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L’industria farmaceutica in Italia e in Europa



Il valore dell’industria farmaceutica in Italia: la 
produzione (1/2)

Fonte: Efpia e Farmindustria
* EFPIA Dato stimato
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Con 32 miliardi di euro l’industria farmaceutica italiana è prima nell’UE per valore della produzione, davanti alla Germania

Primo produttore di farmaci in Europa
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Il valore dell’industria farmaceutica in Italia: la 
produzione (2/2)

Fonte: Istat

Un settore di punta dell’economia italiana 

L’industria farmaceutica è seconda solo all’industria dei mezzi di trasporto per crescita della produzione (+38%) nel periodo
2009-2018
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Il valore dell’industria farmaceutica in Italia: 
l’export (1/2)

Elevata propensione all’export e grandi performance sui mercati internazionali

Nel 2018, il valore dell’esportazioni farmaceutiche italiane ammonta a 25,9 miliardi di euro, registrando una crescita
positiva (+125%) nel periodo 2009-2018, la più alta rispetto ai principali Paesi europei presi in esame
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Il valore dell’industria farmaceutica in Italia: 
l’export (2/2)

Fonte: MiSE

➢ Il settore farmaceutico è tra i
comparti della manifattura italiana a
registrare i più alti tassi di export

➢ Nel periodo gennaio-aprile 2019, i
medicinali e i preparati farmaceutici
sono stati i primi prodotti esportati
dall’Italia, con un flusso di
esportazioni nei primi quattro mesi
dell’anno pari a 8,8 miliardi di euro
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Il valore dell’industria farmaceutica in Italia: 
l’occupazione (1/2)

Nel 2018, gli addetti farmaceutici sono 66.500 unità, in aumento dell’1,7% rispetto al 2017
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Il valore dell’industria farmaceutica in Italia: 
l’occupazione (2/2)

Fonte: Istat 

L’industria farmaceutica, tra il 2014 e il 2018, ha
aumentato l’occupazione più di tutti gli altri
settori (+8,6%), seguita dall’industria alimentare
e dall’industria dei mezzi di trasporto
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Crescita dell’occupazione in Italia tra il 2014 e il 2018 –
confronto tra i principali settori manifatturieri 
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Gli investimenti in R&S (1/3)

Investimenti in Ricerca e Sviluppo: recuperare il gap rispetto agli altri paesi dell’Unione Europea

In Italia, infatti, si investe significativamente meno in termini assoluti rispetto ai principali paesi UE, ad eccezione della
Spagna (1,7 miliardi di euro nel 2018)
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Gli investimenti in R&S (2/3)
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Pur investendo meno in termini assoluti rispetto agli altri Paesi europei, l’Italia registra comunque un trend in aumento degli
investimenti in R&S, che crescono del 35% nel periodo 2009-2018
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Gli investimenti in R&S (3/3)

Fonte: Commissione europea
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Delle imprese italiane con i maggiori
investimenti in R&S il 13% appartiene al
settore farmaceutico

Da questi risultati è evidente lo sforzo del settore verso 
l’attività innovativa anche in Italia dove il terreno 

sembra tuttavia essere meno fertile
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Trend positivo nonostante i tanti nodi non risolti o 
immessi più di recente nell’agenda politica

1. Rimodulazione dei tetti di spesa e il ripiano della spesa farmaceutica
• Assicurare un adeguato finanziamento alla spesa farmaceutica, rimodulando i tetti di spesa, in particolare quello sulla farmaceutica

ospedaliera, che fin dall’inizio è apparso palesemente inadeguato
• In assenza di una compensazione tra i due tetti, le aziende farmaceutiche saranno nuovamente chiamate a ripianare il 50%

dell’eccedenza della spesa farmaceutica per acquisti diretti (payback)

2. Ridefinizione dei due fondi per gli innovativi e possibilità di gestire eventuali avanzi
• Ridefinire il funzionamento dei due fondi intervenendo sulle modalità di utilizzo affinché tutte le possibilità terapeutiche realmente

innovative siano messe a disposizione dei pazienti che ne necessitano, nel più breve tempo possibile
• Consentire, inoltre, che le risorse stanziate per il farmaco rimangano nell’ambito della spesa farmaceutica

3. L’equivalenza terapeutica e il suo impatto sull’innovazione
• La normativa va nei fatti a ridurre il tempo di concreta protezione brevettuale portando ad una implicita perdita di valore dei brevetti

stessi, che potrebbe causare con ogni probabilità un effetto negativo sugli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione da parte
delle aziende farmaceutiche

