farmaci biotecnologici (3,96 miliardi di euro nel 2014) è concentrata per il 94% in 
ospedale e cresce ad un ritmo simile alla spesa farmaceutica ospedaliera (8,3% vs. 
7,9% l’anno tra il 2009 e il 2014).  

Si osserva poi un aumento della quota di mercato dei biosimilari rispetto al mercato 
totale delle molecole di riferimento (originatore + biosimilare) dal 1,3% nel 2009 al 
32.9% nel 2014.  

 
 L’innovazione rappresenta un driver importante per la competitività del settore. 

Come si sviluppa l’innovazione all’interno delle imprese biotech. Quanto è 
“d’obbligo” oggi fare rete e quanto può essere utile il ricorso alla “open 
innovation”?  
 
Negli ultimi anni si è andato sempre più affermando un nuovo scenario nel quale la 

scoperta di un prodotto innovativo esce dai confini aziendali e si sviluppa in rete. È 
infatti sempre meno frequente che una sola impresa – per quanto grande sia – abbia al 
suo interno le risorse per svolgere nel modo più competitivo tutti i passaggi della 
ricerca. Quest’ultima tende dunque sempre più a svilupparsi attraverso collaborazioni 
tra soggetti diversi, collegati in un network innovativo nel quale la struttura di R&S 
delle grandi imprese è chiamata a scoprire idee innovative anche in ambiti esterni come 
PMI, Università, centri di eccellenza. 

Si viene quindi a creare una sorta di “mercato delle idee” nel quale il Sistema Italia 
ha grandi opportunità di successo grazie alla consolidata tradizione in produzioni di 
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elevata qualità, alla specializzazione nella R&S biomedica, alla qualità dei ricercatori, 
al numero crescente di PMI innovative e all’eccellenza di molti centri pubblici.  

Plus che hanno fatto sì che negli ultimi anni, diverse imprese biotech italiane sono 
state protagoniste di autentiche storie di successo generando accordi per un valore 
complessivo di oltre cinque miliardi di euro a fronte di investimenti di qualche 
centinaia di milioni. Una evidenza che dimostra come il biotech italiano è in grado di 
offrire opportunità di investimento interessanti e remunerative nell’ottica di rilancio del 
nostro sistema Paese. 

 
Il ruolo del territorio 
 

 Quali sono i fattori che guidano le scelte localizzative delle imprese? 
Stabilità delle politiche, certezza delle regole, creazione di un ecosistema 

favorevole all’attrazione degli investimenti, riconoscimento del continuum che esiste 
fra tutte le diverse fasi del percorso del prodotto biotecnologico innovativo 
rappresentano certamente alcuni dei fattori chiave nella scelta di localizzazione delle 
imprese biotech. Purtroppo nel nostro Paese ancora oggi la burocrazia e la 
frammentazione rappresentare un peso spesso insostenibile per la ricerca e l’industria 
innovativa, in uno scenario globale che cerca semplicità, certezza di tempi e regole, 
incentivi competitivi e concentrazione.  

 
 Il peso, il ruolo e le prospettive del Mezzogiorno come area di localizzazione delle 

imprese biotec 
Quella del Mezzogiorno è un’area a macchia di leopardo dove coesistono territori 

nei quali il biotech è molto sviluppato e produce risultati di eccellenza a livello 
internazionale, basti pensare alla ricerca del Tigem e del Ceinge a Napoli o al Centro 
per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica in Sicilia, ad aree in cui il settore è di fatto 
inesistente. Il Mezzogiorno ha tuttavia tutte le carte in regola per attrarre investimenti 
industriali: c’è infatti un’ottima ricerca, una forza lavoro competente, costi spesso 
inferiori rispetto ad altre regioni d’Italia, forti legami con i maggiori centri industriali.  

Quello che manca e che frena lo sviluppo del comparto è un sistema di contesto 
capace di valorizzare l’intelligenza e l’innovazione largamente disponibili presso le 
università, i centri di ricerca, le realtà industriali del territorio e in grado di alimentare 
l’interazione fra mondo della ricerca e imprese. Forse qui, più che in altri contesti 
regionali, è ancora più urgente quello sviluppo di un ecosistema dell’innovazione 
imprescindibile motore per la crescita e la competitività del sistema Italia.  

 
Quali policy per il settore 
 

 In conclusione quali sono, secondo la visione di Assobiotec, le principali linee di 
policy più rilevanti - da attuare nel presente e nel prossimo futuro - per rafforzare il 
ruolo del Paese e delle sue imprese nel settore biotecnologico e farmaceutico? 
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Assobiotec ha individuato alcune priorità d’azione che una volta messe a sistema 
sono certo sapranno rendere definitivamente l’intero nostro Paese competitivo e 
attrattivo a livello internazionale, dando reale slancio al settore.  

La prima priorità è quella della creazione di una cabina di regia centrale e comune 
dell'intero sistema che, sull'esempio di quanto già avviene nel Regno Unito, possa 
coordinare ed armonizzare gli interventi su ricerca ed innovazione, individuando le 
priorità, ma anche indirizzando le risorse disponibili.  

Altro tema chiave è il necessario rafforzamento delle competenze di trasferimento 
tecnologico, attraverso, ad esempio, la costituzione di un centro nazionale di 
Technology Transfer per le scienze della vita.  

Terzo punto quello legato al miglioramento delle agevolazioni fiscali ad oggi 
presenti. Senza dimenticare la necessità di far nascere un venture capital pubblico-
privato, in cui siano coinvolte le istituzioni, capace di supportare la creazione e lo 
sviluppo di imprese biotecnologiche innovative e costituire un punto di riferimento per 
operatori finanziari esteri interessati a co-investire nel nostro Paese. 

 
 

4. La voce delle imprese bio-farmaceutiche 
 

4.1 ALFA WASSERMANN 
 
L’Azienda 
 
Alfa Wassermann nasce a Bologna nel 1948, fondata dal Cavaliere del Lavoro 

Dottor Marino Golinelli. Alla base di tutto c’è una molecola, l’idea di partenza da cui si 
sviluppò un’Azienda di successo. Negli anni ‘60 Alfa Wassermann crea i propri 
laboratori e inizia a investire fortemente nella ricerca, motore fondamentale in un 
settore come quello farmaceutico che richiede una costante innovazione.  

Tra gli anni ‘70 e ‘90 vengono fatti forti investimenti nella tecnologia, che 
raggiunge alti livelli di qualità e di innovazione produttiva nello stabilimento di Alanno 
(PE). Nel 1989 Alfa Wassermann comincia a orientarsi verso un’espansione del 
business a livello globale. Nasce la Divisione Internazionale e viene creata una rete di 
distributori e licenziatari in oltre 60 Paesi del mondo. Nel 1998 viene acquisita negli 
Stati Uniti un’azienda di prodotti diagnostici, nel 2003 due aziende nella penisola 
iberica. Un momento importante per l’espansione negli Stati Uniti è il 2004, anno in 
cui la FDA approva la Rifaximin-α, che viene commercializzata, da una importante 
azienda locale nel mercato USA, con il marchio Xifaxan. Negli anni Duemila Alfa 
Wassermann continua il processo di espansione a livello internazionale. Il 2015 vede 
poi un importante cambiamento a livello societario: dall’aggregazione di Alfa 
Wassermann e Sigma-Tau, due tra i più importanti gruppi farmaceutici italiani, nasce 
Alfasigma. La nuova realtà chiude il primo bilancio pro-forma con un fatturato di 910 
milioni di euro e si colloca al settimo posto in Italia tra i gruppi farmaceutici. Il 
processo di integrazione societaria, tuttora in corso, consentirà al nuovo Gruppo di 
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investire risorse ancora più importanti nella ricerca, condizione indispensabile per 
sviluppare nuovi prodotti nelle attuali condizioni di mercato. 

 
L’Abruzzo, il territorio e le risorse locali 
 
Negli anni ’80 Alfa Wassermann scelse di investire in Abruzzo, aggregando tutte le 

attività di manufacturing che aveva in Italia. Il territorio presentava infatti una serie di 
vantaggi, innanzitutto logistici, per esempio con la vicinanza dello stabilimento al 
casello dell’autostrada. Grazie alla presenza di diverse facoltà (farmacia, ingegneria e 
altre) e agli ottimi rapporti con le Università, l’Azienda ha potuto inserire nel proprio 
organico molti neolaureati dall’alto profilo professionale. Alfa Wassermann ha puntato 
sulla crescita dei giovani, che è effettivamente avvenuta in questi anni. Nel 2005 nello 
stabilimento di Alanno i laureati erano 10 (il 5% su 190 collaboratori), nel 2015 sono 
diventati 110 (il 38% su un organico complessivo di 290 collaboratori). Questo a 
testimonianza del fatto che la crescita dell’Azienda è stata non solo quantitativa ma 
anche e soprattutto qualitativa. La presenza di Alfa Wassermann e di altre aziende 
farmaceutiche nell’area ha fatto sì che si cominciasse a costruire un indotto di piccole 
aziende in grado di coadiuvare le più grandi nella gestione corrente. Le macchine 
farmaceutiche sono impianti importanti, per i quali gli acquisti vengono fatti non 
soltanto extra-territorio, ma spesso anche fuori dall’Italia. Invece la manutenzione 
avviene con fornitori locali: qui l’interlocuzione con l’indotto è buona, con costi 
inferiori rispetto ad altre aree, con un buon mix fra qualità del servizio fornito e costo. 
Per questo insieme di motivi l’attività di Alfa Wassermann in Abruzzo continuerà 
anche in futuro, affiancandosi all’attività di un altro importante stabilimento produttivo 
nel Lazio, portato all’interno del gruppo con la nascita di Alfasigma. 

Più problematico è invece il rapporto con le istituzioni locali, spesso fatto più di 
complessità che di agevolazioni. E non si intendono solo agevolazioni economiche, ma 
soprattutto infrastrutturali: ad esempio un miglioramento della viabilità sarebbe molto 
importante per agevolare le attività dell’Azienda. 

 
Le prospettive per il settore 
 
Il farmaceutico tradizionale e le biotecnologie sono le due gambe indispensabili su 

cui si regge uno stabilimento farmaceutico. Anche se alcuni farmaci tradizionali 
continueranno a svolgere un ruolo fondamentale, in futuro le nuove frontiere per 
determinate terapie saranno nel biotech. L’evoluzione del mercato negli ultimi anni ha 
cambiato la struttura costi/ricavi, rendendo indispensabile anche nel settore 
farmaceutico l’ottimizzazione dei costi e la massima attenzione all’efficienza sulla 
produzione. Con riguardo al comparto del farmaceutico tradizionale, c’è stato un 
momento, come in altri comparti industriali, in cui le aziende si sono orientate a 
spostare la produzione all’estero, ad esempio in Cina o in India, mercati che ancora 
però non hanno raggiunto quella qualità che è richiesta in termini di capacità di 
produzione e di know-how. In questo momento la Cina, per esempio, sta crescendo nel 
settore, quindi ci si aspetta che anche i suoi costi di produzione si allineeranno a quelli 
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degli altri Paesi. Oggi, invece, è l’Italia che sta diventando dal punto di vista della 
produzione farmaceutica un attore importante nel panorama europeo, appena un passo 
dietro la Germania, dato che è riuscita a creare una giusta sinergia tra efficienza, costi 
sostenibili e buona qualità dei prodotti. L’Italia ha messo in piedi un sistema industriale 
di alta specializzazione e di alta tecnologia che può considerarsi l’indirizzo prevalente 
del comparto manifatturiero farmaceutico del nostro Paese. 

 
4.2 DOMPÉ FARMACEUTICI 

 
L’Impresa 
 
Dompé è una delle principali aziende biofarmaceutiche in Italia, focalizzata sullo 

sviluppo di soluzioni terapeutiche innovative per malattie rare, spesso orfane di cura. 
Un obiettivo che persegue promuovendo e facendosi parte attiva di un network di 
eccellenze in tutte le attività della filiera farmaceutica, dalla ricerca allo sviluppo, dalla 
produzione alla commercializzazione. 

L’azienda concentra il proprio impegno in aree con bisogni terapeutici ancora 
insoddisfatti, quali l’oftalmologia, l’oncologia, il diabete e il trapianto d’organo. 

Fondata nel 1940, Dompé ha sede a Milano, dove è presente con il proprio quartier 
generale, a L’Aquila, con un importante polo industriale e di ricerca biotecnologica, e a 
Napoli, dove è attivo un segmento di Ricerca & Sviluppo.  

Nell’ambito della strategia di sviluppo internazionale nel 2014 Dompé ha aperto la 
propria sede a New York, a supporto delle attività di ricerca nel continente 
nordamericano. Dal 2015, sono attive la sede di Tirana, dove il Gruppo è presente con 
il proprio portfolio prodotti nell’area della Primary Care, e la sede di Barcellona, al fine 
di seguire le collaborazioni già attive con i centri di ricerca spagnoli per lo sviluppo di 
soluzioni biotecnologiche innovative. 

Nel 2016 sono previste le aperture delle sedi in Gran Bretagna, Germania e Francia. 
 
L’innovazione al centro della strategia Dompé  
Innovazione significa ricerca. Questo non è per noi solamente uno slogan, quanto 

piuttosto una realtà che nasce dalle sfide che dobbiamo affrontare. La ricerca è una leva 
strategica non solo per Gruppi come il nostro, ma per l’intero Paese, che grazie 
all’innovazione può aprirsi alla competitività internazionale sapendo garantire alti 
standard qualitativi, in termini di soluzioni proposte e professionalità coinvolte. Dompé 
ha raccolto questa sfida perché solo così facendo saremo in grado di rispondere ai 
bisogni non ancora soddisfatti dei pazienti. Non essendo possibili soluzioni semplici a 
problemi complessi vi è, tuttavia, un’altra considerazione da fare: il modello di ricerca 
non deve e non può più essere più quello del laboratorio “chiuso” nell’azienda, quanto 
piuttosto essere incentrato sull’“open innovation”, sulla condivisione virtuosa di 
conoscenze e competenze tra azienda, mondo accademico e della scienza. Solo in 
questo modo si possono ottenere i risultati che già stiamo vedendo e che, ne sono 
convinto, saranno ancor più importanti per i pazienti e per il sistema Paese in futuro.  
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Seguendo queste direttive generali, Dompé punta, da un lato, al miglioramento 
continuo del portafoglio esistente tramite un’innovazione incrementale di processo, di 
formulazione e di delivery del prodotto (incremental innovation), per un migliore 
utilizzo dei nostri farmaci da parte del paziente; dall’altro, all’innovazione cosiddetta 
“dirompente” (breakthrough innovation) che cerca soluzioni a problemi ancora aperti, 
come nell’ambito delle malattie rare. Si tratta di patologie in cui il bisogno di salute è 
spesso alto e, nel contempo, vi è assenza di trattamenti specifici. È qui che 
l’innovazione biotech può fare la differenza: sono proprio le biotecnologie e le terapie 
avanzate (da quella genica a quella cellulare) a essere in prima linea in questa sfida. 
Oggi il 50% dei prodotti in sviluppo, che saranno i farmaci di domani, è biotech, come 
lo è il 20% di quelli già sul mercato. Percentuale, quest’ultima, destinata a toccare il 
70% da qui al 2025.  

 
Le caratteristiche produttive 
Dompé concentra le proprie attività nella Primary Care e nel Biotech. Questo si 

traduce da un lato nell’expertise maturata nella produzione e sintesi di farmaci di 
natura chimica, dall’altro nella messa a punto di un complesso processo produttivo che 
consenta la riproduzione esatta di una molecola biologica: è la grande sfida del red 
biotech. Questa competenza nelle biotecnologie ci ha permesso di mettere a punto la 
prima soluzione topica al mondo contenente Nerve Growth Factor (NGF), proteina 
coinvolta nello sviluppo del sistema nervoso, che trent’anni fa ha valso il premio Nobel 
alla Prof.ssa Rita Levi Montalcini. Grazie a un processo di ingegnerizzazione, partendo 
dalle osservazioni cliniche di un gruppo di ricercatori italiani che avevano sviluppato 
NGF di origine murina, siamo riusciti infatti a produrre la forma ricombinante umana 
della molecola (rhNGF), un risultato che ci consente di avere una proteina riproducibile 
senza variazioni di sorta, standardizzando il processo produttivo. Oggi rhNGF è in 
studio in pazienti affetti da gravi patologie oculari, sia rare come la cheratite 
neurotrofica o la retinite pigmentosa, sia molto comuni, come il glaucoma. Attualmente 
questo ”fiore all’occhiello” della ricerca italiana è in fase di sviluppo clinico per queste 
indicazioni. 

  
Il ruolo del territorio 
 
La scelta localizzativa. Il Polo dell’Aquila al centro della strategia Dompé 
La strategia del Gruppo ha come cuore pulsante il Polo dell’Aquila. Fondato nel 

1993, occupa un’area di oltre 30.000 mq e impiega 250 persone. La struttura 
rappresenta oggi un centro di eccellenza a livello nazionale – si tratta infatti di una 
delle principali realtà del Centro-Sud Italia – e internazionale. È a L’Aquila che si sono 
concentrate le nostre attività produttive e di ricerca. Il centro R&D occupa oltre 70 
ricercatori e focalizza la propria attività sulla ricerca e lo sviluppo di nuovi farmaci di 
origine sintetica e biotecnologica. Oggi è in grado di assicurare l’intero processo di 
Drug Discovery, dalle prime fasi della ricerca fino allo sviluppo clinico, grazie alle 
competenze presenti e alle collaborazioni instaurate. Lo dicono le cifre: promuoviamo 
21 trial clinici che hanno coinvolto 1.200 pazienti nel mondo, condotti grazie alla 
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collaborazione con un network internazionale di 200 centri di ricerca. Un impegno che 
Dompé porta avanti sostenendo investimenti importanti, che superano il 30 per cento 
dei ricavi. Sul fronte produttivo operiamo invece in due diversi settori: la farmaceutica 
classica, collegata al portafoglio prodotti esistente, in una logica di efficienza e 
competitività per il sostegno della domanda nazionale e internazionale, e lo sviluppo di 
prodotti in area biotech. 

La scelta dell’Aquila non è stata casuale: nel capoluogo abruzzese infatti si 
concentrano i giusti ingredienti per il successo. A fianco di una comunità scientifica 
d’eccellenza in grado di competere su scala nazionale e globale si muove, infatti, un 
sistema politico che sostiene lo sviluppo dell’innovazione. Certo vi sono ancora sfide 
da affrontare: promuovere questo territorio a vero e proprio hub globale 
dell’innovazione per cogliere nuove importanti opportunità d’investimento e far 
crescere ulteriormente una realtà quasi unica nel panorama nazionale. Per ottenere 
questo risultato, occorre continuare a impegnarsi sulla strada che abbiamo intrapreso e 
che abbiamo visto essere quella giusta. L’occasione è davvero importante: nel mondo 
si investono 100 miliardi l’anno in ricerca, il 90% di questi investimenti è sostenuto 
dalle aziende. Le risorse ci sono ma bisogna saper attrarle aumentando ancora la 
capacità attrattiva del polo dell’Aquila con la certezza che questo impegno congiunto 
porterà a creare innovazione, posti di lavoro, competitività.  

 
Il grado di interazione con le risorse locali presenti (Ricerca e Università, 

Governance Istituzionale, Qualità delle risorse umane, logistica e infrastrutture di 
servizio ecc.) 

La ricerca innovativa, per tutti i motivi sopracitati, è decisamente un’aera strategica 
per l’Abruzzo. Il ruolo delle Istituzioni in questo ambito è fondamentale per la 
promozione di un ecosistema adeguato. Molto si sta già facendo, basti pensare, ad 
esempio, al progetto del Centro di ricerca e innovazione oftalmologico “Abruzzo 
Regione della vista”, sostenuto anche attraverso il contratto di sviluppo siglato con 
Invitalia. Dompé in questo accordo metterà a disposizione le proprie competenze 
scientifiche e il proprio know-how specifico, che andranno a “fare sistema” con il 
Centro regionale di eccellenza in Oftalmologia dell'Università degli studi 'Gabriele 
D'annunzio' di Chieti-Pescara, la Regione Abruzzo, il Polo d'innovazione Chimico 
Farmaceutico regionale. L’obiettivo è mettere a punto un piano strategico che permetta 
di potenziare, attraverso un’azione coordinata, le prospettive future della ricerca di base 
e clinica sulle malattie oculari più diffuse e, in molti casi, senza soluzioni terapeutiche 
soddisfacenti. Il tutto dovrebbe aiutare a far crescere la dimensione scientifica e 
tecnologica dell’Abruzzo ed avere ricadute sociali, occupazionali ed economiche 
significative. Si tratta ovviamente solo di un esempio, che mostra però chiaramente 
come la scelta della politica locale di supportare programmi focalizzati su innovazione 
sia sicuramente strategica per il futuro del territorio. Non solo: progetti di questo tipo 
danno un segnale chiaro sulla volontà e sulla capacità del Mezzogiorno di puntare a 
rappresentare un coacervo di eccellenze, dove si incontrano il mondo della scienza e il 
mondo dell’industria per trasformare la conoscenza scientifica in valore sociale ed 
economico. 
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Le prospettive per il settore 
 
La farmaceutica in Italia e nel Mezzogiorno. Punti di forza e di debolezza del 

settore. Le criticità e le potenzialità del mercato domestico e le opportunità ed i fattori 
di competitività su cui puntare per agire con successo 

Sul piano strategico, ritengo sia fondamentale per l’Italia scegliere il giusto campo 
di gioco. Sicuramente non possiamo partecipare alla sfida globale nelle aree in cui la 
leadership di costo rappresenta il fattore differenziante. Su quel fronte, Paesi quali la 
Cina, l’India, il Brasile hanno una leadership difficilmente scalfibile. Ma, al contrario, 
dobbiamo puntare sui settori in cui possiamo davvero “vincere” grazie a fattori quali la 
qualità, la specializzazione, la conoscenza. E il settore delle biotecnologie 
farmaceutiche è un fattore chiave in questo senso per riportare l’Italia nel ranking 
mondiale della competitività ai livelli che merita, con un impatto positivo sugli asset 
economici, occupazionali e sociali. Come raggiungere questi risultati? Penso che la 
sfida possa essere vinta agendo su tre elementi e sulla costante collaborazione tra gli 
stakeholder coinvolti in questa dinamica: 
1. Comunità scientifica. La qualità è un fattore imprescindibile da considerare. In 

Italia abbiamo alcune delle realtà scientifiche più importanti al mondo, un 
patrimonio di conoscenza che viene certificato anche dagli indicatori di 
performance globali. Siamo, ad esempio, tra i primi 10 Paesi per produzione 
scientifica sulle biotecnologie e ben 1 studio clinico su 5, in Europa, ha bandiera 
tricolore: questo significa che il mondo riconosce la qualità delle nostre 
sperimentazioni, e su questo dobbiamo puntare per crescere ancora. 

2. Industria. Chi fa azienda deve avere voglia di rischiare e di scommettere nella 
ricerca innovativa. Una molecola su 10.000 diventa farmaco e occorrono 10/12 anni 
per completare il processo di sviluppo. Una volta sul mercato, inoltre, soltanto il 
20% delle formulazioni riescono a coprire i costi di sviluppo. Sono cifre che 
spiegano come una sfida globale di questo tipo si vinca con qualità, passione e 
attitudine al rischio. In Italia abbiamo queste caratteristiche: non solo il volume di 
fatturato, 27 miliardi e mezzo di euro del nostro business complessivo, ma anche la 
posizione competitiva in Europa (siamo secondi come hub produttivo soltanto 
dietro alla Germania), gli oltre 63.000 addetti e i 2,6 miliardi di euro di investimenti 
in Ricerca & Sviluppo e produzione, come pure i 300 farmaci biotecnologici in 
sviluppo. Questo vuol dire che non solo la comunità scientifica è di alto livello ma 
anche che esistono imprenditori ed aziende che scommettono sul paese. Abbiamo la 
forza per aggiungere l’innovazione tra gli asset caratteristici del “Made in Italy”. 

3. Ecosistema. La qualità dell’ecosistema è la componente chiave che permette di 
direzionare anche gli investimenti. In questo ambito occorre che le Istituzioni 
sottolineino con forza, e ripetutamente, la strategicità del settore. Pensiamo a quanto 
hanno saputo fare, su questo fronte, Stati quali la Germania, la Francia, la 
California. Hanno creato le condizioni per mettere a sistema propri punti di forza ed 
oggi sono considerati esempi di riferimento nel mondo. 
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In questa prospettiva, alcune azioni vanno intraprese con convinzione: 
(a) Sostegno a chi investe in innovazione. Ci stiamo muovendo: per la prima volta 

patent box e credito d’imposta premiano in modo concreto e differenziano chi fa 
ricerca da chi non la fa. Questo è un segnale importante che consente di guardare 
con fiducia al futuro. 

