
 Il Green Deal: la svolta verde dell’Europa

Nuovi scenari competitivi per la logistica marittima   

Gli effetti del Coronavirus sul trasporto marittimo
e sulla domanda globale di energia

Le Zone Franche nuova frontiera della competitività 
per il Mediterraneo: il caso del porto di Taranto

FOCUS. La filiera farmaceutica tra impatto 
della pandemia e prospettive future

anno 18 numero 1 Settembre  2020

Unione Europea
STUDI E RICERCHE RASSEGNA DI ECONOMIA E FINANZA TERRITORIALE



2

Dossier Unione Europea Studi e Ricerche

Rassegna di Economia e Finanza Territoriale

ISSN 2035-3391  

Pubblicazione online di SRM 
Reg. Trib. Napoli n. 84 del 16 settembre 2003

SRM - www.sr-m.it
Segreteria di Redazione Dossier Ue
dossier@sr-m.it - comunicazione@sr-m.it
Via Toledo 177 - 80134 Napoli
tel. +39 0817913761/58 

DOSSIER UE
è una rivista iscritta all’USPI 
(Unione Stampa Periodica Italiana)

Direttore Responsabile: 
Massimo Deandreis

Coordinamento editoriale: 
Agnese Casolaro, Salvio Capasso

Segreteria di redazione, impaginazione e illustrazioni: 
Raffaela Quaglietta. 

Pubblicazione fuori commercio, aggiornata 
a settembre 2020

Dossier UE è disponibile in versione digitale 
sul sito SRM: http://www.sr-m.it/cp/dossier-ue/

La riproduzione del testo, anche parziale, non può 
essere effettuata senza l’autorizzazione di SRM.

Progetto grafico: Ciro D’Oriano

Hanno collaborato a questo numero: 
Anna Arianna Buonfanti
Consuelo Carreras
Agnese Casolaro
Maurizio Di Pietro
Sara Giusti
Aleksandar Nesic
Leandra Noviello
Alessandro Panaro
Sergio Prete
Carlo Riccini
Marco Ruini

Un ringraziamento particolare alla Direzione Banche 
Estere di INTESA SANPAOLO.

Si ringraziano per la collaborazione: 
Autorità di Sistema portuale del Mar Ionio
Bomi Group
Hemofarm
Farmindustria
SOS Log

Si ringraziano le imprese farmaceutiche che hanno 
aderito all’indagine territoriale: 
Alfasigma, Altergon Italia S.r.l., Dompé Farmaceutici, 
Euromed S.r.l., Farmaceutici Damor S.p.A., 
Farmalabor S.r.l., Farmitalia Industria Chimico 
Farmaceutica S.r.l., ItelPharma, Menarini Biotech S.r.l. e
A. Menarini Manufacturing Logistics & Services S.r.l., 
Merck, Novartis, Pfizer, Pierrel S.p.A., Sanofi, SIFI S.p.A.

La riproduzione del testo, anche parziale, non può 
essere effettuata senza l’autorizzazione di SRM.



3

INDICE DOSSIER 1/2020

 UNIONE EUROPEA E INFRASTRUTTURE 

UNIONE EUROPEA, AMBIENTE E IMPRESE

 FOCUS. LA FILIERA FARMACEUTICA    4 EDITORIALE
 

9 Il Green Deal: la svolta verde dell’Europa
di Leandra Noviello e Maurizio Di Pietro

18 Le relazioni commerciali delle imprese del 
Mezzogiorno 
di Sara Giusti

28 Intervista a Sergio Prete, Presidente 
dell’AdSP Mar Ionio
A cura di SRM

32 L’impatto dell’epidemia da Covid-19 sul 
trasporto marittimo internazionale
di Anna Arianna Buonfanti

38 L’energia come elemento chiave della 
strategia europea per la competitività
di Consuelo Carreras

44 Intervista a Marco Ruini, CEO di Bomi 
Group
A cura di SRM  con la collaborazione di 
SOS-Log

50 Intervista a Aleksandar Nesic, 
Amministratore delegato di Hemofarm 
(Serbia) 
A cura di Intesa Sanpaolo - Divisione 
Banche Estere

55 Il settore farmaceutico meridionale 
nel contesto europeo: realtà e 
caratteristiche
A cura di SRM con la collaborazione di 
Farmindustria

66 Il settore farmaceutico meridionale 
nel contesto europeo: l’impatto del 
Covid-19 sull’attività e sull’economia 
dell’area
A cura di SRM con la collaborazione di 
Farmindustria

Tutti gli articoli e le interviste, se non indicato 
diversamente, sono curati da SRM. SRM non 
è in alcun modo responsabile dei fatti, delle 
opinioni e dei dati contenuti in articoli non 
elaborati direttamente.



44

Il primo Dossier UE del 2020 esce in un momento molto 
particolare per tutti noi; nei mesi passati l’attenzione di tutti si 
è concentrata sulla crisi sanitaria da Covid-19 e le sue pesanti 
ricadute in termini tanto economici quanto di vite umane. Si 
è trattato di un fenomeno a carattere mondiale che ci ha resi 
parte di un’unica grande comunità a prescindere dai confini 
geografici.

L’Europa, in particolare, è stata fortemente colpita e le azioni 
che i singoli Stati hanno adottato hanno, in alcuni casi, destato 
preoccupazione per l’esistenza stessa di una comunità 
europea. Ciononostante si è proseguito su una strada 
comune, portando avanti i progetti in essere e affrontando i 
nuovi problemi anche in una logica unitaria.
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Fil rouge di questo numero del Dossier sono proprio le ricadute 
del Covid-19 che hanno impatto su tutti gli ambiti produttivi e 
sociali.

La prima parte della pubblicazione, in particolare, è dedicata 
al tema “Unione europea, ambiente e imprese” e ospita 
un primo contributo sul Green Deal e la svolta ambientale 
dell’Europa. La Comunità si pone l’ambizioso obiettivo della 
neutralità climatica dell’Europa, da raggiungere entro il 2050 
attraverso un approccio globale della politica dell’Unione, ed 
il tema è tanto vitale che neanche la crisi legata al Coronavirus 
ne ha rallentato i lavori. Guardando alle imprese, invece, 
l’attenzione si è concentrata sull’analisi dei legami di fornitura 
a monte del processo produttivo e dei rapporti con i clienti a 
valle della filiera consentendo di valutare il posizionamento 
ed il contributo delle imprese del Mezzogiorno nelle catene 
del valore nazionali. L’emergenza Covid-19 ha reso ancora 
più cruciale l’analisi di tali rapporti al fine di cogliere quali 
siano le migliori strade da intraprendere.

La seconda parte della pubblicazione è poi dedicata al tema 
“Unione europea e infrastrutture”. Si parte da un’intervista al 
Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio sul 
ruolo delle Zona Franca per lo sviluppo del territorio in una 
logica europea e ci si sofferma, poi, sull’impatto dell’epidemia 
da Covid-19 sul trasporto marittimo internazionale e sulla 
domanda globale di energia, due temi che pongono il nostro 
Paese al cento di una rete di scambi internazionali di primaria 
importanza.

La terza ed ultima parte del Dossier è dedicata ad uno speciale 
sulla filiera farmaceutica. Si tratta di un settore tipicamente 
anti-ciclico che non è stato – per forza di cose - coinvolto nelle 
varie forme di blocco dell’attività produttiva registrate nei mesi 
passati essendo, al contrario, annoverato tra quelli prioritari 
per fronteggiare la difficile situazione in essere. È un settore 
caratterizzato da legami di approvvigionamento e fornitura 
che vanno ben al di là dei confini nazionali; circostanza, 
questa, che nei mesi passati ha in alcuni casi subito gli effetti 
delle difficoltà logistiche legate alla pandemia in atto.

Si analizzeranno, quindi, vari aspetti partendo da due interviste: 
la prima è alla Bomi Group che opera nel settore della logistica 
collegato alla salute ed agli aspetti sanitari e che, quindi, si 
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è trovata da subito in prima linea ad affrontare l’emergenza 
Coronavirus. La seconda, derivante dalla collaborazione con 
la Divisione Banche Estere di Intesa Sanpaolo, è indirizzata 
alla Hemofarm, azienda leader del mercato farmaceutico 
serbo che, dal 2006, fa parte del gruppo tedesco STADA 
evidenziando forti connessioni produttive in una logica 
euromeriterranea. La rubrica si conclude con un’indagine 
territoriale indirizzata alle realtà del settore operanti nel 
Mezzogiorno nel più ampio contesto europeo.

Già a partire dal lockdown, SRM ha realizzato una serie di 
osservatori sull’impatto del Covid-19 sui principali settori 
economici, sia per il Mezzogiorno che per il Paese, come il 
turismo, i trasporti marittimi e l’economia sociale.

Il farmaceutico rientra tra questi ed è stato oggetto di uno 
specifico lavoro curato con la collaborazione di Farmindustria 
e poi presentato attraverso un webinar che ha visto l’intervento 
di importanti realtà industriali e figure operative del settore.

Anche come prosecuzione di questo studio, si è pensato di 
realizzare per il Dossier uno specifico approfondimento sul 
ruolo, le azioni, i progetti e la resilienza delle principali realtà 
produttive del mondo farmaceutico operanti nelle regioni 
del Sud. Sono state contattate 15 importanti realtà aziendali 
presenti sul territorio che hanno evidenziato le loro attività 
primarie ed il loro operato durante l’emergenza, nonché 
la loro visione del futuro anche come conseguenza delle 
modifiche che la pandemia ha imposto alle filiere produttive, 
alla loro lunghezza, alla supply chain e alla definizione dei 
processi all’interno dei confini geoeconomici.

Si è puntato, quindi, ad integrare il primo lavoro sul settore con 
una survey specifica per la quale ringraziamo Farmindustria, 
ed in particolare il Dottor Carlo Riccini che l’ha coordinata, 
nonché le realtà produttive che vi hanno preso parte1.

1 Si ringrazia nello specifico: Alfasigma, Altergon Italia S.r.l., Dompé 
Farmaceutici, Euromed S.r.l., Farmaceutici Damor S.p.A., Farmalabor S.r.l., 
Farmitalia Industria Chimico Farmaceutica S.r.l., ItelPharma, Menarini Biotech 
S.r.l. e A. Menarini Manufacturing Logistics & Services S.r.l., Merck, Novartis, 
Pfizer, Pierrel S.p.A., Sanofi, SIFI S.p.A.
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Per concludere, un sentito ringraziamento va a tutti coloro che 
hanno partecipato alla stesura di questo Dossier UE, per la loro 
disponibilità in un momento così particolare ed impegnativo e 
per il loro interesse a contribuire alla crescita della rivista che 
punta ad essere una vetrina sempre aggiornata dei principali 
temi connessi alla crescita del nostro Paese e dell’Europa.

Salvio Capasso



Unione europea,
ambiente e imprese
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Leandra Noviello
Consulente PA in 
materia di Fondi 
europei

Il Green Deal: la svolta verde dell’Europa

di Leandra Noviello e Maurizio Di Pietro

Con la comunicazione Com(2018) Final del 2 maggio 2018 
la Commissione europea, allora guidata da Juncker, ha 
presentato il Multiannual Financial Framework (MFF) o Quadro 
finanziario pluriennale (Qfp), ossia la proposta di bilancio per 
il 2021-2027.

Sulla proposta, improntata al mantra del “valore aggiunto 
europeo” ed ai concetti-chiave della semplificazione e della 
flessibilità, e, in particolare, sulla dimensione finanziaria del 
bilancio, si è avviato un negoziato che, già lungo e tortuoso 
per gli aspetti procedurali, si è da subito palesato come 
terreno di scontro tra le fazioni in cui si raggruppano gli Stati 
membri, ciascuna portatrice di propri interessi, con buona 
pace della solidarietà che dovrebbe contraddistinguere 
l’Unione europea.

A complicare ulteriormente e drammaticamente la situazione 
è sopraggiunta, inattesa nella sua espansione, la pandemia 
del virus CoVid-19, che ha portato il nuovo esecutivo 
comunitario, presieduto da Ursula von der Leyen, ad adottare 
o a proporre al Consiglio misure senza precedenti nella storia 
della comunità europea1: il bilancio diverrà la base del “Piano 
Marshall” dell’Ue per far fronte al CoVid-19; la crisi condurrà ad 
un aumento del valore del bilancio, ad una radicale revisione 
delle priorità e dei meccanismi di funzionamento dello stesso 
e ad un ulteriore allungamento dei tempi di approvazione del 
Qfp 2021-2027.

La Commissione von der Leyen aveva già dato una netta 
sterzata alla finalizzazione delle risorse da stanziare nel 
bilancio: fermo restando il set delle sfide che, per rispondere 
alle nuove urgenze dei cittadini europei, l’Ue deve 
fronteggiare (difesa comune, lotta al terrorismo, cyber security, 
“questione migranti” e cambiamento climatico), sulle quali 

1 Si fa riferimento all’utilizzo della clausola di crisi generale che consente la 
sospensione del patto di stabilità e crescita, alla flessibilità nell’utilizzo dei 
Fondi strutturali, al varo del programma SURE, all’utilizzo del Mes “leggero” ed 
all’insieme degli interventi già - faticosamente - concordati per far fronte agli 
effetti della pandemia.

Maurizio Di Pietro
Funzionario della
Regione Campania 
presso l’AdG POR-FESR
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si concentravano, già nella proposta di Juncker, i maggiori 
incrementi di dotazioni rispetto al passato, nel dicembre 2019, 
all’indomani del proprio insediamento, la nuova Commissione 
si è posta l’ambizioso obiettivo della neutralità climatica 
dell’Europa, da raggiungere entro il 2050 attraverso un 
approccio globale della politica dell’Unione, un Green New 
Deal del valore di 1.000 miliardi in 10 anni, che risponde ad 
un’esigenza vitale della comunità, tanto vitale che nemmeno 
gli sconvolgimenti che il Coronavirus porterà nell’ordine delle 
priorità di Bruxelles potranno porre in secondo piano, come 
ribadito sia dal Parlamento europeo, che vuole il Green Deal 
al centro del pacchetto per la ripresa e la ricostruzione2, sia 
dalla proposta franco-tedesca per la ripresa dell’Europa 
(terzo punto del documento), ma anche, e soprattutto, dalla 
stessa Commissione, dapprima nelle raccomandazioni-paese 
pubblicate il 20 maggio 2020 e, quindi, nella proposta relativa 
al piano per il rilancio dell’Unione europea (27 maggio 2020), 
attraverso il Recovery Fund, nella quale si insiste sugli obiettivi 
di transizione verde e digitale.

Del resto, la tematica ambientale è ormai centrale ed attuale 
ed appare chiaro che il raggiungimento degli obiettivi fissati 
per il 2030 dall’accordo di Parigi è lontanissimo, anche per 
l’uscita degli Usa dagli schemi dell’accordo. Nonostante 
la riduzione della produzione di gas serra (indotta anche 
dalla crisi economico-finanziaria e dalle conseguenti 
delocalizzazioni e riconversioni di taluni settori produttivi), 
l’aumento della temperatura climatica risulta ancora uno 
dei pericoli più gravi per l’ambiente e le nostre vite3. Sempre 
maggiori dunque devono essere l’attenzione e gli sforzi volti a 
realizzare eco-innovazione, a perseguire efficienza e risparmio 
energetico, mobilità sostenibile4, incrementando ancor di più 
la percentuale di energia prodotta da fonti rinnovabili.

2 Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 2020 sull’azione coordinata 
dell’Ue per lottare contro la pandemia di CoVid19 e le sue conseguenze, 
punto 20.
3 Fonte: Climate Adapt, https://climate-adapt.eea.europa.eu/ 
4  A rafforzare tale convincimento concorrono anche le diverse evidenze, 
riportate dai media nazionali e mondiali, che mostrano il beneficio che 
l’ambiente ha tratto dal blocco forzato di varie attività produttive in 
conseguenza della pandemia; in senso opposto, alcuni studi accademici 
hanno mostrato la correlazione diretta tra l’inquinamento atmosferico ed il 
virus, che si sarebbe diffuso più rapidamente attraverso le polveri sottili (fonte: 
http://www.simaonlus.it) 

https://climate-adapt.eea.europa.eu/
http://www.simaonlus.it
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Production of primary energy, EU-28, 2018
(% of total, based on tonnes of oil equivalent)

Other; 3,5%

Crude oil; 8,8%

Natural gas; 
13,6%

Solid fossil fuels; 16,4%

Nuclear energy; 
27,8%

Renewable 
energy; 29,9%

Grafico 1 - Fonte: SRM su Eurostat

Insomma, non poteva farsi ancora attendere un’azione forte 
di Bruxelles, per cercare di rimediare all’evidente ritardo 
con il quale è avvenuta la presa di coscienza collettiva del 
problema ambientale e dell’insostenibilità del modello attuale 
e dominante, quasi esclusivamente finalizzato alla crescita 
economica. Anche la Bce ha annunciato una rimodulazione 
della propria strategia, nella quale il cambiamento climatico 
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avrà un ruolo importante5.

Ma in cosa consiste il Green Deal?

In sostanza, si tratta di una radicale revisione delle strategie 
comunitarie che, attraverso un approccio globale, fa sì che 
tutte le politiche dell’Ue convergano verso l’obiettivo della 
neutralità climatica, da raggiungere, in maniera graduale 
e irreversibile, entro il 2050, affrontando e vincendo le sfide 
ambientali (transizione energetica, cambiamenti climatici, 
biodiversità, economia circolare ed inquinamento) in tutti 
i settori, dalla mobilità ai sistemi alimentari, dall’industria 
all’agricoltura: ciò dovrebbe condurre ad una politica 
industriale europea “che sia realmente federale e non più 
solo la somma di politiche nazionali”6.

L’obiettivo è estremamente ambizioso, ma non impossibile, se 
si tiene conto delle risorse su cui si potrà contare e se si realizza 
il giusto commitment tanto a livello delle imprese, dei sistemi 
economici e dei cittadini europei, chiamati a trasformare 
radicalmente lo stile di vita, le modalità di consumo e di 
produzione (cosa alla quale, purtroppo, la pandemia già 
obbligherà di suo), quanto a livello degli Stati, che dovranno 
interiorizzare il miglioramento dell’impatto ambientale 
dei sistemi produttivi e di consumo, rendendoli sostenibili 
(“transizione verde”).

La strategia si fonda su un meccanismo, il Just Transition 
Mechanism (JTM) - che comprende, all’interno del bilancio 
Ue 2021-2027, il Just Transition Fund (JTF) ed un regime 
specifico nell’ambito di InvestEU - e su uno strumento di 
credito per il settore pubblico sostenuto dalla Bei e prevede il 
finanziamento di progetti di investimento di grande impatto, 
in ambiti prioritari specifici per ciascuno Stato membro.