4. Le clausole di riservatezza e i rischi del loro superamento
• Il superamento delle clausole di riservatezza che se attuato potrebbe pregiudicare la giusta competizione tra aziende nonché un

accesso più rapido al farmaco da parte dei pazienti
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Lo spread tra investimenti delle imprese 
e copertura della spesa farmaceutica 

➢ Nonostante a partire dal 2008 la copertura complessiva della

spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale si sia

progressivamente ridotta, le aziende farmaceutiche hanno

continuato ad investire nel settore seppur con grande sforzo

legato sia all’esistenza di sofferenze dovute al quadro

congiunturale in particolare nel biennio 2011-2012 sia al trend

negativo della copertura farmaceutica soprattutto nel periodo

2011-2013 in cui il finanziamento si è ridotto di circa 900 milioni

di euro.

➢ La tenuta degli investimenti, oltre a testimoniare il buono stato di

salute dell’industria del farmaco italiana, testimonia anche

l’impegno di quest’ultima verso il sistema salute italiano,

impegno tuttavia che sarà difficile continuare a garantire se non

si giungerà ad una revisione approfondita della governance del

farmaco, in mancanza della quale si rischia di compromettere la

sostenibilità dell’industria farmaceutica italiana.
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L’impatto degli investimenti del settore 
farmaceutico sul sistema Italia



L’impatto degli investimenti del settore farmaceutico in 
Italia – I COFFICIENTI DI ATTIVAZIONE

I coefficienti del fabbisogno diretto e indiretto rappresentano la
potenza di dispersione o l’attivazione impressa dall’aumento
unitario ed esogeno della produzione finale in un settore, sul
valore della produzione di tutti gli altri settori economici

.

Il valore di questi coefficienti dipende anche dalla forza dei
legami intersettoriali del settore considerato con i restanti
settori.

In sintesi, i coefficienti racchiudono l’aumento del valore della
produzione necessario in tutti i settori dell’economia per fare
fronte all’aumento unitario della domanda rivolta ad un
determinato settore.

DIRETTO

Le attività operative svolte 
nel paese generano 

contributi strettamente 
legati all'attività propria 

svolta dal settore.

INDIRETTO

Gli acquisti del settore da 
fornitori locali generano 

contributi dovuti 
all'attivazione della catena 

di fornitura.

INDOTTO

Il reddito da lavoro
distribuito alle famiglie

attraverso l'attività
operativa del settore e 

quella generata
dall'attivazione della

catena di fornitura genera 
contributi indotti legati ai

consumi delle famiglie.

milioni di € * 1 milione di € 
di investimento

Moltiplicatore totale 
(diretto, indiretto, 

indotto)
Diretto Indiretto Indotto

Prodotti farmaceutici di 
base e preparati 
farmaceutici

3,05 1,28 1,33 0,44

numero ULA * 1 milione 
i € di investimento

Totale
ULA generate 
nel comparto 
farmaceutico

ULA generate nei 
restanti settori 
dell'economia

Prodotti farmaceutici di 
base e preparati 
farmaceutici

6,5 3,2 3,3

***ULA (Unità di Lavoro) Unità di lavoro dipendente equivalente a tempo pieno. È un’unità di misura del volume di lavoro prestato nelle posizioni lavorative. È calcolata riducendo il valore unitario delle posizioni lavorative a tempo parziale in equivalenti a tempo pieno. 
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L’impatto degli investimenti del settore farmaceutico in 
Italia – I NUMERI

• Per un investimento (investimenti fissi lordi) del settore pari a 3 miliardi di € (stima Farmindustria, luglio 2018)
gli effetti complessivamente generati sull’economia nazionale in termini di valore aggiunto e occupazione sono:

• Dai conti nazionali (Istat) risulta che su 3 miliardi di € settore abbia investito circa 1.700 milioni di € per attività di ricerca e
sviluppo. Questo significa che i soli investimenti del settore in R&S sono in grado di generare un impatto complessivo
(diretto, indiretto e indotto) sull’economia pari a 5,2 miliardi di €.

