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PARTE 1

IL QUADRO
STORICO
DELL’INDUSTRIA
FARMACEUTICA
DATI ED ERE

L’EVOLUZIONE A CAVALLO DEL NOVECENTO

A metà dell’Ottocento si compie il passaggio dalla farmacia
classica alla chimica farmaceutica  Italia in ritardo rispetto a
Francia e Germania

L’Unità porta anche all’unificazione legislativa:
• la prima farmacopea del Regno d’Italia è prevista dalla
legge del 1888 e viene pubblicata sotto la direzione di
Jakob Moleschott, medico fisiologo, nel 1892
• la seconda edizione del 1902 segna il passaggio alla
chimica industriale: dei tre curatori, 2 sono chimici, l’altro è
un farmacologo

Il processo di modernizzazione è anticipato al Nord: a Sud la
scomparsa delle officine farmaceutiche artigianali sarà più
lenta
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PRINCIPALI LINEE DI SVILUPPO DELL’INDUSTRIA ITALIANA

Lo sviluppo dell’industria farmaceutica italiana segue 3 linee principali:
1. Modello «latino»
Dalla farmacia di famiglia a industria farmaceutica, basato sulla professione di farmacisti che
conquistano la fiducia del pubblico e spesso compiono il salto dal galenico alla specialità
farmaceutica

Farmacia Schiapparelli, Torino (1824)

Carlo Erba, Milano (1837)

Farmacia Zambeletti, Milano (1866)

2. Modello «tedesco»
Dalla chimica industriale (coloranti) alla chimica farmaceutica, con l’implicita
necessità di sviluppare maggiori rapporti con la ricerca di base e una
conseguente maggiore attenzione all’innovazione tecnologica

3. Modello «accademico»

Dalla ricerca (pubblica/privata) all’industria, con l’obiettivo iniziale di esprimere il ruolo della
borghesia nella società e far emergere iniziative di stampo cooperativo e filantropico.
Principali esperienze: Achille Sclavo (Istituto sieroterapico e vaccinogeno, Siena); Serafino
5
Belfanti (Istituto Sieroterapico Milanese – ISM, Milano); Edoardo Maragliano (Genova)

QUESTIONI DI SANITÀ PUBBLICA E SVILUPPO DELL’INDUSTRIA FARMACEUTICA

Il focus e le necessità della sanità pubblica sono al centro dei primi decenni di sviluppo della
farmaceutica italiana.
 La lotta alla malaria implica la necessità di grandi quantità di chinino, per il quale lo
Stato si pone sia come acquirente che come produttore, attraverso lo Stabilimento
chimico farmaceutico militare di Firenze - nato nel 1853 e ancora attivo - e la
Farmacia Centrale di Torino (poi Laboratorio del chinino di Stato)
 Vaccini e Sieri rappresentano gran parte della produzione sospinta dallo Stato (per
l’esercito in guerra e nelle colonie), e introducono una strada diversa rispetto alla
chimica farmaceutica: su questo si è all’avanguardia (Serono, Sclavo, ecc.)
 Centrale è la Direzione di Sanità Pubblica, che diventa lo snodo per mettere a punto
pratiche e concetti che influenzeranno lo sviluppo della farmaceutica
Nei primi due decenni del Novecento, la chimica italiana è in ritardo:
• prevalentemente importazione, si fa solo manifattura finale
• la chimica farmaceutica è al seguito delle aziende industriali e meno sviluppata
rispetto a Francia, Svizzera e Germania
Le politiche autarchiche cambiano le cose: protezionismo fa emergere le farmaceutiche
italiane, ma manca un soggetto produttore di grandi dimensioni La Montecatini acquista
Carlo Erba (attraverso ACNA) e grazie alla Rhone-Poulenc (investimento e know-how)
diventa competitiva e il primo polo farmaceutico multinazionale (1935)
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LA DEFINIZIONE DEL QUADRO LEGISLATIVO