(b) Capacità di mettersi in rete. Non è una scelta ma una necessità perché non ci sono 
aziende che possono sviluppare un prodotto da sole: non bastano le competenze 
interne. Per essere innovativi occorre mettersi in rete, avere un forte know-how 
riconosciuto e saper trovare i giusti compagni di viaggio: questo è il network 
dell’innovazione ed è il modo di fare impresa del futuro. Nella competizione 
globale riuscire a essere eccellenti in qualcosa è una sfida necessaria: è la strada per 
riuscire, indipendentemente dalla dimensione dell’impresa, a portare a meta un 
progetto. La rete rende superabili i limiti dimensionali delle imprese e, mettendo a 
fattor comune le competenze, può portare a una crescita esponenziale. 
 
Facile? No, difficilissimo direi. Come difficile è fare ricerca e scoprire nuovi 

farmaci. Ma alternative non ne abbiamo, questa è la giusta direttrice. Da soli non si 
vince e solo puntando sulle proprie capacità e sulla messa a sistema delle stesse si potrà 
guardare al futuro con la certezza di poter rivestire un ruolo di primo piano nello 
scenario globale. 

 
4.3 SIFI Group 

 
L’Impresa 
 
Fondata a Catania nel 1935 da due farmacisti siciliani, SIFI nasce come piccola 

attività imprenditoriale, che si specializza nella preparazione di prodotti oftalmici. Oggi 
SIFI è la principale società farmaceutica oftalmica italiana, focalizzata sull’EyeCare. 
Progetta, produce e commercializza specialità farmaceutiche, nutraceutici e cosmetici 
oculari. È presente in 13 paesi con un portafoglio di oltre 50 prodotti. 

Tutto ha inizio con la produzione di unguenti oftalmici, soprattutto a base di 
antibiotici nel momento in cui viene introdotta la penicillina; una produzione 
artigianale che si trasforma in una vera e propria industria negli anni ’50, con la 
creazione del primo stabilimento produttivo e l’inizio della fabbricazione dei prodotti 
su più vasta scala, con distribuzione su tutto il territorio nazionale. 

Un momento importante della storia della SIFI è stato il lancio nel ’49 del 
Pensulvit, pomata oftalmica contro le infezioni batteriche oculari, spesso utilizzata off 
label come primo farmaco sui neonati. Questo farmaco, presente sin dall’inizio della 
storia di SIFI, è tuttora in commercio seppure ovviamente riformulato varie volte, al 
fine di adeguarlo alla compliance che è propria dei prodotti farmaceutici in un paese 
avanzato come l’Italia. Da citare, tra i momenti salienti della storia dell’Azienda, la 
conquista della posizione di leadership nel mercato italiano negli anni ’80 ed i primi 
accordi con partner nazionali ed internazionali per l’adozione di un modello di 
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innovazione tuttora utilizzato dall’Azienda, cioè quello di usare principi attivi già 
impiegati in altre aree farmaceutiche.  

Negli anni ’90 c’è stata l’inaugurazione dello stabilimento attuale in provincia di 
Catania alle pendici dell’Etna. Nello stesso decennio vi è stata la prima diversificazione 
produttiva, con l’ingresso nel mercato dei nutraceutici e dei dispositivi medici per la 
chirurgia della cataratta. A cavallo del 2000 l’apertura della prima filiale commerciale 
in Romania e a partire dall’anno successivo l’ingresso della terza generazione di 
imprenditori. Sempre di quegli anni è il lancio del Netildex, il prodotto da cui deriva il 
20% circa del fatturato aziendale e l’inaugurazione del nuovo stabilimento per la 
produzione di lentine intraoculari per la chirurgia della cataratta. 

Tra il 2009 ed il 2010, l’Azienda ha attraversato un momento particolare, foriero di 
numerosi cambiamenti. Tra questi, un cambio generazionale all’interno del 
management, l’ingresso di un amministratore delegato non appartenente alle famiglie 
fondatrici, ed un percorso di ristrutturazione operativa e finanziaria. Sono stati dismessi 
alcuni business non performanti, chiuse alcune filiali estere che non avevano 
sufficiente redditività, è stato abbandonato il business della diagnostica oftalmica 
iniziato con importanti investimenti nella seconda metà negli anni 2000, rifocalizzando 
invece il business sulla terapia medica e chirurgica. È stato inoltre siglato un accordo di 
riscadenziamento dei debiti a supporto del piano di risanamento. 

Dal giugno 2015 SIFI è partecipata da 21 Investimenti, il Private Equity fondato da 
Alessandro Benetton, con l’obiettivo di supportare la strategia di progressivo sviluppo 
internazionale del Gruppo. Oggi SIFI detiene una quota di mercato dell’8% circa del 
mercato italiano dell’oftalmologia, dietro aziende multinazionali come Alcon e 
Allergan; ed è il primo gruppo italiano che ottiene circa il 70% dei ricavi proprio dal 
mercato nazionale. 

 
La vocazione internazionale di SIFI 
Il Gruppo opera direttamente in Messico dal 2015, a seguito della 

disintermediazione di un distributore locale. Il 2015 è stato caratterizzato dalla forte 
crescita del business estero, con un aumento del 40% rispetto ai dati 2014. Un aumento 
che ha visto protagonista prevalentemente il Messico, ma anche la Romania, altro 
paese dove SIFI opera direttamente, ed alcuni mercati dove l’Azienda ha distributori 
locali, in particolare Turchia, Russia e Spagna. La vendita di prodotti farmaceutici e 
dispositivi medici in diversi mercati internazionali genera circa il 30 % dei ricavi. 

 
L’innovazione al centro della strategia di SIFI 
SIFI è l’unica azienda oftalmica italiana caratterizzata da un business model 

integrato che va dalla ricerca e sviluppo alla produzione e commercializzazione di 
specialità farmaceutiche e dispositivi medico-chirurgici. L’innovazione d’avanguardia, 
lo sviluppo continuo, la piena consapevolezza dei bisogni di pazienti ed operatori 
sanitari hanno dato vita ad un’ampia gamma di prodotti oftalmici. 

Negli ultimi anni SIFI ha introdotto importanti novità nel settore dei device con 
delle innovative lenti intraoculari per la chirurgia della cataratta che correggono la 
presbiopia. Questo device chirurgico tecnologicamente avanzato è frutto degli 
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investimenti effettuati con una buona produzione di proprietà intellettuale non soltanto 
italiana ma anche internazionale, grazie a brevetti americani, giapponesi e cinesi. 
Questi passi hanno consentito a SIFI, da un lato, di attrarre un fondo di private equity, e 
dall’altro di costruire la base della storia futura che sarà caratterizzata, da qui al 2020 
(orizzonte temporale dell’attuale piano industriale), dalla crescita all’estero (soprattutto 
in Europa) anche attraverso piccole acquisizioni.  

 
Le direttrici di crescita future 
I driver di crescita del prossimo quinquennio sono sostanzialmente tre. Il più 

importante è la crescita all’estero. SIFI ha deciso di puntare sull’internazionalizzazione 
secondo un disegno strategico, quello di diventare un player europeo, dovendo 
competere con multinazionali, soprattutto giapponesi e americane; per realizzare questo 
piano necessariamente l’Azienda ha bisogno di capitali, raccolti nel 2015 da un fondo 
specializzato di private equity. Al di là della presenza che oggi il Gruppo ha in alcuni 
paesi, l’Azienda vede del potenziale significativo in altri mercati (Francia, Germania, 
Regno Unito e Spagna) dove i prodotti di SIFI non sono ancora presenti. SIFI sta 
investendo per ottenere le autorizzazioni all’immissione in commercio dei propri 
farmaci in questi mercati e accelerare il percorso di crescita, cogliendo delle 
opportunità di piccole acquisizioni che abbiano come scopo prevalente il più rapido 
accesso al mercato. L’altra area di crescita è rappresentata dall’ingresso in un segmento 
ad alto valore aggiunto come quello dei farmaci per la retina che ha visto la sigla di un 
accordo di licenza con un partner americano. In questo momento è in corso la richiesta 
di autorizzazione e rimborsabilità in AIFA per un farmaco ospedaliero per il 
trattamento dell’edema maculare diabetico, auspicando che procedura si possa 
concludere favorevolmente entro la fine dell’anno. Ciò consentirebbe innanzitutto 
un’importante innovazione per i pazienti e darebbe la possibilità a SIFI di entrare in un 
mercato a maggior valore aggiunto. Terza area di sviluppo è quella dei device, in 
particolare delle lenti intraoculari. La produzione è partita nel 2010 con tassi di crescita 
importanti, in particolare negli ultimi anni un +50% anno su anno. Attraverso 
distributori locali SIFI è entrata in vari mercati, tra cui quello francese e quello tedesco; 
ma si sta valutando anche in questo caso una presenza diretta in alcuni mercati europei 
data l’innovatività del portafoglio prodotti nell’area terapeutica di riferimento. 

 
Il ruolo del territorio 
 
Il territorio catanese può essere considerato come un’enclave relativamente 

fortunata rispetto al resto della Sicilia per il settore farmaceutico. Ci sono diverse 
aziende (grandi e medie) che hanno stabilimenti a Catania. 

Lo stabilimento produttivo della SIFI è altamente efficiente; gli investimenti 
effettuati negli anni hanno permesso di mantenerlo ad un livello di eccellenza nel 
panorama europeo (per la produzione di prodotti farmaceutici oftalmici). Oggi 
l’Azienda non vede ragioni per una delocalizzazione, anzi. L’attuale attitudine del 
governo nei confronti dell’industria farmaceutica è sicuramente più favorevole rispetto 
al passato attraverso l’introduzione di misure quale il Patent Box. 
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La storia della SIFI è legata al territorio. Le produzioni derivano da una proprietà 
intellettuale sviluppata internamente, ed anche quando sono stati licenziati brevetti e 
tecnologie dall’esterno, questi sono stati poi sviluppati tutti all’interno dell’Azienda, a 
Catania. SIFI infatti non ha stabilimenti produttivi o laboratori di ricerca altrove.  

SIFI cerca di sfruttare al massimo i vantaggi del territorio, anche se le criticità non 
mancano. Un esempio delle difficoltà è dato dai ritardi nella programmazione 
comunitaria 2014-2020. Ma anche il problema delle infrastrutture e dei collegamenti. 
Questi sono deficit che impattano sulla capacità di rimanere competitivi. 

Ma il territorio offre anche numerose opportunità. Un esempio è la collaborazione 
in alcuni progetti di ricerca con alcuni player importanti localizzati nell’area, come la 
ST Microelectronics che nel catanese ha laboratori di ricerca e stabilimenti produttivi. 
Si tratta di progetti su diagnostica in vitro e nanotecnologie. 

 
Il grado di interazione con le risorse locali presenti (Ricerca e Università, 

Governance Istituzionale, Qualità delle risorse umane, logistica e infrastrutture di 
servizio ecc.) 

Il rapporto con l’università è molto stretto, aldilà delle collaborazioni più tipiche, 
quali quelle in ambito farmacologico e dei biomateriali. Il know-how è disponibile a 
Catania e questo è un elemento positivo. Ad esempio l’implementazione del nuovo 
software gestionale in Azienda ha visto una collaborazione con la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Catania al fine di formare sul campo degli ingegneri gestionali, con 
la prospettiva per l’Azienda di poter assumere i migliori alla fine del progetto per le 
attività routinarie. Sul tema della qualità delle risorse umane, Catania ha un bacino 
adeguato a rispondere ai bisogni di SIFI per posizioni di junior o di middle 
management, soprattutto in ambito operations. 

Non solo Catania, anche Palermo. Ad esempio, alcune invenzioni brevettate in 
ambito di drug delivery sono state sviluppate da SIFI congiuntamente all’Università di 
Palermo, oltre che al CNR di Napoli. Prevalentemente si tratta di attività di ricerca 
condotte in Sicilia. Sul lato dei device, partendo da un brevetto preso in licenza in 
America l’ingegnerizzazione del prodotto è avvenuta integralmente in Sicilia, con la 
trasformazione in un prodotto particolarmente innovativo. In sintesi, grazie alle 
collaborazioni di ricerca e sviluppo, SIFI si pone l’obiettivo di creare valore aggiunto 
in Sicilia, esportando prodotti ad alto contenuto tecnologico. 

 
Le prospettive per il settore 
 
Oggi il mercato oftalmico è trainato dall’invecchiamento della popolazione, 

dall’incremento di aspettative di qualità della vita degli over 50, oltre che dalla 
maggiore incidenza del diabete che comporta patologie retiniche. Nell’ambito di questo 
particolare settore, l’interesse maggiore della SIFI risiede nella possibilità di portare 
una nanotecnologia sul mercato che consenta la penetrazione del farmaco a livello della 
retina dopo instillazione di collirio. Attualmente viceversa la retina viene raggiunta 
attraverso iniezioni intraoculari somministrate in ospedale, in maniera invasiva per il 
paziente oltre che dispendiosa per il sistema sanitario nazionale data la procedura 
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parachirurgica. Nell’ambito di questi progetti SIFI ha depositato una serie di brevetti 
internazionali, portando avanti anche delle collaborazioni nell’ambito di un distretto ad 
alta tecnologia siciliano. 

 
4.4 Focus Group Pharma. Incontro con ALTERGON ITALIA, KEDRION 

BIOPHARMA e PETRONE GROUP 
 
Le Aziende 
 
Kedrion Biopharma - Kedrion opera nell’ambito della produzione di farmaci 

plasmaderivati. L’Azienda raccoglie e fraziona il plasma umano al fine di produrre e 
distribuire farmaci plasmaderivati da utilizzare nel trattamento di patologie rare quali 
l’emofilia e le immunodeficienze. Quinto player mondiale nell’ambito di questo 
specifico comparto, è l’unica italiana (le altre sono una australiana, una svizzera, una 
tedesca, una spagnola ed una americana). Nasce in Italia dall’idea di un imprenditore 
toscano, Guelfo Marcucci, la cui famiglia detiene il 75% della proprietà; per il restante 
25% la Società è partecipata da FSI (Fondo Strategico Italiano). 

Kedrion in Italia è un partner di rilievo del Sistema Sanitario Nazionale. Nel nostro 
Paese una legge del 2005 ribadisce come sia strategico per il Paese raggiungere 
un’autosufficienza in termini di raccolta di globuli rossi e produzione di farmaci 
plasmaderivati; sottolineando inoltre che in Italia il sangue, il plasma e gli organi non 
possono essere oggetto di commercio. Il plasma raccolto è di proprietà delle Regioni; 
una volta ottenuto, viene conferito all’Azienda, che ne estrae le proteine e le concentra 
in farmaci plasmaderivati. Questi ultimi restano sempre di proprietà delle Regioni, 
ritornano quindi al Sistema Sanitario che provvede alla loro distribuzione. 

Attraverso KEDPlasma, Kedrion gestisce centri di raccolta plasma in Germania, 
Ungheria e Stati Uniti. La produzione è concentrata nei due stabilimenti italiani di 
Bolognana (Lucca) e Sant’Antimo (Napoli), nell’impianto ungherese di Budapest ed in 
quello americano di Melville (New York). Un piccolo impianto produttivo vicino Siena 
è dedicato alla ricerca e sviluppo di farmaci orfani per il trattamento di malattie rare, 
nell’ambito della Fondazione Toscana Life Sciences, un incubatore dove risiedono 
diverse start-up, di cui la Regione Toscana detiene il 30% delle azioni. 

Due anni fa è iniziata la costruzione di uno stabilimento a Castelvecchio Pascoli, 
terminata a febbraio dello scorso anno. In questo momento si è nella fase di validazione 
per ottenere l’autorizzazione definitiva. Si prevede che il plant potrà iniziare ad essere 
operativo nel 2018.. 

Il 2014 è stato chiuso con 466 milioni di euro di turnover; nel 2015 l’Azienda è 
cresciuta di oltre 110 milioni di euro, chiudendo l’anno sui 570 milioni di euro.  

Negli ultimi anni l’Azienda ha esteso la propria attività a livello internazionale, 
acquisendo capacità di raccolta e produzione. Ne è derivato che se nel 2002 il fatturato 
proveniva per l’87% dalle vendite in Italia e solo per il 13% dall’estero, nel 2008 
questa proporzione era 70% Italia e 30% estero, con l’ingresso degli Usa oggi più del 
70% del fatturato proviene dall’export ed il restante 30% dalle vendite Italia.  
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Avere diversi stabilimenti sparsi per il mondo ma integrati con un modello di 
business per il quale qualsiasi lavorato intermedio o plasma venga riportato in Italia per 
la fase di produzione finale, per poi essere riesportato nel mondo, richiede la presenza 
di normative che consentano di spostare sia la materia prima che gli intermedi di 
lavorazione in modo snello. Questa è la principale sfida di Kedrion in questo momento. 
La normativa italiana però non favorisce un modello di business di questo tipo. Un 
esempio: per poter importare intermedi della lavorazione del plasma in Svizzera dagli 
USA bastano 24 ore con un application via web; in Italia le procedure attuali 
prevedrebbero di norma circa 120 giorni, ma mediamente ne occorrono 600/800. 
Diventa allora veramente difficile poter competere sui mercati internazionali con 
queste condizioni di contesto. La normativa è importante anche per un altro aspetto, 
che riguarda l’ammodernamento degli stabilimenti di produzione. Un plant di 
produzione in questo specifico comparto può diventare obsoleto molto velocemente; e 
in maniera quasi paradossale converrebbe molto di più costruirne uno nuovo che 
ammodernare quello esistente. Anche quando si tratta di apportare piccole modifiche, il 
quadro regolatorio in Italia è tale che nel momento in cui viene richiesta 
un’autorizzazione, i tempi di rilascio sono incerti. In Ungheria, invece, è possibile 
intervenire con delle modifiche sugli impianti in modo molto più flessibile rispetto a 
quanto non avvenga nel nostro Paese. 

Fino ad oggi, Kedrion ha operato in una situazione di monopolio di fatto nel settore 
dei plasmaderivati in Italia, creatasi per l’assenza di competitor. Vi è stato un periodo 
antecedente al 2005 in cui la legge italiana stabiliva per motivi di sicurezza che il 
plasma italiano non potesse lasciare il Paese, quindi occorreva avere degli stabilimenti 
che potessero processare a ciclo completo la materia prima fino al prodotto finito. 
Nessuna delle aziende presenti ha ritenuto opportuno fare degli investimenti per 
realizzare in Italia il ciclo completo, determinando una situazione di monopolio di 
fatto. Poi nel 2005 la legge ha stabilito l’apertura del mercato ad altri player; nel 2012 
sono stati pubblicati i decreti attuativi e proprio pochi mesi fa è stata bandita la prima 
gara. Questa è stata vinta da un altro player, confermando che oggi il mercato è 
totalmente aperto. 

 
Altergon Italia - Nel 1985 un gruppo di manager attivi nel settore farmaceutico dà 

origine, in Svizzera, alla Altergon SA, con la mission di sviluppare innovative 
formulazioni farmacologiche e nuovi principi attivi per uso farmaceutico. 

Nel 2000, grazie al successo di alcuni prodotti concessi in licenza a multinazionali 
del settore, l'azienda svizzera decide strategicamente di dare vita ad una attività 
produttiva sul territorio italiano, la Altergon Italia. 

Altergon Italia è quindi un’azienda molto giovane in quanto opera in Italia, nel sud 
Italia, da circa 14 anni. Fondata nel 2000 è diventata operativa alla fine del 2002. È 
controllata per il 90% dalla svizzera Altergon SA, mentre il restante 10% è nelle mani 
dell’Amministratore Delegato, Salvatore Cincotti che, originario di Montella, è stato 
l’artefice di questo storico insediamento in alta Irpinia. 

Il sito di produzione è un piccolo campus che si sviluppa su circa cinque ettari di 
terreni. Ad oggi è composto da 4 stabilimenti produttivi, 2 laboratori R&D (500 mq), 2 
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impianti pilota: biotech (350 mq) e cerotti medicati (200 mq), un moderno Controllo 
Qualità ed un magazzino intensivo automatizzato da 7.000 posti pallet, oltre che da un 
centro servizi generali (sala formazione e conferenze, refettorio). 

La mission principale dell’Azienda è quella di studiare nuovi prodotti; Altergon è 
essenzialmente un grande centro di ricerca e sviluppo. Il core business è rappresentato 
da moderni impianti di produzione di cerotti medicati. L'unicità dei processi sviluppati 
consente di inserire Altergon tra i leader europei nella produzione di cerotti medicati 
hydrogel e Drug in Adhesive. 

La Altergon si è sviluppata dunque attorno a due linee di processo, una 
biotecnologica ed una farmaceutica tradizionale. 

La prima è nata dalla collaborazione con l’università ed ha portato l’Azienda a 
diventare uno dei tre siti europei autorizzati per la produzione dell’acido ialuronico 
ultra puro iniettabile, per uso farmaceutico, medicale e dermocosmetico. L’impianto di 
produzione è particolarmente performante con un processo innovativo, brevettato in 
tutto il mondo (anche negli Stati Uniti, dove il brevetto è stato riconosciuto da qualche 
mese). A febbraio 2016 è arrivata l’autorizzazione a livello europeo con il CEP sul 
prodotto venduto. In Europa esistono solo tre siti autorizzati a questo livello, e la 
Altergon è tra quelli. L’Azienda è tra le Top 5 a livello mondiale, subito dopo realtà 
come la giapponese Shiseido, che lavora da oltre trent’anni l’acido ialuronico, la HTL 
francese che da circae trentadue anni produce l’acido ialuronico biotecnologico. 

L’altra branca dell’Azienda si interessa di farmaceutica tradizionale ma ugualmente 
innovativa, con la produzione di cerotti medicati studiati con un sistema di drug 
delivery. Anche in questo caso l’Azienda vanta numerosi brevetti, unica realtà 
occidentale a possedere il know how di hydrogel base acqua medicato farmaceutico. Le 
altre realtà mondiali attive nel comparto sono tutte orientali, localizzate tra Giappone, 
Corea e Taiwan. Il brand più famoso sul mercato per questo tipo di prodotto è il 
Flector, venduto dalla Bayer in Italia fino a due anni fa, e i cui diritti sono rientrati 
nella IBSA che è il principale partner commerciale di Altergon. 

Altergon non vende direttamente i propri prodotti ma sviluppa tecnologie e si 
propone quale conto terzista detentore del know-how, produce e cede i farmaci in 
esclusiva. Nell’ultimo anno, un progetto rilevante ha visto l’avvio dello sviluppo e 
della produzione di nuovi farmaci con tecnologia di drug delivery transdermale a base 
solvente, i cosiddetti drypatch, quelli asciutti, sottilissimi, molto adesivi che possono 
trovare ampio campo di applicazione in ambito cardiocircolatorio, antinfiammatorio, 
terapie ormonali o del dolore. Sono a bassa concentrazione e ad alta percentuale di 
diffusione. Il principio attivo agisce localmente (cerotto topico) o viene immesso nella 
circolazione corporea (cerotto transdermico ad azione sistemica).  

I mercati di sbocco di Altergon sono in tutto il mondo; l’Azienda ha le necessarie 
autorizzazioni in Europa ed in Medio Oriente, come pure negli Stati Uniti, e può quindi 
competere su questi mercati. 

L’Azienda ha investito molto dal momento della sua nascita. Sono stati investiti 65 
milioni di euro in 12 anni, solo in minima parte (circa il 15%) finanziati con strumenti 
di incentivazione; per la parte restante i fondi sono arrivati dalla Svizzera. 
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Petrone Group - Il Gruppo Petrone è una realtà imprenditoriale privata, a 
conduzione familiare, impegnata fin dagli anni ‘60 nel campo farmaceutico, 
parafarmaceutico e sanitario. 

Alla Holding fanno capo oltre trenta società, con sedi proprie in Italia e Spagna, che 
servono clienti dislocati – oltre che in Italia e nell’Unione Europea – in Nord Africa, in 
Medio Oriente, in America Latina, nonché a Singapore, in Estremo Oriente e in 
Oceania. 

Il dinamismo del Gruppo consente di spaziare tra il commercio e la distribuzione 
farmaceutica, con una presenza diretta nei mercati italiani e spagnoli, la vendita al 
dettaglio attraverso le farmacie (Napoli e Barcellona) e l’erboristeria (Napoli), l’attività 
di riabilitazione con i centri in Campania (accreditati col SSN), l’attività di formazione 
professionale e l’attività di ricerca e sviluppo nei settori farmaceutico e cosmetico 
tramite società controllate e in partecipazione. 