Detti interventi saranno finalizzati a favorire una transizione 
verde che, riprendendo il concetto espresso nell’accordo di 
Parigi del 2015, sia “giusta ed equa”, nel senso di consentire 
agli Stati il passaggio ad un’economia sostenibile, con il minor 
peso economico e sociale possibile.

5 Si veda l’articolo Bce lancia la revisione della sua strategia. Lagarde: 
«Cambiamento climatico ne farà parte», in «Il Sole 24Ore» del 23 gennaio 
2020.
6 Romano B., La promessa di von der Leyen: «Mille miliardi per il Green New 
Deal europeo», in «Il Sole 24Ore» del 27 novembre 2019.
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Il tema della just transition ha un’importanza diversa da Stato a 
Stato e da regione a regione, in virtù dell’attuale dipendenza 
dei sistemi produttivi dall’estrazione di combustibili fossili solidi 
e dall’utilizzo di fonti energetiche tradizionali quali carbone, 
lignite e torba, nonché della più o meno forte presenza, 
nel tessuto economico-produttivo, di industrie ad elevata 
intensità di gas serra.

La cornice normativa della strategia sarà la European 
Climate Law, la cui proposta7, soggetta al procedimento 
legislativo ordinario dell’Unione, è attualmente in discussione. 
Essa si fonderà su concetti-chiave quali la formulazione di 
raccomandazioni specifiche per ciascuno Stato membro, il 
monitoraggio in itinere, con uno step intermedio fissato al 2030 
e la possibilità di interventi correttivi “in corsa”, la convergenza 
di tutte le politiche dell’Ue verso l’obiettivo della neutralità 
climatica irreversibile, la correttezza e la solidarietà tra gli Stati.

Quest’ultimo aspetto, data la conflittualità esistente e le 
spaccature spesso evidenziate tra gli Stati, è quello che desta 
più preoccupazioni.

Infatti, già sulla proposta di istituzione e dotazione del JTF, 
avanzata lo scorso dicembre, non è mancato il disaccordo. Si 
è registrata, da un lato, la posizione della Polonia e degli altri 
paesi del gruppo di Visegrad, che temono di dover sostenere 
un costo eccessivo per la transizione, dato che dipendono 
ancora troppo dal carbone. Per questo, detti Stati hanno 
chiesto al Consiglio europeo di poter contare su un maggior 
volume di risorse per finanziare l’uscita dalla dipendenza dai 
carburanti fossili e favorire gli investimenti in tecnologie pulite 
e successivamente hanno chiesto ed ottenuto che l’energia 
nucleare fosse classificata come energia verde, così da non 
dover smantellare i propri impianti.

Il 14 gennaio 2020 la Commissione ha quindi formalizzato 
il progetto per la costituzione del JTF, con un pacchetto di 
misure da 100 miliardi, di cui 7,5 miliardi di risorse “fresche” 
messe a disposizione dal bilancio 2021-2027 (rubrica 3 “Risorse 
naturali e ambiente”) ed il resto derivante dal sostegno della 
Bei, dal cofinanziamento nazionale e dalla attuazione di 
InvestEU (il nuovo programma che sostituisce il Feis, il Fondo 

7 Com(2020) 80 Final del 4 marzo 2020.
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europeo per gli investimenti strategici, che sfrutterà la leva 
finanziaria per la mobilitazione di capitali pubblici e privati, 
così da raggiungere l’annunciata soglia di 1.000 miliardi). 
Congiuntamente, è stata presentata la proposta di modifica 
del Regolamento recante le disposizioni comuni sull’utilizzo dei 
Fondi strutturali e di investimento europei (Rdc)8, a sottolineare 
la globalità dell’approccio strategico che contraddistingue il 
Green Deal, per cui anche la politica di coesione contribuirà 
agli obiettivi “verdi”.

Tuttavia, come precisato dalla Commissaria Ue Ferreira, il 
finanziamento del JTF non sottrarrà risorse né alla politica di 
coesione né alla politica agricola comune (Pac)9.

Tutti i paesi europei riceveranno un aiuto, ma la distribuzione 
delle risorse terrà conto dell’intensità dei problemi ambientali. 
In base alla proposta i paesi che dovrebbero beneficiare 
maggiormente del sostegno del JTF sono Polonia, alla 
quale andrebbero 2 miliardi dei 7,5 complessivi, Germania 
(877 milioni), Romania (757 milioni) e Repubblica ceca (581 
milioni)10. L’Italia, in linea con i valori di Spagna e Francia, 
potrebbe incassare 364 milioni, indirizzati agli interventi per la 
Puglia (tra i maggiori destinatari, in quanto sede dell’ex Ilva), 
per il distretto sardo del Sulcis e per Piemonte e Lombardia.

8 Com(2020) 22 Final e Com(2020) 23 Final del 14 gennaio 2020.
9 Chiellino G., Green deal: Ferreira, il fondo di transizione non pesi sulla politica 
di coesione, in «Il Sole 24Ore» del 10 gennaio 2020.
10 Non mancano le polemiche sull’entità dei fondi destinati alla Polonia, 
paese che, come Ungheria e Repubblica Ceca, ha spesso dimostrato di non 
rispettare i principi comunitari, specialmente per quanto riguarda lo Stato di 
diritto e la ricollocazione dei migranti.
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Importi assegnati dal Just Transition Fund (prezzi 2018, in milioni di 
euro), in base alla proposta del 14 gennaio 2020

Paesi dell’Europa 
dell’Est Paesi del Nord Europa Paesi 

euromediterranei
Bulgaria 458 Belgio 68 Grecia 294

Rep. Ceca 581 Danimarca 35 Spagna 307

Estonia 125 Germania 877 Francia 402

Lettonia 68 Irlanda 30 Croazia 66

Lituania 97 Lussemburgo 4 ITALIA 364

Ungheria 92 Olanda 220 Cipro 36

Polonia 2.000 Austria 53 Malta 8

Romania 757 Finlandia 165 Portogallo 79

Slovacchia 162 Svezia 61 Slovenia 92

Totale 4.340 Totale 1.513 Totale 1.648

Tabella 1 - Fonte: dati pubblicati da «Il Sole 24Ore», rielaborati per gruppi di 
Stati

Riparto del Just Transition Fund

Paesi dell'Est; 
4.340

Paesi del Nord; 
1.513

Paesi euromed; 
1.648

Fonte: dati pubblicati da «Il Sole 24Ore», rielaborati per gruppi di Stati
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Il fondo, strumento del più ampio JTM, dovrà consentire ai 
paesi più inquinanti di finanziare la transizione, per renderla 
socialmente ed economicamente sostenibile, attraverso la 
predisposizione, in partenariato con la Commissione europea 
(che fornirà il necessario supporto tecnico), di piani territoriali 
di giusta transizione che, partendo dalle raccomandazioni 
specifiche per paese ed individuando le esigenze primarie, 
contengano progetti di investimento mirati ai territori che 
sarebbero più colpiti dalla transizione, da sostenere con la 
migliore combinazione possibile delle fonti di finanziamento 
disponibili (comunitarie e nazionali, pubbliche e private) e da 
realizzare nell’ambito di una cornice normativa appropriata, 
eventualmente creata per l’occasione. Gli obiettivi ultimi 
sono: agevolare la transizione climatica, diversificare l’attività 
economica, creare anche nuovi posti di lavoro, curare 
l’aggiornamento professionale ed assicurare il recupero e il 
riutilizzo di siti inquinati.

È fondamentale che i piani territoriali siano coerenti con 
i piani nazionali per il clima e l’energia, assicurando nel 
contempo il rispetto del pilastro comunitario dei diritti sociali 
e che si inquadrino tanto nelle strategie territoriali (di cui 
all’art. 23 del Rdc) quanto nei piani nazionali di riforma: 
da questo punto di vista, l’approccio globale del Green 
Deal si manifesterà appieno come fattore di necessaria e 
conseguente integrazione delle strategie annuali di crescita 
sostenibile e delle strategie ambientali nel semestre europeo 
di coordinamento delle politiche economiche.

La proposta è stata accolta in termini generalmente positivi 
tanto dal Parlamento europeo quanto dal Comitato delle 
Regioni, il quale, come già fatto in merito alle prospettive della 
politica di coesione, ha evidenziato la necessità di mantenere 
forte il ruolo delle Regioni nell’individuare le priorità e gestire le 
risorse, evitando l’eccessiva centralizzazione a livello statale.

Non è mancato, comunque, il dissenso, come quello tra il 
Commissario all’economia Gentiloni, che vorrebbe escludere 
gli investimenti green dal Patto di stabilità, applicando una 
golden rule e chi, come il Vicepresidente Dombrovskis, è più 
legato ad una rigorosa applicazione del Patto.

La stessa von der Leyen si è detta contraria all’esclusione degli 
investimenti ambientali dal Patto, temendo che ciò possa 
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indurre molti a realizzare un effetto di green washing, ossia 
un ambientalismo “di facciata”11. Posizione che potrebbe 
mutare, come quella di Dombrovskis, in relazione alla gestione 
del post CoVid-19, che potrebbe indurre a ripensare la filosofia 
stessa del Patto di stabilità.

Il 27 maggio 2020 la Commissione ha proposto un piano per 
il rilancio dell’Unione europea, per far fronte agli effetti della 
pandemia: il piano, che pone al centro la strategia per la 
transizione verde e la transizione digitale, prevede l’incremento 
della dotazione del JTF fino a 40 miliardi12. Pur mancando i 
dettagli del nuovo riparto del fondo tra gli Stati membri, si 
ritiene che le proporzioni tra i paesi resteranno sostanzialmente 
rispettate e pare che all’Italia possano arrivare oltre 2.100 
milioni, in luogo dei 364 della prima proposta.

Il negoziato a Bruxelles, sulla proposta di bilancio per il 2021-
2027, sul Recovery Fund e sul JTF, sarà lungo e acceso, in virtù 
dei contrasti tra gli Stati membri e, in particolare, per la budget 
war tra i frugal four (Austria, Danimarca, Svezia e Olanda, ai 
quali spesso si affianca la Finlandia), rigoristi e favorevoli alla 
concessione di prestiti - e non di sovvenzioni a fondo perduto 
- per la ripresa, e gli altri Stati, tra cui quelli euromediterranei 
e quelli dell’Est, che chiedono un bilancio più dotato e che 
non sacrifichi, tenuto conto anche della Brexit, le politiche 
tradizionali, quali la Pac e la politica di coesione.

Solo il tempo ci dirà se gli effetti della pandemia saranno 
stati esclusivamente negativi o se essa avrà contribuito a far 
crescere la solidarietà in seno all’Europa, riavvicinando Stati e 
popoli in maniera che venga raggiunto un accordo tale da 
consentire anche la massima efficacia della nuova strategia 
per l’ambiente.

11 Romano B., Intervista a von der Leyen: «Perché dico no allo scorporo degli 
investimenti verdi dal deficit», in «Il Sole 24Ore» del 29 novembre 2019.
12 Nel mese di luglio è stato siglato l’accordo sul Recovery Fund e, seguendo 
la proposta del presidente del Consiglio dell’Unione Europea, al Just Transition 
Fund saranno destinati 17,5 miliardi di euro provenienti dal fondo di recupero 
e dal bilancio dell’UE, in considerevole calo rispetto alla somma individuata 
nella proposta iniziale avanzata dall’esecutivo europeo (N.d.R.).
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Le relazioni commerciali delle imprese  
del Mezzogiorno

A cura di Sara Giusti

L’analisi dei legami di fornitura a monte del processo 
produttivo e dei rapporti con i clienti a valle della filiera 
consente di valutare il posizionamento ed il contributo delle 
imprese del Mezzogiorno nelle catene del valore nazionali1. 
L’emergenza Covid-19 ha reso ancora più cruciale l’analisi 
delle caratteristiche delle filiere in termini di localizzazione, 
capacità di rispondere ai cambiamenti, struttura circoscritta 
a livello locale o pluri-localizzata. Le evidenze proposte in 
questo lavoro hanno l’obiettivo di cogliere sia come si articola 
la filiera di fornitura delle imprese del Mezzogiorno (cosa 
comprano e da dove lo acquistano), sia quali sono i principali 
beni e servizi offerti dalle imprese del Mezzogiorno, ovvero 
quali sono i principali settori clienti e dove sono localizzati. 

L’analisi utilizza come fonte il data base ISID (Intesa Sanpaolo 
Integrated Database) che comprende i flussi di pagamento 
verso conti italiani effettuati dalle imprese clienti del gruppo 
Intesa Sanpaolo attraverso diverse forme tecniche (bonifici, 
Mav, ricevute bancarie); in considerazione delle informazioni 
anagrafiche dei clienti ordinanti (debitori) e dei beneficiari 
(creditori) è possibile distinguere il settore di appartenenza dei 
soggetti coinvolti e la loro localizzazione geografica.

Il primo ambito di analisi riguarda i beni e servizi prodotti o 
erogati dalle imprese del Mezzogiorno: sono stati evidenziati i 
flussi di pagamento effettuati nel 2018 da realtà italiane che 
hanno avuto come beneficiario un’impresa operativa nel 
Mezzogiorno2. 

1 Cfr S. Capasso, A. Cozzolino, Le interdipendenze produttive delle filiere 
meridionali con il resto del paese e gli impatti economici, XXXIX Conferenza 
Italiana di Scienze Regionali.
2 È opportuno evidenziare, in considerazione della rilevanza dimensionale e 
della presenza di siti produttivi nel Mezzogirorno che la base dati non rileva 
i flussi di pagamento in entrata/uscita di FCA. Sono comunque disponibili i 
pagamenti legati ad alltre realtà del settore automotive come per esempio 
Sevel joint-venture tra FCA e PSA presente con lo stabilimento di Atessa (CH).

Sara Giusti,
Intesa Sanpaolo
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Il campione utilizzato comprende un totale di oltre 1,1 milioni 
di transazioni per un importo complessivo di 8,1 miliardi di 
euro destinate a circa 53 mila imprese; considerando le 
imprese beneficiarie per le quali è disponibile l’informazione 
del fatturato 2018, i pagamenti ricevuti rappresentano il 6% 
del totale fatturato. Le principali regioni rappresentate sono 
la Campania (34% delle transazioni in termini di importo) 
e la Puglia (24%), mentre la Sicilia e la Sardegna, che 
rappresentano rispettivamente il 15% e il 13% del totale, 
risultano influenzate dai pagamenti ricevuti dalle imprese 
di prodotti petroliferi, caratterizzate da transazioni di importi 
rilevanti, ma poco numerose (Fig. 1). L’importo medio è di 
circa 6.200 euro per transazione, calcolato al netto delle 
imprese di prodotti petroliferi che condizionano verso l’alto 
il valore del campione; tra le regioni spicca la Basilicata in 
termini di importo medio, influenzata in particolare da alcuni 
flussi di componenti auto con valori significativi rispetto al dato 
regionale (Fig. 2).

La distribuzione delle transazioni del campione per regione (%; 2018)
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Figura 1 - Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database
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Transazione media per regione (euro; 2018)
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Nota: gli importi medi sono calcolati al netto delle transazioni che hanno 
come beneficiario il settore dei prodotti petroliferi.

Figura 2 - Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database

Dopo aver descritto il campione utilizzato, è interessante 
verificare quali sono i principali settori che attivano le 
imprese del Mezzogiorno. Il primo aspetto che si evince è 
la forte relazione con la filiera agro-alimentare che da sola 
genera il 30% delle transazioni intercettate; seguono i flussi di 
pagamento diretti alle imprese di estrazione e raffinazione 
del petrolio che determinano il 16% del totale. Il 9% degli 
acquisti è determinato dalle imprese della metallurgia che 
sono destinati in particolare in Campania e Puglia, mentre i 
pagamenti generati dal sistema moda dato dalla somma del 
tessile e abbigliamento e della filiera della pelle, sono destinati 
per il 57% in Campania, regione che si distingue per una 
vocazione distrettuale in entrambe le produzioni. Il ruolo dei 
distretti si può ritrovare anche per il settore della meccanica, 
infatti la prima regione verso la quale sono destinati i flussi di 
pagamento in questo caso è la Puglia che si caratterizza per 
la presenza del distretto della Meccatronica di Bari. 

I primi dieci settori attivanti determinano l’86% degli importi, 
con una prevalenza del manifatturiero rispetto ai servizi e 
commercio che generano solo il 12% (Fig. 3). Ciò significa 
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che gran parte delle produzioni realizzate nel Mezzogiorno 
vengono acquistate da imprese di trasformazione, segnalando 
la presenza di rapporti di filiera.

I principali settori acquirenti dalle imprese del Mezzogiorno (% sul 
valore delle transazioni; 2018)
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Figura 3 - Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database

La composizione per macro-aree geografiche delle transazioni 
destinate alle imprese del Mezzogiorno (% sul valore delle transazioni; 
2018)
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Dal punto di vista territoriale i principali clienti delle imprese del 
Mezzogiorno si trovano nei confini delle regioni del sud con una 
percentuale del 62%; inoltre il restante 30% è ripartito tra Nord-
Ovest e Centro, mentre solo il 9% è determinato da imprese del 
Nord-Est (Fig. 4). Ciò significa che il 40% delle transazioni sono 
attivate da relazioni di filiera non locali, una quota tutt’altro 
che bassa, spiegata anche dall’elevata diffusione di terzisti 
in alcuni settori del made in Italy del Mezzogiorno (come ad 
esempio la moda). 

Evidenze in tal senso emergono incrociando le informazioni 
sui settori e/o filiere attivanti (anche in termini di localizzazione 
del committente) e quelle sui settori creditori del Mezzogiorno. 
La tabella 1 rappresenta questo approfondimento: nelle 
colonne è indicata la macro area geografica delle imprese 
che acquistano i beni e servizi dal Mezzogiorno, nelle righe le 
macro-filiere che effettuano acquisti e per ognuna di queste 
sono stati esplicitati i principali settori verso i quali si rivolgono 
gli acquisti. Innanzitutto, un discorso a parte va fatto per la 
filiera legata ai prodotti petroliferi che presenta peculiarità del 
contesto competitivo e degli interlocutori coinvolti: si tratta 
infatti di un settore con un’elevata incidenza dei rapporti al 
proprio interno (84,5%) e con una diffusione territoriale più 
diversificata. Tra le filiere del manifatturiero, il primo aspetto 
che può essere indagato riguarda la localizzazione delle 
filiere attivanti: il sistema agro-alimentare risulta molto più 
concentrato nelle regioni del Mezzogiorno, probabilmente 
anche in considerazione della tipologia di beni maggiormente 
deperibili e che necessitano una lavorazione più immediata. 
Al contrario, il sistema moda risulta maggiormente 
distribuito tra le regioni italiane e sembra influenzato dalla 
localizzazione geografica di alcuni importanti distretti: la 
quota di pagamenti particolarmente elevata che partono 
dal Centro e dal Nord Est si può ad esempio spiegare dalla 
concentrazione in questi territori di realtà distrettuali come per 
esempio la Concia di Arzignano e il distretto di Santa Croce 
a Pisa. Complessivamente, il 43% degli acquisti realizzati nel 
Mezzogiorno da imprese del sistema moda sono attivati da 
operatori del Centro o del Nord. Nella metalmeccanica questa 
quota scende al 35,5%, la metà dei quali riferibili ad acquisti 
effettuali dal Nord-Ovest, valore che si può interpretare in 
considerazione della rilevanza di questi beni nelle catene di 
fornitura del comparto automotive che risulta inserito anche 
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con siti produttivi nel Mezzogiorno (Tab. 1).

