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Fonte: elaborazioni su dati Istat, Eurostat

La farmaceutica è un patrimonio manifatturiero 
di grande valore per l’Italia

26 miliardi di euro di produzione, 
il 67% destinato all’export

2,4 miliardi di euro di investimenti, 
dei quali 1,2 in R&S e 1,2 in produzione

+44% la crescita dell’export negli ultimi 5 anni 
rispetto al +7% della media manifatturiera

5.950 addetti alla R&S

174 fabbriche

63.500 addetti (90% laureati e diplomati)                                                          

e altri 60.000 nell’indotto
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In Europa per valore assoluto della produzione l’Italia è seconda solo alla Germania, 
mentre è prima per produzione procapite



In Italia ogni 4 mesi 1 di vita in più,                   
in gran parte grazie alla R&S farmaceutica
Italia: anni di aspettativa di vita alla nascita  
(media uomini e donne)
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La Ricerca è Vita.
Più del 90% della Ricerca farmaceutica in Italia 

è sostenuta dalle imprese del farmaco

Fonte: Istat



Grazie all’innovazione generata dall’industria 
farmaceutica si vive di più e meglio

Fonte: CERM, Istat, OECD

Italia: over 65 che si dichiarano                  
in buona salute (milioni di persone)

La Ricerca si concretizza sia nei grandi “salti” nelle cure, 
sia nell’innovazione incrementale che permette continui miglioramenti 

nella qualità della vita e costanti progressi per efficacia del trattamento, 
riduzione di effetti collaterali e facilità d’uso

Tasso di sopravvivenza a 5 anni
e disponibilità di nuovi farmaci antitumorali
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Dai trend economici e demografici,                    
la sfida per la sostenibilità del SSN in Italia

Fonte: Istat, FMI

Popolazione over 65 in Italia
(% sul totale)

Per assicurare la sostenibilità è necessario rendere il SSN più efficiente e
allo stesso tempo rilanciare la crescita economica, sostenendo l’impegno dei settori 

che si dimostrano capaci di generare sviluppo di qualità, come l’industria farmaceutica

Crescita del PIL in Italia
(var % media annua)
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Mantenere e sviluppare il valore industriale                
della farmaceutica in Italia

Totale Industria 
manifatturiera

Altri settori 
industriali 

hi-tech
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La crescita necessita di innovazione, competitività, produttività e R&S:                                                     
tutti elementi vincenti dell’industria farmaceutica che vanno valorizzati

Fonte: elaborazioni su dati Istat

L’ultima Relazione Annuale della Banca d’Italia mostra come la farmaceutica sia                        
il settore manifatturiero che ha aumentato di più la produttività negli ultimi 5 anni



Fonte: elaborazioni su dati IMS

Innovazione: assicurare accesso rapido                 
e adeguato riconoscimento ai nuovi prodotti

Prima dell’uso 
effettivo negli 

ospedali

Autorizzazione 
comunitaria

Autorizzazione 
nazionale

Inserimento nei 
Prontuari 
Regionali

12-15 
mesi

12 
mesi

2 
mesi

Oltre 2 anni
il tempo totale 

per l’accesso a un nuovo farmaco

-24% 

e dopo l’accesso una serie di 

vincoli che ne limitano l’uso

differenza
tra Italia e Big UE                                           
delle vendite procapite                      
di nuovi medicinali
lanciati tra il 2008 e il 2012 



Da migliorare le condizioni di accesso                                   
ai nuovi farmaci e vaccini in Italia

Fonte: BCG su dati IMS
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Indagine condotta su un totale di 54 prodotti che hanno ricevuto approvazione EMA  nel triennio 2010-2012

È molto positivo il recente intervento del Ministero della Salute per                                             
limitare a 100 giorni i tempi di accesso per i farmaci innovativi



All’Italia il “record europeo” di vincoli                              
per l’accesso nazionale e regionale ai nuovi farmaci

Fonte: BCG
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Proposte per la crescita (1):                                
dare stabilità del quadro e certezza delle regole