La crescita costante permette di sperimentare inedite opportunità e nuove 
partnership per consolidare le posizioni e sfruttare l’esperienza acquisita nel settore. 

Il Gruppo è attivo in diversi comparti. Si occupa di import/export e distribuzione di 
ogni tipologia di prodotto farmaceutico e parafarmaceutico ed è a tutti gli effetti un 
one-stop supplier in grado di fornire farmaci di marca (branded) ed equivalenti 
(generici), per uso umano e veterinario. Nonché prodotti parafarmaceutici quali 
dispositivi medici inclusi test diagnostici, lenti a contatto e soluzioni per lenti a 
contatto, prodotti per colostomia, mezzi di contrasto e in generale tutti i prodotti a 
marchio CE; ausili sanitari; alimenti destinati ad un’alimentazione particolare (dietetici, 
alimenti senza glutine e per l’infanzia); prodotti per l’igiene della persona e cosmetici. 

Le società del gruppo servono clienti dislocati – oltre che in Italia e nell’Unione 
Europea – in Nord Africa, in Medio Oriente, in America Latina, a Singapore, in 
Estremo Oriente e in Oceania. 

Attraverso una delle proprie società, la STM Group, il Gruppo offre una gamma 
completa di servizi di logistica integrata, stazionaria e distributiva alle imprese 
farmaceutiche in Italia, adottando un approccio operativo customer oriented. La 
sicurezza delle merci in custodia è un aspetto cruciale del servizio logistico, al quale 
viene riservata la massima attenzione. La protezione dei prodotti è garantita da sistemi 
anti-intrusione a più livelli. 

Il Gruppo offre supporto diretto alle Cro (Clinical Research Organization) per 
analisi cliniche, progetti di ricerca e test scientifici nonché servizi di sostegno alle 
imprese farmaceutiche nella gestione logistica delle attività precedenti al lancio di 
nuovi prodotti. Presta inoltre supporto logistico e distributivo alle società che 
commercializzano farmaci orfani. 

Grazie ad un network ampio e ramificato, il Gruppo fornisce una vasta gamma di 
prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, di marca e generici, oltre che medicinali rari o 
di difficile reperibilità di aziende nazionali ed internazionali. Euromed è la società che 
gestisce questo settore, e annovera tra i clienti ospedali, cliniche, aziende sanitarie 
locali, centri di riabilitazione, enti pubblici e privati. 

Offre un servizio dedicato alle aziende di prodotti orfani e rari, permettendo di 
creare una sede rappresentativa in Italia, in Spagna e in Irlanda, prendendo a carico tutti 
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i costi fissi e lasciando alle aziende farmaceutiche e biotecnologiche ogni iniziativa di 
promozione diretta con le Istituzioni, i Medici e le Associazioni Pazienti. 

Il Gruppo vanta 9 centri di riabilitazione e 1 unità di diagnostica per immagini, una 
vastissima gamma di servizi e terapie d’eccellenza offerti ai pazienti dell’Italia 
meridionale. I Centri di riabilitazione in Campania sono strutture accreditate col 
Servizio Sanitario Nazionale per trattamenti riabilitativi per pazienti affetti da paralisi, 
deficit di coordinazione, ritardi di sviluppo, disordini del linguaggio e della 
comunicazione, deficit sensoriali. 

Dal 2008 Petrone Group ha una partecipazione azionaria (il 36%) nella Pierrel, che 
vanta un'esperienza di oltre 60 anni nel settore farmaceutico ed è uno dei principali 
produttori europei di anestetici locali e dentali. Pierrel Pharma è la società del gruppo 
Pierrel che si occupa della registrazione e dello sviluppo commerciale di anestetici 
dentali a marchio Pierrel, nonché dello sviluppo clinico e commerciale di innovativi 
dispositivi medici e nuovi farmaci destinati al settore dell’oral care. Quest’Azienda che 
ha uno stabilimento a Capua, è l’unica al mondo a produrre anestesia dentale in asepsi. 

Dal 2001 il Gruppo produce anche solidi (supposte, compresse ecc); è terzo 
azionista di un’azienda di Milano la Mipharm, produttore esclusivo per Novartis in 
tutta Europa.  

Nel 2001 Petrone Group ha rilevato dal fondo di venture capital inglese una piccola 
start-up, Pharmaidea, oggi al 100% del Gruppo, che rappresenta sul territorio nazionale 
italiano e su quello spagnolo da tre anni a questa parte, un innovativo operatore nella 
distribuzione, il primo provider per l’ottimizzazione del portafoglio delle grandi 
aziende, che gestisce un panel di 12/13 farmacie settimanalmente.  

 
Il ruolo del territorio e l’interazione con le risorse locali 
 
Le Imprese sono legate ai territori in cui sono localizzate; territori che però non 

mostrano in maniera univoca una vicinanza alle Aziende. Se in generale le criticità 
maggiori si rilevano in relazione ad un ecosistema non sempre favorevole all’attività 
delle imprese, dall’altro si percepisce qualche positivo segnale di apertura da parte dei 
governi regionali. In Toscana, ad esempio, l’avvio di un tavolo con i principali 
stakeholder regionali interessati (Istituzioni, Imprese, Università), finalizzato a 
verificare la possibilità di creare un distretto farmaceutico nella Regione al pari di 
quelli esistenti in Lazio e Lombardia, è indizio di una concreta volontà di 
collaborazione per lo sviluppo del comparto. 

Il legame con i territori si ritrova anche considerando il volume degli investimenti 
realizzati dalle Aziende, che contribuiscono alla crescita delle aree, in primis creando 
occupazione. Ma anche nei rapporti professionali consolidati con le università del 
territorio. 

La rete di relazioni con le risorse locali (in particolare dunque centri di eccellenza 
universitari e di R&S), i link e le partnership che ne derivano, sono la base di un mutuo 
scambio di professionalità e competenze. Queste sinergie, da un lato, contribuiscono a 
valorizzare le risorse presenti, che sono impegnate in percorsi formativi prima e di 
carriera poi, dall’altro arricchiscono le Aziende di occupati di qualità. È importante 
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però che il confronto con le università sia costante e sempre migliorato, con l’obiettivo 
di formare tecnici adeguati alle esigenze specifiche delle Aziende. 

La Imprese sono quindi presenti all’interno di network regionali multistakeholder. 
Nel dettaglio, Kedrion è impegnata (insieme ad altre aziende localizzate nel territorio, 
scuole, università, associazioni di categoria, enti locali) nella Fondazione VITA 
(Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie della Vita), una scuola ad alta 
specializzazione tecnologica per la preparazione al mondo del lavoro nel settore 
farmaceutico, biotecnologico e dei dispositivi medici, nella quale sono le stesse aziende 
che sostengono l’iniziativa a suggerire i profili professionali necessari. Altergon è 
invece parte del Distretto Campania Bioscience. Anche grazie al supporto specialistico 
di BioTekNet, centro regionale di competenza in biotecnologie industriali, la proprietà 
svizzera ha deciso di investire in Campania. 

 
Le prospettive future 
 
Il settore è indubbiamente in crescita. L’internazionalizzazione delle attività, lo 

sviluppo nei paesi esteri, la conquista di nuovi mercati, l’integrazione degli stabilimenti 
e delle produzioni, l’efficientamento e l’abbattimento dei costi, gli elevati standard 
produttivi e di innovazione accomunano il modello di business delle aziende. 

Tra i mercati esteri, forte attenzione è data a quello cinese, dove la concorrenza non 
è vista come una minaccia. Fondamentalmente perché le leve del successo competitivo 
risiedono nell’innovazione continua di processi e prodotti e nella produzione di farmaci 
di alta qualità. La domanda di sanità è infatti una domanda di alta qualità, ovunque nel 
mondo. 

Alla base della capacità di innovare c’è il forte e costante impegno nella Ricerca & 
Sviluppo. Le Aziende investono in R&S una quota significativa delle proprie risorse. 
Questo è uno dei fattori chiave del successo e permette di implementare tecnologie per 
ampliare il portafoglio prodotti da un lato e dall’altro migliorare ulteriormente le 
specialità terapeutiche esistenti. 

Le Aziende hanno l’obiettivo di crescere all’estero, ma allo stesso tempo restano 
saldamente legate al nostro Paese, con l’obiettivo di aumentare la loro competitività 
anche in Italia. 

I fattori di criticità non mancano; alcuni sono legati ai specifici settori di attività 
delle singole aziende (ad esempio, la capacità di raccolta della materia prima, il plasma, 
per Kedrion o i tempi di attesa delle autorizzazioni degli organi competenti per la 
commercializzazione dei prodotti per Altergon). Altri sono legati all’ecosistema di 
contorno, che spesso non è favorevole all’attrazione di investimenti. Se da un lato 
un’azienda mantiene elevati standard di qualità e di innovazione, dall’altro, molto 
spesso non trova un eguale riscontro positivo nel sistema in cui agisce. Si pensi al 
quadro normativo, spesso farraginoso, frammentato, con complessità burocratiche e 
tempi troppo lunghi. Altro punto chiave è l’importanza del supporto del credito. 
L’accesso al credito costituisce uno dei driver di competitività principali per il sostegno 
alla crescita delle imprese farmaceutiche. 
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Queste, per le loro caratteristiche di impegno nella ricerca e nell’innovazione hanno 
bisogno di potersi misurare in uno scenario globale che abbia caratteristiche di certezza 
(di tempi e regole)e di semplicità, e che sia fatto anche di misure che favoriscano gli 
investimenti. 

 
 

5. La voce delle imprese bio-medicali 
 

5.1 FARMALABOR 
 
L’Impresa 
 

 Breve storia dello stabilimento e posizionamento nella supply-chain interna del 
settore delle tecnologie per la scienze della vita  
Farmalabor nasce nel 2001 a Canosa di Puglia da un gruppo di farmacisti con la 

comune passione per le preparazioni galeniche. L’azienda sviluppa un innovativo 
sistema informatico/gestionale che permette di avere la massima tracciabilità dei 
prodotti e della loro gestione e certifica la qualità dei servizi offerti secondo la norma 
ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004. Nel 2010 Farmalabor diventa Officina 
Farmaceutica autorizzata dall’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) alla ripartizione e 
rilascio lotti dei principi farmacologicamente attivi ai sensi del Dl 219/06. Farmalabor 
è autorizzata dal Ministero della Salute all’acquisto ed al commercio all’ingrosso di 
sostanze stupefacenti. 

 
 Le caratteristiche produttive ed suoi mercati di riferimento (nazionale ed 

internazionale) 
Farmalabor è presente a Canosa di Puglia con due siti di produzione, uno dedicato 

alla manipolazione e allo stoccaggio delle materie prime ad uso cosmetico, alimentare 
ed erboristico e l’altro destinato allo stoccaggio e alla ripartizione dei principi attivi 
farmaceutici. Il processo produttivo si basa su alti standard di qualità: il laboratorio 
“Controllo Qualità” lavora secondo le linee guida GMP (Good Manufactory Practice) e 
le norme ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004, in modo da assicurare la conformità e la 
massima qualità di tutte le materie prime, mentre il reparto “Assicurazione Qualità” 
opera per garantire il rispetto dei requisiti GMP, ISO 9001 e ISO 14001 in tutti i settori 
dell’azienda. Il conseguimento della certificazione GMP ha rappresentato per 
Farmalabor uno strumento fondamentale per l’affermazione, non solo sul mercato 
nazionale, ma anche sui mercati internazionali. La politica di internazionalizzazione di 
Farmalabor non coincide con la delocalizzazione produttiva ma passa dalla scelta di 
partners internazionali qualificati, puntando ad accrescere il ruolo dell’azienda dentro e 
fuori il territorio Europeo. Attualmente Farmalabor vanta una importante presenza in 
paesi quali Spagna, Portogallo, Grecia, Inghilterra, Francia, Austria e Svizzera. Inoltre 
dal 2015, grazie alla nascita della società Farmalabor SRB D.O.O con una propria con 
sede a Belgrado (Serbia), è iniziato un processo di espansione commerciale nei paesi 
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del sud est europeo, attualmente in forte crescita economica e industriale e con una 
sentita tradizione galenica alle spalle. 

 
 L’innovazione rappresenta un driver importante per la competitività delle imprese 

del settore. Quali sono le principali attività innovative di interesse del 
Gruppo/Impresa? 
Accanto alla sua attività di business, l’azienda è coinvolta in diverse attività di 

ricerca e sviluppo: per esempio, grazie al recupero di un vitigno locale improduttivo, 
Farmalabor ha sviluppato Extrauva®, estratto di uva ad alto contenuto in 
proantocianidine (antiossidanti), efficaci nella prevenzione degli stati patologici 
associati allo stress ossidativo, in particolare nell’ambito delle malattie cardiovascolari.  

Il progetto Vis Maris ha previsto l’arricchimento dei tradizionali mangimi per pesci 
con Extrauva®: così arricchito, il mangime ha rafforzato il sistema immunitario dei 
pesci, garantendo non solo esemplari più sani con un minore utilizzo di antibiotici e 
vaccini ma soprattutto maggiore qualità e benessere per i consumatori finali.  

Farmalabor ha vinto il Premio Confindustria «Imprese per l’innovazione – Andrea 
Pininfarina 2014», destinato alle prime venti aziende italiane che hanno raggiunto i 
maggior successi di ricerca e innovazione. Inoltre la giuria del Premio ha assegnato 
all’azienda pugliese anche la Menzione Speciale Expo 2015, per aver saputo 
valorizzare un prodotto tipico del territorio in modo innovativo.  

 
 Logistica e distribuzione. Il tragitto dei medicinali dalla fabbrica al consumatore 

finale è lungo e articolato. Quali sono le principali problematiche che ne derivano 
e quali i possibili interventi? 
Principale problematica è il mantenimento della stabilità di principi attivi 

farmaceutici lungo la catena logistica, dallo stabilimento di produzione fino al cliente 
finale. La Farmalabor è qualificata come “impresa eccellente” anche perché adotta 
costantemente una politica di qualità che rispetta scrupolosamente tutte le normative 
previste nel campo farmaceutico che possono rappresentare, per chi si affaccia nel 
settore in questione, delle barriere di ingresso. L’azienda ha progettato un sistema 
idoneo per le spedizioni di principi attivi (API) che seguono la catena del freddo. Tali 
API sono conservati in contenitori dotati di data logger tali da registrare la temperatura 
anche durante la spedizione fino ad avvenuta consegna. Il data logger rientra infine in 
azienda per l’esecuzione e la registrazione delle misure, il successivo riutilizzo in un 
numero definito di cicli e per l’elaborazione di un data base consultabile anche per enti 
ispettivi. I materiali di confezionamento sono idonei al mantenimento della temperatura 
e non dannosi per l’ambiente.  

Gli obiettivi conseguiti nell’ambito del presente progetto sono stati i seguenti: 
• la compiuta realizzazione di un sistema rispondente ai principi di base delle 

normative di riferimento, in particolare a quelle relative al trasporto dei farmaci, 
tale da consentire a Farmalabor di certificare l’efficacia del mantenimento della 
catena del freddo (veicolazione coibentata a temperatura inferiore a 30°C) per le 
spedizioni contenenti “prodotto farmaco” e di elaborare dati di serie storica sulle 
rilevazioni da rendere disponibili agli Enti Ispettivi interessati; 
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• la garanzia per i propri clienti di un servizio sicuro e di qualità, che rappresenti 
un valore aggiunto per l’immagine e la credibilità aziendale. 

 
Il ruolo del territorio 
 

 Il perché della scelta localizzativa. Quanto può dare il Mezzogiorno al settore ed 
all’impresa 
Da sempre l’azienda punta a dare forza al suo territorio e a far tesoro delle sue 

risorse. La valorizzazione del vitigno autoctono del territorio ne è un esempio calzante. 
In un territorio come il Mezzogiorno in cui ci sono poche realtà lavorative solide, di 
contro ci sono molte valide risorse umane disponibili ad un impiego stabile, competenti 
e con una formazione solida alle spalle. 

 
 I punti di forza e quelli di debolezza del territorio in cui è localizzato lo 

stabilimento. Criticità ed opportunità per il suo sviluppo 
Il principale punto di forza della localizzazione dello stabilimento a Canosa di 

Puglia è la possibilità di utilizzare e valorizzare tutte le risorse preziose che il territorio 
pugliese mette a disposizione. Risorse intese non solo come prodotti della terra quali 
per esempio il vitigno autoctono, dal quale deriva l’estratto Extrauva®, utilizzato sia 
sull’uomo che sui pesci per le sue proprietà antiossidanti, ma anche le innumerevoli 
risorse umane presenti che, grazie alle competenze solide acquisite in Italia e all’estero, 
operano con passione, favorendo lo sviluppo delle poche solide realtà aziendali del 
Mezzogiorno. 

La principale debolezza invece risiede invece nella lontananza geografica dello 
stabilimento dalle principali città di riferimento Italiane, ulteriormente aggravata dalla 
mancanza di infrastrutture vicine a Canosa di Puglia che facilitino collegamenti rapidi 
con gli stessi centri. Questa condizione rende problematica la gestione logistica, per cui 
Farmalabor ha dovuto ben strutturarsi, garantendo spedizioni rapide e sicure in tutto il 
territorio nazionale e all’estero. 

La sede di rappresentanza ad Assago (Mi) ospita la direzione commerciale ed un 
centro ricerche destinato alla formazione, parallelo a quello di Canosa di Puglia. In 
questo modo si offre a clienti, fornitori e partner un punto di riferimento alternativo a 
quello in Puglia. 

 
 Il grado di interazione con le risorse locali presenti (Ricerca e Università, 

Governance Istituzionale, Qualità delle risorse umane, logistica e infrastrutture di 
servizio ecc.) 
La voglia di crescita di Farmalabor, passa innanzitutto dalla voglia di valorizzare il 

Mezzogiorno e le sue eccellenze. Farmalabor collabora con le principali università 
italiane del sud, fra cui l’Università di Bari e di Lecce nello sviluppo di progetti di 
ricerca, nella presentazione di domande di brevetto a livello internazionale ed anche nel 
Farmalabor Campus, un’iniziativa finalizzata alla formazione di farmacisti preparatori 
coinvolti nell’attività galenica. Il “Centro ricerche Sergio Fontana, 1900 - 1982”, sta 
intensificando ulteriormente il legame con le Università in quanto è sede di corsi di alta 
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formazione professionale post-laurea per ricercatori, medici e farmacisti preparatori, a 
livello nazionale e internazionale. Il centro è la sede operativa del Master di secondo 
livello in “Scienze dei prodotti cosmetici”, l’unico del sud Italia. 

 Farmalabor è impegnata in prima linea anche nella valorizzazione del patrimonio 
culturale del territorio grazie alla sinergia con le amministrazioni locali e la 
delegazione territoriale BAT di Confindustria Bari e BAT.  

 
Un breve sguardo alle prospettive per il settore 
 

 I biomedicali in Italia e nel Mezzogiorno. Punti di forza e di debolezza del settore. 
Le criticità e le potenzialità del mercato domestico e le opportunità ed i fattori di 
competitività su cui puntare per agire con successo 
Il settore del biomedicale in Italia è in forte crescita; la popolazione necessita 

sempre più, non solo di farmaci, ma anche di strumenti sempre più nuovi a garanzia di 
servizi alla persona che migliorino la qualità di vita. Questo status dimostra come 
esistano reali opportunità nel settore biomedicale soprattutto per le aziende del 
Mezzogiorno, dovuto sia alla mancanza di realtà del Sud dedicate al settore che alla 
attenzione della popolazione al mantenimento del proprio stato di benessere. Inoltre 
l’attuale condizione che vede la produzione biomedicale italiana ancora principalmente 
dedicata all’esportazione, rende appetibile la commercializzazione di tali dispositivi nei 
mercati esteri. 

 
 I biomedicali nell’ambito della filiera delle tecnologie per la scienze della vita. I 

cambiamenti nelle interazioni a livello nazionale ed internazionale 
Secondo quello che emerge da un recente report di Assobiomedica sul mercato dei 

dispositivi medici italiani, a fare la differenza è l’esportazione. Quasi l’80% di ciò che 
produciamo in Italia viene esportato. Al contrario, l’80% di quello che viene 
commercializzato in Italia non è italiano. Attualmente il mondo dei biomedicali conta 
21.000 imprese tra Europa, Usa e Giappone. Al fine di creare maggiore interazione del 
settore biomedicale Italiano con quello internazionale, è stato creato l’EHTI, European 
Health Technology Istitute for Socio-Economic Research. è un network a cui fanno 
parte l’Università Bocconi di Milano, la London School of Economics e il Policlinico 
di Berlino al fine di incrementare il dibattito nazionale ed internazionale attraverso la 
produzione e lo sviluppo di ricerca di alto livello per garantire ai pazienti cure sempre 
più efficaci. 

 
 Quali potrebbero essere gli interventi di governance pubblica per ridurre i costi 

(produttivi, burocratici, ecc.) e migliorare le condizioni di competitività per le 
imprese (Normative, fiscali, accesso al credito ecc.)? 
La politica di contenimento dei costi adottate dai governi europei spesso 

disincentivano gli investimenti in tecnologie innovative a scapito dell’efficacia e 
dell’efficienza dei sistemi. Secondo l’Ehti, le scarse risorse a disposizione della Sanità, 
devono essere gestite con la consapevolezza che solo una strategia concepita sul 
medio-lungo termine è in grado di premiare la qualità degli investimenti in tecnologia. 
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Prospettive per l'azienda 
 

 Quali sono gli obiettivi di medio e lungo periodo (in termini ad esempio di nuove 
tendenze produttive, distributive, strategie di dislocazioni geografiche, etc.) 
Farmalabor si propone sempre nuove sfide da raggiungere: essere leader nel 

mercato delle materie prime ad uso farmaceutico, alimentare ed erboristico in Italia è 
stato solo il primo traguardo raggiunto. Adesso l’azienda inizia ad affermarsi in altri 
paesi europei ed extra europei. In tutte le divisioni si cerca di imporre sempre più 
prodotti a proprio marchio: dalle materie prime (es. linea di basi pronte a marchio 
registrato, eccipienti innovativi oggetto di una domanda di brevetto nazionale ed 
internazionale) fino ai contenitori ed alle attrezzature (prodotte da un team di ingegneri 
attento ai materiali ed al design, secondo le esigenze dei consumatori). Esplorare nuovi 
ambiti nella filiera delle soluzioni per la scienza della vita resta attualmente di grande 
interesse per la Farmalabor: non più solo le materie prime ma i prodotti finiti (es. 
dispositivi, farmaci, etc.) potrebbero essere i prossimi obiettivi dell’azienda. 

 
 Le scelte di investimento territoriali e nazionali 

L’investimento è alla base della crescita di Farmalabor: oltre che focalizzarci 
fortemente sul territorio locale e nazionale, l’interesse per l’estero si fa sempre più 
crescente. Per imporsi all’estero, l’azienda ha implementato sia il sistema di 
etichettatura che quello documentale (es. schede tecniche, di sicurezza e certificati di 
analisi) in duplice lingua: inglese come lingua di riferimento e la seconda lingua del 
paese di destinazione. Nel 2015 l’obiettivo si è concretizzato nella istituzione della 
società Farmalabor SRB D.O.O. con sede in Serbia con l’obiettivo di espandersi 
commercialmente nei paesi del sud est europeo. 

 
 Se potesse scegliere quali sarebbero le priorità che individuerebbe per migliorare il 

contesto di riferimento in cui produce 
Ricollegandoci a quanto esplicitato finora ritengo che la logistica sia il primo 

aspetto da migliorare per la crescita dell’azienda, specialmente in un’ottica 
internazionale.  

 
5.2 LIGI  

 
L’Impresa, l’innovazione, gli obiettivi per il futuro 
 
LIGI Tecnologie Medicali ha iniziato il suo programma di ricerca e sviluppo nel 

1993 nel settore della chirurgia della cornea. L’Azienda nasce infatti come software 
house per attuare il progetto Cipta ™, riconoscendo l'importanza fondamentale di 
utilizzare la forma della cornea, al fine di personalizzare ablazioni e ridurre al minimo 
l'invasività dei trattamenti. LIGI è dunque fondamentalmente una società che opera 
nell’ambito della chirurgia corneale, gestendo l’intero processo del ciclo produttivo, 
dalla ricerca applicata dei dispositivi medicali, fino alla formazione del chirurgo 
utilizzatore. Il prodotto di punta, nato dopo anni di Ricerca e Sviluppo, è la iVis 
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Suite™, la piattaforma per chirurgia corneale terapeutica e refrattiva, che offre capacità 
chirurgiche uniche nel segmento di mercato della chirurgia corneale.  