• 1925/1927 (Regio Decreto 7 ag. 1925 nr. 1732, convertito in legge il 9 genn. 1927 nr. 58)
 Si prevede l’autorizzazione del Ministero dell’Interno per ogni «officina di prodotti
terapeutici»  farmacie e officine farmaceutiche vengono – almeno in linea di
principio – separate
 Si prevede inoltre che il direttore di una farmacia non possa dirigere anche un
impianto di produzione, a meno che questo non sia di proprietà e in diretta
comunicazione con la farmacia
• 21 aprile 1934  Inaugurazione Istituto di Sanità Pubblica (ISP) (dal 1941 Istituto
Superiore di Sanità)
 Con finanziamento della Rockefeller Foundation, che trasformò il finanziamento per la
lotta alla malaria in una donazione volta generalmente alla salute della nazione, viene
inaugurato l’Istituto di Sanità Pubblica, evoluzione della Direzione
 Ispirato al modello dell’Institut Pasteur, frutto dell’iniziativa privata e della filantropia
(produzione accompagnata alla ricerca): è in realtà diverso perché a più largo spettro
ed è organo statale. In ambito farmaceutico fa ricerca e anche produzione (sieri e
vaccini dal 1935), oltre a essere istituto di controllo
• R.D. 1127/1939 (Regione Decreto 1939 nr. 1127)
 “Non possono costituire oggetto di brevetto i medicamenti di qualsiasi genere,
né i processi per la loro produzione”
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LA SVOLTA DEGLI ANTIBIOTICI

• La svolta degli antibiotici inaugura una nuova era
per i farmaci e permette all’Italia di collocarsi in
una posizione di vantaggio rispetto ad altri paesi,
grazie al ruolo dell’ISS (Chain, Bovet) e a un assetto
regolatorio che premia l’industria nazionale
Protezionismo e assenza di brevetto rendono
possibili comportamenti di espansione aggressiva
da parte della produzione farmaceutica italiana e
I premi Nobel Chain e Bovet con l'ambasciatore d'Inghilterra,
a sinistra, e con il collaboratore di Bovet Gatti (1956)
premiano l’industria nazionale
• In Italia la penicillina arrivò con gli Alleati nel 1944 visto che gli stessi tedeschi
compresero in ritardo l’importanza di questa nuova molecola
• Per far fronte alla situazione, le farmaceutiche americane prima, e poi anche
quelle tedesche, (ri-)aprirono impianti in Italia, in alcuni casi attraverso fiduciarie
 materia prima importata, packaging in Italia
• A lungo si riscontrò però una totale dipendenza dall’importazione, fino al 1947
quando fu la Leo Industrie chimiche farmaceutiche a produrre penicillina per
prima, grazie all’unico brevetto non americano. Lo sviluppo della produzione
avvenne anche grazie alla collaborazione con l’ISS
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LO SVILUPPO DELL’INDUSTRIA ITALIANA

• La farmaceutica italiana nel Dopoguerra diviene molto attiva sul piano internazionale:
esportazioni, espansioni (verso l’America Latina, Portogallo e Spagna), collaborazioni,
con un’accresciuta importanza per la chimica anche dal punto di vista istituzionale
• Nel 1963 (DPR 1730) si stabilisce che l’autorizzazione al commercio viene data solo a
industrie con propria produzione. Ciò limita le imprese puramente commerciali
• L’allargamento degli enti mutualistici viene considerato un problema dall’industria,
perché il controllo dei prezzi viene esercitato al livello centrale
• Forte diminuzione dei galenici: nel 1960 25,6% del totale, mentre nel 1968 è solo il
10%  Principale causa è l’antieconomicità per l’INAM
• Contesto sistema farmaceutico all’inizio degli anni Sessanta: diviso tra poche grandi
aziende capaci di competere con innovazione e distribuzione a livello internazionale e
centinaia di piccole imprese che prosperano grazie a un contesto legislativo favorevole
(brevetto e basso costo della forza lavoro)
• La richiesta del riconoscimento della proprietà intellettuale porta alla nascita di
Pharmidustria nel 1961 (Carlo Erba, Lepetit, Farmitalia, Ormonoterapia Richter,
Schering, Squibb), poi ASSOFARMA, in contrasto con Farmunione
• Assofarma più internazionale e research-oriented, Farmunione più dedicata agli
interessi dei medio-piccoli
• Caratteristica tipica del mercato farmaceutico italiano: bassa percentuale di OTC
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LA SITUAZIONE DELL’INDUSTRIA FARMACEUTICA TRA ANNI ‘60 E ‘70
•

Negli anni ‘50 in Italia si stimano oltre 1.300 imprese. Da lì parte un processo di progressiva
contrazione delle aziende: il numero diminuisce, ma aumenta la dimensione (Fatturato medio:
360mln ITL nel 1965, 717mln ITL nel 1969)

•

L’offerta farmaceutica non è molto diversa dal resto d’Europa. Le specialità in commercio sono
32.800 nel 1960, e 21.480 nel 1970 (ma solo 16.900 realmente disponibili). In Germania sono circa
24.000, in Svizzera circa 25.000. Francia e UK si posizionano con numeri molto più bassi (12.000 e
9.000 rispettivamente)