Patto di stabilità

Cabina di regia

Riequilibrio di competenze                                            
tra Stato e Regioni

per superare la frammentazione       
di 21 Sistemi Sanitari diversi,                                  
che lede il diritto alle cure                                                   
e deprime gli investimenti

tra Ministeri della Salute,                                    
Sviluppo Economico, Economia, Lavoro                  
per valutare gli effetti che i provvedimenti                   
sul settore farmaceutico hanno                      
sull’industria e sull’economia del Paese

di 3 anni per il settore, per avere un quadro normativo 
stabile e non penalizzare gli investimenti



Fonte: Farmindustria

Una gestione della Sanità con 21 Sistemi diversi
(due esempi di frammentazione regionale sulla farmaceutica)

Prontuari ospedalieri
per accesso nuovi farmaci

Obiettivi di prescrizione per i medici

Le regioni colorate hanno specifici criteri, aggiuntivi a quelli nazionali e diversi tra loro



Fonte: Farmindustria

Forti disomogeneità regionali per tempi di 
pagamento e di accesso ai nuovi farmaci
Tempi di pagamento per Regioni                    
(media ultimi 4 trimestri)
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Fonte: Farmindustria

La situazione dei tempi di pagamento dopo 
l’introduzione della nuova normativa Ue

solo il 10% delle fatture emesse nel 2013 e scadute è stato pagato entro 60 giorni, 
mentre il 67% o non è stato ancora pagato o è stato pagato dopo 120 giorni

Da gennaio 2013 la nuova Direttiva prevede che i pagamenti da parte della 
Sanità Pubblica avvengano inderogabilmente entro 60 giorni

Un’indagine condotta sulle Aziende Associate a Farmindustria, mostra che:

le prime tre Regioni con maggiore criticità sono Campania, Calabria, Molise, 
analogamente a quanto avveniva prima della nuova Direttiva

nelle stesse Regioni non risultano ancora pagati i crediti pregressi fino al 2012 
(mentre nel 50% dei casi i pagamenti sono stati effettuati)

Nonostante i miglioramenti apportati dalle nuove normative, permangono situazioni 
di criticità, spesso concentrate nelle stesse Regioni

Le imprese del farmaco sono le uniche ad avere verso il SSN crediti e debiti (di natura              
non fiscale, quali i cosiddetti payback): la loro compensazione eviterebbe alla PA oneri 
aggiuntivi, di natura burocratica e legale (ad es. interessi di mora) e darebbe alle imprese 
maggiore certezza del quadro, che è presupposto necessario per i piani di investimento



Fonte: FAVO

Disomogeneità nell’accesso all’innovazione: i 
farmaci non sono disponibili in tutte le Regioni

Inclusione nei  Prontuari Terapeutici Regionali di alcuni farmaci antitumorali 
ad alto costo autorizzati da Aifa (situazione aggiornata a 31 dicembre 2012)



La spesa farmaceutica rappresenta                 

il 14% della spesa sanitaria pubblica

ma paga il 30% dei tagli                  
delle manovre 2012-2014

nonostante dal 2006 al 2012               

sia diminuita del 3%
e sia l’unico settore                               

con tetto vincolante                  
all’interno del SSN

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Aifa

* territoriale+ospedaliera, al netto dei payback

** assistenza convenzionata, servizi amministrativi, altre voci di spesa

Altre voci                        
di spesa**

Altri beni 
e servizi

Totale

Farmaceutica 
totale*

+27%

+14%

+9%

Spesa sanitaria pubblica: 
variazione % cumulata 2006-2012

-3%

Personale SSN     
e onorari medici

+4%

Proposte per la crescita (2): ottimizzare                 
la spesa sanitaria senza penalizzare il farmaco 



Fonte: Farmindustria, Istat, IMS

Italia: Mercato farmaceutico                           
e sue componenti
(var % rispetto all’anno precedente)

Nel 2012 mercato interno in calo per 
la prima volta in 10 anni; ancora in 
calo nei primi mesi del 2013

Negli ultimi 3 anni solo l’export ha 
sostenuto l’attività produttiva che 
senza sarebbe diminuita dell’11%

Un’ulteriore contrazione del mercato 
non rende più sostenibile tale processo:

concreti rischi per i                        
livelli occupazionali                                         
(5-10 mila addetti                              
nei prossimi anni)
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Fonte: elaborazioni su dati Istat, Aifa