La iVis Suite™ è stata disegnata per eseguire fondamentalmente cTen™, la 
procedura chirurgica customizzata trans-epiteliale no-touch proprietaria di iVis, in 
grado di correggere oltre , agli interventi refrattivi customizzati una serie di patologie 
corneali altrimenti difficilmente emendabili quali decentramenti, astigmatismi 
irregolari, cicatrici corneali, leucomi, regolarizzazioni corneali cross-linkate e da 
Pterigio. La filosofa alla base del programma R&D di iVis, sin dai primi giorni è stata 
incentrata su tre concetti fondamentali: customizzazione, bassa invasività e 
automazione. cTen™ infatti sintetizza i concetti fondamentali di questa filosofia 
chirurgica. Infatti, quando ancora oggi la maggior parte delle ablazioni refrattive sono 
standard, la iVis Suite™ esegue da sempre solo procedure terapeutiche e refrattive 
personalizzate, rispettando l’unicità dei dati morfologici, pupillometrici e refrattivi di 
ciascun paziente. 

cTen™ è una alternativa alla Lasik che non richiede la creazione del flap corneale 
rispettando così la struttura meccanica della cornea e minimizzando l’invasività del 
trattamento. cTen™ inoltre è no-touch: la iVis Suite™, pur garantendo al chirurgo la 
massima flessibilità nella progettazione dell’ intervento chirurgico, è stata progettata 
per operare in maniera completamente automatizzata, eliminando difatti qualsiasi 
manipolazione della cornea per evitare interferenze di processo che potrebbero influire 
negativamente sul risultato chirurgico finale.  

Al fine di garantire questi processi, la iVis Technologies ha progettato e realizzato 
internamente al gruppo innovativi strumenti di diagnosi e progettazione, unici sul 
mercato, quali il tomografo corneale PrecisioHD™ e il pupillometro pMetrics™. 

L’oramai storico software di progettazione chirurgica CIPTA™ permette di 
effettuare l’analisi delle aberrazioni refrattive dell’ intera struttura corneale, inclusive 
di compensazioni per tilting astigmatismo e sfericità totali. 

Inoltre con il software CLAT™ è possibile progettare trapianti corneali 
customizzati lamellari anteriori per cheratocono o leucoma, come pure trapianti 
endoteliali customizzati a facce parallele. 

Ogni informazione di rilievo relativa alla chirurgia del paziente, ivi inclusi i dati 
preoperatori e di controllo postchirurgico è caricata in upload sul sito iVis tramite la 
funzione iVerify™. iVerify™ è uno strumento di verifica oggettivo ed esclusivo di 
iVis che consente di esaminare in maniera assolutamente oggettiva, tramite il 
tomografo PrecisioHD™ l’ intero processo chirurgico per valutarne l’effettiva 
performance in relazione alla pianificazione chirurgica prescelta.  

La funzione iVerify™, tramite il processo di analisi statistica dei dati relativi alle 
chirurgie memorizzate, disponibile nell’ area riservata a disposizione del chirurgo nel 
sito iVistechnologies.com può essere utilizzata per affinare ulteriormente le 
performance della iVIS Suite per compensare per esempio la variabilità dei fattori 
ambientali quali umidità e polveri. 

Il progetto di ricerca IVis è costante ed aggiornamenti della piattaforma vengono 
rilasciati periodicamente per ampliarne le funzionalità chirurgiche e migliorarne 
l’usabilità per il medico e le performance per il paziente. 
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LIGI è una società di dimensioni limitate, per la quale non è semplice competere sui 
mercati internazionali con le multinazionali soprattutto dal punto di vista della 
pubblicità. Oggi LIGI ha 30 sistemi installati in tutto il mondo, un risultato raggiunto 
grazie al passaparola fra gli utilizzatori. Non è facile decidere di acquistare un sistema 
integrato, con una tecnologia innovativa, quale la iVis Suite ™, dal costo elevato e per 
giunta, fornito da una piccola società del Sud Italia.. È un atto di coraggio da parte del 
Cliente. LIGI ritiene che per essere presenti in futuro nel mercato è necessario creare 
delle sinergie nel sistema Italia. Le capacità individuali sono importanti, ma 
l’egocentrismo non paga. Bisogna comprendere l’importanza del mettere a fattor 
comune energie e competenze. Ma è anche importante essere aperti verso i mercati 
esteri. Per LIGI il futuro è in estremo Oriente; dove oggi si riscontra la più alta 
necessità di disporre di tecnologia di alto livello e non più di tecnologia di base. LIGI 
sta lavorando su un modello di partnership dove si gestisca l’interazione di sistema da 
remoto, delegando la produzione dell’hardware in loco in outsourcing. Estremo Oriente 
in primis, ma non solo; l’Azienda ha individuato alcune aree strategiche (tra cui anche 
l’area MEA – Middle East and Africa) dove delegare in outsourcing 
commercializzazione e produzione hardware. 

 
5.3 MASMEC 

 
L’Impresa 
 

 Breve storia dello stabilimento e posizionamento nella supply-chain interna del 
settore delle tecnologie per la scienze della vita  
MASMEC Biomed è una giovane realtà che progetta e realizza dispositivi 

d’avanguardia nel panorama della sanità italiana e non solo. Sul mercato da poco, 
nasce però da una lunga storia. Quella di MASMEC S.p.A., che da 35 anni costruisce 
macchine automatiche di assemblaggio e test per note multinazionali della 
componentistica auto, e che ha saputo estendere le proprie competenze anche al settore 
del medicale avanzato. Questo progresso è stato possibile grazie all’impegno robusto e 
costante in ricerca e sviluppo, che coinvolge il 20% del personale e a cui l’azienda 
destina circa il 15% del fatturato annuo. I ricercatori MASMEC hanno messo a frutto le 
competenze storiche in tecnologie di precisione, robotica e meccatronica, arricchendole 
con altri saperi, come l’ingegneria biomedica e la biologia. Oggi, in una grande sede ad 
hoc nella zona industriale barese, professionisti con diversi background lavorano fianco 
a fianco per ideare dispositivi sofisticati, che possano migliorare la qualità delle cure 
per i pazienti e il lavoro quotidiano degli specialisti. 

 
 Le caratteristiche produttive ed suoi mercati di riferimento (nazionale ed 

internazionale) 
Al momento la produzione riguarda tre fronti: chirurgia mininvasiva, scienze della 

vita e farmaci chemioterapici. Innanzi tutto, MASMEC Biomed produce sistemi di 
navigazione medicali, che sfruttano la realtà virtuale per intervenire sulle patologie, 
soprattutto oncologiche, in maniera più efficace e mirata e con minori rischi e 
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invasività. Essi forniscono al medico specialista un supporto visivo real-time per 
raggiungere con precisione e rapidità target di piccole dimensioni o difficilmente 
accessibili, durante diverse procedure diagnostiche e interventistiche. Oltre ai sistemi 
introdotti sul mercato, ve ne sono altri su cui la ricerca è attualmente in corso. In 
secondo luogo, MASMEC Biomed realizza delle macchine che eseguono 
automaticamente l’estrazione di DNA, RNA e miRNA da vari campioni di partenza 
umani, animali e vegetali e svariati protocolli di biologia molecolare. Utilizzate nei 
laboratori di ricerca e analisi, queste apparecchiature superano gli ostacoli delle 
procedure manuali tradizionali e segnano un salto di qualità in termini di velocità, 
precisione e riproducibilità dei risultati. Infine, MASMEC Biomed produce macchine 
robotizzate per il dosaggio dei farmaci chemioterapici, che favoriscono la 
personalizzazione della terapia, l’accuratezza e l’efficienza del processo e tutelano allo 
stesso tempo la sicurezza dell’operatore. L’azienda si rivolge principalmente al 
mercato domestico, ma guarda con interesse anche alle prospettive internazionali e in 
particolare all’Europa, alla Russia e agli Stati Uniti. 

 
 L’innovazione rappresenta un driver importante per la competitività delle imprese 

del settore. Quali sono le principali attività innovative di interesse del 
Gruppo/Impresa? 
Iscritta all’albo delle PMI innovative, MASMEC Biomed è segnata 

dall’innovazione sin dalla sua stessa nascita, con particolare riguardo alla meccatronica 
e alla robotica applicate alla sanità e alle biotecnologie e con l’obiettivo di contribuire, 
attraverso le tecnologie, al miglioramento dei percorsi diagnostici e terapeutici. 

A testimonianza di questo dinamismo, sono 7 i brevetti introdotti solo negli ultimi 3 
anni, quasi integralmente tradotti in prodotti per il mercato. 

 
 Logistica e distribuzione. Il tragitto dei medicinali dalla fabbrica al consumatore 

finale è lungo e articolato. Quali sono le principali problematiche che ne derivano 
e quali i possibili interventi? 
MASMEC Biomed non affronta particolari problemi di logistica, anche in virtù 

della tipologia di prodotto. La distribuzione è curata in maniera diretta, con il supporto 
degli agenti. 

 
Il ruolo del territorio 
 

 Il perché della scelta localizzativa. Quanto può dare il Mezzogiorno al settore ed 
all’impresa. I punti di forza e quelli di debolezza del territorio in cui è localizzato 
lo stabilimento. Criticità ed opportunità per il suo sviluppo. 
La nostra impresa è partita nel Mezzogiorno e qui continua a crescere, ma è protesa 

verso orizzonti più vasti. Difatti l’azienda, ormai riconosciuta come un’eccellenza del 
territorio, sta riscuotendo gradualmente anche consensi a livello nazionale. La sua 
crescita è comunque strettamente intrecciata a quella di tutto il settore dei dispositivi 
medicali, che sta compiendo un grande sforzo per divulgare l’importanza delle 
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tecnologie innovative italiane e per promuoverne l’adozione. In tal senso, il progresso 
del settore è una questione nazionale, non meridionale. 

 
 Il grado di interazione con le risorse locali presenti (Ricerca e Università, 

Governance Istituzionale, Qualità elle risorse umane, logistica e infrastrutture di 
servizio ecc.) 
MASMEC Biomed collabora costantemente con ospedali, Università, Politecnico di 

Bari, istituti ed enti scientifici, spesso all’interno di progetti di ricerca nazionali ed 
europei, oltre che regionali. Sul fronte della formazione e del reclutamento di profili 
talentuosi e promettenti, l’azienda apre le proprie porte a laureandi e dottorandi per la 
preparazione dei lavori accademici, ai neolaureati del Politecnico di Bari per le prime 
esperienze lavorative e a formandi nell’ambito di progetti di ricerca e di corsi mirati 
sostenuti dall’azienda stessa. 

 
Un breve sguardo alle prospettive per il settore 
 

 I biomedicali in Italia e nel Mezzogiorno. Punti di forza e di debolezza del settore. 
Le criticità e le potenzialità del mercato domestico e le opportunità ed i fattori di 
competitività su cui puntare per agire con successo. Quali potrebbero essere gli 
interventi di governance pubblica per ridurre i costi (produttivi, burocratici, ecc.) e 
migliorare le condizioni di competitività per le imprese (Normative, fiscali, accesso 
al credito ecc.)? 
Il settore dei dispositivi medicali può contare su spazi amplissimi per lo sviluppo, 

tanto vasti da poter risultare come una forza propulsiva per l’economia nazionale. 
Oggi il nostro Paese importa buona parte dei macchinari più importanti dall’estero, 

attraverso le multinazionali. Se si considera che alcune regioni italiane, come la Puglia, 
contano diversi produttori di apparecchiature medicali, sarebbe saggio sviluppare il 
settore incoraggiando questo tessuto imprenditoriale, ad esempio attraverso partenariati 
pubblico-privati, a beneficio della comunità e con sicuri ritorni per l’economia, 
l’occupazione, l’export. Le PMI possono conquistare il loro posto in questo scenario e 
convivere con le multinazionali, purché siano guidate con obiettivi precisi, dichiarati e 
trasparenti. Per aumentarne la competitività occorre certo creare delle condizioni 
favorevoli sul piano della burocrazia, del carico fiscale e delle normative, ma 
soprattutto è necessario tracciare dei percorsi che facilitino l’immissione sul mercato di 
nuovi prodotti, con riflessi positivi in termini di occupazione e sviluppo del territorio, 
partendo dalla valorizzazione di tutta la filiera della salute (industria, centri di ricerca, 
Università, strutture sanitarie, pazienti). 

 
Prospettive per l'azienda 
 

 Quali sono gli obiettivi di medio e lungo periodo (in termini ad esempio di nuove 
tendenze produttive, distributive, strategie di dislocazioni geografiche, etc.), le 
scelte di investimento territoriali e nazionali, le priorità per migliorare il contesto 
di riferimento in cui produce. 
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MASMEC Biomed continua a investire nello studio e nella sperimentazione di 
nuovi dispositivi medicali ad alta tecnologia, raccogliendo espliciti apprezzamenti da 
parte di diversi enti scientifici. Oltre che sulla ricerca, l’azienda punta sulle azioni di 
marketing e sull’espansione dell’attività commerciale in Italia e all’estero. 

La situazione del sistema sanitario nazionale è ben nota e destano forte 
preoccupazione i tagli da cui è interessato, perché, se le misure volte alla 
razionalizzazione della spesa sono condivisibili, quelle che invece intaccano la spinta 
all’innovazione sono deleterie. L’innovazione, infatti, gioca un ruolo importante nello 
sforzo di garantire servizi sanitari efficienti e il più possibile universalistici, anche alla 
luce degli aspetti connessi all’aumento della vita media e delle cronicità. 

Si impongono pertanto delle scelte a livello nazionale, affinché le strategie 
traducano nei fatti quell’importanza sempre attribuita nei discorsi all’innovazione. 

 
 

6. Un esempio di bio-community. Il Distretto Tecnologico Campania Bioscience 
 
In uno scenario internazionale in cui la competivitità si misura sulla capacità di 

aggregazione e di cross feritilisation, l’Unione europea richiede al sistema della ricerca 
e al mondo delle imprese di sviluppare nuove dinamiche di cooperazione e innovation 
management per rafforzare l’intero ecosistema migliorando le condizioni 
socioeconomiche regionali. In tale contesto, si colloca il Distretto tecnologico 
Campania Bioscience, che nasce con l’ambizioso obiettivo di integrare competenze e 
implementare progettualità strategiche, attraverso l’aggregazione dei principali attori 
regionali della ricerca e dell’industria operanti nella filiera delle scienze della vita.  

Questa bio-community si pone dinanzi alle sfide tecnologiche, sociali ed 
economiche forte della partecipazione attiva di: science sono: 

 46 imprese operanti nei settori farmaceutico, diagnostico, cosmetico, 
agroalimentare, biomedicale, ICT e nutraceutico, di varia dimensione (10 grandi 
imprese, 11 medie imprese e 25 piccole imprese); 

 4 atenei (Università Federico II, Seconda Università degli Studi di Napoli, 
Università di Salerno e Università del Sannio) e 3 Centri di Ricerca specializzati 
(CNR, Ceinge, Biogem); 

 2 strutture di trasferimento tecnologico BioTekNet SCpA ed il Consorzio 
Technapoli. 

 
Gli obiettivi del Distretto Tecnologico 
Distrettosi pone quale interlocutore autorevole nei confronti di stakeholder 

nazionali e locali, sia nei processi di policy making che di attuazione di macro-progetti, 
in una prospettiva di crescita socio-economica del territorio e incremento 
occupazionale di profilialtamente qualificati. La mission di Campania Bioscience 
contempla, nello specifico: la creazione di nuove imprese biotech, attraverso processi 
di spin-off da realtà di ricerca o industriali, 
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 L’attrazione nella regione Campania di capitali e importanti investimenti 
industriali nel settore bio-farmaceutico, 

 il sostegno a processi di integrazione delle competenze di organismi di ricerca 
ed imprese in modo da coinvolgere queste ultime nella progettazione e 
realizzazione dell’innovazione, 

 il potenziamento delle infrastrutture di ricerca in grado di offrire servizi 
competitivi all’industria biofarmaceutica e diagnostica, 

 l’attrazione di talenti e valorizzare il capitale umano, 
 l’attivazione di processi di internazionalizzazione del sistema produttivo, di 

valorizzando asset know-how, prodotti e servizi dei soci. 
 
Le attività del Distretto 
Le attività del Distretto si articolano in 3 aree tematiche: (1) Agroalimentare-

Nutraceutica, (2) Biomedicale-Diagnostica e (3) Farmaceutica. Nell’ambito della 
produzione di nutraceutici e cosmeceutici, le attività del Distretto vanno dal recupero di 
composti bioattivi da biomasse di scarto dell’industria olearia e conserviera alla 
progettazione, sviluppo e produzione di cibi funzionali e/o arricchiti, fino allo sviluppo 
e sperimentazione di molecole ad azione nutraceutica e cosmeceutica. La nutraceutica 
rappresenta, infatti, una realtà scientifica dall’enorme potenziale in termini di ricadute 
sulla salute umana e un’ottima opportunità di sviluppo per il settore agroalimentare. 

In ambito di attività di diagnostica e di tecnologie innovative per l’industria 
biomedicale, il Distretto è impegnato su diagnostica medica e molecolare, tracciabilità 
ed monitoraggio dei prodotti alimentari, metodiche diagnostiche ad alta efficienza, 
materiali intelligenti e nuovi dispositivi per applicazioni in campo biomedicale.  

Le attività di sviluppo e sperimentazione di nuove terapie, condotte da Campania 
Bioscience riguardano; lo sviluppo preclinico di nuove terapie e le strategie innovative 
per la produzione di molecole ad azione farmacologica; lo sviluppo e la valutazione 
preclinica e clinica di molecole ad azione nutraceutica, cosmeceutica, farmaceutica; 
nuove indicazioni terapeutiche per molecole già approvate. 

Il settore biomedicale–diagnostico, così come il farmaceutico, vanta in Campania 
un sistema dell’offerta estremamente competitivo e “knowledge intensive”, con un 
mercato di riferimento che è tra i principali a livello globale. 

 
Le potenzialità e la forza delle competenze nella Regione Campania 
La Regione evidenzia una grossa potenzialità realizzativa industriale nel campo 

della biologia applicata; laddove per biologia applicata si intende la chimica, le 
biotecnologie, i processi fermentativi, perché, seppure in epoche diverse, la Campania 
è stata una regione di eccellenza in questo settore. Sul piano scientifico/formativo è, 
infatti, la realtà più antica e rilevante per le competenze “bio”. In Regione si registra il 
numero più elevato di ricercatori del settore, come documentato dalle statistiche, dalle 
pubblicazioni scientifiche e dalle presenze a livello internazionale. Purtroppo, a questa 
potenzialità scientifica non è seguita una strategia realizzativa, ostacolando ricadute 
positive in contesto industriale. Ciò nonostante, vi sono comunque realtà che si 
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contraddistinguono quali eccellenze industriali, pensiamo al campo conserviero. Le 
grosse realtà produttive sono localizzate in Campania e queste possono oggi 
avvantaggiarsi delle conoscenze biotecnologiche che vengono dal territorio.  

Le realtà farmaceutiche, invece, sono principalmente di piccole dimensioni, ma 
anche in questo caso non mancano success story. Grazie infatti al supporto specialistico 
di BioTekNet, centro regionale di competenza in biotecnologie industriali e cabina di 
regia nella costituzione del Distretto, una multinazionale straniera ha investito in 
Campania realizzando a Morra De Sanctis (AV) una struttura biotecnologica ,che in 
Europa non ha pari per qualità e performance produttive. Molte altre imprese sono state 
solo “di passaggio” perché sono mancate le condizioni per garantire la loro permanenza 
su un territorio molto spesso non favorevole allo sviluppo e alla crescita delle aziende. 

Nonostante le criticità, dunque, il Distretto è impegnato attivamente nello sviluppo 
della bio-community campana, forte della presenza di 1.800 ricercatori impegnati in 
ambito biotecnologico, di 4 università, il CNR, e centri di ricerca avanzati, tra cui il 
CEINGE e BIOGEM. Recentemente la Regione Campania si è dotata, in linea con le 
politiche comunitarie, di un documento che definisce ufficialmente la Strategia di 
Specializzazione intelligente (RIS3), dove il tema “Salute” risulta uno degli asset 
strategici dello sviluppo regionale, intorno al quale si concentreranno politiche, 
finanziamenti e progetti. Il Distretto tecnologico giocherà, in tal senso, un ruolo 
cruciale. 

Il prof. Mario De Rosa ha alle spalle una notevole esperienza nella gestione di 
organizzazioni ampie e complesse, mosso dalla consapevolezza e convinzione che 
l’integrazione delle competenza sia una condizione necessaria per la crescita del 
sistema regionale. Già presidente di BioTekNet, nata come centro regionale di 
competenza in biotecnologie industriali nel 2003 e, in seguito, divenuta società, il prof. 
De Rosa ha dimostrato le potenzialità di un’aggregazione concepita quale sistema 
solido, che, al di là dei finanziamenti ricevuti, ha tracciato un suo autonomo percorso di 
brillante crescita, con esternalità positive per il territorio. 

La maturità e i successi ottenuti da BioTekNet hanno dimostrato che i tempi erano 
maturi per progredire ulteriormente sul fronte dell’aggregazione, convinti che questa 
sia elemento cruciale per competere sul mercato europeo e globale. BioTekNet Scpa ha 
messo a disposizione le sue competenze e l’esperienza acquisita per guidare la 
costituzione del l Distretto tecnologico Campania Bioscience.  

Nell’ottica di graduale approfondimento delle dinamiche aggreganti, se BioTekNet 
si caratterizza per essere un organismo di ricerca sotto forma di società consortile per 
azioni con azionariato pubblico (Università degli Studi di Napoli Federico II, Seconda 
Università di Napoli, Istituto Nazionale Tumori - IRCCS Fondazione G. Pascale, CNR, 
AORN Cardarelli) il Distretto, invece, si distingue in quanto sono i soggetti privati a 
detenere la maggioranza. 

 
La sfida del Distretto: creare la domanda di utenza 
Il Distretto si sta impegnando molto nella creazione della domanda da parte 

dell’utenza. Ciò vuol dire mettere in contatto le aziende con una conoscenza 
tecnologica già disponibile, che va solamente utilizzata. Per creare questa domanda è 
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necessario fare un lavoro capillare di networking interno con le imprese. In questo 
senso, ci poniamo l’obiettivo di incoraggiare la “motivazione”. Se da un lato c’è 
l’azienda che sta lavorando a un farmaco, per il quale è richiesta una competenza 
analitica, dall’altra il Distretto risponde indirizzando la richiesta verso la competenza 
più adatta. 

 
Il Distretto crea occupazione 
Un altro aspetto importante di questa realtà è quello occupazionale. La logica di 

CampaniaBioscience è lavorare secondo un approccio industry driven, così che i 
giovani formati siano risorse appetibili per le aziende che interessate ad assumere. In 
tal senso, BioTekNet e, successivamente, il Distretto tecnologico hanno dimostrato il 
successo di questo approccio. Diversi, infatti, sono i giovani che, dopo aver maturato 
un’ esperienza professionale presso queste strutture, sono stati immediatamente assunti 
in Campania o all’estero. Si tratta di un modo diverso di concepire il lavoro, che ha 
permesso di raggiungere un tasso di placement elevatissimo (80%) ai giovani che si 
sono formati presso i suoi laboratori 

 
Il futuro della Campania e del Mezzogiorno per le biotecnologie 
Il futuro è l’aggregazione, non solo di ambito regionale ma anche e soprattutto 

interregionale. Il Distretto Campania Bioscience è infatti impegnato a promuovere il 
suo ruolo di Cluster anche attraverso un’intensa attività di networking, che in ambito 
europeo si sostanzia attraverso la partecipazione a reti tematiche di rilevanza 
internazionale. Campania Bioscience è membro ufficiale del Council of European 
Bioregion (CEBR) e dell’European Biotechnology Network (EBN). Il CEBR 
raggruppa operatori nell’ambito delle biotecnologie offrendo supporto alle loro bio-
regioni attraverso attività di analisi e definizione di policy, scambi di buone pratiche e 
azioni di promozione integrata del network in occasione di eventi di rilevanza 
mondiale. Attraverso la partecipazione all’EBN, il cluster campano è inserito in una 
fitta rete costituita da gruppi di ricerca, università, PMI e grandi aziende europee 
finalizzata alla costruzione di partenariati sia di natura commerciale che per la 
partecipazione a progetti europei (es. Horizon2020). 