Gli acquisti dalle imprese del Mezzogiorno: le principali filiere attivanti 
e la composizione per area geografica (%; 2018)

Zona ordinanti

Mezzogiorno Nord-
Ovest Centro Nord-

Est Totale

Acquirente: Agro-alimentare 72,7 8,8 5,9 12,6 100,0

Acquisti di: 

Agro-alimentare 50,6 7,0 4,2 10,4 72,2

Trasporto e magazzinaggio 4,2 0,7 0,3 0,8 5,9

Servizi 4,3 0,3 0,3 0,1 5,0

Beni intermedi 4,2 0,5 0,3 0,6 5,5

Metalmeccanica 2,5 0,1 0,1 0,5 3,1

Acquirente: Estrazione 
raffinazione petrolio 39,5 20,1 39,3 1,1 100,0

Acquisti di: 

Estrazione raffinazione petrolio 26,9 18,2 38,4 1,0 84,5

Servizi 4,2 0,9 0,0 0,0 5,2

Metalmeccanica 3,6 0,4 0,0 0,0 4,0

Acquirente: Metalmeccanica 64,5 16,9 7,7 10,9 100,0

Acquisti di: 

Metallurgia prodotti in metallo 23,9 5,8 3,4 5,5 38,7

Meccanica 8,4 3,2 0,9 1,4 13,9

Commercio 9,0 0,4 0,4 0,4 10,3

Servizi 4,2 2,6 0,2 0,7 7,8

Costruzioni 3,2 1,0 0,3 0,2 4,7

Acquirente: Sistema moda 57,0 11,9 15,8 15,2 100,0

Acquisti di: 

Tessile abbigliamento 25,9 7,5 7,0 7,9 48,3

Filiera pelle 10,0 2,4 5,7 5,5 23,6

Agro-alimentare 2,3 0,0 1,0 0,3 3,6

Commercio ingrosso 2,4 0,4 0,6 0,1 3,4

Chimica 2,8 0,3 0,1 0,3 3,4

Tabella 1 - Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database

Questa analisi dei flussi di pagamento tra imprese, che hanno 
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come beneficiario le realtà imprenditoriali del Mezzogiorno, 
ha permesso di evidenziare i principali settori clienti e la loro 
localizzazione: si può sottolineare che si tratta di scambi 
prevalentemente destinati al territorio (62%), con una forte 
specializzazione nella filiera agro-alimentare dove il carattere 
locale delle filiere è particolarmente accentuato anche per 
via della deperibilità della materia prima. Tuttavia, una buona 
capacità nell’intercettare la domanda di beni e servizi a livello 
nazionale si evidenzia in filiere come quelle del sistema moda 
e della metalmeccanica, dove i produttori del Mezzogiorno 
sono spesso attivati da operatori del Centro e del Nord. 

Dopo aver cercato di verificare a chi e dove sono destinati 
i prodotti e i servizi delle imprese del Mezzogiorno, l’esercizio 
viene replicato per cogliere invece da dove si approvvigionano 
e cosa acquistano le realtà produttive meridionali. L’analisi 
in questo caso è stata elaborata su un campione che 
comprende 9,9 miliardi di flussi di pagamento effettuati nel 2018 
da imprese con sede operativa nelle regioni del Mezzogiorno. 
I pagamenti sono determinati da circa 1,7 milioni di operazioni 
ricevute da poco meno di 72 mila imprese. Complessivamente 
le forniture delle imprese arrivano per il 48% dall’area del 
Mezzogiorno, il 27% da imprese del Nord-Ovest, mentre il 
Centro e il Nord-Est partecipano rispettivamente ognuna con 
il 12%. Pertanto poco più della metà degli approvvigionamenti 
del Mezzogiorno proviene dal Centro e dal Nord, rendendo 
ancora più chiaro il ruolo e la centralità delle infrastrutture che 
possono avere riflessi importanti su tempi e costi di trasporto. 
La struttura settoriale degli acquisti riflette la specializzazione 
economica del Mezzogiorno. Dal punto di vista dei settori, è 
ancora l’agro-alimentare il primo comparto per importanza 
degli approvvigionamenti, con un peso del 17%, in gran parte 
riferibile a beni acquistati in loco (12%). La prevalenza locale 
degli approvvigionamenti è alta anche nei servizi, dove la 
prossimità è cruciale per rispondere alla domanda: è questo 
il caso ad esempio dei trasporti o delle attività professionali. 
Negli altri settori, invece, vi è una prevalenza delle forniture al di 
fuori del Mezzogiorno: è questo il caso ad esempio della filiera 
dei metalli, dove riveste un ruolo elevato il Nord-Ovest, sede 
di importanti distretti del settore (come ad esempio i metalli di 
Brescia o la metalmeccanica di Lecco e di Mantova); anche 
nella chimica e nella farmaceutica i beni sono acquisiti in 
misura maggiore nel Nord-Ovest, dove si rileva la presenza di 
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importanti poli della farmaceutica e della chimica nell’area 
milanese; peraltro nella farmaceutica un ruolo importante 
viene svolto anche dal Centro che rifornisce il Mezzogiorno 
grazie alla presenza degli importanti poli della farmaceutica 
del Lazio e della Toscana (Fig. 5). 

Gli acquisti delle imprese del Mezzogiorno: i principali settori di 
approvvigionamento e la macro-area di provenienza dei beni e 
servizi acquistati (%; 2018)
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Figura 5 - Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database

In molti settori, pertanto, la distanza delle forniture non è 
contenuta. Il valore dell’incidenza dei rapporti di fornitura 
che provengono dal Mezzogiorno pari per il campione in 
esame al 48%, merita un ulteriore approfondimento: infatti 
grazie alla georeferenziazione delle transazioni esaminate, 
è possibile determinare una distanza per ogni operazione e 
classificare i flussi in fasce chilometriche. Da questo ulteriore 
approfondimento emerge che solo il 36% delle transazioni 
avviene tra soggetti che si trovano a meno di 50 Km di distanza, 
mentre la parte preponderante pari al 59% è determinata 
da scambi tra imprese che distano più di 150 Km. È possibile 
replicare questo tipo di classificazione anche per le vendite 
effettuate dalle imprese del Mezzogiorno: le transazioni 
generate da imprese che distano più di 150 Km sono pari al 
49% dei flussi intercettati, mentre il 45% è frutto di scambi entro 
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50 Km. Queste ultime osservazioni propongono delle riflessioni 
sul contesto competitivo che le imprese del Mezzogiorno 
devono affrontare: sia che acquistino beni o servizi, sia che 
propongano le proprie realizzazioni, si devono confrontare 
con un tema centrale che è quello della distanza. Questo 
aspetto implica molteplici riflessioni come per esempio il tema 
dell’adeguatezza delle infrastrutture o la possibilità di ridurre 
le difficoltà legate alla distanza attraverso il potenziamento 
di soluzioni digitali per facilitare la realizzazione a distanza 
o in remoto di alcune fasi del processo produttivo come la 
progettazione, l’assistenza, la manutenzione. 

L’attuale contesto si caratterizza per una forte incertezza 
legata all’evoluzione dell’emergenza del Covid-19 ed è 
condizionata dall’evoluzione della curva epidemica, dalla 
progressiva riduzione delle misure di contenimento e dalla 
modalità in cui avverrà la ripartenza dell’economia. Uno 
degli interrogativi che interessano i sistemi produttivi e la 
loro organizzazione comprende la possibile revisione del 
parco fornitori e dei mercati geografici di riferimento: è 
ipotizzabile che le imprese siano interessate da processi di 
“accorciamento” nelle filiere di fornitura, preferendo soluzioni 
di prossimità attraverso una progressiva revisione delle catene 
globali del valore. 

La situazione attuale ha delineato uno scenario senza 
precedenti: dopo la gestione dell’emergenza nel breve 
termine, gli interventi straordinari che verranno implementati 
potrebbero rappresentare un’occasione per dare una 
risposta anche a problematiche storiche che interessano il 
Mezzogiorno come per esempio gli investimenti in infrastrutture. 
Anche le imprese saranno chiamate a profonde revisioni: 
sarà importante riuscire a cogliere eventuali opportunità 
determinate dai processi di re-shoring o near-shoring su scala 
europea cercando di proporsi in sostituzione di partner più 
lontani.



Unione europea
e infrastrutture
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SRM intervista Sergio Prete, Presidente AdSP Mar Ionio

Sui temi dello sviluppo della portualità italiana ed in particolare sulle 
Zone Franche, tema caldo e di forte attualità, il Dossier intervista 
Sergio Prete, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Ionio.  
Taranto è stato uno dei primi scali in italia a dotarsi di tale strumento, 
con il presidente affrontiamo questo argomento approfondendo 
quale contributo può dare la ZFI e quali le caratteristiche principali.

Sappiamo che la Zona franca Doganale interclusa di Taranto 
è stata istituita dalla legge 27 dicembre 2019, n.160 al fine di 
incentivare il recupero delle potenzialità nell’area portuale 
del capoluogo ionico e sostenere l’occupazione. Possiamo 
sintetizzare i benefici che potranno derivarne per il porto?

La Zona Franca Interclusa certamente contribuirà al 
raggiungimento di uno degli obiettivi primari del porto e cioè 
incrementare la funzione gateway e quella di hub intermodale 
e logistico. Confidiamo che possa essere un ulteriore attrattore 
per l’insediamento di imprese logistiche e di produzione che 
effettuano operazioni di import o di stoccaggio, manipolazione 
e trasformazione previa autorizzazione di merce extra Ue verso 
altri mercati non UE.

 

Perché si chiama INTERCLUSA?

Si chiama interclusa in quanto la relativa area deve essere 
circoscritta da opere di delimitazione, dotata di varchi di 
accesso e di uscita ed assoggettata ad attività di vigilanza e 
controllo. 

 

Quali sono le aree che sono state comprese nella 
perimetrazione della Zona e quali sono le caratteristiche 
fisiche che hanno (sono aree industriali, distripark, etc)?

Nella perimetrazione sono state incluse undici aree di cui dieci 
in ambito portuale ed una nel retroporto (Distripark). Le aree 
sono eterogenee in quanto tra di esse vi è una porzione del 
terminal contenitori, la piattaforma logistica, alcune aree 

Sergio Prete

Presidente Autorità 
portuale di Sistema 
Mar Ionio
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libere, ecc.. Le tipologie di interclusione e di vigilanza saranno 
determinate da ADM nell’adottando “Disciplinare” e nella 
successiva autorizzazione operativa.

Quali sono stati i criteri ed i requisiti che sono stati seguiti per 
definirla?

Sono state individuate le aree più pronte ed idonee all’uso 
(come il terminal container e la piattaforma logistica, le aree 
interessate da progetti di adeguamento e sviluppo (come il 
Distripark, l’area ex Soico, ecc.) e le aree libere. 

 

Come potrà integrarsi una iniziativa del genere con la ZES 
Ionica?

Tutte le aree oggetto della perimetrazione per la Zona Franca 
sono anche incluse tra quelle della ZES Jonica. Ciò significa 
che oltre ai vantaggi doganali potranno essere utilizzati anche 
i benefici fiscali e le semplificazioni della ZES. 

 

In che modo la Zona Franca favorisce l’esclusione da Dazi e 
IVA; è solo una sospensione oppure un esenzione totale?

Nel caso di importazione destinata all’ingresso nel mercato Ue  
si tratta di una sospensione, anche a tempo indeterminato. 
Ove la merce extra Ue entri in zona franca per essere poi 
destinata ad altro mercato extra Ue si ha esenzione totale.

 

Quale è il profilo dell’impresa che può beneficiare delle 
agevolazioni della Zona Franca, atteso che se ben abbiamo 
compreso il traffico che potrà favorire sarà quello extra UE?

Potranno usufruire della Zona Franca tutte le imprese che 
effettuano importazioni dai mercati extra Ue (con possibilità 
di stoccaggio a tempo indeterminato, manipolazione e 
trasformazione previa autorizzazione) o quelle interessate 
allo stoccaggio, manipolazione o trasformazione previa 
autorizzazione della merce da destinare successivamente ad 
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altro mercato extra Ue. 

Vi sono settori specifici che la Zona Franca andrà a beneficiare 
oppure è uno strumento onnivoro nel senso che non agisce su 
un comparto ma su chiunque voglia?

Come disciplinato dall’art. 244 del Regolamento Ue, fatta 
salva la normativa doganale, “in una Zona Franca è 
consentita qualsiasi attività industriale, commerciale o di 
servizi. L’esercizio di tali attività è preventivamente notificato 
alle autorità doganali”. Le Autorità doganali possono imporre 
divieti o limitazioni per le attività tenuto conto della natura 
delle merci in questione o delle esigenze di vigilanza doganale 
e di sicurezza e possono vietare l’esercizio di un’attività in una 
zona franca a persone che non offrano le necessarie garanzie 
di rispetto delle disposizioni doganali. Noi ci aspettiamo che 
questi “divieti o limitazioni” siano contenuti nel Disciplinare 
che ADM sta completando di redigere.

 

La Zona Franca può coinvolgere aree di proprietà privata 
(esempio in concessione di un terminalista privato oppure 
aree interportuali) oppure solo pubbliche? esse devono 
essere necessariamente di proprietà del porto?

Poiché l’AdSP è il soggetto gestore della Zona Franca le aree 
individuate devono essere appartenenti al demanio marittimo 
in gestione allo stesso ente. Possono rientrarvi anche aree 
pubbliche o private purché nella disponibilità della stessa 
AdSP con idoneo titolo.

L’AdSP potrà poi definire accordi di sub gestione con i 
concessionari previo assenso di ADM nei confronti della quale 
ultima l’ente portuale resta obbligato.

 

Ci spieghi in sintesi quali sono i passi che sono stati fatti per 
crearla e quali i passi attesi per renderla definitivamente 
operativa.

Nel caso specifico è stato necessario un intervento normativo 
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per la istituzione. Successivamente è intervenuto un decreto 
di perimetrazione dell’AdSP approvato dal Direttore 
Generale di ADM. Nei prossimi giorni attendiamo il Disciplinare 
redatto dalla Direzione Interregionale di ADM a cui seguirà 
il Regolamento dell’AdSP e l’autorizzazione operativa per 
singola area da parte di ADM. Confidiamo di essere operativi 
il prossimo autunno. 
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L’impatto dell’epidemia da Covid-19 sul trasporto 
marittimo internazionale

A cura di Arianna Buonfanti

La pandemia da Covid-19 e le conseguenti misure di 
contenimento rappresentano uno shock senza precedenti 
per l’economia e il commercio mondiale, che si rifletterà 
anche sullo shipping che concentra il 90% dell’import export 
globale.

Considerata la portata della pandemia, SRM ha ritenuto di 
intraprendere una serie di analisi periodiche rivolte a mostrare 
le problematiche di carattere economico e le conseguenti 
performance del sistema logistico legate alla diffusione del 
Covid–19 e agli effetti delle misure di distanziamento sociale 
poste in essere per contrastare la pandemia. A tal fine è stato 
realizzato l’Osservatorio Covid–19 sui Trasporti Marittimi e la 
Logistica, disponibile su https://www.srm-maritimeconomy.
com/p/covid-19-observatory-on-maritime-transport-and-
logistics-april-2020/

Di seguito si riportano alcune delle considerazioni e delle 
analisi emerse nell’ambito dell’Osservatorio.

La velocità di diffusione del virus rende difficile valutarne tutte 
le conseguenze, quel che è certo è che nessuno dei players 
né dei segmenti dello shipping sarà immune.

Stime del PIL e del commercio internazionale per il 2020 
mostrano una recessione che non ha precedenti, superiore 
anche a quella che si è verificata per la crisi finanziaria del 
2008-09. L’OECD nel “Global Outlook” di giugno elabora due 
scenari: nel primo, più ottimistico, ipotizza che la pandemia 
si esaurisca nel corso del 2020; nel secondo prevede che ci 
possa essere una seconda ondata di contagi. A livello globale 
stima un calo del PIL rispettivamente del 6% o del 7,6%; per 
l’Italia si oscilla tra il -11,3% e il -14%.

Arianna Buonfanti,

ricercatrice SRM

https://www.srm-maritimeconomy.com/p/covid-19-observatory-on-maritime-transport-and-logistics-april-2020/
https://www.srm-maritimeconomy.com/p/covid-19-observatory-on-maritime-transport-and-logistics-april-2020/
https://www.srm-maritimeconomy.com/p/covid-19-observatory-on-maritime-transport-and-logistics-april-2020/
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Per il commercio mondiale l’UNCTAD stima un calo di circa il 
20% per l’anno 2020 in linea con il WTO che ipotizza una forbice 
di riduzione che va dal 13% al 32%, tanto ampia a causa 
dell’incertezza sulla durata dei lockdown e sulla successiva 
reattività della capacità di spesa dei consumatori.

Da qui previsioni di una drastica riduzione della domanda 
anche per lo shipping che secondo la società di analisi 
Clarksons dovrebbe ridursi del 5,4% nel 2020.

I dati a consuntivo dei primi 3 mesi dell’anno mostrano una 
riduzione del 5% del valore del commercio mondiale di 
beni rispetto al precedente trimestre con una previsione 
del -27% per il periodo Aprile-Giugno. Con riferimento al 
solo mese di Aprile, l’UNCTAD ha reso noto che molte delle 
principali economie hanno segnato flessioni superiori, anche 
sensibilmente, al 20% a causa delle misure di blocco assunte 
per contenere la pandemia di coronavirus. Quasi tutti i settori 
sono stati colpiti, ad eccezione delle attrezzature mediche e 
dei prodotti farmaceutici.