Impatto sul valore aggiunto (milioni di €) Impatto sull'occupazione (numero di occupati)

Tipo di 
investimento

Vettore 
investimenti 

(2018, milioni di 
€)

Totale Diretto Indiretto Indotto Totale
Nel comparto 
farmaceutico

Nei restanti settori 
dell'economia

Investimenti in 
produzione 1.300 3.964 1.668 1.729 567 8.373 4.111 4.262
Investimenti
R&S 1.700 5.184 2.181 2.261 742 10.950 5.376 5.573

Totale 3.000 9.148 3.849 3.990 1.309 19.323 9.488 9.835
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L’impatto sul sistema economico per tipologia di 
investimento del settore e categorie

Fonte: Elaborazione I-Com su dati Istat e Farmindustria
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Le azioni per la trasformazione digitale del settore 
farmaceutico e della sanità



Le principali iniziative europee ed italiane sulla 
sanità digitale

Sanità elettronica –migliorare l’assistenza sanitaria dei cittadini europei: piano d’azione per uno spazio europeo della sanità elettronica (2004))

Piano d’azione “Sanità elettronica” 2012-2020 –Una sanità innovativa per il 21esimo secolo (2012)

Conclusioni   del   Consiglio   (2017/C   440/05)   sulla   sanità   nella   società   digitale -Progredire nell'innovazione basata sui dati nel settore 
della sanità)

Comunicazione della Commissione per consentire la trasformazione digitale dell’assistenza sanitaria nel mercato unico digitale; 
responsabilizzare i cittadini e costruire una società più sana (2018).

Avvio eHealth Information Strategy nazionale (2008)

Linee guida nazionali Fascicolo sanitario elettronico, Servizi eHealth in farmacia, ePrescription (2011)

Linee di indirizzo nazionali sulla telemedicina (2014) e Patto per la sanità digitale (2016).
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Il Patto per la sanità digitale

Le priorità del 
Patto per la 
sanità digitale 
(2016):

modelli organizzativi e strumenti per la razionalizzazione dell’infrastruttura IT della Sanità Pubblica; business continuity e 
disaster recovery

Unified Communication e Collaboration come nuova modalità di interazione multidisciplinare tra professionisti in ambito 
ospedaliero e territoriale

soluzioni e servizi per la continuità assistenziale ospedale‐territorio: i PDTA come nuova modalità di approccio e i sistemi di 
Patient Workflow Management

dal “Taccuino personale del cittadino” al “Personal Healthcare Assistant”: nuove piattaforme di servizi “information intensive” 
per i cittadini. 

cure primarie: nuovi modelli organizzativi e cartella clinica condivisa, Sistemi Informativi Ospedalieri integrati, modelli e 
soluzioni per la Clinical Governance

logistica del farmaco, “farmaco a casa” e soluzioni di business intelligence per il monitoraggio dell’appropriatezza delle 
prescrizioni farmaceutiche

teleconsulto, telerefertazione, telediagnosi, telemonitoraggio, teleriabilitazione; telemedicina e integrazione col Fascicolo 
Sanitario Elettronico

analisi e condivisione sull’utilizzo di “SNOMEDCT” quale standard semantico di riferimento per lo scambio di informazioni di 
salute relative ai cittadini a livello nazionale e transfrontaliero; valutazione dell’impatto derivante dall’adozione di tale standard
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Il Fascicolo Sanitario Elettronico

Fonte: Fascicolosanitario.gov

Indici di utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico (II trimestre 2019)

Indice di monitoraggio di attuazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (II trimestre 2019)
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Utilità delle app per la salute

Fonte: MIR Mhealth Uhealth 2019;7(1):e10242

76% 72%
65% 64% 61% 57%

41%

8% 11%
12% 19%

18% 23%

35%

16% 17%
23%

17% 21% 20%
38%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

App per prenotare
esami o leggere

referti

App per l'aderenza
alla terapia

App per
monitoraggio

App informative App per tenere
traccia

dell'alimentazione

App per tenere
traccia dell'attività

fisica

App per
autodiagnosi

Sì No Non saprei

Su quale tipologia di app per la salute gli sviluppatori dovrebbero 
puntare l’attenzione in futuro per migliorare l’assistenza sanitaria?
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Le principali iniziative europee ed italiane sull’ IA e 
i big data per l’innovazione dei sistemi di cura

Risoluzione del Parlamento europeo recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile in materia di robotica (2017)

Comunicazione della Commissione contenente linee guida strategiche sull’IA (2018) e Comunicazione della Commissione contenente il Piano 
coordinato sull’intelligenza artificiale (2018)

Risoluzione del Parlamento europeo su una politica industriale europea globale in materia di intelligenza artificiale e robotica (2019)

Linee guida etiche per l'intelligenza artificiale affidabile e Raccomandazioni di policy e investimenti per un’intelligenza artificiale affidabile
del Gruppo di Esperti di alto livello sull’intelligenza artificiale (AI HLEG) (2019)

Istituzione della task force dell’AgID sull’Intelligenza Artificiale (2017)

Libro Bianco “L'Intelligenza Artificiale al servizio del cittadino” (2018)

