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SRM: I nuovi scenari economici di fronte alla sfida del Covid-19
Obiettivi: valorizzazione delle vocazioni territoriali, analisi e approfondimenti sul
variegato panorama industriale e delle relative supply chain.
Studio degli impatti della Crisi Covid-19 sui settori di
interesse strategico per il Paese e per il Mezzogiorno:
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•

La filiera turistica

•

Osservatorio Covid-19 sui Trasporti marittimi e Logistica

•

La filiera farmaceutica

•

La filiera dell’economia sociale (coming soon)

La filiera farmaceutica: grande presenza al Nord, ma il
Mezzogiorno gioca comunque il suo ruolo
Unità locali e addetti per macroarea

La filiera è concentrata su alcuni cluster
appartenenti soprattutto a regioni del
Centro Nord.

Nel Mezzogiorno esistono alcuni poli,
con
una
presenza
comunque
significativa: abruzzese, napoletanasalernitana, barese/brindisina e la
Sicilia orientale
Dimensione media delle aziende
meridionali da potenziare (44,5
addetti, Italia 82)
Ancora significative le differenze
negli investimenti in R&S, ma con
significativi progetti in corso che
vanno nella giusta direzione.
Fonte: elaborazione SRM su dati Istat
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Alcune caratteristiche della filiera farmaceutica meridionale
Una quindicina di Gruppi italiani ed esteri di medie e grandi dimensioni sono insediati al Sud. La
posizione del Mezzogiorno in questo contesto si caratterizza per la presenza di poli produttivi di
dimensioni intermedie
Rilevanti sono stati gli investimenti attuati negli ultimi anni in diversi stabilimenti, soprattutto di
multinazionali, per innovazioni di processi e prodotti.
Ad oggi, nelle otto regioni del Sud si conta circa il 20% delle strutture di imprese produttrici di
farmaci biotech italiano. Ma in generale la componente di R&S è ancora non soddisfacente sul
territorio.
La filiera farmaceutica è dunque presente nell’Italia meridionale sia pure con varia densità
numerica di aziende e produzioni nelle singole regioni. La filiera nel Mezzogiorno ancora non
offre numeri importanti ma la significatività è senz’altro crescente.
Ancora non esiste ancora 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.
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Una filiera aperta agli scambi internazionali ….ed attiva anche
negli scambi interregionali
1. Ampia apertura internazionale: il Mezzogiorno raggiunge 118 Paesi del Mondo, circa i due terzi

di quelli raggiunti dall’export nazionale che ammontano a 178.

Le interconnessioni produttive della filiera farmaceutica meridionale col resto del Paese

2. Il Mezzogiorno ripercorre in

«lungo» e in «largo» l’Italia
Come il Nord-Est, risulta

importatore netto di prodotti
farmaceutici, presentando un
saldo di -6.060 mln €.
L’export interregionale risulta
rilevante:1.270 mln €
Per 100 euro che vanno
all’estero se ne aggiungono
60 destinati nel resto d’Italia.
Fonte: elaborazione SRM
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Con un impatto economico elevato, sia rispetto al dato italiano
che al manifatturiero

Effetto moltiplicativo dell’economia

Impatto per valore aggiunto del settore farmaceutico (valori in euro)

Fonte: elaborazione SRM
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Il farmaceutico nell’Italia meridionale nell’emergenza Covid-19:
il modello di analisi e dati introduttivi
Modello sviluppato da SRM:
SCENARIO A - un contesto base
SCENARIO B - contesto più pessimistico
I principali numeri al 2019

Fonte: elaborazione SRM
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Analisi quantitativa: alcune previsioni per l’anno 2020
su Fatturato e Valore aggiunto
 Si

 In

stima che la filiera farmaceutica
meridionale potrebbe far registrare nel
2020 una variazione di Fatturato
compresa tra il -0,4% ed il +0,8%, mentre
a livello nazionale la variazione sarebbe
tra -0,2% e +0,6%.

termini di Valore aggiunto si
calcola una variazione compresa tra
il -0,3% ed il +1,3%, mentre a livello
nazionale il range di riferimento
sarebbe compreso tra -0,1% e +1,4%.

Fatturato
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Valore aggiunto

Scenario A
0,65

Scenario B
-0,24

0,81
0,81
0,78
0,87
0,79

-0,41
-0,28
-0,32
-0,34
-0,30

Fonte: elaborazione SRM

STIME

Italia
Mezzogiorno
Abruzzo
Campania
Puglia
Sicilia

Scenario A
1,38

Scenario B
-0,15

1,27
1,33
1,18
1,22
1,50

-0,26
-0,26
-0,21
-0,33
-0,26

Analisi qualitativa: L’impatto del Covid-19 sul settore
L’intera filiera biofarmaceutica
ha mostrato la sua resilienza

 Ha assicurato la continuità operativa, sia per le procedure messe in atto
dalle Aziende per coniugare attività e tutela della sicurezza dei lavoratori,
sia per i provvedimenti che sono stati adottati nella riorganizzazione dei
processi.
 Va citato poi il ruolo molto importante contro Covid-19 degli studi clinici
(ruolo della Campania).
 Sostegno all’economia nazionale da parte delle imprese con donazioni in
farmaci, finanziarie o in kind, pari complessivamente a più di 40 milioni.

Consapevolezza della sua
importanza per la tutela della
salute e dello sviluppo del Paese

 Ciò ci invita a riflettere sull’importanza della presenza nel Paese di parti
fondamentali della supply chain internazionale e sulla necessità di
attrarre investimenti di qualità e di prospettiva sul territorio.

Ruolo attivo
del Mezzogiorno

 Il Sud durante la pandemia ha dimostrato di essere un’area con grandi
capacità in termini di competenze e skills produttivi e di ricerca.
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