L’OCSE, sulla base dei dati preliminari sugli scambi commerciali 
di maggio, ha rilevato un miglioramento della situazione 
dato che alcune economie hanno iniziato a registrare una 
moderata crescita e per altre è stato rilevato un rallentamento 
del trend negativo.

Ciò è confermato anche dai positivi risultati maturati dai porti 
cinesi nel mese di maggio e, ai fini di questa analisi, è rilevante 
perché l’andamento del settore marittimo è fortemente 
legato alla Cina, che è un importante partner commerciale 
per diversi paesi e un leader chiave nella costruzione navale.

Tra i diversi segmenti dello shipping, il trasporto containerizzato 
è quello più legato all’andamento dell’economia per cui si 
ipotizza subirà fortemente l’impatto del Covid-19.

La società di consulenza inglese Drewry per il 2020 prevede 
che la movimentazione container dei porti mondiali sarà pari 
a 737 milioni di TEU, corrispondente ad una riduzione dell’8%, 
la peggiore performance dalla crisi del 2009.
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Andamento del commercio mondiale per settori. Performance al 1° 
trimestre 2020 e ad Aprile 2020

Grafico 1 – Fonte: SRM su UNCTAD
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Impatto del Covid-19 sul segmento dei container e valutazione del 
rischio

Periodo Economia mondiale Container shipping Movimentazioni 
portuali globali

1° trimestre  
2020

• Calo del PIL  di circa 1%
• Lockdown diffusi e restrizioni 

di viaggio
• Rapida crescita della  

disoccupazione
• Importanti  pacchetti di 

salvataggio dei governi
• Crolli del mercato azionario 

e petrolifero.

• Inizialmente interruzione della produzione 
in Cina

• Successivamente shock della domanda 
ovunque

• Riduzione della capacità (blank sailings)
• Porti e terminali operativi
• Problemi di disponibilità delle 

apparecchiature
• Ritardi nei trasferimenti dei marittimi
• Noli stabili.

Stimato: 
-5%

Resto del 
2020

• Molto incerto ma consenso 
del PIL -3% per l’intero anno

• Aspettativa pe la ripresa nel 
secondo semestre  in caso 
di revoca dei lockdown.

• Enorme riduzione del volume nel 2° 
trimestre (circa 20%)

• Lento recupero della domanda nel 
secondo semestre

• Tassi più bassi al ridursi del costo del 
carburante

• Più interruzioni del servizio
• Guadagni in negativo per i carrier
• Aiuti di governo per alcuni vettori
• Investimenti dei vettori in attesa.

 Scenario base: 
-9% dal 2° 

trimestre in 
avanti

2021 Sarà da determinare a 
seconda di;

• Contenimento del virus, 
progresso del vaccino

• Efficacia dei pacchetti 
stabiliti dai governi

• Impatto sul comportamento 
del consumatore

• Politiche di contenimento 
del debito pubblico

• Gli scenari di previsione del 
PIL che vanno dal + 6% al 
-2%.

Scenario del PIL positivo
• Potenziale rimbalzo della domanda a  V.
• Ritorno rapido della capacità latente
• Noli più elevate
• Guadagni dell’operatore positivi
• Ripresa degli investimenti dei vettori
• Approvvigionamento più diversificato.

Circa +13%

Scenario del PIL negativo
• Ulteriore crollo della domanda
• Riduzione prolungata dei noli
• Aumento della flotta inattiva e delle 

demolizioni
• Pesanti perdite finanziarie dei vettori / 

maggior rischio di fallimento.

Circa -6%

Tabella 1 – Fonte: Drewry Maritime Research

Conferma inoltre che tutte le principali rotte est-west 
stanno risentendo dell’indebolimento della domanda ma 
la Transpacifica è quella maggiormente interessata dalla 
riduzione dei volumi commerciali.

Container Trade Statistics ha calcolato che il calo della 
domanda di trasporto marittimo di container nel mese di 
aprile è stata pari a -16,9% rispetto allo stesso mese del 2019. 
In valore assoluto questo significa una perdita di domanda 
globale pari a 2,4 milioni di TEU nel quarto mese dell’anno e 
una perdita di 4,4 milioni di TEU dal 1° gennaio al 30 aprile 
(-8,1% rispetto allo stesso periodo del 2019).
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Con riferimento all’Europa, Drewry stima che il West Med sarà 
probabilmente l’area più colpita, considerato che ne fanno 
parte la Spagna e l’Italia, tra i primi paesi a subire la pandemia 
e ad aver adottato misure di lockdown. Nei primi 4 mesi 
dell’anno i porti spagnoli hanno registrato una contrazione 
del 6% mentre per quanto concerne gli scali italiani, SRM stima 
in base ai dati disponibili che la variazione negativa sia del 9%.

La risposta dei carrier al calo della domanda è stata pronta 
perché hanno tolto rapidamente dal mercato capacità 
di stiva con ripetuti blank sailing, ovvero le cancellazioni 
di alcune partenze, ottenendo in tal modo che le tariffe di 
trasporto non crollassero. Una conseguenza molto evidente 
consta nella quantità record di capacità di flotta inattiva che 
ha raggiunto a fine maggio 2,72 milioni di TEU, pari all’11,6% 
della capacità totale.

Blank sailing sulle principali rotte Est-Ovest
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Grafico 2 – Fonte: SRM su Drewry Maritime Research

Questa strategia di difesa sta dando i suoi frutti considerato 
che i noli sulle rotte principali stanno tenendo così come 
la redditività dei carrier. L’analisi dei risultati finanziari dei 
10 principali operatori attuata da Alphaliner mostra come 
la gran parte di essi ha registrato utili positivi per il primo 
trimestre e il margine operativo medio ha raggiunto il 2,6%, 
un miglioramento rispetto al margine dell’1,7% registrato nel 
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corrispondente periodo dello scorso anno.

La pandemia con il suo impatto così dirompente sta sortendo 
effetti anche sulle rotte. I bassi prezzi del petrolio e il calo 
della domanda di merci hanno spinto i vettori a scegliere 
la rotta del Capo di Buona Speranza (aggiungendo 3.000 
miglia nautiche), rinunciando a passare per il Canale di Suez. 
Nonostante l’Autorità del Canale di Suez abbia introdotto una 
serie di sconti per arginare il fenomeno, molti carrier scelgono 
ancora di circumnavigare l’Africa per evitare di pagare il 
pedaggio.

Anche il canale di Panama sta fronteggiando gli effetti 
dell’epidemia, con un calo delle navi transitate, e ha 
introdotto una nuova struttura del pedaggio che include 
tariffe più basse per le navi portacontainer che aderiscono 
ad un “programma fedeltà”. 

Il diffondersi dell’epidemia ha influito anche sulla strategia 
BRI perché ha assunto molta più rilevanza l’iniziativa “Health 
Silk Road” (HSR), attraverso la quale la Cina ha raddoppiato 
gli sforzi per affermarsi come leader responsabile della salute 
globale, lanciando una diffusa campagna di diplomazia 
pubblica e inviando aiuti medici in tutto il mondo. La BRI, a 
partire da questa pandemia, potrebbe quindi assumere una 
nuova configurazione perché se la Cina intende mantenere 
attivo il suo progetto globale e puntare a rafforzare il suo ruolo 
nella governance della salute mondiale, sarà necessaria la 
ridistribuzione del capitale che nel frattempo è diventato più 
limitato per far fronte a progetti di sanità pubblica insieme agli 
ambiziosi progetti infrastrutturali.

Questa epidemia ha colto impreparati i porti di tutto il mondo 
con una riduzione dei volumi di domanda senza precedenti e 
ha mostrato la fragilità delle moderne supply chain.

L’esperienza ha insegnato che catene di approvvigionamento 
più agili e diversificate e digitalizzazione saranno la chiave per 
costruire una rete commerciale e di investimento globale in 
grado di resistere alle tempeste future e garantire una ripresa 
duratura.
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Gli effetti del Coronavirus sulla domanda globale di 
energia. Implicazioni e opportunità per il processo di 
transizione energetica.

A cura di Consuelo Carreras

È di recente pubblicazione la seconda edizione del MED 
& Italian Energy Report. Il Rapporto - frutto di un progetto 
di collaborazione tra SRM e l’ESL-Energy Security Lab del 
Politecnico di Torino - ha visto la luce in un momento storico 
particolare, caratterizzato dal dispiegarsi di una crisi sanitaria 
economica e sociale senza precedenti. Come conseguenza 
di questa crisi e delle derivanti misure restrittive, l’economia 
mondiale ha subito ed ancora sta subendo un forte impatto 
in termini di riduzione del Pil; le evoluzioni di una situazione 
tanto particolare sono al momento difficilmente prevedibili e 
molto dipenderà dalla capacità delle misure di salvataggio 
dei governi per il sostegno dell’economia globale.

Le circostanze in atto hanno interessato in maniera decisa il 
settore energetico, che è al centro e strategico per tutte le 
economie. La domanda di energia è diminuita come prima 
conseguenza del rallentamento dell’economia mondiale, 
-3,8% nel I trimestre dell’anno rispetto al I trimestre del 2019. 
I consumi energetici dei paesi in pieno lockdown hanno 
registrato un calo medio settimanale pari al 25%, dato che è 
stato invece pari al 18% per i paesi che hanno sperimentato 
un blocco parziale delle loro economie.

In particolare, è l’andamento della domanda di carbone 
ad averne risentito in misura rilevante, scendendo tra 
gennaio e marzo di quest’anno di quasi l’8% rispetto al primo 
trimestre del 2019. Le ragioni che spiegano questo calo 
sono fondamentalmente tre: l’economia cinese, quella più 
colpita dal Covid-19 nel primo trimestre dell’anno, è basata 
sul carbone; altri combustibili come il gas a basso costo e la 
continua crescita delle energie rinnovabili in altre aree del 
mondo hanno fatto concorrenza all’utilizzo di questa fonte 
di energia; il clima mite ha contribuito di fatto a limitare 
il consumo di carbone. L’impatto della pandemia sulla 
domanda di gas è stato invece più moderato, intorno al 2%, 
poiché le economie basate sul gas non sono state fortemente 

Consuelo Carreras,  
ricercatrice SRM

MED & Italian Energy Report

2nd  Annual Report

20192020

Copertina 
MED & Italian 
Energy Report 2020
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colpite nel primo trimestre del 2020. Anche la domanda di 
petrolio è stata fortemente colpita, in calo di quasi il 5% nel 
primo trimestre 2020, principalmente a causa della riduzione 
della mobilità e del traffico aereo, che rappresentano quasi il 
60% della domanda mondiale di oil. A fine marzo, il trasporto 
su strada si era ridotto della metà rispetto alla media del 2019 
e quello aereo del 60%.

Le rinnovabili sono state le uniche ad aver registrato una 
crescita della domanda (+1,5%), trainata dalla maggiore 
capacità installata e dalla priorità assegnata dai gestori dei 
sistemi di trasmissione alla generazione di energia da impianti 
che utilizzano fonti rinnovabili, almeno nel primo trimestre.

Infine, per quanto concerne l’elettricità, è chiaro che le 
misure di blocco hanno impattato sulla sua richiesta, con 
effetti a catena sul power mix. La domanda di elettricità è 
diminuita mediamente tra il 15% ed il 20% durante il periodo 
di lockdown in diversi paesi, considerata la chiusura delle 
attività commerciali e industriali e nonostante gli aumenti 
della domanda residenziale. Anche nel periodo allentamento 
delle misure di blocco e di progressiva riapertura delle attività 
la domanda di elettricità è rimasta inferiore del 10% rispetto 
ai livelli ante prime misure di blocco nella maggior parte dei 
paesi.

Le ultime analisi della IEA offrono alcune interessanti ipotesi 
previsionali riguardo gli andamenti della domanda di energia 
globale e delle emissioni legate all’energia per il 2020, 
partendo dall’assunto che i blocchi attuati in tutto il mondo in 
risposta alla pandemia vengano progressivamente allentati, 
dando spazio ad una graduale ripresa economica. Negli 
scenari avanzati dall’Agenzia si prevede una contrazione della 
domanda energetica mondiale pari al 6%, il calo maggiore 
degli ultimi 70 anni in termini percentuali ed il più rilevante 
di sempre in termini assoluti. L’impatto del Covid-19 sulla 
domanda di energia nel 2020 sarebbe oltre 7 volte maggiore 
rispetto a quello avuto dalla crisi finanziaria del 2008-2009.

Quanto alle singole fonti, la domanda di carbone potrebbe 
diminuire di circa l’8%, una variazione negativa in gran parte 
dovuta alla minore domanda di elettricità (- 5% nel corso 
dell’anno, con riduzioni del 10% in alcune aree). La ripresa 
della domanda per l’industria e la produzione di elettricità 
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in Cina potrebbe compensare il maggiore declino in altre 
aree del mondo. Sulla domanda di gas, invece, potrebbero 
esserci nel corso dell’intero anno ripercussioni maggiori 
rispetto al primo trimestre. Questa è meno esposta agli effetti 
immediati dell’attuale crisi rispetto alla domanda di petrolio 
a causa del suo uso relativamente limitato per i trasporti, 
ma sarà comunque ancora influenzata dalle misure di 
contenimento e dal conseguente rallentamento economico. 
Se le misure in atto limitano di fatto la capacità di risposta dei 
consumatori ai prezzi più bassi, potrebbe essere necessario 
che l’aggiustamento nel mercato si presenti sotto forma di 
interruzione della fornitura di questo combustibile. Anche 
la domanda di energia nucleare calerebbe in risposta alla 
riduzione della domanda di elettricità. Mentre la richiesta di 
energie rinnovabili dovrebbe aumentare a causa dei bassi 
costi operativi e dell’accesso preferenziale a molti sistemi di 
alimentazione. Grazie a questi andamenti, le emissioni globali 
di CO2 potrebbero contrarsi dell’8% (pari a quasi 2,6 Gt), 
tornando ai livelli di 10 anni fa.

Quanto al petrolio, l’andamento incerto della domanda 
dovrebbe caratterizzare i mercati per i mesi a venire. La IEA 
avverte - assumendo che le restrizioni alla mobilità individuale 
imposte dai governi spariscano completamente negli ultimi 
mesi dell’anno - che la domanda mondiale di petrolio 
potrebbe scendere di 8,6 milioni di barili/giorno nel 2020 in 
confronto al 2019, cancellando quasi un decennio di crescita.

La riduzione dei ricavi dovuta alla riduzione della domanda 
e dei prezzi dell’energia (del petrolio in particolare) estende 
i suoi effetti anche sulla spesa per investimenti che per il 
2020 è prevista in calo del 20% rispetto a quella dell’anno 
precedente, con aspettative incerte anche per gli anni a 
venire. In particolare, gli effetti sulla redditività attesa degli 
investimenti nelle fonti rinnovabili rischierebbero di far ritardare 
i progetti nelle nuove tecnologie a basso impatto ambientale, 
allontanando le principali economie dall’oramai necessario 
percorso di decarbonizzazione. Si pensi solo che la Cina, il 
paese più colpito dal virus all’inizio, è il principale produttore 
globale di molte delle tecnologie green, come i pannelli 
solari, le turbine eoliche e le batterie per le auto elettriche. 
I minerali hanno svolto un ruolo fondamentale nell’ascesa 
di queste tecnologie; e garantire oggi che queste e altre 
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tecnologie chiave possano attingere a sufficienti forniture 
di minerali per supportare l’accelerazione delle transizioni 
energetiche in tutto il mondo è una sfida globale significativa. 
Il lockdown ha impattato sulle operazioni di estrazione in 
tutto il mondo, rendendo palesi i rischi legati alle catene di 
approvvigionamento di energia pulita, compresi appunto 
quelli dei minerali.

Le implicazioni della pandemia per i sistemi energetici sono 
dunque diverse; in primis il pensiero va alla sicurezza energetica, 
che oggi ancor più di prima rappresenta una pietra miliare 
su cui basare il sistema economico di un paese. In secondo 
luogo, la gestione dei sistemi energetici in piena crisi ha 
sottolineato l’indispensabilità della capacità di adattamento, 
ossia della resilienza. Infine, è importante che l’urgenza dei 
problemi economici non faccia passare in secondo piano 
quelli climatici e ambientali; occorre infatti che la transizione 
verso l’energia pulita resti sempre al centro dei piani di ripresa 
economica e di spinta allo sviluppo.

Se da un lato la pandemia di Covid-19 sta frenando gli 
investimenti energetici (il rallentamento economico ha di 
fatto comportato il blocco di molti progetti), dall’altro la crisi 
stessa ha il potenziale per imprimere un’accelerazione alla 
transizione energetica, spostando il mondo su percorsi di 
sviluppo più sostenibili.

Sarà importante allora cercare di trasformare questo periodo 
critico in un’opportunità. La pandemia non può essere un 
ostacolo e se le sfide da affrontare per il futuro sono e saranno 
numerose, la via per ripartire non può che prendere le mosse 
da alcuni punti fermi: attuare una spinta all’innovazione, 
ridurre la burocrazia che rallenta gli investimenti infrastrutturali 
e lavorare sul rafforzamento delle connessioni tra il nord ed il 
sud del Mediterraneo.
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Alcuni dei principali impatti del Covid-19 sull’energia (dati di sintesi: 
andamento e previsioni 2020) 

Variazione della Domanda globale

I TRIM 2020/I TRIM 2019
Energia -3,8%

Carbone -8%

Gas -2%

Petrolio -5%

Rinnovabili +1,5%

OUTLOOK 2020/2019
Energia -6,1%

Carbone -7,7%

Gas -5%

Petrolio -9,1% (-8,6 mb/g)

Rinnovabili +0,8%

Tabella 1 - Fonte: IEA, Global Energy Review, May 2020; IEA, Oil Market Report, 
May edition, 2020



Focus. La filiera 
farmaceutica
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Intervista a Marco Ruini, CEO di Bomi Group

Articolo realizzato grazie al supporto di SOS-Log, Associazione per la Logistica 
Sostenibile1. 

La sostenibilità, anche in ambito logistico, rappresenta uno degli 
elementi chiave per la creazione di valore, non solo per l’azienda 
ma anche per i suoi clienti ed i suoi dipendenti. Per approfondire 
questo aspetto il Dossier intervista Marco Ruini, CEO di Bomi Group, 
importante realtà nel settore della logistica collegato alla salute 
e agli aspetti sanitari. Si toccherà, inoltre, il tema dell’impatto del 
Covid-19 sul sistema sanitario e sull’economia del nostro Paese.