Evoluzione delle voci di spesa sanitaria pubblica 
tra il 2006 e il 2012

2006 2012

Spesa farmaceutica pubblica totale 1,1% 1,0% 16,1% 14,3%

Altri beni e servizi acquistati da SSN 1,2% 1,4% 17,5% 20,3%

Personale SSN e onorari medici 3,1% 3,1% 45,6% 43,5%

Altre voci di spesa SSN * 1,4% 1,6% 20,9% 21,9%

Totale spesa sanitaria pubblica 6,8% 7,1% 100,0% 100,0%

(*): assistenza convenzionata, servizi amministrativi, altre voci di spesa

% sul PIL
% sul totale spesa 
sanitaria pubblica

2006 2012

La “Troika” (Commissione Europea, Fondo Monetario Internazionale, BCE)                                      
ha definito per i Paesi sotto osservazione la soglia dell’1% del PIL come obiettivo per la 
spesa farmaceutica pubblica: un valore che in Italia è già effettivo da anni



Tra il 2007 e il 2011 le imprese del farmaco 
hanno contribuito pesantemente al riequilibrio 
dei conti

IMPATTO SULLE IMPRESE DELLE MISURE SUI MEDICINALI RIMBORSABILI
(dati riferiti all'anno di adozione delle misure, valori a ricavo industria, mln €)

2007 2008 2009 2010 2011

2006 riduzione prezzi del 5% (luglio, prima -4,4%) 533 533 533 533 533
2006 riduzione prezzi del 5% (settembre) 533 533 533 533 533
2006 taglio delle punte 10% (luglio) 600 600 600 600 600
2006 sconto 1% prezzo ex factory prodotti in farmacia 58 58 58 58 58
2009 Decreto "Abruzzo" e riduzioni tetti 300 600 600
2010 Appropriatezza prescrittiva 400
2010 Prezzi rimborso equivalenti (operativo da apr. 2011) 300
2010 Sconto 3,65% a carico filiera (1,83% per aziende) 89 202
2010 Trasferimento 8% margine a farmacisti 76 182

TOTALE CUMULATO 1.725 3.449 5.474 7.964 11.372

3,4 miliardi 
su base 
annua



Fonte: elaborazioni Farmindustria

Le manovre adottate sul SSN nell’ultimo biennio        
(valori in milioni di euro)

Quota della farmaceutica sul totale 

- -2.500Riduzione finanziamento SSN ex DL 98/2011
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L’Italia non spende troppo per la Sanità, ma 
spende spesso male e penalizza l’innovazione

Fonte: OECD, Aifa, IMS, Eurostat

Spesa pubblica farmaceutica procapite 
(territoriale e ospedaliera, euro procapite,                           
valore a prezzo finale e al netto IVA)

366

437

424

313

257

260

340

428

356

301

257

237

4000 100 200 300 500

al netto IVA

Spesa sanitaria pubblica procapite 
(indice Paesi Big Ue=100)

sanitaria totale

farmaceutica

altre voci di spesa

8050 60 70 90 100

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=6Ud0iCrBf2HJbM&tbnid=rOiZpFRsbnMOUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.acpculturesplus.eu/en/logos&ei=xbi6UeG0DMnCPPj0gegD&bvm=bv.47883778,d.ZWU&psig=AFQjCNFjkxrjLDo5Rko_W6aMqiyO7ege1w&ust=1371277866918538
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=6Ud0iCrBf2HJbM&tbnid=rOiZpFRsbnMOUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.acpculturesplus.eu/en/logos&ei=xbi6UeG0DMnCPPj0gegD&bvm=bv.47883778,d.ZWU&psig=AFQjCNFjkxrjLDo5Rko_W6aMqiyO7ege1w&ust=1371277866918538
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=6Ud0iCrBf2HJbM&tbnid=rOiZpFRsbnMOUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.acpculturesplus.eu/en/logos&ei=xbi6UeG0DMnCPPj0gegD&bvm=bv.47883778,d.ZWU&psig=AFQjCNFjkxrjLDo5Rko_W6aMqiyO7ege1w&ust=1371277866918538
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=6Ud0iCrBf2HJbM&tbnid=rOiZpFRsbnMOUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.acpculturesplus.eu/en/logos&ei=xbi6UeG0DMnCPPj0gegD&bvm=bv.47883778,d.ZWU&psig=AFQjCNFjkxrjLDo5Rko_W6aMqiyO7ege1w&ust=1371277866918538


