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EUROPA E ITALIA UN HUB PER LA
PRODUZIONE FARMACEUTICA

Roma, 28 settembre 2017

INTRODUZIONE

 La produzione farmaceutica è storicamente concentrata in pochi Paesi.
Si prevede che anche nel prossimo futuro circa l’85% della produzione
verrà dalle stesse aree geografiche (Europa, Stati Uniti e Giappone).
 Le dieci maggiori compagnie al mondo (6 in Europa e 4 negli Stati Uniti)
coprono il 47% della domanda di prodotti farmaceutici.
 L’Unione Europea nel suo complesso è leader nella produzione, più degli
Stati Uniti. Il peso del settore farmaceutico è cresciuto sia negli Stati Uniti
sia in Unione Europea, arrivando a generare oggi il 5-6% del valore del
manifatturiero.
 L’Italia è secondo produttore farmaceutico in Unione Europea dopo la
Germania, con uno stabile vantaggio comparato sui mercati esteri.
 Fenomeni demografici (es: invecchiamento della popolazione) fanno
prevedere un trend in crescita per ‘domanda di salute’.
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CONTRIBUTO DURATURO ALLA CRESCITA



A livello internazionale il settore
mostra una notevole ‘resilienza’ in
tempi di crisi.



A livello di impresa, i tassi di
crescita del fatturato hanno minori
fluttuazioni rispetto ad altri settori e
mostrano una maggiore persistenza.



Perchè il settore:
- ha una domanda meno ciclica
- ha economie di scala e di scopo
- è tra i più innovativi



Ma è anche il settore più
internazionalizzato e regolato. Le
scelte di localizzazione degli
investimenti hanno grande
importanza sulla crescita nei Paesi (e
le policy le influenzano moltissimo)

Fonte: elaborazione degli autori sulla base di dati Compustat

Fonte: elaborazione degli autori sulla base di dati Eurostat
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INDUSTRIA FARMACEUTICA ASSET STRATEGICO DELL’ITALIA

•

I numeri del settore nel 2016: 64 mila addetti (90% laureati), 30 miliardi di
produzione (71% all’export), 2,7 miliardi investiti in produzione e R&S.
40% del contributo da aziende a capitale italiano e 60% a capitale estero

•

dal 2010 al 2016 il settore con la più alta crescita
 della produzione (13% rispetto a -5% della media manifatturiera)
 dell’export (+52% rispetto a +24% della media manifatturiera)

•

valore più alto per investimenti R&S in rapporto al valore aggiunto
(15%, 10 volte la media nazionale)
maggiore riduzione dei consumi energetici negli ultimi 10 anni
(-63% rispetto a -25% della media manifatturiera)

•
•
•

l’Italia è il 2° Paese Ue per produzione e il 1° per produzione procapite
l’export è cresciuto più che in tutti i grandi Paesi europei
(+52% rispetto a +25% dal 2010 a oggi)

•

450 milioni investiti in più in tre anni tra Ricerca e Produzione (+20%)
Fonte: Farmindustria
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LA FARMACEUTICA AUMENTA QUOTE DI MERCATO DELL’EXPORT

Fonte: Rapporto ICE-ISTAT

Roma, 28 settembre 2017

LA PRODUZIONE CRESCE ANCHE IN INNOVAZIONE

Fonte: Farmindustria
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ANCHE NEL 2017 CONTINUA IL CONTRIBUTO ALLA CRESCITA

Nel 2017

• Produzione +6,0% (media +2,8%)
• Export +14% (media +10%)
• Occupazione: +3%, cui 6% addetti alla produzione (media +1%)
Produzione industriale farmaceutica

Valore dell’export farmaceutico

(cumulato gennaio-luglio, var % 2017/2016)

(cumulato gennaio-giugno, var % 2017/2016)

Fonte: elaborazioni su dati Istat, eurostat
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POLITICHE NAZIONALI IN TEMPI DI GLOBALIZZAZIONE
 In un contesto di crescente integrazione economica internazionale, politiche nazionali hanno
effetti sia su PIL domestico sia su PIL di Paesi con cui ci integriamo.
 Nel caso del settore farmaceutico è possibile stimare un moltiplicatore di Leontief che catturi
l’interdipendenza con:
 altri settori nello stesso Paese (componente domestica),
 altri settori in paesi esteri (componente estera), da dove si importano beni e servizi
intermedi.
 Interpretazione: uno stimolo della domanda in Italia di prodotti farmaceutici del valore di un euro
induce un aumento della produzione mondiale pari a 2,49 euro.
 Di questi, 64 centesimi di euro rappresentano un incremendo di PIL in altri Paesi attraverso il
mercato dei beni e dei servizi intermedi.
1995
2013
Componente Componente Moltiplicatore
Componente Componente
Moltiplicatore
domestica (A) estera (B) economico (A+B) domestica (A)
estera (B)
economico (A+B)
Top 5
Producers
Italia