BOMI opera nel settore della logistica collegato alla salute ed 
agli aspetti sanitari, tutti settori che quindi sono stati ritenuti 
essenziali a seguito della crisi causata dal Covid-19; quali sono 
secondo voi le trasformazioni organizzative che avverranno 
nel futuro a seguito di questo momento di difficoltà (es. più 
digitalizzazione, maggiore rapidità nelle consegne, personale 
più formato per le emergenze…)?

Bomi si è trovata da subito in prima linea ad affrontare 
l’emergenza Coronavirus, sia per il settore in cui opera ma 
anche per la sua peculiare collocazione geografica, con 
l’headquarters e il principale magazzino farma collocati 
entrambi nella provincia di Cremona, a pochi passi dalla 
prima zona rossa d’Italia. Dopo le prime 4-5 settimane di picco 
e aumento esponenziale della complessità durante le quali 
BOMI ha definito 25 nuove procedure per poter rispondere 
in modo ottimale all’emergenza, l’azienda ha raggiunto 
il suo nuovo equilibrio e oggi può sicuramente fare tesoro 
dell’esperienza vissuta.
A livello aziendale dovrà rimanere una maggior elasticità – 
con un maggior ricorso allo smart working – e un maggior 
rigore. Le procedure di sicurezza adottate dovranno rientrare 
in modo strutturale nell’operatività quotidiana per tutelare 
al meglio i soggetti fragili e mantenere alto il livello di fiducia 
lungo l’intera filiera.
A livello di business, la digitalizzazione ricoprirà sicuramente 
un ruolo chiave e proprio sulla realizzazione di progetti di 

1 https://www.sos-logistica.org/

Marco Ruini
CEO Bomi Group
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innovazione digitale Bomi sta investendo tempo e risorse, 
coinvolgendo I suoi principali talenti a livello internazionale. 
Le dinamiche della logistica stanno evolvendo molto 
rapidamente: durante l’emergenza l’e-commerce è stato 
il driver del settore. Anche nel panorama Healthcare 
assisteremo a un forte incremento della richiesta di farmaci 
e dispositivi medici a domicilio da parte dei consumatori finali 
ma anche a una maggiore domiciliarizzazione dei pazienti 
da parte del Sistema Sanitario Nazionale che si dovranno 
tradurre in maggiore flessibilità, rapidità e specializzazione da 
parte degli operatori logistici.

E quali invece sono state le problematiche maggiori che 
avete dovuto affrontare nei rapporti con la clientela? 

Dal momento che l’attività non si è mai fermata, il nostro 
principale problema è stato da subito quello di garantire alti 
livelli di sicurezza per i nostri dipendenti e per i fornitori. Già nel 
mese di febbraio avevamo approntato un piano di prevenzione 
per tutti i nostri dipendenti (impiegati, magazzinieri, autisti) 
così come per i ‘padroncini’ cui ci appoggiamo e che spesso 
lavorano per noi in esclusiva. D’accordo con le indicazioni 
del medico aziendale, Bomi ha dotato tutti dei DPI necessari 
e questo ha permesso all’azienda, quando la situazione si 
è fatta critica, di farsi carico delle consegne a ospedali e 
farmacie che dopo lo scoppio dell’epidemia non potevano 
più essere garantite dai vettori standard. Questo è avvenuto 
anche nelle zone rosse e nelle altre aree critiche (Lombardia, 
Veneto, Emilia Romagna) dove ci siamo coordinati con le 
Prefetture per gli approvvigionamenti in modo da avere 
sempre tutte le autorizzazioni necessarie. 
La principale problematica è stata quindi quella di gestire 
una grande mole di attività extra perché ospedali e farmacie 
hanno di fatto incrementato i loro ordini. Nel complesso 
il numero delle spedizioni è rimasto costante, ma sono 
aumentati i volumi, in particolare la richiesta di terapie e 
farmaci, reagenti, DPI, dispositivi per esami di laboratorio, 
tamponi, ed è quindi stato necessario un surplus di impegno e 
attenzione per mantenere gli elevate standard qualitative a 
cui sono abituati i nostri clienti.
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Bomi Group è stata la prima azienda logistica nel settore 
Healthcare ad ottenere il marchio “Sustainable Logistics”. 
È opinione comune che investire in sostenibilità rende 
un’azienda più resiliente a shock economici; possiamo capire 
i motivi di questa scelta che vi rende pionieri di un modello su 
cui dovrebbero puntare molte aziende?

Nel settembre 2017 Bomi Group ha deciso di associarsi a SOS-
LOG e di avviare il percorso per l’ottenimento del marchio 
di “Sustainable Logistics”, ottenuto nel novembre del 2018 a 
seguito di un intenso processo di validazione che ha gettato 
le basi del Piano di sviluppo per la Sostenibilità. 
In Bomi crediamo fermamente nella sostenibilità d’impresa 
come uno dei motori principali della strategia di crescita per i 
prossimi anni. Abbiamo analizzato la nostra attività da diverse 
prospettive e abbiamo scelto di “abbracciare” 4 degli SDGs 
che abbiamo ritenuto più affini al nostro operato. 
•	 “Good Health and Well-being”, perché intrinseco nella 

nostra missione aziendale; 
•	 “Decent Work and Economig Growth”, per l’impatto posi-

tivo che possiamo generare sul lavoro di tante persone in 
tanti luoghi del mondo; 

•	 “Climate Action”, considerando che il trasporto è una 
parte cruciale del nostro business;

•	 “Partnership for the Goals”, per l’approccio di filiera che ci 
consentirà di realizzare progetti di sostenibilità con i nostri 
clienti.

Questi 4 obiettivi di sviluppo sostenibile ci hanno permesso di 
costruire un modello di sviluppo solido e duraturo che punti 
non solo alla crescita ma alla generazione di valore nel lungo 
termine.

Possiamo capire in poche parole quale è secondo Voi il 
valore aggiunto che porta un’impresa ad adottare politiche e 
strategie sostenibili?

In parole semplici noi siamo convinti che la sostenibilità sia 
un ingrediente fondamentale per la creazione di valore, per 
i nostri clienti, per tutti i nostri dipendenti e per i destinatari 
finali dei servizi che eroghiamo quotidianamente. Da ormai 
35 anni abbiamo a che fare con la salute delle persone e la 
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ricerca della piena soddisfazione del cliente, al di là dei target 
qualitativi con cui ci confrontiamo ogni giorno, fa parte del 
nostro DNA.

Secondo voi cosa si potrebbe fare per far si che il marchio 
possa essere esteso ad un maggior numero di imprese?

Dobbiamo lavorare sul concetto di filiera e – per farlo 
– probabilmente dobbiamo entrare nel tessuto delle 
Associazioni di categoria per far sì che la conoscenza del 
marchio sia estesa a un numero maggiore di attori. Nella 
nostra esperienza personale, a seguito dell’ottenimento del 
marchio molti dei nostri clienti si sono avvicinati con interesse 
e curiosità e questo ha generato confronti molto interessanti.
Probabilmente un altro fattore da non sottovalutare è 
l’internazionalizzazione del marchio in quanto spesso le 
strategie di sostenibilità sono definite a livello corporate ed 
è quindi utile interfacciarsi con le “case madri” per creare 
quell’engagement necessario allo sviluppo di piani di 
sostenibilità a livello locale.

Nel vostro sito internet affermate che… una logistica 
sostenibile non può lavorare per compartimenti stagni ma 
deve necessariamente passare attraverso l’ingaggio e la 
collaborazione di tutti gli stakeholders…. Può esplicitare meglio 
questo concetto? Quali sarebbero gli altri stakeholders?

Già nel processo di validazione per l’ottenimento del marchio 
abbiamo lavorato sulla mappatura degli stakeholders e 
questo esercizio ci ha aiutato a sperimentare gli effetti della 
nostra attività sui diversi attori coinvolti. 
Stiamo parlando dei nostri dipendenti, dei clienti, degli 
ospedali, cliniche, farmacie e laboratori e dei pazienti finali 
(che sono gli ultimi destinatari dei prodotti che gestiamo), 
ma anche dei vari fornitori, delle Associazioni, delle Autorità 
Nazionali ed Enti locali, dei nostri competitors e dell’ambiente 
in generale, ovvero di tutti coloro che possano ricevere un 
effetto positivo o negativo dall’attività che svolgiamo.
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Possiamo avere una vostra breve riflessione sul fatto 
che il Coronavirus ha colto impreparato il nostro sistema 
sanitario? Al di la di essere stati colti di sorpresa è stata più 
un’impreparazione logistica o sanitaria in senso stretto.

Il tema è molto delicato. Il sistema sanitario ha reagito con 
gli strumenti di cui disponeva e il problema principale è che 
la Sanità sia stata oggetto di tagli indiscriminati per due 
decenni, senza considerare che alcuni sistemi regionali hanno 
abbandonato i presidi territoriali. La logistica si è dimostrata 
capace di reagire prontamente al nuovo contesto, 
riaffermando il proprio valore di servizio essenziale, quando 
al servizio del settore healthcare. C’è da sperare che il SSN 
riporti gli investimenti in tecnologia per la salute al centro della 
propria agenda e che si possa riattivare un circolo virtuoso 
di collaborazione tra clinici e industrie di dispositivi medici e 
farma. 

Possiamo capire meglio quali sono i vostri progetti in corso 
di realizzazione e quelli futuri? sempre più sostenibilità, 
investimenti in mezzi di trasporto, efficientamento dei processi 
logistici o altro…?

Anche durante l’emergenza Coronavirus Bomi non si è 
fermata. L’emergenza ha distolto le attenzioni ma abbiamo 
confermato gli impegni: a marzo abbiamo inaugurato il 
nuovo sito a Marcianise, in Campania. A inizio aprile, invece, 
abbiamo dato il via ad un piano di innovazione digitale con 
12 nostri talenti che dovranno pensare alla Bomi del futuro. 
Pochi giorni fa abbiamo invece concluso l’acquisizione di 
una società italiana specializzata in logistica farmaceutica 
a Pomezia (RM), rafforzando quindi la nostra presenza nel 
settore farma e avviandoci verso un progetto di integrazione 
che porterà gradualmente tutti i nostri siti agli standard di 
sostenibilità raggiunti con l’HQ di Spino d’Adda.
Altri investimenti in programma riguardano l’implementazione 
di un nuovo software gestionale e quella di un nuovo sistema 
di tracciamento della temperatura e della sicurezza della 
merce a bordo della flotta. La quale pure sarà coinvolta da 
un programma di rinnovamento che porterà alla sostituzione 
di circa il 20% dei mezzi pesanti e della stessa quota di camion 
leggeri, oltre alla valutazione concreta dei primi mezzi elettrici.
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Secondo BOMI quali sono i primi passi da fare per far ripartire il 
Paese e per far si che una situazione del genere non ci colga 
più (almeno logisticamente) impreparati?

Le priorità del Paese in generale dovrebbero essere rivolte alla 
crescita occupazionale e del potere di acquisto delle famiglie, 
ad incentivare la patrimonializzazione, specie delle imprese 
che portano innovazione, a rilanciare il valore dell’Istruzione e 
– infine – a attrarre investimenti in ambito sanitario. Dal punto 
di vista logistico, occorre ripensare alla Filiera in un’ottica 
paziente-centrica, ove siano prodotti e cure ad andare 
verso il paziente e non viceversa, proprio per rendere il 
sistema maggiormente sostenibile e coerente rispetto a una 
popolazione che sta mediamente invecchiando.

Quali possibili azioni sarebbero auspicabili da parte delle 
istituzioni Europee e nazionali per stimolare una più efficace 
riconfigurazione di processi produttivi e logistici in campo 
sanitario?

I processi di acquisto in Salute non possono più basarsi su 
paradigmi semplicistici come quello del minor prezzo, che è 
diventato un malinteso sinonimo di “miglior prezzo”. Occorre 
sempre proporzionare il prezzo della Salute con il costo della 
non-Salute, in termini sociali ed economici. Se a monte di 
tali processi si premieranno le più sofisticate tecnologie, è 
presumibile che si genereranno bisogni di servizi specializzati 
sempre più tailor-made. D’altro canto anche le produzioni 
locali potrebbero entrare in un New Deal che permetta di fare 
scelte di investimento strategiche e non opportunistiche. Se 
infine dovesse affermarsi una sanità più territoriale e vicina al 
paziente, dovremmo aspettarci una logistica di ultimo miglio 
rivolta ai e pensata per i pazienti. Non è forse vero che sia 
proprio la Salute il valore più grande?
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Intervista con Aleksandar Nesic, Amministratore 
delegato di Hemofarm (Serbia)

A cura di Intesa Sanpaolo – Divisione Banche Estere

Prosegue la collaborazione con la Divisione Banche Estere di 
Intesa Sanpaolo che per il Dossier UE selezioni imprese europee 
di eccellenza che siano italiane all’estero o estere con legami 
con l’Italia (in termini di rapporti commerciali o partecipazioni 
o di altro tipo) che rappresentano best practices cui dare 
visibilità, per mettere in luce quanto il sistema economica 
dell’Europa intera sia dinamico e ricco di imprese di successo.

Can you briefly outline your company’s profile, its business 
areas, and target markets?

Hemofarm is the Serbian and regional pharmaceutical market 
leader, the major Serbian exporter of medicinal products, 
and one of the top 10 Serbian exporters in general. Medicinal 
products with Hemofarm label are available in pharmacies on 
three continents and in 36 countries. Upon being founded on 1 
June 1960 in Vršac, Hemofarm has grown into currently leading 
generic pharmaceutical company in Serbia and the region. 
Since 2006, Hemofarm has been a part of the German STADA 
Group, one of the biggest global generic pharmaceutical 
companies. The core activity of the company is the production 
of quality, effective, safe and affordable pharmaceutical 
products. Company’s portfolio includes the products in 12 
out of a total of 14 pharmacotherapeutic groups. Hemofarm 
broke the record in production volume last year, with the 
output of 5.7 billion tablets and other pharmaceutical dosage 
forms manufactured in our plants. This is, in a nutshell, our 
company’s ID.

In relation to the lasting economic crisis, what has been the 
“reaction” of the Company (more investments, training, cost 
rationalization, etc.)?

Aleksandar Nesic, 
Amministratore delegato di 
Hemofarm 
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During the still ongoing COVID-19 pandemic, our primary task 
has been to provide a regular market supply with medicines, 
in order that patients could continue taking their therapy 
without a fear of the shortage of medicines. To that aim, 
we have additionally intensified production within STADA’s 
manufacturing plants across the world where 6.000 employees 
(including 2,000 Hemofarm employees) have been working 
24/7, and owing to them, we have made this task a success. 
In this period, STADA is mostly focusing on the production of 
medicines with great demand during the pandemic, such as 
anti-infectives, immunostimulants and pain killers. The goal has 
also been to secure regular supply of medicines used in other 
important therapies such as cancer treatment.

Which strategies the Company is carrying out to improve its 
internationalization?

Hemofarm’s plans are closely linked to further strengthening and 
internationalization of Stada’s business, which intends to become 
one of the five largest manufacturers of generic drugs in the world. 

To which countries do you export your goods, and what kind 
of goods do you export exactly?

As I have already mentioned, Hemofarm is the biggest Serbian 
exporter of medicinal products, with an average of more than 
70 percent of products which are delivered to the markets of 
Europe, Middle East, Africa, and so called CIS countries. The 
export to the West European countries accounts for more 
than 60 percent of the total export.

In order of importance, what are the business factors you 
consider key to stepping up competitiveness? What is your 
company’s competitive edge, the strength that makes it more 
competitive than the others?

Hemofarm celebrates its 60th birthday this year, when it was 
founded as a small plant in Vršac with only 30 employees. We 
are presently a company operating globally and employing 
about 3,000 people. Over the course of these six decades, we 
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gained a lot of knowledge and experience, and we very well 
know how this market breathes… This is our key competitive 
edge, involving experience, knowledge and commitment 
of our employees. In addition, continuous investment in 
modernization and expansion of our manufacturing capacities 
is, by all means, our additional competitive edge, which has 
also been recognized at the Stada Group level. Namely, ever 
since we have become a member of the mentioned Group 
to date, more than 300 million euros have been invested in the 
modernization of plants, equipment and new facilities.

Does the Company make investment in R&D? of what kind?

Within STADA Group, Hemofarm’s Pharmaceutical 
Development deals with the development of new products 
belonging to the group of generic medicines, as well as 
medical devices, dietary supplements and cosmetics. 
Pharmaceutical research and development represent the 
backbone of the progress and growth of pharmaceutical 
industry, moving the boundaries of possibilities of application 
of the existing and creation of new pharmaceuticals. That’s 
why it is very important to invest in this area, which is actually 
an investment in securing the future profit. These activities 
enable offering a quality, effective, safe medicine to the 
market, in the shortest possible period, while observing and 
complying with the strictest regulatory requirements of the 
target markets. Upon the expiration of patent rights, the 
right to exclusive sales of originator’s products is no longer 
effective, which marks the start of the race of pharmaceutical 
companies for winning the leading positions in generic drug 
markets. The aim of the development of a generic medicinal 
product is, as an adaptive response to originators’ drugs, to 
complete the development and registration, and to launch a 
new product to the market in as fast and efficient manner as 
possible, immediately after the expiration of patent protection, 
thereby making the therapy available to patients.
Generic medicines have affordable prices, because they 
are not subject to initial clinical studies, which substantially 
reduces the investment in pharmaceutical development. The 
therapeutic efficacy of generics is equivalent to the originator’s 
medicine efficacy and must be proven during pharmaceutical 
development. In our state-of-the-art laboratories with cutting-
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edge equipment, pharmaceutical experts develop various 
pharmaceutical forms from tablets, capsules, through 
solutions, ointments, creams to sterile products in the form of 
injections, freeze-dried products, and nasal sprays, according 
to the strictest global standards.

Which are the most important projects you will realise in the 
future?

At this point, it is difficult to talk about the future projects, until 
the stabilization of the circumstances on the market, from both 
global and regional point of view. We are aware that this crisis 
will leave the far-reaching adverse effects on all the areas 
(financial markets, labour market, production and trade), and 
it wouldn’t be wise or meaningful to talk about some long-
term plans until we gain a bigger and clearer picture of some 
mid-term trends.

What kind of economic relation do you have with Italy?