In ambito nazionale, Campania Bioscience è membro di ALISEI, cluster 
tecnologico nazionale (in cui convergono 3 associazioni imprenditoriali, 4 enti 
nazionali di ricerca, 12 enti espressi da altrettante amministrazioni regionali) che si 
propone come acceleratore di trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie dal 
settore della ricerca multidisciplinare a quello dell’industria farmaceutica e 
biomedicale. Il Distretto è, inoltre, tra gli organizzatori della manifestazione Meet In 
Italy for Life sciences, appuntamento di punta, a carattere internazionale, per il settore 
scienze della vita, con una prestigiosa sessione convegnistica, una fitta agenda di 
incontri bilaterali ricerca/industria e un bootcamp dedicato alle startup. 

 
I Progetti europei 
Nell’ambito della sua mission, il Distretto attribuisce un’importanza strategica alle 

azioni volte a stimolare la partecipazione a programmi europei di ricerca, innovazione 
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e sviluppo tecnologico. Sono state avviate azioni di informazione mirata ai soci sulle 
opportunità esistenti, attività di supporto alla progettazione, iniziative di valorizzazione 
delle competenze del Distretto, in quanto value chain. Tra i risultati perseguiti si 
possono segnalare due casi di successo. 

Nel primo, si evidenzia il ruolo di supporto del Distretto nella preparazione di una 
proposta SME Instrument Fase 1 da parte della start-up innovativa Detoxizymes, per lo 
sviluppo di enzimi atti a proteggere infrastrutture critiche da attacchi terroristici, 
risultata beneficiaria di un finanziamento di 50,000 € da utilizzare per elaborare un 
Business Innovation Plan che attesti la fattibilità ed il potenziale commerciale dell’idea 
progettuale. Lo Sme Instrument si caratterizza per essere rivolto esclusivamente a 
imprese altamente innovative, e per l’elevato tasso di concorrenza a livello europeo, 
con un rating di successo molto basso. 

Nel secondo caso, Campania Bioscience si è cimentata, in partnership con altri 
cluster tecnologici europei operanti nel settori ICT, salute, medicina, nell’elaborazione 
di una proposta progettuale H2020 finalizzata a sostenere il potenziale di soluzioni 
innovative per gli anziani sia nelle aree urbane che rurali, utilizzando le tecnologie 
emergenti nell’ambito mHealth (mobile Health). Dopo aver passato con successo la 
prima fase di selezione, la proposta, in una versione più dettagliata è attualmente in 
fase di valutazione finale. 

 
L’esperienza nell’affiancamento alle start up 
L’ecosistema campano sconta, in riferimento al sostegno alle start up, 

essenzialmente la mancanza di venture capital, utile per avere le prime risorse e far 
partire progetti innovativi. Tuttavia, viene condivisa all’interno del Distretto, 
l’esperienza di BioTekNet maturata nell’ambito del programma, cofinanziato dal 
MISE, BIOSTARNET, un percorso articolato di accompagnamento e sostegno a nuove 
idee di impresa connesse alle biotecnologie. Attraverso questa iniziativa, che ha visto 
coinvolti, oltre BioTekNet, il consorzio Technapoli, Sviluppo Campania, il Parco 
scientifico di Salerno, e Sviluppo Chimica è stata supportata la realizzazione di 22 
studi di fattibilità tecno-economica, molti dei quali sono stati presentati a operatori di 
venture capital. Una in particolare, Biouniversa, è arrivata a stipulare un accordo con 
Vertis, altre hanno avuto dei finanziamenti per avviare la fase iniziale.  

Purtroppo gli operatori italiani non sono adeguati per investire nel settore biotech. 
In più le operazioni in cui investono i venture capital italiani sono per piccoli importi, 
non finanziano mai più di 500/600.000 euro. Non è facile trovare un interlocutore, né 
nel nostro Paese né all’estero. 

Ci sono poi differenze tra i comparti. Ad esempio, le operazioni nel comparto 
agroalimentare hanno vincoli normativi e costi che sono molto più contenuti. Si pensi 
alle mozzarelle senza lattosio. Il progetto è stato portato avanti, il prodotto è stato 
realizzato ed è venduto. Quindi si possono avere ricadute interessanti con tempi brevi e 
senza vincoli normativi. il discorso è diverso per il settore farmaceutico. Per un nuovo 
farmaco si deve ragionare su un arco temporale di 9/10 anni. Nel settore farmaceutico 
molto spesso si agisce su farmaci vecchi, che vengono riformulati; magari ne esce una 
crema oppure un collirio; ma la possibilità economica di fare un farmaco è sempre più 
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rara. Realizzare un farmaco sulla base di una nuova molecola non costa meno di 100 
milioni di euro. Oggi ci sono farmaci sperimentali buoni che non vengono immessi sul 
mercato, perché magari in concorrenza rispetto a un altro farmaco più scadente, il cui 
costo non è stato ancora ammortizzato. Per ammortizzare un investimento di 80/100 
milioni ci vogliono dai 7 ai 10 anni, e solo in seguito un’azienda procede con l’ 
application di un nuovo brevetto. 

Tra l’invenzione di una molecola (che si realizza nel Distretto) e la realizzazione di 
un prodotto il rapporto in termini di valore è di 1 a 100. Ciò significa che all’inventore 
si riconosce 1, quando invece il valore dell’oggetto sarà 100. Se per la ricerca si 
investono 4/5 milioni, nella fase successiva l’investimento diventa di 30/50 milioni di 
euro, e capita che ci sono prodotti che si fermano in fase 2 e 3, non proseguono e ciò 
che si è investito va perso. Questo è anche disincentivante e demotivante per chi lavora 
nella ricerca, perché risultati in termini economici di una scoperta sono visibili solo sul 
lungo periodo. 

 
I finanziamenti europei: una sfida per il futuro 
Purtroppo i fondi che la Regione Campania ha postato sull’azione, oltre 200 milioni 

di euro, rischiano di perdersi. Inseriti nel PON, dovevano essere spesi e rendicontati 
entro il 31/12/2015. Il sistema non ha funzionato. Occorre cambiare rotta, gestire i 
fondi con maggiore competenza e responsabilità, per sostenere la crescita futuro di 
questo comparto. 

 
 

7. La voce delle Istituzioni territoriali. La Direzione regionale allo sviluppo 
economico della Regione Puglia 
 
Il ruolo della governance pubblica per l’attrattività del territorio 
 

 Considerando i fattori tipici che favoriscono la scelta localizzativa delle imprese, 
quali sono le strategie della Governance pubblica per favorire l’attrattività del 
territorio 
Semplificare tutti i procedimenti istruttori di valutazione e autorizzazione oltre ad 

accompagnare le aziende nella ricerca delle sistemazioni logistiche ottimali. A questa 
attività si accompagna un supporto finanziario di intensità variabile con la dimensione 
dell’interlocutore e l’assistenza perché si risolva qualsiasi problema insediativo. 

 
 Considerando i punti di forza e quelli di debolezza del territorio (innovazione, 

internazionalizzazione, formazione professionale, investimenti ecc.), quali sono gli 
strumenti che la Regione ha messo in campo per trasformare le criticità in 
opportunità 
Per le grandi imprese ci sono gli accordi di programma che consentono di avere 

sostegno nei progetti dotati di una significativa caratteristica innovativa e che mettano a 
valore gli investimenti in attività e infrastrutture di ricerca fortemente sostenuti negli 
ultimi dieci anni dalla regione. Sul piano dell’innovazione la Regione sta continuando a 
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sostenere la ricerca applicata che vede coinvolti le aziende e il sistema pubblico della 
ricerca. Esistono poi azioni di sostegno alla internazionalizzazione che operano in 
maniera diffusa sul territorio cercando, però, di promuovere aggregazioni di impresa 
che rafforzino la presenza delle aziende all’estero in una logica di integrazione dei 
prodotti. Ci sono poi delle azioni di accompagnamento regionale con partecipazione ad 
alcune fiere molto selezionate che servono a promuovere l’immagine della regione e 
delle nostre imprese nelle filiere maggiormente rappresentative (aeronautica, 
biotecnologia, meccanica di precisione, legno arredo etc.). Il Fondo sociale europeo 
sostiene la formazione professionale nei suoi diversi assetti e numerosi bandi sono in 
fase di pubblicazione. Si punta a valorizzare le capacità individuali per generare lavoro 
e creazione di impresa rivolgendosi a tutte le categorie nel tentativo di elevare il livello 
di conoscenza per competere con gli altri sistemi territoriali forti dei grandi 
investimenti in corso sulla banda ultra larga che vede i nostri cittadini disporre entro la 
fine di giugno della rete a 30 Mbit/s ed entro il 2018 dell’incremento a 100 Mbit/s. Gli 
ulteriori investimenti regionali sono orientati a riequilibrare le infrastrutture e 
modernizzare il sistema regionale (smart cities, trasporti, efficientamento energetico, 
mobilità individuale, ciclo dei rifiuti, ciclo delle acque). 

 
 Il grado di interazione dell’operatore pubblico con le risorse locali presenti 

(Ricerca applicata, Università, formazione delle risorse umane, logistica e 
infrastrutture di servizio ecc.) e quali attività e strategie sono state sviluppate per 
favorire tale interazione 
L’intero programma operativo regionale è stato concepito nella logica di 

promuovere le varie interazioni tra i settori citati. La ricerca applicata deve aiutare le 
imprese a sviluppare nuovi prodotti, processi e/o servizi e quindi l’occupazione. Non 
saranno sostenute iniziative che non abbiano le giuste ricadute territoriali e i relativi 
vantaggi per il territorio regionale. Si prevede di sostenere. Comunque, progetti 
fortemente innovativi, caratterizzati da un elevato livello di rischio imprenditoriale, 
perché sono proprio quelli che possono dare vere svolte occupazionali.  Il filo 
conduttore delle varie misure è la formazione delle risorse umane per rendere la nostra 
gente sempre più competitiva accompagnandola con la crescita delle infrastrutture e la 
giusta attenzione alla logistica che assume da noi un ruolo sempre più strategico. Un 
elemento che voglio sottolineare è la strategia di sviluppare sempre di più la cultura 
d’impresa ancora molto limitata nella nostra regione dove il posto fisso permane come 
una icona che però si sta trasformando in una chimera paralizzando intere generazioni 
di valenti giovani.  

 
Un focus sul settore delle tecnologie per le scienze della vita 
 

 Il ruolo della governance regionale per il sostegno allo sviluppo delle imprese ed in 
particolare per quelle che operano nell’ambito delle Tecnologie per le scienze della 
vita (Farmaceutica, Red Biotech e Biomedicali) 
La Regione impegna gran parte del suo bilancio per il sistema sanitario ed è molto 

interessata a sviluppare le tecnologie per le scienze della vita che siano in grado di 
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potenziare la qualità dell’assistenza senza incrementarne i costi. Le azioni viste in 
precedenza a favore del sistema delle imprese coinvolgono senza alcuna limitazione 
quelle che operano in questo delicato settore specialmente allorché possano anche 
fornire spunti produttivi-occupazionali legati allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi. 

Poi non dobbiamo dimenticare che nella regione sono presenti alcuni delle più 
importanti multinazionali del settore farmaceutico e che è stato creato anche un 
apposito distretto tecnologico sulle biotecnologie verso il quale la Regione sta facendo 
importanti sforzi finanziari unitamente al Ministero della Ricerca. 

 
 Dal suo osservatorio quali considera i punti di forza e di debolezza del settore. Le 

criticità e le potenzialità del mercato domestico e le opportunità ed i fattori di 
competitività su cui puntare per agire con successo 
Le multinazionali presenti nella regione e le capacità di ricerca del sistema pubblico 

(Università e Consiglio Nazionale delle Ricerche) unitamente ad alcune piccole e 
medie aziende molto vivaci raggiungono nell’insieme la massa critica per far 
sviluppare rapidamente nuove iniziative e allargare le prospettive di mercato in ambito 
internazionale con le auspicate ricadute territoriali. La principale criticità è legata al 
fatto che in diversi casi le grandi multinazionali non sono dotate di aree di ricerca 
ubicate nel nostro territorio e che insieme alle piccole e medie aziende difettano delle 
necessarie ambizioni in termini di sviluppo prodotto e di innovazione. La Regione 
sosterrà il settore con ogni mezzo cercando di creare aggregazioni virtuose tra le 
aziende migliorando anche le stesse relazioni tar le multinazionali in molti casi del 
tutto assenti a livello locali. Abbiamo verificato nel territorio di Brindisi che le grandi 
multinazionali presenti non hanno neppure idea delle altre realtà industriali ignorando 
addirittura le possibile sinergie reciproche. 
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FOCUS 1 
 

IL SETTORE DEI DISPOSITIVI BIOMEDICI IN ITALIA: CENNI 
 
 
 

Si forniscono qui alcuni cenni generali sul settore dei dispositivi biomedici, a livello 
nazionale e territoriale, desunto dal recente rapporto di Assobiomedica1, a 
completamento ed arricchimento dell’analisi sul settore farmaceutico in senso stretto. Il 
settore dei dispositivi medici si definisce come il settore che produce strumenti ed 
attrezzature utilizzate in medicina per la diagnostica e la terapia.  

Esso si caratterizza per l’eterogeneità delle famiglie di prodotti che ne fanno parte 
ed è campo di applicazione di numerose discipline scientifiche e tecniche, poiché vi 
rientrano ambiti come la meccanica, la robotica, la fisica, la chimica, la biologia, lo 
studio delle proprietà dei materiali, l’elettronica, l’informatica, l’integrazione 
meccatronica, i microsistemi non invasivi, ecc. Questi sono gli aspetti principali che lo 
rendono un settore ad alta intensità tecnologica e di innovazione, con rilevanti 
investimenti in ricerca e sviluppo (R&S), studi clinici e occupazione specializzata con 
elevato titolo di studio.  

Il settore ha risentito della crisi economica: il valore della produzione è calato di 
otto punti percentuali fra 2011 e 2014, a causa della contrazione della domanda 
pubblica, colpita peraltro dalle misure di spending review sanitaria sugli acquisti, e di 
quella privata. Il 2014 sembra essere un anno in cui si materializzano i primi segnali di 
ripresa, con una produzione che sull’anno precedente aumenta del 3,1%, dopo anni di 
declino, sostenuta da una stabilizzazione della domanda pubblica e da una parziale 
ripartenza di quella privata.  

Il principale mercato di destinazione è rappresentato dalla sanità pubblica, cui sono 
destinate oltre il 70% delle vendite del settore. Il mercato privato, dopo aver accusato la 
crisi economica in misura più forte (-10% nel 2012 e -22% nel 2013) mostra i primi 
segni di ripresa nel 2014. Il mercato pubblico, a sua volta diminuito in misura 
significativa nel 2012 (-15%), è risalito solo leggermente già a partire dall’anno 
successivo (+2% nel 2013 e +0,5% nel 2014). Non è però la debole ripresa del mercato 
interno (+0,5% rispetto al 2013, ma -18% rispetto al 2011) a sostenere l’aumento della 
produzione registrato nel 2014 quanto l’aumento delle esportazioni (+6% rispetto al 
2013 e + 20% rispetto al 2011), la cui progressiva espansione ha portato il saldo della 
bilancia commerciale a superare il miliardo di euro dal 2013. Il contributo principale a 
questo risultato si deve essenzialmente al mercato dell’occhialeria (lenti a contatto, 
lenti correttive, lenti da sole, montature), che rispetto ad altri segmenti merceologici si 
caratterizza per rivolgersi quasi esclusivamente al mercato privato. Escludendo 
l’occhialeria dall’analisi il saldo risulta negativo, seppur in progressiva riduzione. 

Il tessuto industriale si compone di numerose imprese, anche di micro e piccole 
dimensioni, e start-up innovative, che danno lavoro a poco meno di 71.000 dipendenti, 

 
1 Assobiomedica. Produzione, ricerca ed innovazione nel settore dei dispositivi medici in Italia, 2015. 
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generalmente con livelli di qualificazione medio-alti. Tra le imprese di produzione, 
molte svolgono attività prevalentemente per conto terzi, ma tale attività è diffusa anche 
tra i produttori diretti: questa articolazione delle relazioni industriali configura quello 
dei dispositivi medici come un settore a “fabbrica diffusa”. Relativamente all’anno 
2013, l’osservatorio PRI ha censito 4.368 imprese che operano nel settore in veste 
produttiva, di cui il 44% si occupa di distribuzione, il 52% di produzione e il 4% di 
servizi (l’elevata incidenza di imprese distributive è sintomatica, peraltro, di un 
mercato “ricco”, come quello italiano). Le imprese multinazionali sono il 13%, ma il 
loro fatturato rappresenta il 56% del totale. Il 30% delle multinazionali sono italiane, il 
70% sono estere, evidenziando, da un lato, il forte grado di globalizzazione esistente 
(in cui l’Italia rientra come meta di destinazione di importanti investimenti ma, come si 
vedrà nel prosieguo, in un ruolo relativamente meno importante quanto a 
posizionamento competitivo nell’innovazione e negli scambi commerciali) e dall’altro 
il forte connotato di integrazione di gruppo, connesso evidentemente anche alla 
rilevanza di scala degli investimenti necessari, soprattutto in R&S.  

Le imprese che commercializzano dispositivi medici sono 1.914: il 13% ha struttura 
multinazionale, tra queste l’82% è a capitale estero. Sono invece 1.983 i produttori 
diretti; rilevante tra questi la presenza di multinazionali (13%), con una maggiore 
presenza di multinazionali a capitale italiano (57%) rispetto al panorama complessivo. 

Tra i segmenti tecnologici del settore dei dispositivi medici, il comparto 
biomedicale è il più rilevante in termini di numero di imprese (45%), di occupazione 
(42%) e di fatturato (44%), seguito dal comparto biomedicale strumentale con il 20% 
delle imprese, il 16% dell’occupazione e il 15% del fatturato. La lettura di questo dato, 
tuttavia, deve tener conto che il biomedicale è il comparto cui è intrinseco il maggior 
grado di eterogeneità delle tecnologie incluse. Include inoltre le imprese che operano 
nel mercato dell’occhialeria (montature, lenti correttive, lenti da sole) e delle lenti a 
contatto, che rappresentano l’8% delle imprese del comparto e il 4% delle imprese 
censite; le imprese che operano nel mercato dentale (consumabili e attrezzature 
utilizzati dai dentisti), che rappresentano il 3% delle imprese censite, il 5% delle 
imprese del comparto biomedicale e il 4% delle imprese del comparto biomedicale 
strumentale. Il minor numero di imprese si osserva nel comparto elettromedicale 
diagnostico (5%), il cui peso però risulta maggiore in termini di fatturato medio (7 
milioni di euro), secondo solo al comparto della diagnostica in vitro che – con il 6% 
delle imprese, il 9% dell’occupazione e il 12% del fatturato – è il comparto con le 
imprese di maggiori dimensioni (10 milioni di euro di fatturato medio): le grandi 
rappresentano il 5% delle imprese del comparto. Se però si considera la somma delle 
imprese di medie e grandi dimensioni, un’elevata concentrazione si rileva anche nel 
comparto borderline (14% e 1% rispettivamente). La maggiore concentrazione di 
imprese di micro e piccole dimensioni riguarda invece il comparto biomedicale 
strumentale (69% e 23%), il comparto biomedicale (65% e 26%) e il comparto 
attrezzature tecniche (61% e 29%). Nel complesso, le PMI del settore dei dispositivi 
medici pesano per il 98% del totale. 

Rilevante, in tale settore, è l’apporto delle start-up, quindi di PMI, anche al di fuori 
della logica di gruppo che, come si è visto, è importante per il settore, e che consentono 
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di mettere a frutto nuove scoperte valorizzabili come brevetti. Il censimento – 
aggiornato al mese di giugno 2015 – ha rilevato 291 start-up con attività di interesse 
per il settore dei dispositivi medici. Il 48% ha origine come spin-off della ricerca 
pubblica; il 34% risulta essere incubato. Il 29% delle start-up è nato da meno di 48 
mesi; l’età media nel complesso è di poco superiore ai cinque anni. Le start-up nate nel 
periodo più recente sono in maggioranza attive nel comparto servizi e software, quindi 
nella progettazione e sviluppo di soluzioni specifiche per assemblatori di dispositivi 
medici complessi. Il 29% delle start-up opera nel campo della diagnostica avanzata, in 
linea con il megatrend “approccio personalizzato e integrazione terapia-diagnosi”, che 
si intende seguire a livello europeo per lo sviluppo competitivo dei paesi membri 
dell’Unione. 

Con riferimento all’innovazione, che è il driver competitivo fondamentale del 
settore, l’indagine Assobiomedica rileva che L’innovazione tecnologica si mantiene 
elevata e sostanzialmente concentrata nei paesi avanzati, guidati da Stati Uniti e 
Giappone, a cui è riconducibile oltre il 90% dei brevetti del settore. Decisamente più 
rilevante è il ruolo dei nuovi mercati nell’attività commerciale, significativamente 
cresciuto negli ultimi anni. Le esportazioni dei paesi emergenti raggiungono nel 2013 il 
22,1% del totale, mentre le importazioni il 30,6%. In particolare, Cina, Singapore e 
Messico consolidano la loro posizione tra i primi 15 esportatori; Cina e Singapore 
anche tra i primi 15 importatori mondiali. L’Italia nel 2013 ha sostanzialmente 
confermato la sua posizione non di primo piano nel panorama internazionale. Più 
precisamente, nelle graduatorie dei principali brevettatori (tredicesima posizione), 
esportatori (undicesima posizione) e importatori (nona posizione), l’Italia mantiene le 
posizioni acquisite, senza perderne né guadagnarne. Si riduce la sua quota di brevetti 
sul totale mondiale, rimane invariata quella relativa alle importazioni, mentre aumenta 
quella delle esportazioni. Il fatto che la quota di esportazioni sul totale si mantenga 
superiore a quella relativa ai brevetti, lascerebbe pensare che l’attività italiana di 
brevettazione sia efficacemente selettiva e che le imprese italiane siano particolarmente 
attive sul versante dell’innovazione incrementale. 

Nel commercio estero, le esportazioni italiane sono, per certi versi, schiacciate dal 
peso predominante dei primi cinque esportatori mondiali (USA, Germania, Cina, Paesi 
Bassi, Giappone) che da soli rappresentano il 51,3% del totale del mercato mondiale, e 
mostrano un significativo grado di diversificazione territoriale, che consente al paese di 
essere meno esposto ai rischi di natura geopolitica, poiché esporta tanto nell’area euro, 
quanto negli USA ed in alcuni, specifici, mercati emergenti come Russia e Cina, oltre 
che in altre economie ad alto livello di sviluppo (Gran Bretagna, Australia, Svizzera). 
D’altra parte, il peso su mercati esteri importanti per dimensioni e prospettive risulta 
ancora troppo basso: sarebbe importante, da questo punto di vista, agganciare le 
economie emergenti, sia come mercati di sbocco, sia per avviare rapporti di 
collaborazione anche nella fase di produzione. 

Con riferimento ai flussi di investimento, dall’indagine che l’osservatorio PRI 
annualmente conduce su un campione di 100 imprese è emerso che gli investimenti in 
R&I in Italia nel 2014 da parte di imprese di produzione e servizi e multinazionali 
commerciali sono stati in media pari al 9,1% del fatturato: l’1,1% nel caso delle 
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multinazionali commerciali, il 10,7% nel caso delle multinazionali di produzione e 
servizi e il 9,3% in quello delle imprese nazionali di produzione e sevizi. Questi dati, 
riportati all’intera popolazione delle imprese del settore, consentono di stimare pari a 
circa 1224 milioni di euro gli investimenti complessivi in R&I fatti nel 2014 in Italia, 
corrispondenti al 6,3% del valore del settore (valore del mercato interno e delle 
esportazioni). Si nota una forte contrazione degli investimenti delle multinazionali 
commerciali (-76,5% tra 2013 e 2014), un aumento di quelli delle imprese di 
produzione e servizi nazionali (+13,4%), ma in particolare multinazionali (+63,6%). 
Gli investimenti in ricerca e sviluppo (R&S) rappresentano l’83% del totale, quelli in 
studi clinici il restante 17%. Gli investimenti stimati per il 2014 risultano in aumento 
rispetto al 2013 e anche rispetto ai livelli pre-crisi del 2010. Tuttavia questa ripresa è da 
ricondursi esclusivamente agli investimenti in R&S, mentre l’andamento degli 
investimenti in studi clinici risulta molto discontinua e nel complesso in contrazione. 