1.85

0.51

2.35

1.84

0.64

2.49

Irlanda

1.30

0.54

1.84

1.31

1.11

2.43

Regno Unito

1.66

0.38

2.04

1.66

0.45

2.12

Belgio

1.20

0.39

1.59

1.22

0.58

1.80

Francia

1.38

0.24

1.62

1.34

0.30

1.64

Germania

1.27

0.16

1.43

1.26

0.31

1.57
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IL RUOLO DELLA R&S.
‘SPILLOVER’ DI CONOSCENZA.
E L’ITALIA PUÒ CRESCERE
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IL RINASCIMENTO DELLA RICERCA FARMACEUTICA INTERNAZIONALE

Farmaci nella pipeline mondiale di Ricerca

14.872 farmaci oggetto di R&S

15.000

7.379 in fase clinica

13.500

(+500 vs 2016; 3.382 in fase 2 e 3)

12.000

4.003 aziende coinvolte

10.500

40% di farmaci biotech

9.000

(circa 20% 10 anni fa)
7.500

70% potenziali first-in-class

6.000

Prime aree terapeutiche

4.500

• oncologia,
• neurologia,
• immunologia
• patologie infettive,
• malattie metaboliche,
• patologie muscolo-scheletriche
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Source: SCRIP, Pharmaproject
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LA RICERCA CRESCE NEI NETWORK DI INNOVAZIONE

80%
Quota di R&S
svolta esternamente
10 anni fa era il 20%

Un modello nel quale l’Italia può avere
più spazi di crescita rispetto al modello «chiuso»

Source: European Commission, SCRIP
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MEDICINA SEMPRE PIÙ PERSONALIZZATA

Source: PhRMA
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SINERGIE TRA SCIENZA E TECNOLOGIA

Costo del sequenziamento del genoma umano
(in dollari)

Dalla Scienza
maggiori conoscenze sulle
caratteristiche genetiche
degli individui

Dalla Tecnologia
la possibilità di tracciarle ed
elaborare un’enorme massa
di dati per prevenire le
malattie, migliorare le
diagnosi, trovare terapie più
efficaci

Fonte: ATKearney
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IL RUOLO DEGLI HEALTHCARE DISRUPTORS

aprile 2017

marzo 2017

gennaio 2017

“the new Big Idea in Silicon Valley
is that in the squidgy worlds of
biology and disease there are problems
its software engineers can solve”

Fonte: The Economist (2017)
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IL RUOLO DEGLI SPILLOVER DI CONOSCENZA
NEL SETTORE FARMACEUTICO

…. Ma ha anche natura intangibile, non misurabile subito in termini
monetari, per la capacità che esse hanno di dare vita a spillover di
conoscenza (diretti, indiretti, codificati e taciti) dal momento che sono in
grado di creare reti che mettono in contatto l’Italia e i suoi territori con i
maggiori hub della ricerca farmaceutica mondiale.

Diretti

Codificati

Taciti

Indiretti

Es: Progetti di ricerca congiunti

Es: Pubblicazioni scientifiche, brevetti

Es: Mobilità dei ricercatori tra istituzioni

Es: Contatti informali tra dipendenti e
ricercatori, mobilità tra imprese di
personale non di ricerca

Roma, 28 settembre 2017

L’IMPATTO DEL SETTORE BIOFARMACEUTICO
SULLA PRODUZIONE DI CONOSCENZA

Fonte: elaborazione degli autori su microdati OCSE.

•

Consideriamo una matrice
input-output di citazioni per
tutti i brevetti industriali
classificati in base al possibile
utilizzo economico
dell’invenzione (35 settori).

•

Una citazione successiva di un
brevetto precedente indica
l’utilizzo di conoscenza
pregressa per la produzione di
nuova conoscenza.

•

Così come in altri casi, la
conoscenza generata nei settori
bio-farmaceutici potenzialmente
genera spillover :
 all’interno dello stesso
settore farmaceutico,
 ma anche in altri settori
economici.
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LA NUOVA DIVISIONE DEL LAVORO INNOVATIVO E I CLUSTER
LOCALI DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Programmi mission oriented, ospedali di ricerca, università,
laboratori di ricerca, facilities di ricerca
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RICERCA: TANTE OPPORTUNITÀ PER IL SISTEMA ITALIA

R&S nella farmaceutica mondiale:
un «mercato internazionale delle idee» di oltre 180 miliardi di dollari

Fonte: Evaluate Pharma
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LA RICERCA E SVILUPPO IN ITALIA

€ 2,7 miliardi investiti in Innovazione nel 2016 dei quali
€ 1,5 miliardi in R&S (17% del valore aggiunto, 10 volte la media)
+20% negli ultimi 3 anni (+15% per la media Ue)
+95% per la R&S in partnership negli ultimi 10 anni («open innovation»)

Specializzazione per biotech, vaccini, emoderivati,
farmaci orfani, terapie avanzate
circa 300 prodotti biotech in sviluppo
Leadership europea nelle terapie avanzate