•

Penetrazione del capitale estero, che raddoppia tra 1952 e 1967 (dal 25% al 55%). Nel 1970 è del
56.9%  La farmaceutica italiana è appetibile, sia dal punto di vista della produzione che del mercato
Numero di imprese, in valore assoluto (asse sx) e per 100.000 abitanti (asse dx), nei principali paesi europei (1969)
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VERSO LA CREAZIONE DEL SSN

• Gli anni Sessanta vedono lo scandalo Talidomide, farmaco che negli anni ‘50 fu
commercializzato come farmaco «da banco» evidenziando scarsa tossicità rispetto ai
sedativi in commercio. L’assunzione di Talidomide in gravidanza fu causa di molteplici
anomalie congenite e portò alla riforma dei processi di validazione dei farmaci  il
Talidomide, seppure ritirato dal mercato italiano con «colpevole ritardo» solo nel 1962,
portò all’avvio del primo programma di farmacovigilanza, anche se le prime
disposizioni normative arriveranno molto più avanti con D.Lg. 443/87
• Negli USA, dove la Dott.ssa Kelsey negò l’autorizzazione all’immissione in commercio del
Talidomide, le audizioni Kefauver-Harris denunciarono le pratiche scorrette delle case
farmaceutiche e portarono al primo emendamento che chiede «prove sostanziali» per
dimostrare l’efficacia di un farmaco
• Vari scandali e l’inaccessibilità dei trattamenti per molti pazienti sviluppano in Italia un
forte dibattito sulla nazionalizzazione della produzione farmaceutica, in un contesto
dove nel 1958 viene fondato il Ministero della Salute che modifica il governo della
sanità pubblica
• La sentenza di Cassazione del 29 marzo 1978 introduce la protezione brevettuale per i
farmaci, regolamentata con DPR 338/79
• Si assiste all’ampliamento progressivo delle mutue, fino alla creazione del Servizio
Sanitario Nazionale del 1978
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LA CONCENTRAZIONE DELLE AZIENDE E LE NUOVE METRICHE DI CAMBIAMENTO

• Tra anni 70 e 80 continua il trend di diminuzione delle aziende: concentrazione e
aumento medio delle dimensioni
• Continua anche l’investimento straniero: tutti i player sono costretti a misurarsi sul
mercato globale o a scomparire. Investimenti in ricerca (pubblica e privata) sono
cronicamente insufficienti in Italia  La transizione nel nuovo mercato globale ha visto
la diminuzione degli addetti R&S nella farmaceutica tra anni 80 e anni 90
• La ricerca di base si contrae (in tutto il mondo) per favorire lo sviluppo di prodotti meno
innovativi e della diagnostica. Anche in Italia c’è il disimpegno nella ricerca di base da
parte degli investitori internazionale, ma rimane molta produzione. Alcune aziende
italiane rimangono al vertice grazie all’innovazione, sia in ricerca che in sviluppo
• Complessivamente, il ridisegno della struttura di mercato va di pari passo con alcuni
grandi cambiamenti:
 Cambiamento della “cultura terapeutica”: modi di prescrizione, valutazione
dell’efficacia, contrattazione  Cambiano i soggetti coinvolti e aumenta
l’attenzione alla qualità della produzione e alla sicurezza
 Cambiamento dei farmaci per una società che cambia: dalla terapia alla
prevenzione
 Cambiamento del ruolo del paziente e del tipo di rapporto che si costruisce tra
medici e pazienti
• L’Italia è in anticipo in alcuni settori per collaborazione tra aziende e pazienti
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IL DNA DELL’INDUSTRIA FARMACEUTICA ITALIANA

La storia e l’evoluzione dell’industria farmaceutica italiana permettono di interpretare
alcune caratteristiche fondanti del sistema italiano ancora oggi:
1. Capacità di sviluppo, relazioni e marketing: aziende capaci di sfruttare occasioni
2. Innovazione di processo e prodotto: non solo ricerca di base, ma capacità di
innovazioni graduali
3. Ricerca clinica
4. Stretta correlazione con vicende politiche e sanitarie del paese  Capacità di
approfittare delle occasioni offerte dall’evoluzione sociosanitaria del paese, e
disponibilità a rispondere alle sfide
5. Locale/globale: capacità di usare specificità locali per competere sul mercato globale, e
giocare contemporaneamente sui diversi piani
Questi elementi sono stati sia dei vantaggi che degli svantaggi, a seconda delle prospettive
e dei contesti
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PARTE 2