A fronte della conferma della loro fondamentale importanza nel mondo della 
produzione di dispositivi medici, emerge – quale risultato dell’indagine – l’elasticità e 
la mobilità degli investimenti in ricerca e innovazione, soprattutto per quanto riguarda 
quelli in studi clinici, forma di investimento preferenziale delle multinazionali 
commerciali, filiali di multinazionali a capitale estero. La mobilità è in particolare 
conseguenza dell’intrecciarsi di processi di outsourcing e di offshoring delle attività di 
R&I, per cui gli investimenti che risultano essere stati persi dall’Italia potrebbero 
essere riguadagnati con relativa facilità, a condizione naturalmente che si intervenga 
sui fattori in grado di attrarli. Di alcuni di questi fattori – come le competenze e la 
capacità di creare innovazione – il Paese è ancora ricco. Tuttavia va tenuto conto che a 
livello globale è in corso una concentrazione degli investimenti verso quei territori e 
piattaforme tecnologiche che ne consentono la massima produttività al minor costo. 

Tale considerazione circa la concentrazione sui territori che consentono la 
massimizzazione del rapporto fra produttività e costi è generale, e vale, quindi, sia per 
l’analisi multinazionale della localizzazione dell’industria in esame, sia per quella 
interna al Paese. Emerge, a tal proposito, un elevato grado di concentrazione geografica 
del settore, analogo, per molti versi, a quanto registrato per il farmaceutico. Infatti, il 
70% delle imprese e oltre l’80% del fatturato si concentrano in sole cinque regioni: 
Lombardia (che da sola concentra il 29% delle imprese e il 45,4% del fatturato) Emilia-
Romagna, Lazio, Veneto e Toscana. La Campania è sesta, con il 5,5% del totale degli 
insediamenti produttivi. Sicilia e Puglia sono, rispettivamente, ottava e nona, la prima 
con il 4% del totale, la seconda con il 3,1%. Nell’insieme, il Mezzogiorno rappresenta 
il 17% del totale delle imprese, con regioni come Basilicata, Molise e Calabria al di 
sotto di una incidenza dell’1%.  

In termini di fatturato, la presenza meridionale è ancor più diluita, con la Campania, 
in prima fila nel Mezzogiorno, che occupa l’ottavo posto del ranking regionale, con 
appena l’1,9% del totale del fatturato settoriale, ed il Mezzogiorno che assorbe solo il 
6,5% del totale. La differenza nelle incidenze, fra numero di imprese e fatturato, 
peraltro, denota un Mezzogiorno con presenze produttive relativamente più marginali 
in termini di capacità di aggredire il mercato.  
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Laddove sono presenti le multinazionali, il livello di concentrazione, anche per ovvi 
motivi di tipo dimensionale, aumenta. Nel caso delle multinazionali, infatti, le prime 
cinque regioni producono l’82% del fatturato con il 72% delle imprese. Si tratta di: 
Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Lazio e Toscana, seguite in sesta posizione dal 
Piemonte. La concentrazione territoriale delle imprese contoterziste è anche più 
accentuata e riguarda ancora una volta Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.  

Anche nello specifico segmento delle imprese di commercializzazione, permane 
una fotografia analoga, che evidenzia come i fattori localizzativi non siano 
significativamente diversi rispetto alla componente produttiva. Infatti, le prime cinque 
regioni in termini di numero di imprese ne accolgono il 67% e sono Lombardia, Lazio, 
Veneto, Emilia-Romagna e Campania, mentre le prime regioni in termini di fatturato di 
settore ne concentrano l’87% e sono Lombardia, Lazio, Toscana, Emilia-Romagna e 
Veneto. Scende dunque di un gradino la Campania, per lasciare posto alla Toscana, le 
cui imprese sono in media di maggiori dimensioni. La sproporzione tra la 
concentrazione di fatturato e quella delle imprese sembra indicare che nel caso delle 
imprese commerciali è particolarmente accentuato il dualismo tra le regioni del nord, 
dove si trovano le imprese di maggiori dimensioni, e le regioni del sud dove si trovano 
distributori di dimensioni nettamente inferiori. Nel nord Italia è infatti particolarmente 
elevata la proporzione di imprese multinazionali (19%), rispetto a quanto si osserva 
nelle regioni del sud (1%) dove è maggiore la concentrazione di imprese nazionali. 

Il fenomeno delle start-up consente un sia pur limitato processo di 
decongestionamento ed irraggiamento territoriale, tuttavia molto moderato: infatti, il 
60% delle start-up censite è concentrato in quattro regioni: Lombardia, Emilia-
Romagna, Toscana e Piemonte. La prima regione meridionale, in questo caso, è la 
Sardegna, che si colloca al sesto posto (sfruttando anche una tradizione di politiche 
regionali volte all’incubazione), mentre Puglia, Sicilia e Campania occupano i posti dal 
decimo al dodicesimo. Tale dato fa riflettere circa la capacità dei diversi sistemi 
regionali della ricerca pubblica di saper attivare processi di spin-off e, più in generale, 
di aziendalizzazione della ricerca, un dato che vede il Mezzogiorno in ritardo. Infatti, 
va rilevato che, mentre nella media nazionale le start-up del settore in esame, nate 
come spin-off della ricerca pubblica, sono il 48% del totale, quasi tutte le regioni 
meridionali hanno una quota di spin-off accademici pubblici molto più alta: il 100% in 
Calabria e Molise, il 90% in Puglia, il 75% in Campania, il 60% in Abruzzo ed il 50% 
in Sicilia. Solo la Sardegna ha una quota più modesta (27%). Ciò evidenzia la centralità 
del sistema universitario e di ricerca pubblico per attivare politiche di nascita di settori 
ad alta innovazione, come quello qui esaminato, nel Meridione.  

Tra le regioni a maggior concentrazione di start-up, solo Toscana e Liguria 
mostrano una percentuale rilevante di spin-off aziendali (14%). Sempre in Toscana 
(anche se il dato è prossimo alla media nazionale), oltre che in Piemonte, la 
proporzione è sbilanciata a favore degli spin-off della ricerca pubblica, situazione 
completamente ribaltata rispetto a Lombardia ed Emilia-Romagna.  

Nonostante l’esistenza di molte strutture dedicate, come si è detto dianzi solo il 
34% delle start-up prese in esame risultano essere incubate. In Lombardia ed Emilia-
Romagna la tendenza delle start-up all’incubazione è meno marcata rispetto alla media 
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nazionale. In Toscana invece è superiore, ma la percentuale più alta è riscontrabile in 
Piemonte, dove oltre il 90% delle start-up si trova all’interno di incubatori, parchi 
scientifici e tecnologici e altre strutture votate a promuovere l’innovazione. Ancora una 
volta, si rileva un ritardo meridionale. Con la sola eccezione della Sardegna che, come 
detto, deve il suo posizionamento al sesto posto nazionale per start up nel settore 
all’incubazione (che è attribuibile al 60% dei casi, a fronte della media nazionale del 
34%) tutte le altre regioni meridionali hanno una quota di start-up incubate molto 
modesta (13% in Sicilia) se non nulla.  

Principali dati del settore 
Indicatori Valori 
Numero imprese 2013 4.368 
Numero dipendenti 2013 70.624 
Commercio estero 
Var. 2014/2011 importazioni 7,1 
Var. 2014/2011 esportazioni 20,0 
Produzione 
Valore 2014 (Meuro) 9.750,1 
Var. 2014/2011 -8,0
Domanda pubblica 
Valore 2014 7.362,7 
Var. 2014/2011 -12,2
Domanda privata 
Valore 2014 2.675,9 
Var. 2014/2011 -29,4
TAB. 1 - FONTE: Assobiomedica 
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FOCUS 2 
 

LO SVILUPPO DELLA BIOECONOMIA  IN ITALIA E NEL MEZZOGIORNO 
 
 
Abstract 
 
Il concetto di bioeconomia ha riscosso un interesse sempre crescente sia da parte degli studiosi di 
discipline manageriali e ambientali che da parte dei policy makers. Il motivo di tale interesse giace 
nell’obiettivo che la bioeconomia invita a perseguire: studiare come l’uomo utilizza le risorse naturali 
rinnovabili e proporne un utilizzo più attento. 
Con il passare del tempo, il concetto ha assunto una rilevanza tale che la Commissione Europea 
(2012) ha emanato una comunicazione intitolata “L’innovazione per una crescita sostenibile: una 
bioeconomia per l’Europa”. In tale comunicazione, la Commissione Europea definisce il concetto di 
bioeconomia, elenca i settori che ne fanno parte (agricoltura, silvicoltura, pesca, produzione 
alimentare, produzione di pasta di carta e carta, più i comparti dell’industria chimica, biotecnologica 
ed energetica) e definisce un piano d’azione che comprende: 1) investimenti in attività di ricerca, 
innovazione e competenze; 2) maggiore interazione tra le politiche e maggiore impegno delle parti in 
causa; 3) rafforzamento dei mercati e competitività nel settore della bioeconomia. 
A distanza di quattro anni dall’emanazione della comunicazione della Commissione Europea, il 
presente lavoro ha l’obiettivo di ricostruire lo stato dell’arte della bioeconomia in Italia. L’obiettivo 
principale è quello di identificare i possibili ostacoli che possono sorgere sia in riferimento all’offerta 
che alla domanda di prodotti legati alla bioeconomia. 
L’Italia, per le risorse che possiede e per i vantaggi che potrebbe trarne, dovrebbe essere in prima 
linea per rispondere alla sfida che la Commissione Europea ha lanciato circa lo sviluppo della 
bioeconomia.   

 
 

1.  Origine del concetto di bioeconomia 
 
Le teorie economiche proposte nel corso dei secoli hanno spesso cercato di spiegare 

come perseguire la crescita economica (Smith, 1776; Solow, 1956, 1974), come 
raggiungere il benessere sociale (Baumol, 1996) o come introdurre innovazioni sul 
mercato attraverso la produzione di nuovi beni (Schumpeter, 1911). Nonostante il 
grande contributo apportato da queste teorie all’avanzamento degli studi economici, 
sembra possibile evidenziare un limite che accomuna la maggior parte di esse. Tutte 
queste teorie, infatti, si sono essenzialmente concentrate sugli output, sugli obiettivi 
prefissati e sui risultati raggiunti e/o raggiungibili, analizzandone le cause, gli 
impedimenti e i possibili rimedi, senza tuttavia dare il giusto peso agli input, ossia alle 
risorse da impiegare e sfruttare che, spesso, sono state considerate come illimitate e 
sempre disponibili1. Ciò è risultato particolarmente evidente soprattutto negli ultimi  

1 Il fatto che gran parte delle teorie economiche si siano spesso concentrate sui possibili output e 
non sugli input sembra essere dovuto al fatto che spesso le suddette teorie sono state proposte in 
periodi storici di sviluppo e di crescita e quindi esse rispecchiavano il pensiero ottimistico dell’epoca, 
orientato verso il benessere e la ricchezza.   
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decenni, quando le tematiche ambientali2 sono state in qualche modo incorporate nelle 
teorie economiche e si è posto il problema di un utilizzo più attento delle risorse 
iniziali3. In particolare, questo problema è stato avvertito in maniera evidente negli 
anni Settanta4 grazie ai contributi proposti da Georgescu-Roegen (1971, 1975) che – 
con un vivo interesse – ha sottolineato la necessità di un’economia più attenta 
all’utilizzo delle risorse5. 

Il concetto proposto da Georgescu-Roegen (1971, 1975) – secondo cui è necessario 
studiare l’utilizzo che l’uomo fa delle fonti energetiche e delle materie prime nel 
processo economico in modo da proporre una nuova impostazione economica che non 
sia orientata soltanto alla crescita, ma anche ad una decrescita pianificata – è stato 
ripreso più volte e ha dato vita a diversi approcci che partono da una base comune 
(l’uso attento delle risorse e la tutela della biodiversità) e si sviluppano secondo 
traiettorie diverse (Albrecth e Ettling, 2014). In particolare, le traiettorie di ricerca che 
più si sono sviluppate sono due e sono note come green economy e bioeconomia. 
Spesso, in maniera non sempre corretta, i due termini vengono utilizzati come 
sinonimi. In realtà, ci sono alcune differenze che è opportuno sottolineare. La 
principale differenza consiste nell’ampiezza di risorse considerate: la green economy 
include alcune forme di energie rinnovabili (come l’energia eolica e quella solare) che, 
invece, sono escluse dalla bioeconomia6. Da ciò deriva la seconda differenza, ossia che 
la green economy è un concetto più ampio che incorpora la bioeconomia7.   

2 In realtà, l’influenza che le tematiche ambientali possono avere sull’economia può essere 
facilmente letta e interpretata secondo una prospettiva psicologica. Se i soggetti fossero ben informati 
e potessero fare liberamente le proprie scelte in ambito economico, molto probabilmente ci sarebbe 
un utilizzo più attento delle risorse. Secondo Georgescu-Roegen (1971, 1975), ad esempio, sarebbe 
opportuno riformulare le scelte fatte e le azioni compiute dai soggetti economici in base alla loro 
etica. Ciò porterebbe un miglioramento nell’utilizzo delle risorse. 

3 In primo luogo, gli studiosi si sono interrogati su come combinare due concetti che, almeno 
inizialmente, possono sembrare antitetici, ossia il concetto di “sviluppo” e il concetto di “sostenibile”. 
Il termine sviluppo, infatti, si riferisce ad un cambiamento che, si spera, possa portare ad un qualsiasi 
miglioramento rispetto allo stato attuale. Il termine sostenibile, invece, indica il tentativo di 
mantenere lo stato attuale. Come argomentato da Zilberman (2013), un buon compromesso – relativo 
ad un uso più attento delle risorse – consiste nel tentare di raggiungere la crescita economica 
(sviluppo) considerando i vincoli legati all’utilizzo di alcune risorse (sostenibile). 

4 È bene precisare che in letteratura è possibile rinvenire dei contributi precedenti a quelli di 
Georgescu-Roegen in cui il tema dell’uso delle risorse era già stato trattato. Tra i tanti, è opportuno 
ricordare il contributo di Hotelling (1931) circa le risorse non rinnovabili. I contributi precedenti, 
nonostante la loro indiscutibile rilevanza, sono stati forse proposti in periodi in cui il tema non era 
così sentito e, per questo motivo, il loro apporto allo studio del tema potrebbe risultare – in maniera 
del tutto errata – un po’ limitato.   

5 In particolare, lo studioso sostiene che non è possibile sostenere gli attuali tassi di utilizzo delle 
risorse e, quindi, i consumatori dovrebbero modificare le loro abitudini di acquisto. Gli economisti, di 
riflesso, dovrebbero proporre modelli per pianificare la decrescita economica (Georgescu-Roegen 
1971, 1975). 

6 Nel testo originale, Albrecth e Ettling (2014) scrivono: “the term green economy is sometimes 
used in close relation to the bioeconomy. According to the UN Environmental Programme, a green 
economy is one that results in improved human well-being and social equity, while significantly 
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Il procedimento adottato sopra, che cerca di definire la bioeconomia sottolineando 
le differenze con la green economy, può risultare utile, ma solo fino ad un certo punto. 
Tutti gli economisti che hanno cercato di sottolineare l’importanza di un attento 
utilizzo delle risorse, infatti, ancora non hanno raggiunto un accordo sulla definizione 
di bioeconomia (McCormick e Kautto, 2013; Staffas et al., 2013; Albrecht e Ettling, 
2014; de Besi e McCormick, 2015; Golembiewski et al., 2015; Ipate et al., 2015). Se è 
vero che tutti considerano come base di partenza la definizione della Commissione 
Europea, secondo cui la bioeconomia “comprende la produzione di risorse biologiche 
rinnovabili e la trasformazione di tali risorse e dei flussi di rifiuti in prodotti a valore 
aggiunto quali alimenti, mangimi, bioprodotti e bioenergie” (2012, pg. 3), è anche vero 
che le definizioni proposte di volta in volta assumono accezioni sempre diverse8. 
Secondo un’accezione molto ampia e generica, la bioeconomia è stata definita come 
“l’opportunità di riconciliare la crescita economica con un’azione responsabile dal 
punto di vista ambientale” (Bioeconomy Council 2013, pg. 1), come la possibilità di 
orientarsi verso uno sviluppo sostenibile che non risulti basato sui combustibili fossili 
(de Besi e McCormick, 2015) oppure, ancora, come un approccio che cerca di ridurre 
l’impatto negativo che l’economia ha sull’ambiente (Albrecht e Ettling, 2014). 
Secondo un’accezione più tecnica, invece, la bioeconomia è stata definita come “l’uso 
delle biomasse e della conversione delle biomasse per le attività economiche 
produttive” (Staffas et al., 2013, pg. 2764) oppure come il processo di trasformazione 
che porta alla produzione di prodotti e di energia bio-based9 (Ipate et al., 2015). Infine, 
secondo un’accezione più teorica, che ultimamente sta riscuotendo sempre più 
interesse da parte degli studiosi, la bioeconomia – che è basata su conoscenze molto 
specifiche per via dei procedimenti tecnologici necessari per agire sulle biomasse 
(Enriquez-Cabot, 1998) – sta aprendo un nuovo ambito di ricerca che può essere 
definito come knowledge-based bioeconomy – KBBE (McCormick 2011; McCormick 
e Kautto, 2013; Golembiewski et al., 2015). 

Ovviamente, dato il recente sviluppo che la bioeconomia sta avendo a livello 
mondiale, non è possibile stabilire quale delle accezioni sopra riportate sia più corretta 
e quindi da preferire rispetto alle altre. Per questo motivo, nei paragrafi che seguono, 
nessuna delle accezioni sarà utilizzata in via esclusiva. Al contrario, si cercherà di far 
coesistere – laddove possibile – tutte queste accezioni al fine di offrire una visione 
d’insieme di un fenomeno che, come sostengono in tanti (Levidow et al., 2013;  
reducing environmental risks and ecological scarcities. The bioeconomy and green economy share a 
number of characteristics, such as resource efficiency and low carbon dioxide release, but they are 
not fully congruent. The green economy may make use of bio-based products, but it is not limited to 
these. Renewable energies, such as wind and solar energy, can also be important contributors to the 
green economy while not being bio-based” (pg. 11).    

7 Per un approfondimento sul tema si veda anche il contributo di Golembiewski et al. (2015). 
8 In realtà, come notato da Golembiewski et al. (2015), il tema della bioeconomia è stato quasi 

sempre trattato da una prospettiva ambientale. Ancora pochi, infatti, sono gli studi condotti sul tema 
secondo una prospettiva economico-manageriale. 

9 Secondo il report pubblicato da ResearchItaly (2016), la bioeconomia può essere anche indicata 
con il termine “chimica verde” proprio per questo suo riferirsi alle biomasse.    
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Swinnen e Riera, 2013; de Besi e McCormick, 2015; Golembiewski et al., 2015; 
Harfouche et al., 2015), è ancora in fase embrionale ma già riporta delle prospettive di 
crescita interessanti. 

L’idea secondo cui la bioeconomia riporta delle prospettive di crescita interessanti è 
dovuta alla chiara e univoca identificazione dei settori in essa inclusi. Tutti gli studiosi, 
siano essi interessati a studiare la bioeconomia secondo una prospettiva manageriale o 
di tipo ambientale, hanno recepito e condiviso la proposta dalla Commissione Europea 
(2012) che include nella bioeconomia i seguenti settori: agricoltura, silvicoltura, pesca, 
produzione alimentare, produzione di pasta di carta e carta, più i comparti 
dell’industria chimica, biotecnologica ed energetica. Come si può facilmente notare, 
alcuni sono settori tradizionali in cui si sta cercando di modificare il sistema produttivo 
(passando da metodi tradizionali a metodi basati sulle biomasse); altri, invece, sono 
settori innovativi che, per loro natura, risultano più inclini alla sperimentazione di 
nuovi sistemi produttivi. La possibilità di sperimentare e adottare questi nuovi metodi 
per la realizzazione di prodotti legati alla bioeconomia rappresenta il motivo per cui si 
prevedono – in futuro – prospettive di crescita interessanti.  

A questo punto, agli studiosi di discipline ambientali spetta il compito di migliorare 
le tecniche produttive e la qualità dei prodotti offerti nell’ambito della bioeconomia, 
cercando di utilizzare le risorse in modo sempre più attento. Agli studiosi di discipline 
manageriali, invece, spetta il compito di provare a ipotizzare i futuri andamenti della 
bioeconomia, cercando di bilanciare le difficoltà che si possono presentare quando 
vengono sperimentate nuove tecniche produttive e vengono lanciati nuovi prodotti con 
le previsioni ottimistiche di crescita e di sviluppo che dipendono proprio dalla 
commercializzazione di questi nuovi prodotti e da come il mercato li recepisce.  

 
 

2. Le difficoltà per lo sviluppo della bioeconomia 
 

Nonostante il fatto che la bioeconomia sia ancora in una fase embrionale, diversi 
studiosi hanno già intravisto un notevole potenziale di crescita e hanno quindi iniziato a 
fare ipotesi e congetture sull’impatto che essa può avere a livello mondiale (Levidow et 
al., 2013; Swinnen e Riera, 2013; de Besi e McCormick, 2015; Golembiewski et al., 
2015; Harfouche et al., 2015). Prendendo spunto da ciò, l’obiettivo del presente 
paragrafo è quello di provare a identificare – tralasciando la prospettiva ambientale e 
adottando solo una prospettiva di indagine manageriale – quali sono gli eventuali 
ostacoli che possono rallentare lo sviluppo della bioeconomia. 

Per procedere con l’analisi è opportuno partire da alcuni modelli attraverso cui 
diversi studiosi, soprattutto negli ultimi anni, hanno cercato di analizzare e definire i 
passaggi che possono portare allo sviluppo della bioeconomia (Zilberman, 2013; de 
Besi e McCormick, 2015; Golembiewski et al., 2015; Ipate et al., 2015). È opportuno 
premettere che tutti i diversi modelli di seguito richiamati prendono spunto da quanto 
contenuto nelle comunicazione della Commissione Europea (2012, pg. 9 ss.) in cui si 
sostiene che il piano d’azione per la bioeconomia deve essere basato su: 1) investimenti 



LO SVILUPPO DELLA BIOECONOMIA IN ITALIA E NEL MEZZOGIORNO 

299 

in attività di ricerca, innovazioni e competenze; 2) interazione tra politiche e maggior 
impegno delle parti in causa; 3) rafforzamento dei mercati e competitività. 

Un primo modello è quello proposto da de Besi e McCormick (2015) che 
richiamano espressamente il modello della Commissione Europea (2012). Secondo gli 
studiosi, per favorire lo sviluppo della bioeconomia è necessario: 1) investire in attività 
di R&D, innovazione e sviluppo di nuove competenze; 2) rafforzare l’interazione tra 
diverse politiche di sviluppo e il coinvolgimento degli stakeholder; 3) migliorare i 
mercati e la competitività nei settori della bioeconomia. I punti su cui bisogna puntare 
per far affermare la bioeconomia sono le attività di R&D, la definizione e 
l’implementazione di strumenti capaci di supportare la bioeconomia (in questo caso 
attraverso la partecipazione di più stakeholder) e un miglioramento dei mercati e della 
competitività. 

Un altro modello è quello proposto da Zilberman (2013). Secondo lo studioso, la 
transizione dall’economia basata sui combustibili fossili verso la bioeconomia si basa 
necessariamente su tre pilastri: 1) investimenti in R&D e sviluppo del capitale umano; 
2) incentivi finanziari e altri strumenti/azioni capaci di supportare questo passaggio 
verso la bioeconomia; 3) regolamentazione e formazione. Il passaggio verso la 
bioeconomia, infatti, parte dalle attività di R&D che servono, necessariamente, a 
sviluppare nuove tecnologie (e quindi nuovi prodotti) da offrire sul mercato. Il capitale 
umano10, quindi, deve essere altamente specializzato per riuscire a condurre attività di 
R&D in settori knowledge-intensive. Ovviamente, per fare in modo che le attività di 
ricerca possano essere condotte e i risultati positivi eventualmente raggiunti possano 
essere poi trasferiti sul mercato, è necessario che i policy makers agiscano secondo una 
visione d’insieme, investendo notevoli risorse finanziarie e definendo e implementando 
strumenti e azioni capaci di supportare le persone coinvolte sia nelle attività di R&D 
che nelle attività di trasferimento tecnologico. Infine, sempre secondo Zilberman 
(ibidem), dato che si parla di settori knowledge-intensive, è bene che ci sia un’attenta 
attività di regolamentazione che passa, necessariamente, attraverso un’approfondita 
formazione dei soggetti coinvolti. In conclusione, secondo lo studioso (ibidem), per 
favorire lo sviluppo della bioeconomia bisogna puntare sulle attività di R&D, sulle 
risorse finanziare e su strumenti e azioni pensati ad hoc da parte dei policy makers e, 
infine, sulla regolamentazione dei settori knowledge-intensive. 