Hemofarm has a long-standing successful cooperation with 
numerous Italian companies. I would primarily single out your 
manufacturers of equipment for pharmaceutical industry, 
which has been, due to a constant pressure of modernization, 
the key segment of our continuing investments. We also have a 
very successful long-term cooperation with your manufacturers 
of manufacturing materials, some of which operate also in 
Serbia. For me personally, the most important segment is, 
by all means, the cooperation with Banca Intesa, which has 
been successfully meeting our needs as a client for a number 
of years, if I’m not mistaken, for almost two decades. The thing 
that I have always emphasized as the main advantage of the 
cooperation with Banca Intesa is a partnering relationship we 
have been building together for a long time, understanding 
of our needs as a large client, and, most importantly, advisory 
role of the bank. As someone dealing with corporate finances 
for already a quarter of a century, I can openly say that the 
time when clients needed only standard bank products has 
gone long ago, and that the focus of cooperation will move 
exactly in the direction of advisory-partnering relationship.
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What kind of economic relation do you have with Germany? 
What are the main strengths and weaknesses? 

I have already answered this question directly or indirectly in 
previous sections or answers to your questions. Besides being 
in a 100% ownership of a German company, our relation with 
Germany as a traditional and most important partner of our 
country, and Hemofarm as a company, is manifold. Looking 
at it individually, Germany is the biggest export market for 
us. Besides, the companies from this country are traditionally 
included in the list of our suppliers when it comes to import 
of equipment, raw materials and manufacturing materials. 
The cooperation at the level of the Chambers of Commerce 
and associations, such as the German-Serbian Chamber of 
Commerce, with Hemofarm as its member, which play an 
important role in exchanging experience, promotion and 
stimulation of mutual cooperation, is also worth mentioning. 
On the other hand, during the previous period, owing to its 
knowledge, experience and business results, Hemofarm 
proved to be a reliable and trustful partner not only internally 
within Stada Group, but also to numerous other partners from 
Germany.

Could you tell us in which way the Company hands out/
commercializes products (e-commerce, maritime transport, 
etc)?

In the countries in which we have our own operations, sales 
is performed through wholesalers, except for the Serbian 
market, where Hemofarm has its own wholesaler which is 
used as a direct sales channel for pharmacies. Such a mode 
of operation provides for flexibility, fast responsiveness and 
efficiency that we use in order to most easily find our way to 
end consumers, i.e. patients. In the markets where we do not 
have our own Sales Force, we use the services of our partners, 
distributors, through which we manage our sales and build 
upon our market share.
E-commerce that we have been intensively developing and 
that could become a very important sales channel for our 
CHC and OTC products, is expected to be the paramount in 
the very near future.
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La filiera farmaceutica meridionale nel contesto 
europeo: realtà e caratteristiche

A cura di SRM con la collaborazione di Farmindustria

Nel presente articolo si è voluto analizzare quello che è 
l’attuale assetto del settore farmaceutico nelle regioni del 
Sud. Ci sono, infatti, numerose ed importanti realtà che 
partecipano attivamente alla creazione di valore dell’area e 
dell’intero Paese, anche in un’ottica euromediterranea.

Insieme al Centro Studi Farmindustria sono state, quindi, 
contattate 15 aziende farmaceutiche dislocate sul territorio 
meridionale (e non solo) con l’intento di cogliere la loro visione 
dell’attuale contesto, le azioni intraprese e gli investimenti 
effettuati negli ultimi anni per arricchire il tessuto produttivo 
dell’area, nonché la loro visione del futuro.

In particolare, le realtà intervistate sono:

Alfasigma. Nata nel 2015 dall’aggregazione dei gruppi 
Alfa Wassermann e Sigma-Tau – due tra le storiche realtà 
farmaceutiche italiane – oggi è presente con filiali e distributori 
in circa 90 paesi nel mondo e realizza vendite per oltre un 
miliardo di euro. Conta una forza lavoro di oltre 3.000 persone 
ed è leader nel mercato dei prodotti da prescrizione. Nel 
Mezzogiorno è presente con lo stabilimento di Alanno (PE) 
che, nato nel 1987, da lavoro ad oltre 300 persone.

Altergon Italia. Costituita nel 1999, è operativa dal 2005 a 
Morra De Sanctis (AV) con 184 dipendenti. Sviluppa e detiene 
numerosi brevetti nel campo delle produzioni Biotecnologiche 
e farmaceutiche, essendo specializzata nei sistemi di Drug 
Delivery Innovativi e nelle produzioni di nuovi Polimeri Ultrapuri 
per uso farmaceutico.

Dompé Farmaceutici. È una delle prime aziende 
biofarmaceutiche italiane con una presenza internazionale 
in Europa, USA e Cina per oltre 800 addetti. In Italia, oltre 
all’headquarter a Milano, è presente all’Aquila con il suo polo 
produttivo e di R&D (che conta 280 addetti) e a Napoli con un 
polo dedicato alla ricerca e sviluppo soprattutto nell’ambito 
del computing science (20 addetti).
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Euromed. È una società del Gruppo Petrone, realtà 
imprenditoriale meridionale, privata e a conduzione familiare, 
impegnata fin dagli anni ‘60 nel campo farmaceutico, 
parafarmaceutico e sanitario. Ha sede principale a Napoli, 
ma si estende anche in Asia e negli Stati Uniti, in Spagna ed 
in Irlanda con sedi proprie ed attività che spaziano dalla 
logistica alla ricerca e rappresentano un esempio di crescita 
sostenibile e differenziazione strategica pianificata.

Farmaceutici Damor. Fondata a Napoli nel 1943 è cresciuta 
grazie alla ricerca e sviluppo del suo principio attivo proprietario 
(Triticum Vulgare Extract Damor) applicato oggi in vari farmaci 
e dispositivi medici commercializzati sia in Italia che all’estero. 
Ancora oggi è a capitale interamente italiano e la produzione 
è quasi completamente svolta nel sito produttivo napoletano 
che conta circa 200 dipendenti.

Farmalabor. Nata nel 2001 con sede a Canosa di Puglia, 
ed oggi in continua espansione, ha come core business la 
vendita di materie prime ad uso farmaceutico, cosmetico ed 
alimentare.

Farmitalia Industria Chimico Farmaceutica. Nata 
nel 1995 a Catania come Finderm Farmaceutici Srl, è 
specializzata nel settore della ginecologia ed è titolare di AIC 
(autorizzazione all’immissione in commercio) di medicinali. 
Tratta prevalentemente medicinali e in misura minore prodotti 
parafarmaceutici e, ad oggi, conta 73 lavoratori dipendenti.

ItelPharma è una divisione di Itel Telecomunicazioni, società 
fondata nel 1982 che offre servizi ad alta specializzazione per 
la sanità. È un’azienda di rilievo nazionale e internazionale 
nel comparto altamente specialistico dei radiofarmaci, con 
attività fortemente radicate nel Sud Italia e in particolare 
a Ruvo di Puglia, dove produce radiofarmaci utilizzati nella 
medicina nucleare per la diagnostica per immagini, che 
individuano malattie in ambito oncologico, neurologico e 
cardiologico, ad alto livello innovativo grazie a collaborazioni 
con istituti e centri di ricerca, università, enti, organismi, 
comunità scientifica, istituzioni pubbliche e private. L’azienda 
ha inoltre un laboratorio di microbiologia nel quale sono 
svolte analisi per altri laboratori farmaceutici e per le unità di 
manipolazione di farmaci chemioterapici ospedalieri. 
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Menarini Biotech e A. Menarini Manufacturing Logistics & 
Services. (unità locale L’Aquila). La prima, con 65 dipendenti, 
ha concentrato nel 2019 le proprie attività sullo sviluppo dei 
processi biotecnologici, sulla produzione ed il rilascio dei lotti 
per le sperimentazioni cliniche e la caratterizzazione di anticorpi 
monoclonali in oncologia. Per quanto riguarda, invece, lo 
stabilimento dell’Aquila della A. Menarini Manufacturing 
Logistics & Services Srl, si tratta di un sito produttivo con 170 
dipendenti in considerevole crescita rispetto al passato (+9% il 
numero delle confezioni prodotte).

Merck. Con sede in Puglia (Modugno) nei primi anni ’90, ha 
nel tempo rafforzato la sua presenza, diventando un punto 
di riferimento sia per il mondo produttivo pugliese ed italiano, 
che per l’intero gruppo Merck. Solo negli ultimi 10 anni 
l’azienda ha infatti investito sul territorio più di 125 milioni di 
euro e oggi il sito di Modugno impiega circa 300 dipendenti ed 
è il primo contributore all’export in Puglia, con il 5% dell’export 
farmaceutico italiano.

Novartis. L’insediamento produttivo situato in provincia di 
Napoli è uno dei più importanti poli industriali del Gruppo. Fa 
parte di Novartis Technical Operations, organizzazione che 
raggruppa a livello mondiale tutte le strutture produttive del 
Gruppo, e vi si producono farmaci in forma solida (compresse) 
destinati al mercato internazionale. A fine 2019, si contano 
circa 450 dipendenti con un indotto diretto di circa 30 persone.

Pfizer. Fondata a Brooklyn nel 1849, conta oltre 2000 dipendenti 
ed importanti volumi di esportazione a livello globale. È presente 
in Sicilia con uno stabilimento di produzione, realizzato a 
Catania nel 1959, specializzato nella produzione di antibiotici 
parenterali di prima linea per uso ospedaliero, penicillinici e 
non penicillinici. Recentemente è stato potenziato il suo ruolo 
nella produzione di farmaci iniettabili sterili anche a brevetto 
scaduto.

Pierrel. Con un’esperienza di oltre 60 anni, ha sede legale ed 
operativa a Capua (CE). È un provider globale dell’industria 
farmaceutica, bio-farmaceutica e del life science, 
specializzato nella produzione farmaceutica e nello sviluppo, 
registrazione e licensing di nuovi farmaci e dispositivi medici. 
È uno dei principali produttori europei di anestetici locali e 
dentali.
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Sanofi. Il gruppo è presente in Italia con 4 stabilimenti, uno 
dei quali a Brindisi e uno a L’Aquila. Questo, fondato nel 1966, 
è specializzata nella produzione di principi attivi farmaceutici 
per fermentazione, antibiotici e farmaci oncologici innovativi 
esportati in 86 Paesi al mondo. È, inoltre, sede dell’unico Centro 
Biotecnologico di Ricerca Industriale Sanofi per lo sviluppo di 
microorganismi altoproduttori di antibiotici al mondo, parte 
integrante del Distretto Biotecnologico della Regione Puglia.

SIFI. Fondata nel 1935 con base a Catania, sviluppa, 
produce e commercializza soluzioni terapeutiche innovative 
per il trattamento di tutte le patologie oculari. Vanta una 
consolidata presenza in Italia ed è in costante espansione nei 
principali mercati d’Europa e del mondo con 400 dipendenti. 
Esporta in più di 20 paesi ed è presente con filiali dirette in 
Italia, Spagna, Francia, Romania, Messico e Turchia.

A tutte queste realtà sono associati importati programmi di 
sviluppo, intrapresi anche con altri soggetti, per investimenti in 
ricerca e innovazione.

Per tutte le Aziende intervistate, l’innovazione è uno dei cardini 
alla base della crescita e dello sviluppo della propria attività. 
Numerosi sono, quindi, i progetti d’investimento intrapresi e 
i partner coinvolti (Università, Organismi ed Enti di Ricerca, 
aziende industriali) con ingenti risorse in gioco. 

Dalle interviste effettuate è emerso un forte impegno in tale 
direzione, per la crescita del tessuto produttivo e lo sviluppo 
dell’intero territorio di riferimento. Si riportano, a seguire, alcuni 
dei principali interventi segnalati dalle Aziende.

Altergon Italia è attualmente coinvolta in 4 progetti con 
Università, Organismi ed Enti di Ricerca, aziende industriali 
meridionali e nazionali, e che la vedono impegnata 
attivamente per il prossimo triennio. Si tratta nello specifico di:

1. PROG. INBIOMED ARS01_01081 Prodotti Innovativi ad alto 
contenuto biotecnologico per il settore medicale (MIUR) 
con Partner Altergon Italia Srl (CAPOFILA), Tecnobios 
Srl - Technogenetics Srl, Università degli Studi del Sannio, 
Università degli Studi della Basilicata e Università degli Studi 
di Padova. Oggetto è lo sviluppo e l’implementazione di 
processi biotecnologici per la produzione di biopolimeri 
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ed in particolare di polisaccaridi avanzati.

2. PROG. RICERCA CDS INVITALIA (MISE – FONDI PON) con 
Partner Altergon Italia Srl (CAPOFILA), Damor Farmaceutici 
Srl, SUN Università Vanvitelli, Università Federico II, Alfa 
Instruments e Tecnobios Srl. Oggetto è lo sviluppo di 
nuove matrici per la costruzione di cerotti innovativi, garze 
impregnate e altri presidi medici, in modo da differenziare 
ed allargare la domanda, sulla base di elevati standard 
qualitativi e sulla valorizzazione del know-how brevettato 
aziendale.

3. PROG. ADVISE Farmaci e vaccini antitumorali dalla ricerca 
sul mare (REGIONE CAMPANIA) con Partner CNR - Stazione 
Zoologica “A. Dohrn”, Consorzio Italbiotec, PharmaExceed 
SRL, BIOMViS SRL, Gruppo MultiMedica, Innovery SRL, 
Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati, CEBR, 
Università di Genova, BioSEArch SRL. Obiettivo è quello di 
realizzare un programma con la doppia finalità: da un alto, 
sviluppare adiuvanti biologici e/o molecolari di ispirazione 
naturale per la formulazione di vaccini oncologici provvisti 
di maggiore sicurezza ed efficacia e, dall’altro, realizzare 
un processo di high-throughput screening (HTS) per la 
scoperta di nuovi farmaci antineoplastici o di agenti 
naturali chemiopreventivi da molecole naturali marine 
che, provviste di attività tossica o protettiva, siano in grado 
di stimolare una risposta immunitaria antitumorale.

4. Produzione di Cellulosa Batterica per Applicazioni Medicali 
(ProCelBaM) - MISE con Partner Tecnobios Srl, Altergon 
Italia Srl e Università degli Studi del Sannio. Oggetto è la 
realizzazione di materiali innovativi per la salute umana 
basati sull’impiego di cellulosa batterica, proposta come 
supporto fisico per la realizzazione di dispositivi in cui il 
polimero sia anche chimicamente funzionalizzato.

Per quanto riguarda Dompé, si segnala come già a partire 
dal 1993 (anno della sua inaugurazione) il sito a L’Aquila 
è stato oggetto di un piano di investimenti costante per un 
valore di oltre 200 milioni di euro che ha riguardato l’impianto 
pilota per le biotecnologie (1996), l’impianto di produzione 
biotecnologica industriale upstream, downstream e cell 
bank (2012-2013), l’ampliamento dell’impianto produttivo 
farmaceutico per granulato ricoperto, liquidi e nuove linee 
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di confezionamento (2013-2018). Il centro di supercalcolo di 
Napoli è attualmente oggetto di un investimento di oltre 3 
milioni di euro, dedicati al rinnovamento dei laboratori e al 
sostegno di progetti di ricerca.

Dompé ha, inoltre, promosso il progetto pubblico-privato 
Exscalate4CoV - sostenuto dalla Commissione Europea – che 
è finalizzato ad individuare potenziali target terapeutici utili a 
contrastare la pandemia sia nel breve periodo sia nel lungo 
periodo potendo contare sull’integrazione fra le potenzialità 
del supercalcolo e l’intelligenza artificiale fino alle facility 
di laboratorio pre-cliniche e cliniche. Questa esperienza, si 
sottolinea, ha consentito di accelerare di molto il processo di 
sviluppo delle applicazioni del supercalcolo in ambito medico, 
con tutti i benefici che ne derivano per l’intera comunità 
scientifica.

Anche per il Gruppo Euromed il sostegno dell’innovazione, 
promossa attraverso investimenti in ricerca e sviluppo, è 
tra i credo fondamentali dell’attività. Rilevante è il caso 
dell’investimento in Abiel Srl (Biomedical and Industrial 
Applications of Lytic Enzymes), una spin-off del Consiglio 
Nazionale di Ricerca e dell’Università di Palermo. Abiel, 
è un’azienda biotecnologica impegnata nella ricerca, 
produzione e commercializzazione di enzimi litici innovativi per 
la dissociazione dei tessuti, con applicazioni nella medicina 
rigenerativa. La sua attività rappresenta un vero passo avanti 
verso l’ottimizzazione e la standardizzazione dei protocolli di 
isolamento cellulare.

Nell’ambito dei progetti di Ricerca di Farmaceutici Damor, 
invece, si evidenzia la partecipazione al programma 
di sviluppo Invitalia, focalizzato su aziende del Sud e, in 
particolare, dedicato alla Campania per un importo totale di 
circa 50M€ avviato a novembre 2018 ed attualmente in corso. 
Tale programma di investimento prevede il rafforzamento del 
settore farmaceutico e dei dispositivi medici in Campania 
attraverso la realizzazione - e/o l’ampliamento - di impianti 
per la produzione e lo sviluppo di nuovi dispositivi medici 
caratterizzati da elevata innovatività. Farmaceutici Damor a 
tale riguardo ha già completato nel 2019 una prima tranche 
di investimento innovando un’intera area produttiva e si 
accinge nei prossimi mesi a completare la seconda fase di 
investimento.
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Grande attenzione alle collaborazioni con le Università 
emerge, poi, nell’ambito dell’attività di Farmalabor, i cui 
tradizionali e consolidati rapporti con primari istituti universitari 
e di ricerca (tanto italiani quanto stranieri) si sono ora focalizzati 
sullo studio di un’efficace risposta all’emergenza sul piano dei 
farmaci galenici: si è reso necessario procedere velocemente 
a studi di stabilità, sicurezza, efficacia e tollerabilità di API 
antiretrovirali veicolati dalle basi ready-to-use al fine di mettere 
in condizione i farmacisti preparatori di allestire in sicurezza 
farmaci galenici efficaci contro il COVID-19.

Anche la Menarini segnala, dal canto suo, numerosi progetti, 
nati anche grazie al sostegno delle politiche attive da 
parte delle istituzioni regionali, e del Mise. Si segnalano, in 
particolare, tre progetti d’investimento che vedono una spesa 
complessiva di costi ammissibili di circa 13 milioni di euro al 
netto dell’indotto, evidenziando quindi un impatto importante 
sul territorio della Regione Lazio. Si tratta dei progetti:

• MenHub - coordinatore Menarini Biotech (GI) in 
partenariato alle imprese Takis (Micro Impresa) e IBI 
Lorenzini (Grande Impresa- GI) - con obiettivo la creazione 
di un polo attrattivo delle imprese biotech sul Lazio basato 
sulla clonalità delle banche cellulari con tecnologia 
DEPArray.

• Hercart - coordinatore Takis in partenariato alle imprese IBI 
Lorenzini, Menarini Biotech e l’Ospedale Pediatrico Bambin 
Gesù (OPBG) con l’obiettivo di trasferimento tecnologico 
e scale up di mAb anti erb b3 per tumori solidi.