IL SETTORE OGGI
IN ITALIA
CARATTERISTICHE
E PERFORMANCE
DELL’INDUSTRIA

ITALIA: UN HUB PER LA PRODUZIONE FARMACEUTICA

La prima fase del programma pluriennale di ricerca «Future by quality» ha messo in luce
alcune interessanti evidenze, confermate dai più recenti dati di Farmindustria:
• la produzione farmaceutica è storicamente concentrata in pochi Paesi e il 47% della
domanda di prodotti farmaceutici è coperto dalle 10 maggiori compagnie al mondo
• l’Italia è il secondo produttore farmaceutico in Europa dopo la Germania, con uno stabile
vantaggio comparato sui mercati esteri
• tra il 2010 e il 2016 in Italia il settore farmaceutico è stato quello con la più alta crescita
della produzione (+13% vs -5% della media manifatturiera) e dell’export (+52% vs +24%)
• il trend positivo è confermato nei primi 4 mesi del 2018: +7,4% per la produzione, +6,3%
per l’export, +1% per l’occupazione, +4% per gli ordinativi
• Il cuore della crescita dell’industria farmaceutica italiana sta nell’export (+77% tra 2010 e
2017, rispetto al +42% degli altri Big UE) e, nello specifico, nei vaccini, che hanno
generato in dieci anni 2 miliardi di surplus estero
• tra il 2013 e il 2016 l’investimento in Ricerca e Produzione è cresciuto di oltre 450 milioni
(+20%) con un investimento annuo medio di 2,8 miliardi in ricerca
• in Italia uno stimolo della domanda di prodotti farmaceutici del valore di un euro induce
un aumento della produzione mondiale pari a 2,49 euro, con una componente
domestica pari a 1,84 euro e una estera pari a 0,64 euro
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L’EVOLUZIONE DEL SETTORE OGGI IN ITALIA

È possibile scattare un’ulteriore fotografia del settore farmaceutico in Italia tramite
l’analisi dei dati di bilancio delle imprese operanti nel mercato farmaceutico utilizzando la
piattaforma AIDA (Analisi Informatizzata Delle Aziende), banca dati che contiene
informazioni finanziarie, anagrafiche e commerciali
I codici utilizzati per le estrazioni sono quelli ATECO (Attività Economiche) 2007:
• 2110 – Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
• 2120 – Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici
• 46461 – Commercio all’ingrosso di medicinali
• 46462 – Commercio all’ingrosso di prodotti botanici per uso farmaceutico
I dati utili per valutare la struttura e la performance di questo segmento della filiera sono:
• Numero di imprese
• Struttura del mercato: concentrazione e numero di dipendenti
• Struttura dei costi: costo del lavoro
• Indicatori di redditività (ROS, ROA, ROE)
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NUMEROSITÀ DEL CAMPIONE
Dimensione del campione: numero di imprese che riportano dati completi* (2008-2016)
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Fonte: Elaborazione CERGAS su dati AIDA, 2018
* Si intendono le imprese che riportano almeno il campo «Ricavi», quello con il maggior numero di osservazioni

• Il campione include 1.278 imprese riconducibili al settore farmaceutico nel 2016, con
una crescita complessiva del 35% rispetto al 2008
• La crescita è più pronunciata tra i produttori (+41,5%) rispetto ai distributori (+25,8%)17

DIMENSIONAMENTO: DIPENDENTI MEDI
Dipendenti medi, per produttori e distributori (2008-2016)
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Fonte: Elaborazione CERGAS su dati AIDA, 2018

• Nel 2016 le imprese produttrici di farmaci osservate impiegano mediamente 115
dipendenti contro i 26 dei distributori: entrambi i dati sono sostanzialmente stabili nel
decennio osservato
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DIMENSIONAMENTO: CONCENTRAZIONE DEL MERCATO
Concentrazione nel settore farmaceutico, per produttori e distributori (2008-2016)
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• L’indice di concentrazione di Herfindahl-Hirschman (HHI), ottenuto come somma dei
quadrati delle quote di mercato (calcolate come percentuali dei ricavi totali del mercato),
evidenzia un basso livello di concentrazione
• Il mercato dei produttori evidenzia nel corso dell’intero periodo osservato livelli di
concentrazione inferiori a quello dei distributori
• L’aumento del numero di imprese registrato nel periodo 2008-2016 contribuisce in entrambi
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i segmenti alla riduzione del valore del HHI

LA STRUTTURA DEL MERCATO
Ricavi medi, per produttori e distributori (milioni di euro, 2008-2016)
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Fonte: Elaborazione CERGAS su dati AIDA, 2018