Gruppo di lavoro sull’IA del MISE, composto da 30 esperti, al fine di elaborare una Strategia nazionale in materia di prossima pubblicazione (2019).
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Utilizzo di Intelligenza Artificiale nelle strutture 
sanitarie italiane ed europee

Fonte: Himss Analytics, eHealthTrendBarometer, maggio 2018

Principali ostacoli all'adozione dell'IA in sanità in Italia (2017)

Utilizzo di Intelligenza Artificiale nelle strutture sanitarie europee (2017)
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Conclusioni e spunti di policy



Conclusioni

• Non solo il contesto macroeconomico ma l’adozione di provvedimenti legislativi che favoriscono l'imprenditoria e la
fiscalità per le imprese, come detrazioni ed esenzioni per gli investimenti in R&S nonché la tassazione agevolata dei
diritti immateriali, sono necessari a rendere anche il nostro Paese attraente, globalizzato e fiscalmente interessante;

• È evidente lo sforzo profuso dal settore verso l’attività innovativa anche in Italia dove il terreno sembra essere meno
fertile. Accanto all’importanza di sostenere gli investimenti e l’attività di un settore trainante dell’economia italiana ed
europea, è necessario ricordare che l’innovazione nel settore farmaceutico ha un impatto importante sulla qualità di
vita dei pazienti, e sulla qualità delle cure erogate dal servizio sanitario nazionale;

• Scindere le politiche farmaceutiche del Servizio Sanitario Nazionale dalle politiche industriali è una scelta assai poco
lungimirante. Innanzitutto perché la governance dovrebbe privilegiare tutto ciò che può consentire all’Italia di essere
tra i paesi che ricavano un beneficio dall’accesso dei farmaci al mercato a livello globale e inoltre, in previsione di una
crescita di lungo periodo modesta, perché la tenuta industriale di questo comparto è un volano al quale non
rinunciare.
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Spunti di policy (1/2)

1. Definire il finanziamento della spesa farmaceutica in un’ottica di medio-lungo periodo e in modalità il più possibile integrata 

con le altre voci di spesa sanitaria

2. Agire sulle modalità di utilizzo dei fondi per i farmaci innovativi ed oncologici innovativi affinché tutte le possibilità 

terapeutiche realmente innovative siano messe a disposizione dei pazienti che ne necessitano. In questo senso, 

considerata anche la difficoltà di definire a priori le aree terapeutiche in cui verranno sviluppati i futuri farmaci con 

caratteristica di innovatività, si potrebbe immaginare la creazione di un unico fondo per i farmaci innovativi

3. Procedere ad una rimodulazione dei tetti di spesa, prendendo atto in particolare dell’inadeguatezza del tetto per la spesa 

farmaceutica per gli acquisti diretti e della necessità di garantire che le risorse destinate alla copertura della spesa farmaceutica 

restino per quest’ultima utilizzate

4. Valutare con attenzione i rischi connessi all’applicazione dell’equivalenza terapeutica c.d. “di classe”, con particolare 

riferimento alle distorsioni che questa potrebbe generare in termini di protezione dei diritti di proprietà intellettuale, che 

consentono alle imprese di investire nel nostro Paese alla luce di un quadro normativo certo e chiaro

27



Spunti di policy (2/2)

5. Tenere nella dovuta considerazione le complessità legate alla potenziale eliminazione delle clausole di riservatezza, in sede di

negoziazione dei prezzi per i farmaci coperti da brevetto già autorizzati all’immissione in commercio

6. Secondo l’ultimo rapporto Istat-ICE “Commercio Estero e attività internazionali delle imprese” le imprese a controllo estero

residenti in Italia impiegano il 50,7% degli addetti e rappresentano il 59% del fatturato del settore. Appare chiaro che il settore

farmaceutico è un settore chiave in termini di attrazione di investimenti dall’estero. Per rispondere alle nuove sfide, quella

dell’innovazione prima di tutto, è necessario agire con una visione industriale che permetta all’Italia non solo di trattenere gli

investimenti già in essere, volano di crescita, ma di essere più attrattiva e di competere a livello internazionale per

l’allocazione di nuovi investimenti

7. L’analisi comparata dei settori produttivi rileva ancora un ritardo del comparto farmaceutico e della sanità nella capacità di

sfruttare il potenziale del digitale a causa di numerosi ostacoli. In particolari riteniamo necessario agire non solo per

completare la dematerializzazione dei processi, ma verso l’innovazione delle organizzazioni, il cambiamento delle procedure

operative e la formazione del capitale umano, a cominciare dal personale sanitario medico e non
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