Un terzo modello è proposto da Ipate et al. (2015). Secondo questi studiosi, una 
gestione manageriale della bioeconomia – tale da permettere il raggiungimento di 
risultati molto positivi – dovrebbe prevedere: 1) un’ottimizzazione delle risorse da 
allocare; 2) una spinta verso le attività di R&D; 3) lo sviluppo di nuovi business 
models; 4) l’apertura di nuovi mercati e la creazione di lavori altamente specializzati. 
Come si può notare, nonostante la diversa terminologia utilizzata e nonostante la  

10 Il concetto di capitale umano ha assunto una rilevanza notevole nell’economia dell’immateriale 
che riconosce un’importanza maggiore alle risorse intangibili rispetto a quelle tangibili come il 
capitale e il lavoro (Solow, 1956; Penrose, 1959). In particolare, con l’espressione “capitale umano” 
ci si riferisce a tutte quelle competenze, capacità e abilità dei soggetti che lavorano in imprese 
knowledge-intensive (Kalique et al., 2015). 
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diversa formalizzazione degli step necessari a far sviluppare la bioeconomia, i due 
contributi ipotizzano un procedimento alquanto simile. L’ottimizzazione delle risorse 
da allocare passa attraverso la conduzione di attività di R&D. Qualora i risultati 
conseguiti siano interessanti, è necessario prevedere nuovi business models che 
possano dar vita a nuovi mercati ed è necessario richiedere figure professionali 
altamente specializzate. 

L’ultimo modello qui richiamato è quello proposto da Golembiewski et al. (2015) 
che individuano tre sfide per l’affermazione della bioeconomia: 1) lo sviluppo di una 
base di conoscenza adatta; 2) la realizzazione della convergenza tecnologica tra più 
settori; 3) la commercializzazione e la diffusione dei prodotti legati alla bioeconomia.  

Quest’ultimo modello sottolinea l’importanza delle attività di R&D e il rilievo della 
convergenza tecnologica in modo da poter alzare sempre più il livello degli output 
raggiunti, ma – al tempo stesso – si focalizza sul mercato e sulla commercializzazione 
dei prodotti legati alla bioeconomia. 

I quattro modelli sopra presentati invitano – con maggiore o minore intensità – a 
indagare il mercato della bioeconomia nella sua totalità, considerando sia l’offerta (che 
dipende da attività di R&D e dal trasferimento tecnologico dei risultati conseguiti) sia 
la domanda da parte dei consumatori. Questo approccio, basato sulle classiche analisi 
economiche (che cercano di spiegare come si può raggiungere l’equilibrio di mercato 
facendo incontrare domanda e offerta), è utilizzato per l’analisi condotta nelle pagine 
seguenti in cui, per l’appunto, si cerca di indagare quali ostacoli possono rallentare 
l’affermazione della bioeconomia.  
 
2.1 La creazione di nuova conoscenza 
 

Per cercare di comprendere quali possono essere gli ostacoli e le difficoltà che 
possono rallentare l’affermazione della bioeconomia dal punto di vista dell’offerta è 
necessario ricostruire il processo di R&D attraverso cui i nuovi prodotti vengono 
lanciati sul mercato. 

È già stato sottolineato che la bioeconomia può essere definita secondo diverse 
accezioni – che possono essere di natura generica (Bioeconomy Council 2013; 
Albrecht e Ettling, 2014; de Besi e McCormick, 2015), tecnica (Staffas et al., 2013; 
Ipate et al., 2015) oppure teorica (Enriquez-Cabot, 1998; McCormick e Kautto, 2013; 
Golembiewski et al., 2015) – e che nessuna di esse si è ancora affermata tanto da poter 
essere preferita rispetto alle altre. La coesistenza di queste diverse accezioni sembra 
risultare, almeno per il momento, un punto di forza che permette di identificare i 
concetti chiave alla base della bioeconomia. Tutte e tre le accezioni sopra citate, infatti, 
si basano sull’idea che il termine bioeconomia si riferisce a settori knowledge e 
technology driven che, per definizione, risultano research intensive (Golembiewski et 
al., 2015). Ovviamente, per creare nuova conoscenza, che si manifesta sotto forma di 
innovazioni radicali11 e che serve necessariamente per creare maggior valore, sono  

11 La differenza tra innovazioni incrementali e radicali è basata sul grado di novità rispetto a 
quanto già esistente sul mercato. In particolare, si hanno innovazioni incrementali quando il 
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richiesti alti livelli di formazione (Harfouche et al., 2015) – che si possono raggiungere 
solo attraverso mirate attività di training (Albrecht e Ettling, 2014) – e sono necessarie 
intense attività di cooperazione che, ora in maniera informale, ora in maniera formale, 
permettono di raggiungere i risultati attesi. Non è un caso, quindi, che alcuni studiosi 
(Albrecht e Ettling, 2014) abbiano sottolineato che gli strumenti utilizzati per 
promuovere la bioeconomia sono sempre simili, nonostante le diverse strategie fra cui i 
policy makers possono scegliere. In primo luogo, secondo Albrecht e Ettling (ibidem), 
è necessario puntare sulle attività di R&D. In particolare, come sottolineano 
Golembiewski et al. (2015), sarebbe opportuno facilitare l’ottenimento di finanziamenti 
necessari per avviare le attività di R&D e, poi, sarebbe opportuno supportare queste 
attività favorendo diverse forme di collaborazione attraverso la creazione di 
piattaforme tecnologiche o processi di open innovation. L’ottenimento di finanziamenti 
è un obiettivo molto difficile da perseguire per via delle caratteristiche intrinseche della 
knowledge economy. 

In secondo luogo, sempre secondo Albrecht e Ettling (2014), è opportuno fare leva 
sul trasferimento tecnologico dai laboratori al mercato (Etzkowitz, 1998; Bozeman, 
2000; Autio et al., 2004; Sorrentino, 2008). Le modalità attraverso cui realizzare i 
processi di trasferimento tecnologico sono diverse. Si parla di meccanismi formali o 
informali (Matricano, 2011) o di attività soft e hard (Philpott et al., 2011). Nel primo 
gruppo rientrano le attività di formazione, di consulenza e le pubblicazioni scientifiche.  

Nel secondo gruppo, invece, rientrano i contratti di licensing, le joint-venture basate 
sulla ricerca e la creazione di nuove imprese (i.e. spin-off). Proprio le modalità con cui 
i risultati delle attività di R&D arrivano al mercato sono uno dei temi su cui è 
opportuno focalizzare l’attenzione. Anche per la bioeconomia, come per molti altri 
settori knowledge-intensive, si sottolinea – sempre più spesso – la rilevanza che 
possono assumere le piccole e medie imprese che, in linea di massima, sono imprese 
giovani, nate per sfruttare i risultati della ricerca. Secondo quanto riportato da 
Harfouche et al. (2015), tre le imprese che operano nella bioeconomia c’è una 
percentuale di PMI pari all’80% sul totale. Una percentuale così alta, in realtà, non 
sorprende più di tanto gli esperti del settore. Le PMI, infatti, sono imprese che hanno 
una maggiore flessibilità dal punto di vista strutturale, una migliore capacità di 
adattamento dal punto di vista strategico e una maggiore inclinazione all’innovazione.  

Queste caratteristiche permettono loro di operare più facilmente in mercati nuovi, 
incerti e knowledge-intensive, come è appunto la bioeconomia.  

Dall’analisi sopra condotta, quindi, emerge che le difficoltà che possono emergere 
in riferimento alla bioeconomia riguardano tutto il processo di creazione di valore e, in 
particolare, l’ottenimento di finanziamenti, la definizione e l’implementazione di 
attività di R&D e i meccanismi di trasferimento tecnologico dai laboratori al mercato. 

  
cambiamento introdotto sul mercato è di piccola entità e rappresenta un piccolo miglioramento di 
quanto già esistente. Si hanno innovazioni radicali, invece, quando il cambiamento introdotto sul 
mercato è di entità notevole, tale da modificare completamento l’andamento del mercato stesso. A tal 
proposito, si veda Schilling (2005). 
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2.2 La commercializzazione e il mercato  
 
A questo punto, per cercare di comprendere quali possono essere gli ostacoli che 

possono rallentare l’affermazione della bioeconomia dal punto di vista della domanda, 
è necessario indagare il comportamento dei consumatori.  

In realtà, prima di procedere con questa analisi è opportuno fare una precisazione.  
Essendo la bioeconomia un settore ancora in fase embrionale, i contributi sul tema 

risultano ancora limitati. Sono pochi, infatti, gli studiosi che hanno indagato il ruolo e 
l’importanza dei consumatori nella bioeconomia (de Besi e McCormick, 2015; 
Golembiewski et al., 2015). Ad ogni modo, anche solo richiamando concetti di base del 
management, è possibile ragionare sull’andamento – attuale e futuro – della domanda 
nel settore della bioeconomia.  

Non vi è dubbio sul fatto che il settore della bioeconomia sia nella fase di 
introduzione. Le imprese che operano in questo settore, e soprattutto i policy makers 
che sono interessati a fare in modo che la bioeconomia si diffonda e raggiunga lo 
sviluppo avanzato, devono agire per creare una certa consapevolezza tra i potenziali 
consumatori. Non tutti i potenziali consumatori, infatti, sono a conoscenza della 
differenza tra bioeconomia e green economy o del legame tra bioeconomia e 
sostenibilità12. Di conseguenza, essi non sono consapevoli di cosa voglia dire utilizzare 
prodotti realizzati nell’ambito della bioeconomia. Ad esempio, è possibile che non 
riescano a cogliere le differenze in essere tra prodotti già esistenti che vengono 
realizzati in modo tradizionale, prodotti già esistenti che vengono però realizzati con 
nuove tecnologie e nuovi prodotti lanciati sul mercato della bioeconomia. Ciò 
comporta necessariamente che l’accettazione e la richiesta di prodotti legati alla 
bioeconomia non sia né facile né veloce (Golembiewski et al., 2015). 

A questo punto, per cercare di favorire la crescita dei settori legati alla bioeconomia 
è necessario che i policy makers – così come accade per tutti i nuovi settori – agiscano 
sui consumatori in modo da sensibilizzarli verso questi prodotti e da permettere loro di 
riconoscerli e quindi di richiederli sul mercato (de Besi e McCormick, 2015).  

L’intervento dei policy makers, quindi, potrebbe essere lo strumento su cui far leva 
per creare consapevolezza di nuovi bisogni nei consumatori e far crescere la domanda 
di mercato13. Ovviamente, raggiungere questo obiettivo non è semplice perché bisogna 
modificare i bisogni e le percezioni dei consumatori14.  

12 Un interessante contributo circa il rapporto e le differenze che esistono tra la bioeconomia e la 
sostenibilità è stato proposto da Pfau et al. (2014). Gli studiosi, attraverso una review della letteratura, 
hanno indagato e ricostruito come vengono recepiti e interpretati i due concetti  e come si 
differenziano tra loro.   

13 In particolare, il processo d’acquisto si articola in cinque fasi che sono rispettivamente: 1) 
percezione del problema; 2) ricerca di informazioni; 3) valutazione delle alternative; 4) decisione 
d’acquisto; 5) comportamento successivo all’acquisto (Kotler, 2004). In riferimento al settore della 
bioeconomia, i policy makers dovrebbero agire sulle prime tre fasi in cui il consumatore capisce di 
avere un problema, cerca informazioni e valuta le diverse alternative per risolverlo.   

14 Come spiegato da Kotler (2004), i fattori che influiscono sul processo d’acquisto sono: 
culturali, sociali, personali e psicologici.  
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Il fatto che bisogna far crescere tra i potenziali consumatori la consapevolezza di 
prodotti legati alla bioeconomia sembra essere utile a spiegare perché il settore della 
bioeconomia ha un alto potenziale di crescita – anche dal lato della domanda – che, 
però, deve ancora rivelarsi nella sua totalità. 

 
 

3. L’andamento della bioeconomia 
 

A questo punto risulta interessante provare a quantificare il valore economico dei 
settori compresi nella bioeconomia. Prima di procedere è opportuno premettere che 
ricostruire l’andamento della bioeconomia non è un compito agevole per diversi 
motivi. In primo luogo, le difficoltà sono legate al fatto che la bioeconomia è un 
concetto ancora embrionale che, come già detto, ha avuto una grande diffusione solo a 
partire dal 2012, grazie ad una comunicazione emanata dalla Commissione Europea.  

Da ciò deriva una seconda difficoltà. Le rilevazioni ufficiali non vengono ancora 
eseguite in maniera omogenea né per Paese né per settore industriale e quindi non è 
semplice ricostruirne l’andamento in maniera puntuale e corretta. In un recente studio 
(de Besi e McCrmick, 2015), infatti, le analisi riguardanti la bioeconomia in Europa 
sono state condotte secondo tre diversi livelli di analisi. Il primo livello è quello 
nazionale, ossia per Paese; il secondo livello è quello regionale; infine, il terzo livello è 
quello industriale.  

La scelta di procedere in questo modo è, secondo gli studiosi, utile a fornire un 
quadro completo dell’andamento della bioeconomia. La scelta risulta condivisibile. 
Leggendo lo stesso fenomeno da due angolazioni diverse (una territoriale, legata al 
Paese o alla Regione, e una settoriale) è possibile avere informazioni molto più 
dettagliate. Per questo motivo, nelle pagine seguenti, l’analisi svolta in riferimento 
all’Italia sarà condotta sia a livello settoriale, distinguendo i singoli mercati che sono 
inclusi nella bioeconomia, sia a livello regionale, soffermando in particolar modo 
l’attenzione sulle Regioni del Mezzogiorno d’Italia. 

  
3.1 I dati sulla bioeconomia in Italia per settore e per Regione  

 
Al fine di comprendere come la bioeconomia si sta sviluppando in Italia è 

opportuno considerare i settori che la compongono (agricoltura, silvicoltura, pesca, 
produzione alimentare, produzione di pasta di carta e carta, più i comparti 
dell’industria chimica, biotecnologica ed energetica) e analizzarne alcuni dati. In 
particolare, nel presente lavoro si è deciso di analizzare l’andamento della bioeconomia 
facendo riferimento sia al valore aggiunto (espresso in milioni di euro) creato in ogni 
settore sia al numero di occupati. La scelta di considerare il valore aggiunto, che 
esprime il maggior valore creato attraverso il processo di trasformazione da materie 
prime a prodotti finiti, sembra essere particolarmente adatta a capire le potenzialità di 
questi settori. Come già detto in precedenza, infatti, un ruolo importante nella 
bioeconomia è assegnato alle risorse utilizzate e ai processi attraverso cui queste 
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vengono lavorate e, quindi, immesse sul mercato sotto forma di prodotti finiti. Il valore 
aggiunto, quindi, ben si presta a descrivere l’andamento della bioeconomia. 

I dati, pubblicati sul sito ISTAT a novembre 2015 (data dell’ultima rilevazione 
effettuata), riportano l’andamento a livello di singolo settore fino al 201315. Per questo 
motivo, i dati sotto riportati riguardano gli ultimi cinque anni disponibili, dal 2009 al 
2013. Inoltre, i dati sono riportati a livello regionale. Ciò al fine di evidenziare possibili 
differenze esistenti sul territorio nazionale (in particolare tra le Regioni del 
Mezzogiorno e le altre aree del Paese). 

Per quanto riguarda l’agricoltura e la silvicoltura16, i dati relativi agli anni 2009-
2013 sono riportati nella Tabella 1. Come si può notare, alcune Regioni (come il 
Piemonte, il Trentino Alto Adige, il Veneto, l’Emilia Romagna, il Lazio, l’Abruzzo, il 
Molise, la Campania, la Puglia, la Basilicata e la Sicilia) riportano un andamento 
crescente. Altre Regioni, come la Valle d’Aosta, la Lombardia, il Friuli-Venezia 
Giulia, la Toscana, l’Umbria, le Marche, la Calabria, la Sardegna, riportano un 
andamento altalenante. Solo la Liguria riporta un andamento decrescente. Volendo 
provare a fare una classifica delle Regioni che creano il maggior valore aggiunto nei 
settori agricoltura e silvicoltura – esclusivamente rispetto all’anno 2013, l’ultimo anno 
considerato – al primo posto si colloca l’Emilia Romagna seguita dalla Lombardia, 
dalla Sicilia, dal Veneto e, con valori molto prossimi, dalla Puglia e dalla Campania.  

Le Regioni del Mezzogiorno, che comunque riportano degli andamenti in linea con 
le altre Regioni d’Italia, non si collocano tra le prime posizioni della classifica 
(eccezione fatta per la Puglia e la Campania).  

Questo risultato può essere letto secondo due diverse prospettive, una negativa e 
l’altra positiva. Come si può facilmente intuire, la prospettiva negativa è legato al fatto 
che i risultati raggiunti non sembrano essere pienamente soddisfacenti e il valore 
aggiunto creato dalle Regioni del Mezzogiorno non è fra i più alti in riferimento 
all’agricoltura e alla silvicoltura. Allo stesso tempo, però, ciò significa che le Regioni 
del Mezzogiorno possono – e forse devono – adoperarsi per fare in modo che si 
possano raggiungere risultati migliori. La prospettiva positiva, quindi, consiste 
nell’intravedere possibili prospettive di crescita nei settori dell’agricoltura e della 
silvicoltura. 
 

 
15 In realtà, sul sito ISTAT, i dati raccolti a novembre 2015 riguardano anche il 2014, ma soltanto 

per macro-aggregati e non solo a livello di settore. Al fine di presentare dati più precisi, a livello di 
settore, appunto, si è deciso di analizzare l’andamento della bioeconomia negli ultimi cinque anni, dal 
2009 al 2013. 

16 La dicitura esatta utilizzata dall’ISTAT per indicare questo primo settore della bioeconomia è: 
produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi e silvicoltura. 
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Valore aggiunto creato nei settori “agricoltura” e “silvicoltura”  
per Regioni d’Italia (in mln di euro) 

Regioni  2009 2010 2011 2012 2013 
Nord-Ovest      
Piemonte 1.663,9 1.676,8 1.882,9 1.957,3 2.083,4 
Valle d'Aosta 56,3 55,5 55,9 57,4 58,6 
Liguria 496,0 472,8 455,1 438,9 438,6 
Lombardia 2.912,9 2.957,8 3.357,1 3.469,1 3.463,8 
Nord-Est      
Trentino Alto Adige 1.297,3 1.311,6 1.396,9 1.504,5 1.659,9 
Veneto 2.299,6 2.344,6 2.597,0 2.628,2 2.846,5 
Friuli-Venezia Giulia 371,5 388,1 482,8 537,4 529,9 
Emilia Romagna 2.724,7 2.803,7 3.183,4 3.269,2 3.506,7 
Centro      
Toscana 2.000,6 1.974,3 2.047,1 2.047,5 2.220,1 
Umbria 436,3 438,8 524,3 513,7 525,7 
Marche 497,9 474,9 546,7 633,8 641,7 
Lazio 1.543,7 1.586,6 1.631,1 1.696,1 1.783,7 
Sud      
Abruzzo 587,1 602,8 640,1 715,4 788,1 
Molise 204,3 210,8 250,1 275,4 288,2 
Campania 2.228,8 2.259,3 2.353,9 2.501,9 2.662,5 
Puglia 1.910,0 2.017,3 2.180,1 2.224,8 2.665,8 
Basilicata 451,9 469,2 519,0 523,9 575,8 
Calabria 1.142,2 1.094,7 1.570,7 1.429,0 1.432,5 
Isole      
Sicilia 2.603,5 2.604,7 2.657,1 2.948,4 3.109,8 
Sardegna 1.351,4 1.288,5 1.227,3 1.219,4 1.368,2 
Totale Italia 26.779,9 27.032,8 29.558,6 30.591,3 32.649,5 
TAB. 1 – FONTE: elaborazione SRM su dati ISTAT, 2016 
 

Per quanto riguarda il settore della pesca17, i dati sono riportati nella tabella 2.  
L’andamento di questo settore risulta essere decrescente nella maggior parte delle 

Regioni italiane (come la Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, 
Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata) 
mentre risulta essere piuttosto altalenante nelle altre Regioni (Toscana, Marche, Lazio, 
Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna). La classifica delle Regioni che hanno 
creato il maggior valore nel settore della pesca vede, al primo posto, la Sicilia, seguita 
da Puglia, Veneto, Sardegna e Marche. Anche in questo caso, le Regioni del 
Mezzogiorno riportano degli andamenti – decrescenti o altalenanti – in linea con le 
altre Regioni d’Italia. Fatta eccezione per la Sicilia e la Puglia, che si collocano 
rispettivamente al primo e al secondo posto della classifica, tutte le altre Regioni hanno 
ampi margini di miglioramento in questo settore della bioeconomia.  

 

 
17 L’ISTAT, sul sito ufficiale, indica questo settore con la dicitura “pesca e acquicoltura”. 
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Valore aggiunto creato nel settore “pesca”  
per Regioni d’Italia (in mln di euro) 

Regioni  2009 2010 2011 2012 2013 
Nord-Ovest      
Piemonte 5,5 4,9 5,0 4,3 4,1 
Valle d’Aosta 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 
Liguria 56,9 56,0 53,5 47,6 40,4 
Lombardia 22,9 20,6 20,7 18,2 17,1 
Nord-Est      
Trentino Alto Adige 4,4 4,0 4,0 3,5 3,3 
Veneto 144,6 130,4 122,7 105,1 94,5 
Friuli-Venezia Giulia 54,9 51,5 51,4 43,5 39,3 
Emilia Romagna 78,7 75,6 68,0 59,7 51,3 
Centro      
Toscana 46,7 47,9 51,1 40,8 35,0 
Umbria 4,8 4,3 4,3 3,8 3,6 
Marche 98,1 101,5 87,5 73,0 60,5 
Lazio 58,8 57,8 60,1 49,3 41,3 
Sud      
Abruzzo 29,8 26,9 26,6 19,4 15,6 
Molise 14,8 14,5 14,0 11,3 10,1 
Campania 71,9 75,3 76,8 64,6 51,4 
Puglia 272,5 274,7 256,8 220,5 182,3 
Basilicata 1,1 1,1 1,0 0,8 0,8 
Calabria 39,9 42,4 39,2 33,1 26,4 
Isole      
Sicilia 281,9 305,2 282,7 231,0 190,7 
Sardegna 81,2 89,0 95,8 76,8 62,9 
Totale Italia 1.369,7 1.383,9 1.321,5 1.106,5 930,8 
TAB. 2 – FONTE: elaborazione SRM su dati ISTAT, 2016 
 
 

I dati relativi al settore alimentare18 sono riportati nella tabella 3. Anche in questo 
caso, così come si è verificato per il settore della pesca, nessuna Regione riporta un 
andamento crescente. La maggior parte delle Regioni, poi, riporta un andamento 
altalenante, mentre solo tre Regioni (Marche, Campania e Sicilia) riportano un 
andamento decrescente. Proprio in riferimento alla Campania, l’analisi del settore 
alimentare rivela risultati interessanti. Nella classifica delle Regioni che creano il 
maggior valore aggiunto, infatti, la Lombardia si colloca la primo posto, seguita 
dall’Emilia Romagna, dal Veneto, dal Piemonte e dalla Campania stessa. Nonostante 
l’andamento decrescente che la Campania ha riportato negli ultimi cinque anni 
(passando da un valore aggiunto pari a 1.800,5 a 1.559,7 milioni di euro), la Regione si 
colloca ancora tra le migliori, segno questo di grandi potenzialità su cui poter lavorare.  