Spesa sanitaria e farmaceutica in Italia             
crescono meno che negli altri Paesi europei

Fonte: elaborazioni su dati OECD, Efpia
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Variazione % 2006-2011 della spesa 
sanitaria e farmaceutica pubblica            
(elaborazione sui primi 10 Paesi dell’Ue 15,                                     
che rappresentano oltre il 90% della popolazione totale)

Tra il 2006 e il 2011*
in Europa la spesa farmaceutica totale 
(territoriale e ospedaliera)                              
è cresciuta meno di quella sanitaria

Nel 2012 la spesa farmaceutica pubblica              
in Italia è diminuita del 3%, le altre voci di 
spesa sono state stabili

Dati al lordo dei payback pagati dalle aziende

* ultimo anno disponibile con fonte omogenea OECD

Il rapporto tra var % della farmaceutica               
e della spesa totale in Italia è inferiore                    
a quello della media UE



La Salute costa, ma la malattia costa di più. 
Farmaci e vaccini sono un investimento per  
ridurre la spesa socio-sanitaria complessiva

con la prevenzione

rendendo non necessari interventi chirurgici 
(ad es. ulcere gastroduodenali)

accorciando i tempi di ospedalizzazione 
(ad es. per la chemioterapia)                                     
o evitando il ricovero ospedaliero                   
(ad es. per malattie croniche)

rallentando la degenerazione o 
attenuando i sintomi di alcune malattie 
tipiche dell’invecchiamento 
(ad es. morbo di Parkinson e Alzheimer)

riducendo il rischio di malattie invalidanti

L’uso corretto dei farmaci può                
determinare risparmi per il SSN:

Italia, uso dei farmaci per patologie  
croniche: rapporto costo/beneficio                         
(cardiovascolare, respiratorio, depressione, Alzheimer)

Costi sanitari evitati
(minore ospedalizzazione,                          
interventi chirurgici non necessari,                 
rallentamento degenerazione malattie)

Costi non sanitari evitati
(minori giorni di lavoro persi,              
minore spesa per assistenza sociale)

6,1

5,6

Spesa sostenuta per medicinali 6,3

Mld €/anno 

Fonte: CER-Nib, Aifa

Risparmi ottenibili dai vaccini

1 euro speso per la vaccinazione  può 
equivalere a 24 euro per curare              
chi si ammala

Un giorno di ricovero in ospedale costa 
circa 1.000 euro, più di 4 volte la spesa 
farmaceutica pubblica pro-capite



Proposte per la crescita (3):                           
modificare la governance farmaceutica

Portare il finanziamento della spesa farmaceutica in Italia, oggi inferiore del

25% procapite, al livello dei Big Ue, eliminare i tetti di prodotto e di
classi terapeutiche e rivedere i meccanismi di ripiano

Prevedere un ruolo attivo del Ministero dello Sviluppo
Economico all’interno dell’Agenzia Italiana del Farmaco

Assicurare, nel rispetto dell’appropriatezza, la libertà
prescrittiva del medico nella scelta terapeutica, senza vincoli di
carattere economicistico né discriminazioni verso i prodotti con marchio



Prezzi più bassi che negli altri Paesi Ue, sia in 
farmacia sia in ospedale, in patent e off patent

Fonte: Cergas Bocconi su dati IMS
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Più di 10 anni con prezzi in calo, un fenomeno 
europeo ma che in Italia è più intenso

Differenziale fra prezzi dei farmaci e 
inflazione (punti percentuali)

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Associazioni estere
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Nel 2013 in Italia si allarga ancora il 
differenziale tra prezzi dei medicinali                
(-1,4%) e inflazione (+1,5%)

prezzi dei medicinali -14%, inflazione +12%
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prezzi dei medicinali -19%, inflazione +14%
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Fonte: elaborazione Farmindustria su dati IMS Health