•

I ricavi medi confermano i trend fin qui analizzati: se la crescita nel numero delle imprese, comune a
entrambi i segmenti, per i distributori ha comportato una lieve riduzione dei ricavi medi (28,3 milioni di
euro nel 2016, -2 rispetto al 2008), tra i produttori si è accompagnata a una rilevante crescita
dimensionale (fino a 54,1 milioni di euro di ricavi in media nel 2016, +10,1 rispetto al 2008)
20

STRUTTURA DEI COSTI
Costo del lavoro per impiegato, per ruolo nella filiera (€, 2008-2016)
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Fonte: Elaborazione CERGAS su dati AIDA, 2018

•
•
•

In media, nel 2016, il costo per dipendente è pari a 56.300 euro per i produttori e a 34.800 per i
distributori
Il maggior costo del personale nel comparto produttivo è da ascrivere alla presenza di
professionalità altamente qualificate (es. chimici, biochimici, epidemiologhi, medici, biotecnologi)
In entrambi i segmenti si rileva negli ultimi anni una contrazione del costo del lavoro per impiegato
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REDDITIVITÀ E STATO DI SALUTE
Andamento principali indicatori di produttività (%, 2008-2016)
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Fonte: Elaborazione CERGAS su dati AIDA, 2018

•
•

In entrambi i segmenti il ritorno dell’investimento nel capitale di rischio (ROE) presenta andamenti
positivi, seppure con l’alternanza di periodi di crescita e di momenti decrescenti
Il trend positivo del ROE è conseguenza della performance della redditività operativa (ROA), di
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cui amplifica l’andamento positivo per effetto dell’azione positiva della leva finanziaria

LA PRODUZIONE FARMACEUTICA NELLE PRINCIPALI REGIONI ITALIANE
Valore della
produzione
(migliaia €)

Valore aggiunto
(migliaia €)

Incidenza %
sul valore
aggiunto Italia
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•

L’attività di produzione farmaceutica registra nel 2016 un valore aggiunto pari a 9,4 miliardi di
euro (+12,8% rispetto al 2014), con oltre 30 miliardi di valore della produzione e più di 57 mila
addetti impiegati

•

I dati mostrano una distribuzione polarizzata nei principali contesti produttivi regionali, con la
Lombardia e il Lazio che generano quasi il 70% del valore aggiunto totale e impiegano circa 38
mila addetti

Fonte: Assolombarda, 2018

23

I NUMERI DEL COMPARTO FARMACEUTICO

La crescita odierna dell’industria farmaceutica italiana è trainata da:
• ricerca scientifica: 3 delle 6 terapie avanzate autorizzate in Europa; 20% degli studi
clinici condotti in UE; 282 farmaci biotech in sviluppo
• hi-tech: settore che ha da tempo abbracciato il paradigma dell’industria 4.0 e offre
soluzioni precoci nell’ambito dell’automazione a supporto della propria innovazione
Fonte: Farmindustria, 2018
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L’INDUSTRIA FARMACEUTICA ALL’INTERNO DELLA FILIERA LIFE SCIENCES

L’industria farmaceutica può essere ricompresa nella più ampia filiera delle scienze della
vita (FLS), insieme alla produzione di dispositivi medici e di gas a uso medico, ai servizi di
ricerca biotech, le varie fasi di intermediazione, fino all’erogazione dei servizi sanitari

• Complessivamente, in Italia la FLS registra un valore della produzione di oltre 207
miliardi di euro (2016), con un valore aggiunto di 95,9 miliardi di euro e oltre 1,7
milioni di addetti
• Considerando sia il contributo diretto sia l’indotto, il valore aggiunto della FLS
corrisponde in Italia al 10,0% del PIL, con un’incidenza massima in Lombardia
dove la FLS genera un valore pari al 12,4% del PIL regionale

Fonte: Assolombarda, 2018
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UN SETTORE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE E MOLTO ROSA

• L’industria farmaceutica rappresenta un grande serbatoio di opportunità
lavorative altamente qualificate
 La quota di personale dirigente o quadro è pari al 22,9% del totale degli
addetti contro il 4,5% del totale delle imprese1
• L’industria del farmaco costituisce una tradizionale area d’impiego femminile in
un Paese in cui la scarsa partecipazione è spesso citata da autorevoli istituzioni
(vedi la Banca d’Italia) come fattore limitante la crescita economica
 Nelle imprese farmaceutiche l’occupazione femminile è pari al 41,3% e in
quelle del device supera il 44%, in linea con il dato medio delle imprese di
ogni settore1
 Alte quote «rosa» interessano in maniera crescente i ruoli più qualificati e
dirigenziali: nell’industria farmaceutica le donne coprono il 28% dei ruoli
dirigenziali contro il 15% del totale delle imprese1
 Le imprese del farmaco dispongono di ampissimi strumenti di welfare
aziendale per il bilanciamento tra carriera e famiglia: il 100% delle donne ha
a disposizione previdenze e sanità integrativa, il 70% servizi di assistenza2
Fonte: 1 – Inps: banca dati statistici sui lavoratori dipendenti; 2 - Farmindustria
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PARTE 3