  
18 In riferimento a questo settore è bene notare che l’ISTAT, secondo la classificazione NACE 

Rev. 2, considera congiuntamente le industrie alimentari, delle bevande e del tabacco. Purtroppo, 
utilizzando dati di seconda mano, non è stato possibile ripulire il dato e, quindi, non è stato possibile 
considerare il settore alimentare in senso stretto.  
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Valore aggiunto creato nel settore “alimentare” per Regioni d’Italia (in mln di euro) 
Regioni  2009 2010 2011 2012 2013 
Nord-Ovest      
Piemonte 2.213,2 2.395,3 2.590,7 2.578,3 2.555,4 
Valle d'Aosta 59,8 58,7 54,6 49,5 52,8 
Liguria 419,2 374,1 376,2 384,7 402,4 
Lombardia 4.826,8 5.163,2 5.401,9 5.159,6 5.273,0 
Nord-Est      
Trentino Alto Adige 757,5 742,6 758,0 679,1 739,4 
Veneto 2.661,0 2.637,5 2.530,5 2.570,7 2.633,2 
Friuli-Venezia Giulia 450,1 467,6 460,0 428,7 437,9 
Emilia Romagna 3.864,4 4.052,0 3.817,0 3.651,0 3.860,6 
Centro      
Toscana 1.253,2 1.187,9 1.117,7 1.157,5 1.122,1 
Umbria 551,6 554,0 500,3 487,4 491,1 
Marche 584,9 522,7 471,8 474,1 465,4 
Lazio 998,6 1.131,2 1.029,8 1.110,7 1.093,6 
Sud      
Abruzzo 556,6 543,3 564,5 541,0 503,2 
Molise 95,1 114,8 112,5 89,3 87,6 
Campania 1.800,5 1.715,0 1.642,2 1.579,0 1.559,7 
Puglia 1.149,8 1.086,6 1.055,0 1.014,2 1.024,5 
Basilicata 264,5 251,8 220,7 220,3 233,6 
Calabria 311,7 291,7 303,4 307,4 316,0 
Isole      
Sicilia 1.062,8 1.049,7 971,2 941,4 920,2 
Sardegna 457,3 461,0 447,9 407,5 400,5 
Totale Italia 24.338,6 24.800,7 24.425,9 23.831,4 24.172,2 
TAB. 3 – FONTE: elaborazione SRM su dati ISTAT, 2016 
 

Un altro settore che fa parte della bioeconomia è quello relativo alla produzione 
della carta19. Nella maggior parte delle Regioni, questi settori riportano trend ora 
positivi, ora negativi. Solo in quattro Regioni (vale a dire in Liguria, Campania, Sicilia 
e Sardegna), l’andamento è chiaramente negativo. Le Regioni in cui questi settori 
riportano – al 2013 – il valore aggiunto più alto sono: la Lombardia, il Veneto, la 
Toscana, l’Emilia Romagna e il Piemonte. Le Regioni del Mezzogiorno e le isole 
riportano dei valori molto più bassi rispetto alle prime cinque. A giudicare dal valore 
aggiunto creato, le Regioni del Sud hanno ampi margini di miglioramento nei settori 
del legno e della carta (si veda Box 1). 

 
Il progetto Filiera del Legno 

 
A proposito del settore del legno e della carta, e delle sue potenzialità non ancora pienamente sfruttate 
nelle Regioni del Sud Italia, è interessante presentare un recente progetto (datato febbraio 2016) 
denominato “Filiera del Legno”.   

19 Anche in questo caso, come già e successo per altri settori, la classificazione ISTAT Nace Rev. 
2 considera congiuntamente l’industria del legno, della carta e l’editoria e non è possibile scindere le 
tre sottocategorie.  
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Questo progetto nasce per iniziativa di diversi soggetti promotori sia pubblici che privati: Novolegno 
SpA gruppo Fantoni; Rubner Holzbau Sud SpA gruppo Rubner; Iavarone Industria Legnami SpA; 
Wooden Roof srl gruppo Iavarone; Univ. degli Studi Federico II – Dipartimento di Agraria) e mira ad 
una gestione più efficiente delle superfici forestali e delle superfici investite e da investire con 
coltivazioni fuori foresta, sia di proprietà pubblica che privata. Puntando sulle attività di R&S, 
favorendo l’avvio di start up e cercando di attirare grandi imprese già operative nel settore, il progetto 
ha l’obiettivo ultimo di sfruttare al meglio tutte le risorse legate prevalentemente al settore del legno.  
In particolare, le attività da svolgere (inizialmente nelle Province di Salerno e di Avellino, poi in tutta 
la Campania ed eventualmente in Basilicata, Calabria e Molise) mirano ad una gestione ottimale  
delle risorse agroforestali, ad uno sfruttamento più efficiente dei boschi (basti pensare che solo in 
Campania l’estensione dei boschi ha raggiunto quasi il 35% di tutta la superficie regionale), ad una 
gestione sostenibile delle foreste e ad incrementare le coltivazioni fuori foresta. 
Ovviamente, un ruolo di primo piano nella realizzazione di questo progetto spetta alla Pubblica 
Amministrazione che, per supportare attivamente il rilancio di questo settore della bioeconomia, 
dovrebbe:  
 gestire al meglio i tempi (cercando soprattutto di ridurre i tempi di risposta nell’espletamento di 

pratiche burocratiche); 
 migliorare le procedure (semplificandole laddove possibile);  
 favorire la creazione di rapporti basati sulla fiducia fra tutti i soggetti coinvolti. 
BOX 1 - FONTE: Documento Interno Iavarone Industria Legnami (2016) 

 
Valore aggiunto creato nel settore “legno e carta” per Regioni d’Italia  

(in mln di euro) 
Regioni  2009 2010 2011 2012 2013 
Nord-Ovest      
Piemonte 1.167,5 1.151,1 1.211,7 1.224,0 1.071,9 
Valle d'Aosta 22,3 23,1 25,5 25,7 24,5 
Liguria 163,9 150,4 139,9 131,4 123,8 
Lombardia 3.608,3 3.721,4 3.718,2 3.447,1 3.320,5 
Nord-Est      
Trentino Alto Adige 718,2 736,1 715,9 667,8 609,0 
Veneto 2.087,0 2.134,9 2.205,1 2.083,8 2.022,3 
Friuli-Venezia Giulia 488,4 508,5 536,1 521.1 492,8 
Emilia Romagna 1.322,6 1.341,2 1.344,1 1.176,4 1.164,2 
Centro      
Toscana 1.469,3 1.493,5 1.391,0 1.304,2 1.262,2 
Umbria 264,6 258,3 277,0 264,9 259,8 
Marche 644,4 636,7 582,4 533,8 534,1 
Lazio 974,2 1.035,2 962,8 870,7 824,0 
Sud      
Abruzzo 575,3 487,3 569,6 542,3 496,8 
Molise 29,1 28,7 29,1 24,5 25,0 
Campania 686,9 647,0 635,0 589,8 553,8 
Puglia 423,8 375,1 404,4 377,2 344,6 
Basilicata 61,4 53,7 60,3 49,6 49,2 
Calabria 130,4 129,7 136,1 130,1 131,4 
Isole      
Sicilia 322,0 313,4 309,2 281,0 254,6 
Sardegna 191,3 189,3 178,8 166,1 149,7 
Totale Italia 15.350,9 15.414,6 15.432,2 13.890,4 13.714,2 
TAB. 4 – FONTE: elaborazione SRM su dati ISTAT, 2016 
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L’ultimo settore della bioeconomia che resta da analizzare è quello legato alla 
produzione di prodotti petroliferi, chimici e farmaceutici20 (tab. 5). In riferimento 
all’andamento di questi settori, le Regioni italiane possono essere divise in tre gruppi. Un 
primo gruppo, che comprende l’Emilia Romagna e il Molise, in cui – negli anni che vanno 
dal 2009 al 2013 – il settore è cresciuto costantemente. Un secondo gruppo, costituito da 
Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Basilicata, in cui invece il settore ha riportato un 
andamento sempre decrescente nel quinquennio considerato. Un terzo gruppo – che 
comprende tutte le altri Regioni – in cui, invece, l’andamento è stato piuttosto altalenante.  

Focalizzando l’attenzione sui valori riportati nel 2013, la Regione che ha creato maggior 
valore aggiunto è la Lombardia (con un valore pari a 7.211,2 m €), seguita dal Lazio 
(3.180,8 m €), dall’Emilia Romagna (1.733, 5 m €), dal Piemonte (1.448,9 m €) e, infine, 
dal Veneto (1.248,2 m €). Si conferma quindi l’idea che le Regioni del Nord e del Centro 
Italia hanno una maggiore vocazione verso i settori knowledge e technology driven. Le 
Regioni del Mezzogiorno e le isole, invece, riescono a creare valore aggiunto per importi 
decisamente più bassi, che vanno da 13,4 m € (Basilicata) a 791,1 m € (Sicilia). 

 
Valore aggiunto creato nel settore “petrolio, chimici e farmaceutici”  

per Regioni d’Italia (in mln di euro) 
Regioni  2009 2010 2011 2012 2013 
Nord-ovest      
Piemonte 1.204,1 1.452,9 1.497,5 1.442,7 1.448,9 
Valle d'Aosta 2,1 2,0 1,9 1,2 0,8 
Liguria 339,0 354,0 342,1 393,4 375,3 
Lombardia 7.348,6 8.257,9 8.218,8 7.572,7 7.211,2 
Nord-Est      
Trentino Alto Adige 207,0 230,9 231,6 184,5 192,1 
Veneto 1.154,9 1.210,7 1.342,1 1.322,3 1.248,2 
Friuli-Venezia Giulia 186,8 178,8 175,0 139,6 139,4 
Emilia Romagna 1.361,9 1.658,8 1.697,2 1.721,2 1.733,5 
Centro      
Toscana 1.565,9 1.476,2 1.365,4 1.246,3 1.251,2 
Umbria 133,4 138,7 135,2 121,9 107,9 
Marche 409,1 455,3 413,1 419,2 411,6 
Lazio 2.453,2 2.914,0 2.862,8 3.088,6 3.160,8 
Sud      
Abruzzo 268,8 282,1 338,2 333,2 335,6 
Molise 60,7 67,8 69,0 86,7 97,6 
Campania 390,1 371,1 400,2 441,0 461,9 
Puglia 223,1 251,0 275,8 264,6 252,0 
Basilicata 43,7 42,3 37,1 15,5 13,4 
Calabria 58,8 57,3 53,5 50,2 52,7 
Isole      
Sicilia 824,1 804,4 866,1 824,4 791,1 
Sardegna 250,1 212,5 252,3 160,0 149,3 
Totale Italia 18.485,4 20.418,7 20.574,9 19.829,2 19.434,5 
TAB. 5 – FONTE: elaborazione SRM su dati ISTAT, 2016  

20 La dicitura esatta riportata dall’ISTAT per indicare questo settore è “fabbricazione di coke e 
prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, fabbricazione di prodotti chimici e farmaceutici”. Il 
coke, in particolare, è un residuo di origine carboniosa. 
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A questo punto, dopo aver passato in rassegna tutti i settori compresi nella bioeconomia, 
è utile provare a capire il peso che quest’ultima ha assunto in Italia (tab. 6).  
 

Valore aggiunto creato dalla bioeconomia sul totale attività produttive in Italia  
(in mln di euro) 

Settori  2009 2010 2011 2012 2013 
Agricoltura e silvicoltura 26.779,9 27.032,8 29.558,6 30.591,3 32.649,5 
Pesca 1.369,7 1.383,9 1.321,5 1.106,5 930,8 
Alimentare 24.338,6 24.800,7 24.425,9 23.831,4 24.172,2 
Legno e carta 15.350,9 15.414,6 15.432,2 13.890,4 13.714,2 
Petrolio, chimici e farmaceutici 18.485,4 20.418,7 20.574,9 19.829,2 19.434,5 
Totale valore aggiunto bioeconomia 86.324,5 89.050,7 91.313,1 89.248,8 90.901,2 
Totale valore aggiunto attività 
produttive in Italia 

1.422.428,1 1.444.426,4 1.471.728,5 1.449.428,5 1.446.419,7 

Valore aggiunto bioeconomia su 
attività produttive in Italia 

6,07% 6,17% 6,20% 6,16% 6,28% 

TAB. 6 – FONTE: elaborazione SRM su dati ISTAT, 2016 
 

In primo luogo, è stato calcolato il valore aggiunto creato dalla bioeconomia per 
ciascun anno (esso è dato dalla somma del valore aggiunto creato da ogni settore). Il 
valore aggiunto della bioeconomia, poi, è stato rapportato al valore aggiunto creato da 
tute le attività produttive in Italia. Da qui risulta che il valore aggiunto creato dalla 
bioeconomia è pari a circa il 6%. La bioeconomia, quindi, risulta un settore importante 
per l’economia del Paese e, per questo motivo, è necessario puntare su di essa. 

Anche considerando il numero di occupati nella bioeconomia  la situazione sembra 
essere positiva. La bioeconomia, infatti, offre lavoro a più di un milione e 
cinquecentomila addetti che sono così ripartiti tra i diversi settori (tab. 7). 

 
Occupati nella bioeconomia in Italia nel 2013 

Settori  Valore assoluto Valore percentuale 
Agricoltura  827.000 52,6% 
Silvicoltura 38.000 2,4% 
Pesca 27.000 1,7% 
Alimentare 449.000 28,6% 
Legno  129.000 8,2% 
Carta 73.000 4,6% 
Petrolio, chimici e farmaceutici 29.000 1,8% 
Totale occupati nella bioeconomia 1.572.000 100,0% 
TAB. 7 – FONTE: elaborazione SRM su dati BioInItaly, 2016 

 
Come si può notare, la maggior parte degli occupati lavorano nel settore 

dell’agricoltura (con 827.000 addetti che rappresentano il 52,6% di tutto il settore della 
bioeconomia), dell’alimentare (449.000 addetti, con una percentuale del 28,6) e del 
legno (129.000 unità pari al 8,2%). Seguono, poi, in ordine decrescente, il settore della 
carta e della silvicoltura, quello della biochimica (petrolio/chimici/farmaceutici) e 
quello della pesca. La bioeconomia, quindi, sia per valore aggiunto che per numero di 
occupati, sembra essere una buona leva su cui puntare per lo sviluppo dell’economia 
italiana. 
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4. Conclusioni 
 
Dall’analisi condotta nelle pagine precedenti emerge a livello aggregato lo stato 

attuale della bioeconomia in Italia. Si può senz’altro affermare oggigiorno che l’idea 
secondo cui le tematiche ambientali debbano essere inserite negli studi economici in 
modo che ci sia un utilizzo più attento delle risorse è ormai ampiamente diffusa e 
accettata, ma – a questo punto – è necessario che questa idea si tramuti in azione. In 
altre parole, è necessario che non si parli soltanto di bioeconomia, ma che si sviluppi il 
mercato ad essa collegato. Secondo i dati ISTAT, le Regioni del Mezzogiorno 
presentano potenzialità interessanti in alcuni settori. Ad esempio, la Puglia e la 
Campania sono al quinto posto tra le Regioni che creano maggior valore aggiunto nei 
settori dell’agricoltura e della silvicoltura. La Sicilia, la Puglia e la Sardegna, invece, 
sono tra le Regioni che creano maggior valore aggiunto nel settore della pesca. La 
Campania, di nuovo, si colloca tra le Regioni che creano maggior valore aggiunto nel 
settore alimentare. In altri settori, invece, come quello della carta e quello del petrolio, 
dei chimici e dei farmaceutici, le Regioni del Mezzogiorno devono invece recuperare 
notevoli gap. 

A tal proposito, è bene richiamare alcuni dati presentati dalla ricerca promossa 
dall’Agenzia per la Coesione Territoriale (2016) circa la localizzazione di centri di 
ricerca, impianti e stabilimenti produttivi legati alla bioeconomia in Italia (Tabella 8).  

Dalla tabella si nota come gran parte dei centri di ricerca, degli impianti e dei siti 
sono collocati nelle Regioni del nord Italia. In base alle informazioni fornite nel report 
citato, l’unico centro di ricerca legato alla chimica verde e presente nel Sud Italia è sito 
in Campania (nella città di Piana di Monteverna in provincia di Caserta), che – non a 
caso – è tra le Regioni del Sud Italia che riporta un buon andamento nei settori della 
bioeconomia.  

A questo punto, l’interrogativo che viene da porsi è come le Regioni del 
Mezzogiorno possano tentare di recuperare questo gap. Richiamando l’impostazione 
adottata in precedenza, bisogna valutare come procedere sia dal lato dell’offerta che 
della domanda.  

Dal lato dell’offerta, la risposta sembra in qualche modo suggerita da alcuni studi in 
cui si sottolinea come non sia possibile che ogni Regione abbia una “propria 
bioeconomia” (Patermann, 2014). È necessario che tutte le Regioni collaborino al fine 
di creare la bioeconomia, cioè un qualcosa che sia frutto di una condivisione e, quindi, 
crei vantaggi per tutti. Il tema delle collaborazioni nella bioeconomia è molto sentito al 
punto che alcuni autori (de Besi e McCormick, 2015) sostengono che per raggiungere 
risultati sempre migliori nell’ambito della bioeconomia è necessario puntare su 
collaborazioni inter-regionali che permettono di creare importanti sinergie21. Affinché 
ciò accada, però, è necessario procedere con ingenti investimenti e, per questo motivo, 
sempre più spesso viene richiesta la partecipazione dei policy makers. Nonostante le 
differenze che necessariamente emergono a livello di investimenti effettuati sia tra  

21 A tal proposito si veda anche il report ResearchItaly (2016, pg. 72 ss) che analizza proprio le 
possibili sinergie tra le Regioni che puntano sullo sviluppo della bioeconomia.    
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diversi Paesi che tra diverse Regioni, un primo segnale positivo sembra essere 
rappresentato dal programma Horizon 2020 che prevede molti investimenti nell’ambito 
della bioeconomia. Non resta che sperare che progetti come questi possano costituire 
un primo passo utile a creare collaborazioni tra diverse Regioni nell’ottica di uno 
sviluppo concreto dell’offerta di mercato.  

 
Distribuzione di Centri di ricerca, impianti e siti legati alla bioeconomia in Italia 

Regioni Centri R&S Impianti pilota 
Impianti 

dimostrativi 
Siti 

industriali 
Flagship 

Piemonte 
Novara Novara 

Rivalta Scrivia Crescentino 
Cassano 

Rivalta Scrivia Rivalta Scrivia Spinola 

 
Lombardia 

 
Mantova San Donato 

Milanese 

   

San Donato 
Milanese 

   

 
Emilia - R. 

 
Ravenna 

    

 
Umbria 

 
Terni 

 
Terni 

 
Terni 

 
Terni 

 

 
Puglia 

    
 

Modugno 
 
Veneto 

    Adria 

 
Sardegna 

 
Porto Torres 

  
 

Porto Torres 
Porto 

Torres 
 
Lazio 

   
 

Pratica 
 

 
Campania 

 
Piana di 

Monteverna 
    

TAB. 8 – FONTE: elaborazione SRM su dati dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, 2016 
 
Allo stesso tempo, però, i policy makers devono lavorare anche sulla domanda di 

mercato. In questo caso, è opportuno istruire le persone, sensibilizzarle e abituarle a 
pensare in un’ottica completamente diversa. I consumatori, infatti, devono diventare 
consapevoli delle loro scelte e dell’impatto che queste hanno, sia in riferimento al 
breve che al lungo periodo. Raggiungere questo obiettivo di sensibilizzazione e 
alfabetizzazione dei potenziali clienti verso la bioeconomia è estremamente importante, 
ma – allo stesso tempo – è molto difficile. 

Una buona sintesi di tutto ciò che i policy makers potrebbero fare per favorire lo 
sviluppo della bioeconomia viene riportata nella tabella 9 (Agenzia per la Coesione 
Territoriale, 2016).  

Le azioni e gli strumenti da definire e implementare possono essere così 
raggruppate: azioni di policy; nuovi modelli di innovazione e di filiera; altre azioni di 
supporto. Le singole azioni contenute in ognuno dei tre gruppi sono riportate nella 
tabella.  
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Possibili azioni e strumenti utili a favorire lo sviluppo della bioeconomia in Italia 
Azioni 
di policy 

Nuovi modelli  
di innovazione e di filiera 

Altre azioni 
 di supporto 

Trasferire schemi di bioraffinerie già 
sviluppati attraverso spin off e start 
up Definire nuovi mercati di sbocco a 

cui destinare i prodotti della 
bioeconomia 

Comunicare e promuovere i 
prodotti biobased  verso tutti i 

consumatori 
Promuovere processi/prodotti 
biobased attraverso sussidi e 
favorirne il loro riconoscimento sul 
mercato 
Adottare un quadro normativo di 
riferimento semplice e chiaro 

Mappare la bioeconomia in modo da 
definire una value chain capace di 

valorizzare tutto il territorio 

Organizzare momenti di 
formazione/informazione per gli 

addetti delle Pubbliche 
Amministrazioni in modo da 

favorire lo sviluppo della 
bioeconomia 

 
Coinvolgere le Regioni, i cluster, i 
Ministeri competenti per 
massimizzare le potenzialità intra-
settoriali 
Supportare il cluster nazionale per la 
Chimica Verde Individuare le aree con maggiore 

potenziale di sviluppo, ossia le aree 
dove ci sono abbondanti risorse 

biobased 

Promuovere diverse attività di 
formazione in modo da creare 

sinergie tra il mondo accademico 
e il mondo industriale 

Definire una roadmap in cui siano 
identificati i prodotti chiave su cui 
puntare per lo sviluppo della 
bioeconomia 
Programmare delle attività - a livello 
regionale e nazionale - da realizzare 
nel medio/lungo periodo 
 

Individuare le aree problematiche o 
in crisi e cercare di riconvertirle in 
aree produttive per la bioeconomia 

Promuovere attività di 
comunicazione e disseminazione 

scientifica 

TAB. 9 – FONTE: elaborazione SRM su dati dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, 2016 
 
Come si può notare, le azioni e gli strumenti su cui i policy makers potrebbero 

puntare per favorire lo sviluppo della bioeconomia sono molteplici. Essi spaziano dalla 
creazione di nuove imprese (spin off e start up) attraverso cui favorire la replicabilità di 
modelli di imprese legate alla bioeconomia allo sviluppo del cluster per la Chimica 
Verde (si veda Box 2), dalla definizione di nuovi mercati di sbocco all’individuazione 
delle aree da valorizzare o da risanare e, infine, dalle attività di comunicazione e 
promozione dei prodotti della bioeconomia fino alla formazione mirata (di studenti e di 
personale delle Pubbliche Amministrazioni). 

 
I cluster creati per favorire lo sviluppo della bioecomia in Italia 

 
Per cercare di favorire lo sviluppo della bioeconomia in Italia, il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca sta promuovendo la creazione di alcuni cluster tecnologici nazionali. 
In particolare, i due cluster su cui si vuole qui focalizzare l’attenzione sono legati alla chimica verde 
(cluster SPRING) e all’agrifood (cluster CLAN).  
Il cluster SPRING, che nel dicembre 2012 è stato ufficialmente riconosciuto dal MIUR come cluster 
della chimica verde, è nato per iniziativa di Biochemtex, Novamont, Versalis e Federchimica. Ad 
oggi riunisce oltre cento soci che per diversa natura (sia privata, come grandi imprese e PMI, sia 
pubblica, come le università o centri di ricerca) rappresentano tutto il settore della chimica verde. Il 
cluster, inoltre, è sostenuto attivamente da otto Regioni italiane (quali Basilicata, Emilia Romagna, 
Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria e Veneto). L’obiettivo di questo cluster è di favorire 
l’innovazione sostenibile, sostenere lo sviluppo e la crescita sistemica sfruttando le potenzialità della 
bioeconomia. 
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Il Cluster CL.A.N. è stato varato nell’ottobre 2013 ed è nato come partenariato di imprese, centri di 
ricerca, rappresentanze locali e attori coinvolti a diverso livello nella filiera agroalimentare. CL.A.N. 
ha l’obiettivo di favorire e incentivare in modo sostenibile la crescita economica. Ad oggi riunisce più 
di ottanta soggetti (di natura pubblica e privata) che, puntando soprattutto sulla ricerca e 
sull'innovazione, si pongono come interlocutore unico delle Istituzioni nazionali ed europee per 
quanto riguarda tutte le attività e i progetti legati al settore dell’agrifood. Le Regioni che hanno deciso 
di aderire al cluster, supportandolo attivamente, sono al momento undici. Esse sono l’Abruzzo, 
l’Emilia Romagna, la Lombardia, le Marche, il Molise, il Piemonte, la Puglia, la Sardegna, la Sicilia, 
la Toscana e l’Umbria. Nonostante la loro recente costituzione, questi due cluster rappresentano due 
esempi importanti di quanto si sta facendo in Italia per sostenere la bioeconomia.  
Riunire soggetti diversi fra loro (per natura – pubblica e privata – e per finalità – R&S/innovazione e 
commercializzazione) è il primo passo necessario a indirizzare la bioeconomia verso un percorso di 
crescita sostenibile e duraturo. 
BOX 2 – FONTE: nostra elaborazione 

 
L’Italia deve quindi impegnarsi attivamente ed essere in prima linea per favorire lo 

sviluppo e la diffusione di un approccio economico e razionale all’utilizzo delle risorse, 
come prevede appunto la bioeconomia. La motivazione ad agire in tal senso è duplice. 
Da un lato, il nostro Paese è ricco di risorse rinnovabili che vengono utilizzate in settori 
che spaziano dall’agricoltura e dalla silvicoltura alla pesca e alla produzione alimentare 
e di carta, passando attraverso l’industria chimica, biotecnologica ed energetica. Si 
tratterebbe, quindi, solo di valorizzare le risorse in nostro possesso. Dall’altro lato, poi, 
puntare sulla bioeconomia potrebbe essere una scelta saggia dato che questa, secondo 
recenti studi (Zilberman, 2013), potrebbe essere un volano fondamentale per lo 
sviluppo economico regionale e nazionale. 
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