Prodotti con marchio a brevetto scaduto: circa -15% in media (oltre -20% per quelli in lista di trasparenza)

nel 2013 la quota di mercato dei generici rispetto alle confezioni a brevetto scaduto è cresciuta di                
4 punti percentuali rispetto a gennaio-luglio 2012 (da 23% a 27%)

Prodotti generici: circa +25%, rispetto a +8% a gennaio-luglio 2012

Dopo la prescrizione con principio attivo

È a brevetto scaduto il 90% del mercato, 
con forte crescita dei farmaci generici

TOTALE MERCATO -5,8% -1,1%

Farmaci generici

-7,6%

+14,6%

Farmaci con marchio 
(con o senza brevetto)

-2,1%

+13,2%

2007 – 2012                           
media annua

Variazione % delle vendite a valori               
(canale farmacia, pubblico e privato)

Vendite di medicinali rimborsati           
per tipo di copertura brevettuale                                      
(% sul totale, in unità, gen-dic 2012)

CON COPERTURA 
BREVETTUALE 9%

Con marchio 

91%

63%

% sul totale

Generici 21%
Altro                                          
(ad es. mai coperti da brevetto)

7%

SENZA COPERTURA 
BREVETTUALE

2012
gen-dic



La quota di mercato a brevetto scaduto in Italia 
è simile a quella negli altri Paesi europei

Fonte: elaborazione Farmindustria su dati Assogenerici, IMS Health

Nei grandi Paesi europei la quota di mercato 
non coperta da brevetto (quindi accessibile per 
i prodotti generici) è sostanzialmente allineata  
e pari al 90% delle confezioni in farmacia

In Italia è diversa la composizione tra generici 
e off-patent branded ma questo

non ha effetti per la spesa pubblica                 
(il SSN rimborsa il prezzo più basso)

non penalizza il Paziente che già prima 
della prescrizione con principio attivo 
poteva scegliere il generico

Non coperti da brevettoCoperti da brevetto

Consumi in farmacia per tipo di medicinale 
(% sul totale)
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Proposte per la crescita (4):                                     
agire per la sostenibilità della spesa sanitaria

Razionalizzare l’offerta
di tutti i beni e servizi, completando l’iter dei costi standard per evitare

sprechi e inefficienze, destinando i risparmi all’accesso all’innovazione

Prevedere meccanismi di compartecipazione equa
del cittadino, con esenzioni per patologia e/o livello di reddito,               
liberando così risorse da investire per le terapie innovative

Sostenere lo sviluppo di Fondi integrativi
a partire dai Fondi Negoziali derivanti dalle Relazioni Industriali,                        
per garantire risorse aggiuntive verso le strutture pubbliche



Organizzare un pilastro privato integrativo
può contribuire alla sostenibilità del sistema
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Spesa sanitaria privata procapite                         
per fonte di finanziamento (euro)

Fonte: OECD

Un ruolo maggiore dei Fondi Integrativi                   
può essere utile non per aumentare la spesa 
sanitaria, ma per bilanciarne la composizione 
e rendere più efficiente la parte privata 

A parità di livello, potrebbe infatti essere 
ridotta la parte pagata in contanti dai cittadini 
(in Italia molto più elevata che negli altri Big 
Ue), spesso in condizioni di difficoltà legate 
all’insorgenza della malattia

Fondi Integrativi

In contanti

Prevede il contributo del lavoratore e delle aziende.
Rimborsa i ticket al 100%, eroga diarie  per  i  ricoveri  nel  SSN, rimborsa  in  
parte  le  prestazioni private,  l’odontoiatria,  la  fisioterapia,  le  lenti e riconosce  
una rendita per la non autosufficienza

L’esempio del fondo integrativo del settore
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Con il contributo industriale delle imprese          
del farmaco guadagna l’intero Sistema Italia

Fonte: elaborazioni su dati Aifa, Istat, Farmindustria
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Contributo di 
Farmaceutica e 

Indotto  

di ricavo
per l’industria

Spesa Pubblica

Il contributo dell’industria farmaceutica con la sola presenza commerciale
arriverebbe al massimo a 4,1 miliardi di euro

11,8 miliardi 17,2 
miliardi 

di export

13,1miliardi