IL PHARMA A
SUPPORTO DELLA
CREAZIONE
DELL’ECOSISTEMA
LEZIONI NAZIONALI E
INTERNAZIONALI

I FATTORI CRITICI DI SUCCESSO CHE FAVORISCONO RICERCA E INNOVAZIONE

Per favorire lo sviluppo in tutti i contesti sviluppati è necessario presidiare alcune
condizioni favorevoli e favorire la collaborazione tra le parti:
• Oculata programmazione che permette di far convergere un pool adeguato di
risorse su obiettivi di lungo periodo, anche a fronte di iniziali insuccessi
• Spirito imprenditoriale e orientamento all’innovazione delle imprese
• Elevata e diffusa qualità della ricerca di base
• Abilità nel «fare sistema» tra tutti gli attori che popolano l’ecosistema innovazione
in ambito Life Sciences
• Capacità di diffondere nuovi modelli di collaborazione tra pubblico e privato,
assecondando il mutato atteggiamento delle imprese farmaceutiche che stanno
progressivamente rimodulando il loro modello di ricerca e sviluppo  Integrazione
della filiera della ricerca
• Utilizzo delle nuove forme di finanziamento che massimizzano la probabilità di
trasformare buone scoperte in concreta innovazione
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ESPERIENZE DI SUCCESSO A LIVELLO INTERNAZIONALE
1) L’ESEMPIO DELLA REGIONE LOSANNA-GINEVRA («ARC LÉMANIQUE”)

Il sistema universitario locale (Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne, Université de Lausanne,
Université de Genève) ha creato una massa di nuove
imprese e collaborazioni industriali che hanno
contribuito a un forte tasso di crescita economica. I
settori più rilevanti sono la bioingegneria e
farmacologia e l’informatica
Questo fenomeno di rapporti costruttivi fra industria e
università costituisce una lezione più rilevante per
l’Italia rispetto agli esempi negli USA o nel Giappone,
per una serie di fattori che rendono più simili la regione
lemanica e l’Italia:
• impostazione simile del sistema accademico e di
ricerca, del quadro industriale e delle normative del
lavoro
• ruolo chiave di molti emigrati italiani nello sviluppo
di questa regione
• fenomeno di espansione che è esploso, e molto
rapidamente, in tempi recenti
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ESPERIENZE DI SUCCESSO A LIVELLO INTERNAZIONALE
1) L’ESEMPIO DELLA REGIONE LOSANNA-GINEVRA («ARC LÉMANIQUE”)

Lezioni per l’Italia dall’esperienza lemanica:
I)
II)
III)
IV)

Sistema di reclutamento accademico
Rapporti con le policy
Collaborazione accademia-industria
Massimizzazione del capitale umano

SISTEMA DI RECLUTAMENTO ACCADEMICO
1. Un sistema di reclutamento accademico basato esclusivamente sul merito e non centralizzato ma
delegato alle singole istituzioni, quindi privo di “inbreeding” e fortemente internazionale (più del
70%), paga non solo in termini di qualità ma anche per le ricadute sull’economia
2. In particolare, il reclutamento academico, per contribuire al progresso industriale, deve favorire
l’indipendenza dei giovani tramite un solido sistema “tenure track”, l’opposto della tradizionale
strategia accademica italiana
3. Il reclutamento deve sconfiggere le barriere artificiali fra discipline che affliggono gran parte del
sistema accademico (non solo in Italia). Questo aspetto è specialmente importante per il campo
della bioingegneria e farmacologia
RAPPORTI CON LE POLICY
1. In termini generali, un forte contributo all’economia e alla creazione di nuovi posti di lavoro mette le
istituzioni accademiche in una situazione di forza rispetto alla controparte politica
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ESPERIENZE DI SUCCESSO A LIVELLO INTERNAZIONALE
1) L’ESEMPIO DELLA REGIONE LOSANNA-GINEVRA («ARC LÉMANIQUE”)
Lezioni per l’Italia dall’esperienza lemanica:
COLLABORAZIONE ACCADEMIA-INDUSTRIA
1. Le attività dei professori in collaborazione con l’industria sono fortemente favorite (la loro mancanza
è considerata come un sintomo di mediocrità). Al contrario, in Italia le attività esterne e
specialmente quelle di collaborazione con l’industria sono scoraggiate o addirittura criminalizzate
2. L’industria deve assumere un ruolo chiave nell’attività accademica tramite strumenti di sostegno
come le cattedre “named” e gli istituti pluricattedre. L’esempio della regione lemanica conferma
che questo è possibile senza inaccettabili interferenze con i principi di libera ricerca
3. La creazione di nuove industrie richiede una nuova cultura accademica, che non penalizzi gli
aspiranti imprenditori nelle carriere universitarie
MASSIMIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
1. L’Italia spreca attualmente un enorme capitale umano: il successo della regione Losanna-Ginevra è
stato costruito in gran parte da emigrati italiani. I finanziamenti esterni da essi ottenuti consentono
addirittura alle istituzioni universitarie della regione di guadagnare soldi nell’operazione
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ESEMPI DI INNOVAZIONE DI RILIEVO NEL CONTESTO ITALIANO
1) ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA (IIT) E LE POLITICHE DI BRAIN EXCHANGE