• Immuno - coordinatore OPBG in partenariato con Takis, 
IFO (Istituto Fisioterapici Ospedalieri / Regina Elena) e 
Menarini Biotech con l’obiettivo di sviluppo e scale up di 
vettori virali per produzione CAR-T.

C’è poi il progetto d’investimento di Menarini Biotech 
(Pomezia) per la produzione biotecnologica di promettenti 
mAbs appartenenti a TLS (Toscana Life Sciences) in ambito 
Covid-19 con impatto importante sulla business continuity 
dell’impresa laziale.

Per quanto riguarda la Merck, negli anni ha instaurato un 
importante rapporto di collaborazione con la Regione Puglia, 
che ha consentito all’azienda di compiere investimenti 
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estremamente significativi e di ampliare e rendere sempre 
più all’avanguardia il sito produttivo. Quest’ultimo è, 
infatti, oggi in grado di garantire l’intero processo: dalla 
formulazione e preparazione del farmaco biotecnologico, 
sino alla commercializzazione e spedizione in oltre 100 paesi 
del mondo (Fill & Finish) grazie ad un magazzino interamente 
automatizzato. Questo ha avuto importanti e positive ricadute 
sul territorio con oggi un’importante presenza di lavoratori 
altamente qualificati ed un significativo indotto composto, 
perlopiù, da realtà territoriali.

Tutto centrato sull’innovazione è poi il principale programma 
di sviluppo di Novartis attivo sul sito di Torre Annunziata: il Torre 
Campus – Innovation Hub, live da luglio 2020. Con questo 
progetto il Sito Novartis, da polo esclusivamente produttivo di 
punta del gruppo, si è trasformato in hub innovativo: accanto 
alla produzione di farmaci ci sarà un’area in cui potranno 
localizzarsi piccole imprese e startup con cui Novartis vuole 
condividere programmi di ricerca ed innovazione. Con 
questo progetto per la prima volta si aprono le porte del sito 
produttivo alle imprese innovative del territorio, offrendo uno 
spazio competitivo per sviluppare progetti e tecnologie. Il 
progetto vede la partecipazione di tutto il gruppo svizzero a 
ha l’obiettivo di creare un incubatore di startup, proponendosi 
all’esterno come un polo di attrazione di imprese ad alta 
intensità scientifico–tecnologica con cui portare avanti la 
ricerca di nuovi farmaci, ma anche lo studio di nuove soluzioni 
per la distribuzione e il servizio al cliente. Per la distribuzione, 
ad esempio, si pensa all’impegno di droni allo scopo di ridurre 
i tempi e migliorare il servizio al malato e, a questo scopo, 
sono già in corso degli studi per avviare una partnership con 
una startup innovativa. La prima adesione ha consacrato il 
progetto trasformandolo in realtà, vedendo Axxam – società 
biotech all’avanguardia nelle scienze della vita con sede a 
Milano – il primo soggetto che ha siglato un accordo con 
Novartis grazie al quale avrà nell’area dello stabilimento 
torrese le sue attività di ricerca. Intanto sono in corso 
incontri e selezioni per altre imprese che potrebbero entrare 
nell’Hub. Il punto fondamentale è creare l’opportunità di 
una condivisione di competenze e la capacità di sviluppare 
innovazione da tutti i punti di vista, anche nella logistica, e 
sempre mirando all’innovazione del campo della Life science.
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Il Gruppo Pierrel., dal canto suo, sta realizzando un importante 
programma di sviluppo (attraverso anche la partecipazione 
ad un Bando indetto dal MISE) che prevede come tema 
centrale l’innovazione e la ricerca ed in particolare l’azienda si 
è proposta di studiare, sviluppare, progettare e implementare 
una piattaforma di impianti pilota prototipali altamente 
innovativi per la produzione di prodotti sterili iniettabili liquidi 
ad elevatissima produttività, altamente flessibili, volti alla 
riduzione degli sprechi (lean manufacturing) con contenuto 
tecnologico destinato ai farmaci dental care, finalizzati in 
particolar modo alla nuova molecola di anestetico dentale 
a marchio Pierrel che possa anche garantire una soluzione 
di back up in caso di guasti o interruzioni all’attuale linea 
di produzione. Un sistema, di nuova concezione, che sarà 
caratterizzato da un alto contenuto tecnologico e dalla 
capacità di produrre grandi volumi di carpule con una 
flessibilità che permetterà di dimensionare la produzione sulla 
necessità dettata dalla fase di sviluppo del nuovo farmaco.

Considerevoli anche le attività messe in campo da Sanofi 
di Brindisi la cui collaborazione con la Regione Puglia 
nell’ambito del Programma Operativo Regionale (POR) e 
gli enti locali ha generato, negli ultimi sette anni, contratti di 
programma per un totale di oltre 80 milioni di euro dedicati 
ad investimenti diretti al potenziamento del Sito produttivo, 
allo sviluppo di nuovi farmaci, allo sviluppo sostenibile, alla 
ricerca industriale e a progetti di manufacturing 4.0. Inoltre, 
dal 2000 a oggi, sono stati investiti circa 45 milioni di euro in 
progetti di ricerca in collaborazione con il MIUR. Il Centro di 
Ricerca Biotecnologica con 30 ricercatori è impegnato nello 
studio del miglioramento dei processi produttivi di farmaci 
maturi e di nuovi farmaci, oltre che su nuove tecnologie di 
produzione. Il centro biotecnologico è oggetto di un ulteriore 
POR con la Regione Puglia interamente dedicato alla ricerca. 
Questo rafforzerà la rete di collaborazioni con università ed 
enti di ricerca, consoliderà e aggiornerà il know how interno. 
Al progetto è collegato inoltre un programma di formazione 
per 5 giovani laureati della durata di 30 mesi, attualmente 
presenti nel sito di Brindisi.

Ultime, ma non per ultime, le attività messe in campo da SIFI 
che, per ampliare la propria base di ricerca in Oftalmologia, 
ha sviluppato una serie di sinergie con alcune Università 
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italiane, offrendo nuove opportunità formative agli studenti 
e acquisendo nuove idee per migliorare la qualità della 
vista. Nel triennio 2014-2017, SIFI ha finanziato alcuni dottorati 
di ricerca in discipline farmaceutiche, con corsi e training 
formativi nei laboratori aziendali e una particolare attenzione 
alle innovazioni terapeutiche. Per quest’anno, poi, è in corso 
di avviamento una nuova partnership con l’Università di 
Messina per sviluppare le conoscenze e l’expertise in ottica 
avanzata. Questo progetto quadro consentirà a SIFI di 
instaurare una stretta collaborazione con l’ateneo siciliano 
per produrre sinergie nelle attività di ricerca in un settore 
estremamente complesso, con mutui benefici per Università 
ed Industria. SIFI, inoltre, è da anni partner di primo piano 
di Biotech Sicilia, Distretto Biomedico per l’Alta tecnologia, 
un’associazione di enti pubblici e privati, che punta a creare 
un’aggregazione territoriale di attività ad alto contenuto 
tecnologico nella Regione Sicilia. L’Azienda è anche socio 
del Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi, una 
società consortile partecipata da imprese, università, enti 
pubblici e privati di ricerca, ed altre associazioni di categoria. 
Il Distretto si propone come un sistema integrato e coerente di 
“ricerca-formazione-innovazione” e intende svolgere un ruolo 
propulsore della crescita economica sostenibile della Sicilia e 
delle regioni dell’Obiettivo “Convergenza”.

Le prospettive future 

Dall’indagine effettuata emerge come, nella maggior parte 
dei casi, e nonostante le turbolenze degli ultimi mesi che stanno 
determinando un calo significativo del mercato interno, le 
aziende intendono confermare i progetti di investimento 
rispetto ai piani stabiliti ante pandemia avendo questi una 
valenza e delle prospettive più che quinquennale.

Nell’ottica di una progettualità futura, quindi, l’intenzione 
generale è quella di portare avanti i progetti di ricerca in 
essere e di facilitare i processi di fruizione, cioè di accesso 
al farmaco, anche, ad esempio, avvicinando il paziente al 
trattamento a domicilio, primo fra tutti quello con patologie 
debilitanti.

Sotto altro aspetto, viene sottolineato come l’esperienza 
vissuta ha insegnato a lavorare in modo efficace da remoto 
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e questo è un bagaglio culturale da non perdere in quanto 
permetterà di essere ancora più veloci nel rispondere alle 
esigenze di mercato. Per tale motivo sono state ridisegnate 
le attività incrementando il focus sui settori di ricerca, 
produzione ed internazionalizzazione con investimenti mirati 
all’efficientamento ed alla digitalizzazione e l’intento è quello 
di proseguire su questa strada.

Anche altre aziende hanno rafforzato la convinzione che 
la strategia da tempo perseguita di una personalizzazione 
spinta dei prodotti, tarata sui bisogni dei pazienti, sia una 
strategia vincente anche in contesti come quello innescato 
dall’emergenza Covid-19: la necessità di avere a disposizione 
soluzioni di cura pronte, efficaci e sicure per determinate 
categorie di pazienti (gli anziani - particolarmente colpiti dal 
COVID-19- ma anche bambini per i quali i farmaci industriali 
sono apparsi subito inadatti in relazione al dosaggio e/o alla 
forma farmaceutica) ha consentito in diverse circostanze di 
salvare molte vite.

Non va tralasciato, poi, che la crisi vissuta ha dimostrato 
quanto il nostro sistema debba essere autonomo ad altre 
aree mondiali rispetto alla produzione di principi attivi. 
Alcune aziende segnalano come siano state adottate azioni 
specifiche in tal senso da implementare nel prossimo futuro, 
con positive ricadute nei siti del Sud, sceltiper creare una 
realtà leader in Europa dedicata alla produzione e la fornitura 
di enormi volumi di principi attivi (API), al fine di favorire una 
maggiore stabilità nella fornitura di principi attivi destinati ai 
mercati europei (e non solo) e rafforzare ancora il ruolo come 
produttore nel panorama internazionale 

In generale, quindi, rimane fermo il fatto che l’obiettivo di 
ogni azienda è quello di far crescere i propri livelli di attività 
attraverso crescenti azioni di sviluppo e innovazione; il nuovo 
contesto post Covid non cambia ciò e, al contrario, pone 
le basi per guardare al futuro con occhi diversi e puntare, 
laddove possibile, su nuovi prodotti in grado di far crescere 
non solo le aziende stesse ma anche i benefici che l’intera 
comunità potrà trarne.
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La filiera farmaceutica meridionale nel contesto 
europeo: l’impatto del Covid-19 sull’attività e 
sull’economia dell’area

A cura di SRM con la collaborazione di Farmindustria

Attraverso le interviste realizzate1, insieme alla conoscenza del 
tessuto produttivo farmaceutico del Sud, descritto nell’articolo 
precedente, si è voluto indagare anche sul sentiment delle 
aziende circa l’evolversi della crisi da Covid-19 con i relativi 
impatti sull’attività aziendale negli ultimi mesi e, più in generale, 
sull’economia del territorio.

L’indagine svolta rappresenta, inoltre, un approfondimento 
relativo all’Osservatorio Covid per il settore farmaceutico2 
(elaborato nel mese di giugno in collaborazione con 
Farmindustria) che ha analizzato gli effetti pandemici sulla 
filiera, la sua capacità di resilienza e il contributo che ha 
apportato per la tenuta sanitaria ed economica dell’intero 
Paese.

Si riportano, raccolte per macro-tema, le principali risultanze 
delle interviste effettuate.

1 In collaborazione con Farmindustria.
2 Il report integrale è disponibile al link: https://www.sr-m.it/p/i-nuovi-scenari-
economici-di-fronte-alla-sfida-del-covid-19-la-filiera-farmaceutica-e-
limpatto-nel-mezzogiorno/

https://www.sr-m.it/p/i-nuovi-scenari-economici-di-fronte-alla-sfida-del-covid-19-la-filiera-farmaceutica-e-limpatto-nel-mezzogiorno/
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L’impatto del Covid-19 sull’attività degli ultimi mesi: principali 
ostacoli e cambiamenti vissuti

Data la natura della crisi che ha colpito il nostro Paese 
nei mesi passati, il settore farmaceutico non poteva che 
essere coinvolto direttamente, mantenendo attivi i suoi cicli 
produttivi e prestando attenzione e supporto sia in riferimento 
alle necessità di natura ordinaria delle famiglie sia per quanto 
riguarda quelle del Sistema Sanitario Nazionale legate al 
Covid-19. Tutte le aziende hanno quindi dato il loro contributo, 
proseguendo le attività e, in alcuni casi, anche ampliando 
alcune linee produttive per meglio rispondere alle nuove e 
critiche necessità.

Il primissimo effetto della crisi sanitaria sulle aziende è stata la 
necessità di riorganizzazione dei turni produttivi per garantire 
l’applicazione delle misure igienico-sanitarie più idonee e, 
quindi, una riduzione dell’efficienza complessiva. Tuttavia, 
una volta prese rapidamente le giuste misure per meglio 
prevenire i rischi di contagio e garantire la sicurezza di tutti i 
dipendenti e dei terzi (attraverso turnazione, distanziamento, 
Smart working, etc) l’attività è proseguita a pieno regime.

Grande attenzione è stata, quindi, indirizzata – soprattutto 
nelle fasi più gravi della pandemia da Covid-19 – alla massima 
sicurezza del personale applicando tutti i protocolli per la 
protezione dei dipendenti. Sono stati in alcuni casi implementati 
nuovi modelli operativi, basati sul lavoro a distanza, la 
flessibilità oraria e la riprogrammazione delle attività sulla base 
delle nuove condizioni dettate dall’emergenza. E si è spinto, 
laddove necessario, sull’acquisizione e l’utilizzo sempre più 
capillare delle nuove tecnologie digitali sia per far fronte alle 
esigenze dettate dal distanziamento sociale e dalle inevitabili 
difficoltà operative, sia per garantire agli operatori del settore 
un servizio costante e personalizzato “on demand” in termini 
di aggiornamento scientifico e professionale.

Ovviamente, la pandemia ha impattato sulle Aziende in modo 
diverso anche come riflesso del tipo di attività svolta. Quindi, 
se da un lato si sono registrate situazioni di stallo che hanno 
richiesto delle modifiche alle modalità operative classiche, 
dall’altro si sono registrate situazioni di estrema accelerazione 
dell’attività normalmente svolta.



68

Nel primo caso, ad esempio, si registrano casi di importante 
riduzione della domanda di prodotti e, in parallelo, si è del 
tutto fermata l’informazione medico-scientifica face to 
face a causa della condizione di lockdown. Proprio da 
questa situazione è scaturita l’accelerazione del processo 
di digitalizzazione anche della rete esterna, peraltro già 
programmato, che ha consentito di non interrompere il 
contatto tra il medico e l’Azienda.

All’opposto, ad esempio per aziende attive nel segmento 
di farmaci destinati alle Terapie Intensive, ha rivestito un 
ruolo chiave per il supporto agli ospedali ed alle unità di 
emergenza. L’Azienda si è quindi trovata nella situazione di 
dover prontamente supportare gli ospedali e le istituzioni, 
facilitando l’accesso ai farmaci del suo portafoglio prodotti, 
avvalendosi di competenze specifiche e facendo leva 
sul proprio network internazionale. Ha quindi anche reso 
disponibili, su approvazione specifica da parte delle istituzioni, 
l’approvvigionamento di farmaci esteri non approvati per 
fronteggiare casi di carenza reale ed accertata degli stessi sul 
territorio nazionale.

In altri casi sono anche stati implementati in fase di lockdown 
una serie di progetti istituzionali di supporto alla classe medica 
e paramedica nella lotta al Covid, quale l’invio di farmaci 
a titolo gratuito a tutta una serie di strutture ospedaliere 
nazionali.

Guardando al “lato interno” dell’attività aziendale 
(organizzazione, procedure, monitoraggio e controllo, 
produzione) l’impatto dell’emergenza è stato molto rilevante 
anche per un altro motivo: ha comportato una riconfigurazione 
del “modus operandi” consolidato. Il riferimento non è 
solo alla necessità di prevedere ed incentivare lo smart 
working per funzioni di natura amministrativa, backoffice 
e non strettamente di produzione/logistica, ma anche 
nel ridisegnare in brevissimo tempo ed in modo efficace i 
processi aziendali al fine di accorciare i tempi di produzione 
dei prodotti/servizi. Si sottolinea come l’ostacolo maggiore 
in questo caso sia stata l’oggettiva difficoltà di adeguarsi 
tempestivamente al cambiamento, superato però grazie ad 
una stretta collaborazione tra funzioni.
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L’intero settore ha, quindi, affrontato la crisi con forte senso 
di responsabilità, proponendo una serie di azioni, idee e 
progetti che hanno garantito la continuità della produzione 
al fine di contribuire alla tutela della salute della collettività, 
minimizzando quanto più possibile eventuali rischi e 
rallentamenti.

In quanto considerata attività essenziale, la produzione 
farmaceutica non ha mai subito soste ed interruzioni. 
All’opposto ha spesso registrato un incremento di lavoro 
perché - durante l’emergenza, oltre a garantire la produzione 
di farmaci (molti dei quali salvavita), ci si è attivati anche per 
la produzione gratuita di disinfettante per mani e sanitizzante 
per ambienti e strade, in accordo con la Protezione Civile 
Italiana ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

I risvolti sulla produzione e sulla logistica aziendale

Le Aziende hanno gestito l’emergenza in modo efficace ed 
efficiente, fronteggiando una serie di sfide sul piano logistico 
e produttivo. Tuttavia, in alcuni casi, è stato necessario gestire 
dei rallentamenti dovuti alla mancata o ritardata fornitura di 
principi attivi e/o componenti provenienti da paesi colpiti dal 
Covid-19.

Come già anticipato, si è dovuto procedere a riorganizzare/
razionalizzare l’impiego del personale nelle linee produttive, 
in conformità ai protocolli imposti dall’emergenza sanitaria. 
In ogni caso, si è sempre assicurata l’attività produttiva per 
garantire la continuità terapeutica sia in Italia sia a livello 
internazionale, senza registrare cali della capacità produttiva. 
Ciò è valso anche – e soprattutto - durante il lockdown al 
fine di evitare il rischio di mancanza dei farmaci necessari ai 
pazienti.