Ruolo crescente per gli studi clinici (700 mln all’anno)
25% del totale sui farmaci orfani
32% del totale su farmaci biotech

Fonte: Farmindustria, Istat, AIFA
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LA RICERCA E SVILUPPO IN ITALIA

Composizione degli investimenti in Ricerca e Innovazione in Italia
Farmaci first in class (% su totale)
Innovazione beyond the pill (% su totale)

5 anni fa

Oggi

27%

36%

7%

16%

Ruolo dell’innovazione digitale in Italia
Imprese per cui è molto importante
l’innovazione digitale nella propria
attività (% su totale)

Partnership di Ricerca in Italia

5 anni fa

18%

5 anni fa

Tra 3 anni

71%

Tra 3 anni

Presenza in network internazionali

79%

93%

Collaborazioni pubblico-privato,
charity, start up, parchi scientific

71%

91%

Imprese ICT

35%

84%

Fonte: Farmindustria, Bain & Company (2017)
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QUALITÀ DELLA RICERCA BIOMEDICA IN ITALIA

Fonte: elaborazioni su dati SCIMAGO
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PER ESSERE COMPETITIVE NEL 4.0
SERVONO REGOLE 4.0
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ALCUNI FLASH SULLA SPESA FARMACEUTICA IN ITALIA

La spesa farmaceutica pubblica procapite
è inferiore del 30% alla media Big Ue
I prezzi dei farmaci
sono più bassi del 15-20% rispetto alla media europea
I farmaci a brevetto scaduto
rappresentano il 90% delle vendite in farmacia
L’Italia è il primo Paese per vendite di biosimilari
in valore e in unità
La quota di mercato dei biosimilari
è la più alta tra i grandi Paesi europei

Fonte: varie
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FARMACI E VACCINI NEL PERCORSO DI CURA

Alcuni esempi:
Prevenzione

1 euro per la vaccinazione fa risparmiare fino a 16 euro di spesa
per curare chi si ammala (considerando anche le risorse economiche
generate da persone in salute il rapporto costo/beneficio sale a 1:44)

Minore
ospedalizzazione

I farmaci riducono i ricoveri (anche del 65%) e un giorno in ospedale costa
1.000 €, pari a 4 anni di spesa farmaceutica procapite

Epatite C

Ogni anno il Welfare in Italia spende più di 1 miliardo per trattare i malati.
Costi evitabili grazie ai farmaci che li guariscono

Patologie
neurodegenerative

Per l’Alzheimer i farmaci determinano il 2% della spesa totale.
Il costo dell’assistenza il 98% e si riduce grazie ai farmaci

Oncologia

In oncologia i farmaci rappresentano il 4% dei costi sociali complessivi
per la patologia e possono ridurre le altre prestazioni

Bisogna adottare un’ottica complessiva e misurare il costo totale per la terapia, non
solo quello delle singole prestazioni. Il farmaco non va visto solo come un
prodotto ma come parte di un processo assistenziale
Fonte: varie

Roma, 28 settembre 2017

IL CASO DEI FARMACI ONCOLOGICI

Oncologia: spesa per medicinali, sanitaria totale
e costi sociali legati alla mortalità (€ procapite)

Negli ultimi 5-10 anni si è verificato un aumento della spesa per medicinali, per i molti prodotti
innovativi e al numero dei pazienti trattati, e una riduzione del costo totale.

Le nuove terapie farmacologiche consentono di risparmiare in altre prestazioni
Fonte: Comparator report 2017
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MISURARE GLI OUTCOMES

L’Italia è considerata leader nelle strategie innovative
per il controllo della spesa

Grazie ai registri l’Italia può fare da capofila a livello europeo per
superare il concetto dei «silos». Una strategia nel quale Ministero della Salute,
AIFA e Imprese sono fortemente impegnate
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PROSPETTIVE PER LA MEDICINA DI PRECISIONE

Progressi delle cure e più efficienza per il SSN,
grazie all’uso delle tecnologie digitali

Fonte: ATKearney
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BIG DATA FOR BETTER OUTCOMES

Real World e Big Data
per l’innovazione e
l’efficienza della sanità,
misurando gli outcomes

Fonte: Efpia

Roma, 28 settembre 2017

NEW GENERATION OF HEALTH REFORMS:
DAL COSTO DEGLI INPUTS AL VALORE DEGLI OUTCOMES

“We need to measure health system performance on the
basis of what it delivers to people and make a better use oh
health data. There is a need to make health systems
more people centred”
“Data generated in health systems are too often
concentrated on health activities and inputs, limiting
opportunities for gaining new insights into the impact of
policies”
“Progress towards people-centred health care will remain
but a vague ambition unless we have metrics that help us
understand whether health systems deliver good patient
outcomes, and unless we are able to compare those to the
resources invested”

La farmaceutica non deve essere considerata in un sistema chiuso,
ma va inserita in un percorso diagnostico terapeutico,
valorizzando anche i costi evitati