L’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) è una Fondazione finanziata dallo Stato per lo svolgimento
di attività di ricerca scientifica di interesse generale, per fini di sviluppo tecnologico 
Promozione dell’eccellenza nella ricerca per favorire lo sviluppo del sistema economico
nazionale
In dieci anni di attività, l’IIT ha raggiunto una serie
di successi documentati da dati fattuali, in contrasto
diretto con alcune critiche di cui è stato vittima:
 Reclutamento di oltre 1.600 persone, in gran parte con base scientifica (81%), con età media di
34 anni e una forte multiculturalità e internazionalità (provenienza da 59 nazioni, 14% di italiani
rientrati dall’estero, 40% di donne)
 Oltre 45 mila quadrati di laboratori attivi, a Genova (Morego ed Erzelli) e in altri dieci centri in
Italia (Torino, Milano, Trento, Roma, Pisa, Napoli, Lecce, Ferrara) e all’estero (MIT e Harvard)
 Più del 30% delle spese di ricerca sono finanziate da fondi esterni ottenuti tramite processi
competitivi; in particolare, da 19 prestigiosi sussidi “ERC”, che costituiscono un record in Italia
 Più di 10.000 pubblicazioni di ricerca, con fattori d’impatto che hanno condotto l’ANVUR (e le
organizzazioni internazionali di ranking) a classificare l’IIT alla testa delle istituzioni italiane di
ricerca
 Nel campo del technology transfer, 17 spin-off già avviate, 26 in fase di due diligence e 13
laboratori congiunti con aziende o entità di ricerca e sviluppo
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ESEMPI DI INNOVAZIONE DI RILIEVO NEL CONTESTO ITALIANO
1) ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA (IIT) E LE POLITICHE DI BRAIN EXCHANGE

Il recente successo del caso IIT è principalmente ascrivibile all’applicazione nell’ambito
italiano delle migliori pratiche internazionali. Queste includono:
• Reclutamento strettamente basato sul merito
• Sistema tenure track che favorisce l’inserimento, le attività e le carriere dei giovani
• Politica che stimola e facilita le attività di technology transfer
Le buone politiche sviluppate nelle migliori istituzioni estere possono essere impiantate con
successo in Italia, anche se in principio suscitano delle reazioni di rigetto
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ESEMPI DI INNOVAZIONE DI RILIEVO NEL CONTESTO ITALIANO
2) HUMAN TECHNOPOLE – UNA NUOVA ESPERIENZA DIROMPENTE

Il sito espositivo di EXPO 2015 si sta trasformando in un Parco delle Scienze, del Sapere e
dell’Innovazione che prende il nome di MIND – Milano Innovation District
MIND ospiterà aziende, centri di ricerca, il campus scientifico dell’Università di Milano e il
nuovo ospedale Galeazzi. Il primo insediamento ad avviare le sue attività nell’area è
Human Technopole (HT), una struttura di ricerca multidisciplinare nazionale con
l’obiettivo di sviluppare approcci personalizzati e contrastare il cancro e le malattie
neurodegenerative
HT è in gran parte uno «spin-off» di IIT, si ispira alle stesse strategie anch’esse basate sui
migliori modelli internazionali
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ESEMPI DI INNOVAZIONE DI RILIEVO NEL CONTESTO ITALIANO
2) HUMAN TECHNOPOLE – UNA NUOVA ESPERIENZA DIROMPENTE