Indubbiamente è poi emersa la necessità di mettere a 
punto in breve tempo una serie di prodotti/servizi miranti ad 
un efficace contrasto dell’emergenza; talvolta sono state 
effettuate ricerche e test di compatibilità di numerosi Api 
antiretrovirali con le basi “ready-to-use” al fine di consentire 
ai farmacisti preparatori di allestire preparati galenici efficaci 
e sicuri. È da notare in merito che, mentre i mercati di 
approvvigionamento sono rimasti sostanzialmente gli stessi, 
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quelli di destinazione hanno registrato un rilevante aumento 
della domanda domestica di farmaci galenici, di prodotti 
igienizzanti/sanificanti e di dispositivi di protezione individuale.

Anche per quanto riguarda gli aspetti logistici, nella maggior 
parte dei casi non sono state segnalate complicazioni rispetto 
al normale svolgimento dell’attività. Tuttavia, essendo un 
aspetto strettamente legato alle caratteristiche produttive e 
distributive di ogni Azienda, per alcune di esse – e soprattutto 
nel caso di spedizioni internazionali - la logistica ha risentito di 
alcuni piccoli ritardi e della necessità di organizzare spedizioni 
ad hoc su determinati Paesi. La consegna dei prodotti 
finiti è stata a volte riprogrammata in considerazione della 
cancellazione di molti voli cargo, per l’Europa e i paesi extra-
UE, e della chiusura di alcune frontiere.

Nel corso del primo semestre 2020 sono stati diversi i casi di 
problemi di logistica mondiale con ritardi nella movimentazione 
delle merci sia via mare che via aerea; ciò non ha comunque 
modificato la struttura e le percentuali di ripartizione delle 
vendite che erano state previste a budget.

Allo stesso tempo, in alcuni casi si è registrato un rallentamento 
dei tempi di approvvigionamento di alcune materie prime, 
oltre che un incremento dei costi delle stesse e si è reso 
necessario identificare fornitori nuovi ed alternativi, sempre al 
fine di non fermare il ciclo produttivo.

In ogni caso, considerato lo scenario complessivo della 
situazione vissuta nei mesi scorsi, il settore ha risposto 
prontamente alla necessità di non interrompere le sue catene 
produttive e distributive, in modo da garantire quanto più 
possibile la stabilità necessaria.

Gli scenari futuri del settore

Il settore Farmaceutico è considerato essenziale, ancora di più 
nelle emergenze sanitarie. E, in quanto tale, ha svolto un ruolo 
di primo piano nel corso della pandemia da Covid-19 e sarà il 
motore dello sviluppo e produzione delle terapie e dei vaccini 
nell’universo post-Covid. Il momento di grande dinamicità 
vissuto avrà delle ricadute anche al di là dell’emergenza: 
ci saranno un crescente impegno scientifico ed economico 
nella ricerca (in una ottica di open innovation) e una 
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rinnovata capacità di collaborare fra aziende, Università e 
realtà pubbliche.

È, quindi, auspicabile che istituzioni e stakeholder, reduci 
del vissuto degli scorsi mesi, sviluppino un sempre migliore 
approccio a queste emergenze ed alla quotidianità dello 
stesso scenario farmaceutico, volgendo verso una crescente 
flessibilità e verso un sistema più snello ed efficiente che 
favorisca la fruizione dei farmaci di più grande necessità.

È plausibile immaginare uno scenario per il settore 
farmaceutico in cui le nuove parole d’ordine saranno 
tempestività/prontezza nella capacità di risposta alle 
emergenze e flessibilità nelle soluzioni da offrire al sistema 
sanitario: si ritiene che l’approccio del farmaco industriale 
inteso come standardizzato indipendentemente dalle 
specifiche categorie di pazienti sia un approccio non più 
adatto all’attuale contesto. Un approccio invece basato sulla 
capacità delle aziende del settore di mettere in condizione 
il sistema sanitario di offrire velocemente risposte ai specifici 
bisogni dei pazienti possa essere quello vincente.

Tuttavia, si potranno registrare anche altre possibili dinamiche 
e la situazione di crisi generale non risparmierà il settore 
farmaceutico nel suo complesso. Ci saranno, ovviamente, 
aziende dedite alla produzione di farmaci specifici “anti 
Covid-19” o direttamente interessate allo sviluppo di vaccini 
che aumenteranno i livelli di produzione, così come le aziende 
che, a vario titolo, producono articoli più o meno legati 
al Covid (disinfettanti, dispositivi vari). Ma, nel complesso, 
la riduzione della capacità di spesa degli italiani non potrà 
che comportare contrazioni di fatturato anche nel settore 
farmaceutico e le restrizioni degli accessi agli ambulatori 
medici, così come gli effetti del lockdown, stanno già 
ulteriormente comprimendo la domanda interna.

La probabile diminuzione del potere di acquisto delle famiglie 
post Covid-19, ad esempio, influirà molto probabilmente 
negativamente sui consumi delle classi di farmaci come gli 
OTC, i non rimborsati, ecc. Allo stesso tempo la tenuta dei 
conti pubblici, e della spesa farmaceutica che ne è una parte 
potrebbe essere messa a rischio da manovre di contenimento 
della spesa, pur se l’orientamento attuale va verso la volontà 
di incrementare gli investimenti in sanità e mantenere un 
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sistema sanitario universalistico che garantisca cure per tutti in 
maniera uniforme sul territorio nazionale.

Nel dibattito pubblico sul sistema healthcare ci sono molte 
questioni aperte e, in ambito strettamente farmaceutico, si 
registrano alcuni primi tentativi di modifica della governance. 
Coniugare l’innovazione farmaceutica con la sostenibilità 
e del Servizio Sanitario Nazionale è la grande sfida di questi 
anni. Sorprende che ancora oggi non sia stata recepita 
l’importanza di valutare la gestione della malattia e dei suoi 
costi nell’insieme del suo impatto socio-economico.

I cambiamenti demografici in atto a livello globale e in 
particolare nei paesi più sviluppati, caratterizzati da un aumento 
dell’aspettativa di vita alla nascita e dall’invecchiamento 
della popolazione, comportano un aumento della domanda 
di terapie e servizi sanitari. Se da un lato l’aumento della 
domanda impatta positivamente sul settore, dall’altro diventa 
preponderante la richiesta degli Stati di collaborazione e 
compartecipazione da parte del settore farmaceutico nel 
garantire la sostenibilità e l’accessibilità dei farmaci.

La rivoluzione scientifica e tecnologica di questi ultimi 
anni apre poi nuovi fronti di ricerca, tra cui quello della 
farmacogenomica, e guida la ricerca farmaceutica verso lo 
sviluppo di terapie sempre più innovative, di tipo biologico, 
medtech e personalizzate.

Le innovazioni tecnologiche, accompagnate a quelle 
scientifiche, hanno un impatto rilevante sull’intera filiera: la 
digitalizzazione diffusa e le tecniche di analisi dei big data e 
di machine learning mettono a disposizione una mole sempre 
maggiore di dati che potrebbero trasformare il modo in cui è 
condotta la R&S, accelerando la scoperta di nuove molecole 
e riducendo rischi e costi. Le tecnologie digitali permettono 
anche di efficientare i processi aziendali, di introdurre modelli 
di produzione farmaceutica in ottica 4.0, rendendo i processi 
produttivi più efficienti, efficaci e trasparenti, così come quelli 
di supply-chain e distribuzione. Inoltre, la diffusione delle 
tecnologie digitali nella vita quotidiana dei cittadini, l’Internet 
of Things (IoT) e le molteplici fonti di informazioni accessibili 
alle persone stanno trasformando la tipologia di paziente, che 
richiede di essere sempre più posto al centro delle terapie e 
delle politiche sanitarie.
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Al fine di essere sempre più competitive in questo nuovo 
scenario, le aziende farmaceutiche, oltre a puntare sullo 
sviluppo interno di competenze interdisciplinari e digitali, 
stanno instaurando partnership intersettoriali ad alto 
potenziale. Sempre più la R&S è condotta tramite l’open 
e la network innovation e la produzione in outsourcing o in 
partnership con aziende specializzate in modelli di industria 
4.0. Infatti, tutte le aziende big pharma hanno già instaurato 
collaborazioni o acquisito aziende attive in ambito high-tech 
e, in particolare, dell’intelligenza artificiale, proprio nell’ottica 
di rivoluzionare e accelerare la R&S e digitalizzare i propri 
impianti produttivi.

Le aziende del pharma sono destinate a diventare sempre 
di più generatrici non solo di farmaci, ma anche di servizi per 
una migliore assistenza e qualità della vita del paziente. Servizi 
in cui la grande azienda garantisce accesso, network e know-
how, mentre, le start up assicurano flessibilità, dinamicità e 
competenze tecnologiche di alto livello (conoscenza dei 
software). La Digital Transformation è essenziale nel rispondere 
all’emergere delle nuove esigenze.

Visto il nuovo contesto in cui si opera, infine, non sono da 
escludersi per il futuro cambiamenti sostanziali (e permanenti) 
delle modalità operative sia nell’interazione medico-paziente 
sia nella comunicazione e collaborazione tra medico e 
azienda farmaceutica.

In ogni caso, in questi ultimi tempi il settore ha dimostrato – 
nonostante una certa rigidità dal punto di vista normativo 
e regolatorio – di sapersi rinnovare velocemente e di essere 
in grado di offrire soluzioni sempre innovative per i pazienti. 
Con queste premesse, l’aspettativa delle imprese è che al 
comparto vengano attribuiti maggiore peso e coinvolgimento 
nei contesti decisionali, industriali e politici.

È necessario il coinvolgimento di tutte le forte disponibili. 
L’emergenza sanitaria, sociale ed economica innescata dal 
Covid-19 è stata tale da richiedere sia agli attori pubblici sia 
agli attori privati di contemperare meglio le rispettive esigenze 
costruendo politiche e accordi di sistema più avanzati.
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Le aspettative sull’economia del Mezzogiorno: iniziative per 
la crescita

In un’ottica generale, l’economia del Sud sarà probabilmente 
meno toccata dalla pandemia rispetto ad altre macro zone 
come il Nord Ovest o il Nord Est che hanno visto un fermo 
drammatico e violento delle attività ed una ripresa lenta 
ed incerta. Purtuttavia, la crisi del turismo porterà a forti 
impatti recessivi sul settore dei servizi nelle regioni del Sud e si 
auspicano azioni per incrementare gli investimenti produttivi 
(ad esempio, facilitazioni burocratiche e sgravi fiscali).

In ogni caso, considerando il grave impatto sul PIL 
dell’emergenza Covid-19, anche le prospettive di sviluppo 
del Mezzogiorno sono meno rosee del passato. Peseranno, 
negativamente, gli squilibri in termini di infrastrutture, di 
distanze, di lungaggini procedurali, mostrando l’urgenza di 
azioni concrete per favorire una ripresa veloce.
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Sono auspicabili grossi investimenti in infrastrutture (Alta 
velocità, Strade, Connessione su Fibra o Internet, etc), 
politiche economiche volte ad agevolare fiscalmente e 
finanziariamente investimenti privati ed esteri, oltre ad una 
maggiore collaborazione tra aziende, Università ed Enti 
Istituzionali di Ricerca o del Technology Transfer.

L’auspicio è, quindi, quello di una ripresa rapida, 
accompagnata anche da una nuova strategia di 
valorizzazione e integrazione della filiera farmaceutica 
meridionale nell’ambito del comparto industriale nazionale. 
Sarebbe importante proseguire con piani di finanziamenti 
ad hoc ben strutturati e rafforzare il rapporto con le istituzioni 
accademiche e di ricerca del territorio.

Due possibili iniziative per supportarne la crescita possono 
riguardare l’incremento degli investimenti nella digital 
tranformation di tutti gli ambiti produttivi e il rispetto 
dell’ecosistema e l’adesione alle politiche della sostenibilità, 
basate su impegno diretto nelle tre grandi aree tematiche: 
ambiente, sociale e territorio. Quindi una politica della 
sostenibilità, intesa come elemento di creazione di valore 
condiviso, che migliori le prospettive di sviluppo futuro.

La sostenibilità è, quindi, una leva da tener ben presente per 
la crescita futura dell’area, in una logica di politica industriale, 
ma non solo. Si potrebbe pensare a contratti di programma 
focalizzati sulla green economy, per consentire anche 
alle grandi aziende una più rapida conversione al Green e 
preservare il patrimonio in essere.

La presenza di un tessuto produttivo sano - come il settore 
biofarmaceutico – consente quindi di mantenere sul territorio 
un tessuto civile dinamico, con ricadute positive su tutti i 
servizi sul territorio; consente anche di attrarre investimenti, di 
sviluppare infrastrutture, di normalizzare il gettito fiscale per 
lo Stato. In tale logica la sostenibilità può rappresentare un 
punto di forza in più su cui puntare.

Sotto altro aspetto, si sottolinea come per aumentare la crescita 
bisogna far ripartire i consumi, aumentando la capacità di 
spesa e, quindi, puntando principalmente alla riduzione del 
cuneo fiscale. Allo stesso tempo, diventa necessario aiutare le 
imprese, affinché possano accrescere i livelli occupazionali e 
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rimettere in moto l’intero processo.

Non va poi tralasciata l’importanza di implementare sul 
territorio grandi progetti di sviluppo, come ad esempio 
avvenuto di recente in Campania che dimostrano che 
portare l’innovazione sul territorio non solo è possibile, ma è 
necessario per sviluppare l’economia del Sud e rilanciare le 
attività che, soprattutto a causa del Covid-19, hanno subito 
una grande crisi.

In ogni caso, al di là delle azioni specifiche messe in campo 
da singole aziende, pare necessario un intervento di sostegno 
istituzionale. La gravità della situazione è tale che solo una 
pronta ed efficace risposta da parte delle istituzioni nazionali 
e sovranazionali potrà attenuare gli effetti della crisi nel lungo 
periodo.
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Il report mostra un quadro, a fine 2019, in termini di V.A., tessuto 
imprenditoriale e contesto occupazionale, relazioni commerciali con 
l’estero e variabili creditizie. Negli ultimi mesi l’emergenza sanitaria ha 
cambiato gli scenari economici rendendo, apparentemente, ormai 
superati i dati qui riportati. Essi rappresentano, tuttavia, la base da cui 
partire per analizzare l’impatto di Covid-19, e, soprattutto, per tracciare 
i futuri percorsi di ripresa. Le stime di tutti i principali Istituti economici 
parlano di un anno in recessione per il nostro Paese e l’impatto sui territori 
sarà, diversificato a seconda delle caratteristiche intrinseche di ognuno, 
della dipendenza più o meno forte dai settori maggiormente colpiti dalla 
crisi e della capacità/velocità di ripresa che si metterà in campo.

I nuovi scenari economici di fronte alla sfida del Covid-19. La 
filiera farmaceutica e l’impatto nel Mezzogiorno | Giugno 2020

Questo paper è il secondo di una serie di analisi rivolte a monitorare 
l’impatto del Coronavirus sui comparti strategici per il Paese. Segue 
quello di area e regionale dedicato al comparto turistico. Questo 
secondo studio analizza la filiera farmaceutica, settore tipicamente 
anticiclico che non è stato – ovviamente – coinvolto in forme di blocco 
dell’attività produttiva essendo, al contrario, annoverato tra quelli 
prioritari per fronteggiare la difficile situazione in essere. Il modello di 
analisi adottato parte, quindi, dall’ipotesi che il settore abbia risentito 
meno di altri della recessione in atto e che potrà rappresentare 
uno dei settori trainanti del recupero dell’Italia dopo la pandemia. 
Disponibile in italiano. 

Osservatorio Covid-19 sui Trasporti Marittimi e la Logistica | Aprile 
2020

Questo working paper inaugura una serie di report volti a monitorare 
uno dei comparti più importanti del Paese. Il paper si apre con un 
outlook internazionale, che analizza le ricadute più significative sullo 
shipping e sul settore della logistica portuale. A seguire, proponiamo 
una serie di stime dell’impatto sull’interscambio marittimo (import-
export) italiano. Il report si conclude con i risultati di una Survey sugli 
effetti del Covid-19 realizzata da SRM attraverso alcune domande 
rivolte ad un panel di settore costituito dai principali player nazionali a 
livello associativo e portuale. È un’indagine dai risvolti interessanti che 
affronta problemi, esigenze e possibili soluzioni per ripartire. Edizione in 
intaliano e inglese.
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SRM, centro studi con sede a Napoli, collegato al gruppo Intesa Sanpaolo, 
ha come obiettivo la creazione di valore aggiunto nel tessuto sociale ed 
economico del Mezzogiorno, nella sua dimensione europea e mediterranea, 
facendo leva sul miglioramento della conoscenza del territorio e sulla sua 
capacità di proposta, anche operando in rete con altre istituzioni di ricerca 
meridionali e non.

SRM, che vanta un consolidato know-how in campo di studi e ricerche 
sull’economia meridionale, costituisce un presidio privilegiato di valutazione e 
di analisi dei fattori critici e di successo delle politiche di sviluppo del territorio. 
Le analisi e le ricerche sono orientate a studiare le Infrastrutture, la Finanza 
Pubblica e le Public Utilities, l’Economia delle Imprese e il Terzo Settore. SRM 
ha inoltre dato vita a due Osservatori Permanenti che monitorano i trasporti 
marittimi, la logistica e l’Energia.

SRM pubblica tre riviste, Rassegna Economica, il Dossier Unione Europea ed 
i Quaderni di Economia Sociale. L’apporto tecnico di SRM è a disposizione 
di quanti - istituzioni, forze imprenditoriali, società civile - riconoscono nella 
diffusione della cultura e della conoscenza del sistema socio-economico i 
presupposti per il reale progresso del Paese.

Presidente: Paolo Scudieri

Direttore Generale: Massimo Deandreis

Consiglio Direttivo: Gregorio De Felice, Elena Flor, Piero Gastaldo, Stefano 
Lucchini, Pierluigi Monceri, Marco Musella, Giuseppe Nargi.

SRM si avvale di un Comitato Scientifico composto da docenti universitari ed 
esperti in materia. La composizione del Comitato Scientifico è pubblicata sul 
sito web www.sr-m.it

Collegio dei Revisori: 

Danilo Intreccialagli (presidente), Giovanni Maria Dal Negro, Lucio Palopoli

Organismo di Vigilanza (art.6 D.Lgs. 231/01): Giovanni Maria Dal Negro 

Comitato Etico (art.6 D.Lgs. 231/01): Lucio Palopoli 

SRM adotta un Sistema di Gestione per la Qualità in conformità 
alle Normative UNI EN ISO 9001 in Progettazione e realizzazione 
di studi, ricerche convegni e seminari in ambito economico/
finanziario del Mezzogiorno, del Mediterraneo e Maritime; 
sviluppo editoriale e gestione della produzione di periodici 
in ambito economico/finanziario del Mezzogiorno, del 
Mediterraneo e Maritime.  
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