• Il ruolo dell’IIT si limita al periodo iniziale di sviluppo dello HT e agirà da sostanziale
agenzia intermediaria di finanziamento nei limiti stabiliti da un contratto stipulato dal
governo. Dopo il periodo iniziale, lo HT diverrà un’entità indipendente
• Questa indipendenza è specificamente necessaria perché lo HT agisce in ambiti nuovi
rispetto all’IIT. In particolare, ha l’ambizione di stimolare un nuovo modello d’interazione fra
il mondo accademico, le attività cliniche e le industrie farmaceutiche e biotecnologiche
• Il successo dell’HT potrebbe creare effetti di “cloning” in altre regioni italiane, in
particolare nel Sud. Al contrario, l’insuccesso dell’HT priverebbe di uno strumento
essenziale il sistema industriale italiano nel campo biotecnologico e farmaceutico, per
quanto riguarda sia la Regione Lombardia che, grazie ai succitati effetti di “cloning”, altre
regioni
• Malgrado le difficoltà e le opposizioni del periodo di gestazione, i fatti riguardanti l’HT
giustificano un ragionevole ottimismo. La tabella di marcia è stata rispettata, le prime
attività sono state lanciate, e il reclutamento al più alto livello ha prodotto dei risultati
sorprendentemente positivi
Questi ultimi elementi dimostrano l’attrattività e la resilienza del sistema italiano di
ricerca, malgrado le reazioni negative e gli ostacoli
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PARTE 4

NUOVE
OPPORTUNITÀ E
GAP DA COLMARE
INDICAZIONI DI
POLICY PER IL
MODELLO ITALIANO

IL MODELLO ITALIANO IN UN CONTESTO CHE CAMBIA

Le grandi trasformazioni che si vanno sviluppando generano rischi ma allo stesso tempo
grandi spazi di opportunità:
• Innovazioni scientifiche: Medicina personalizzata e nuove terapie avanzate,
Farmaci di nuova generazione e patient access
• Innovazione tecnologiche: Big Data, intelligenza artificiale (AI); Real-world
evidence
• Innovazioni finanziarie: ingegneria finanziaria sul mercato dei capitali
• Globalizzazione
• Collaborazione pubblico-privato
L’Italia ha consolidato nel tempo un proprio modello in cui convivono:
 Una forte capacità di generare: ricercatori, idee, innovazione, imprenditori,
interdipendenze tra pubblico e privato
 Alcuni limiti strutturali che impediscono lo sfruttamento delle potenzialità e
rallentano la valorizzazione delle eccellenze
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PUNTI CRITICI DA PRESIDIARE E AFFRONTARE

 Mancano politiche organiche di sistema, con la prevalenza di iniziative a livello locale e
focus centrale sui temi dell’efficientamento e del rispetto dei vincoli di bilancio, pur in
un contesto sobrio che ha ormai raggiunto l’equilibrio economico-finanziario da
qualche anno
 Limitato sviluppo di relazioni tra mondo della ricerca e dell’industria, in un sistema
complessivamente poco capace di identificare i progetti con potenziale traslazionale e
di trasferire e nel quale le relazioni tra accademia e industria non vengono valorizzate o
vengono addirittura ostacolate dalla normativa e dai criteri di valutazione dei
ricercatori
 Limitata disponibilità di finanziamenti e debolezza degli strumenti finanziari di
supporto all’incubazione e sviluppo della fase di start-up della ricerca
 Limitate occasioni di sviluppo della prossimità e della cross-fertilization sull’esempio
del Mile di Boston, anche se si cerca di superarlo con gli esempi virtuosi di HT e delle
cittadelle della Salute
 Limitata capacità di valorizzare le eccellenze che si sono affermate e consolidate nel
tempo
 Limitata cultura del merito, che parte da sistemi di reclutamento fallaci a livello
accademico e si propaga in tutto l’ecosistema
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Questo studio è stato realizzato con il coordinamento scientifico di CERGAS-Bocconi.
Gruppo di lavoro: Elio Borgonovi (Presidente, CERGAS-Bocconi, Milano); Mauro Capocci
(Ricercatore, Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico-Chirurgiche, Sezione di
Storia della Medicina, Università “La Sapienza”, Roma); Giorgio Margaritondo (Professore
Onorario di Fisica, École Polytechnique Fédérale de Lausanne); Sergio Pecorelli (Università
degli Studi di Brescia – Presidente, Giovanni Lorenzini Medical Foundation, Baylor College,
Houston TX); Francesco Petracca (Docente di Economia e Management delle
Amministrazioni Pubbliche, CERGAS-Bocconi, Milano).
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