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INTRODUZIONE 

 

L’innovazione è il fattore critico di successo che permette il progressivo miglioramento e la 

sostenibilità dei modelli di business delle imprese manifatturiere. 

Per le industrie farmaceutiche e biotecnologiche del farmaco l’innovazione rappresenta il fattore 

cruciale che permette la continuazione dell’attività di impresa. 

Nel panorama italiano, le imprese del farmaco rivestono un ruolo strategico.  Il valore aggiunto delle 

imprese nel 2019 ammontava a 9,2 miliardi di euro, in crescita del 1,4% e pari al 3% del totale del 

valore aggiunto dell’industria in senso stretto e allo 0,5% del prodotto interno lordo; rilevanti sono 

anche i numeri sull’occupazione e sugli investimenti, 66500 unità, pari all’1,5% dell’occupazione 

industriale in senso stretto e 1,4 miliardi di euro di investimenti, pari al 2% degli investimenti totali 

del settore manifatturiero. 

 Grazie alla continua innovazione e gli ingenti investimenti destinati al settore della Life Science, 

molte malattie orfane di una diagnosi hanno trovato una soluzione terapeutica, migliorando la qualità 

del trattamento e della vita della persona. 

La rivoluzione farmaceutica che da oltre cinquant’anni ha caratterizzato il settore ha permesso di 

modificare il paradigma della cura; i nuovi farmaci biotecnologici sono farmaci “personalizzati” 

sempre più mirati verso un target specifico di pazienti.  

I requisiti di efficienza, sicurezza ed economicità che prescindono la commercializzazione dei 

farmaci hanno prodotto una diminuzione progressiva della produttività della ricerca e sviluppo delle 

nuove soluzioni terapeutiche. 

Le imprese del farmaco hanno dovuto affrontare la questione dell’efficienza nell’allocazione delle 

risorse finanziarie destinabili ai progetti in sviluppo; la diminuzione della produttività, l’aumento dei 

costi richiesti dallo sviluppo dei nuovi farmaci, la concorrenza dei farmaci generici, i maggiori 

requisiti di sicurezza richiesti per l’autorizzazione all’immissione in commercio coadiuvato ad un 
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aumento della spesa pubblica statale e alla relativa necessità di governance delle voci di spesa 

sanitaria ha indotto le impresa ad orientarsi verso un nuovo paradigma di relazione. 

Il network di relazione che caratterizza le dinamiche aziendali rappresenta un altro fattore critico per 

il successo e la competitività delle imprese stesse. I rapporti con soggetti pubblici e privati come 

accademie, fondazioni, hub di innovazione ad altre imprese rafforzano le sinergie tra le imprese, 

generando condivisione e trasferimento di conoscenza. 

Le nuove conoscenze richieste per competere all'interno del nuovo mercato farmaceutico richiedono 

una conoscenza multidimensionale ed integrata che ha spinto le “Big Pharma” ad orientarsi verso 

scelte inerenti processi di M&A e alleanza strategiche con biotech del farmaco con l'obiettivo di 

efficientare i costi ed aumentare la qualità della ricerca. 

Il primo capitolo sarà incentrato sull’analisi del settore dei farmaci biotecnologici, analizzando 

similitudini e peculiarità rispetto al settore farmaceutico della cura della persona.  

Il secondo capitolo ha un’impronta interna, trattando la valutazione economica dei progetti di 

investimento, nell’ottica dell’efficientemento e ottimizzazione delle risorse finanziarie.  

La complessità intrinseca nelle dinamiche del settore farmaceutico e biotecnologico, 

l’invecchiamento della popolazione, l’aumento di alcune patologie cronico - degenerative e 

l’aumento dei prezzi dei farmaci, verrà analizzato nel terzo capitolo, dove i temi di governance della 

spesa farmaceutica e il rispetto del diritto alla salute, ha dominato il dibattito politico e l’interesse 

pubblico, mettendo in luce la sostenibilità della spesa farmaceutica e il rispetto del diritto alla salute, 

ponendo l’interrogativo sulla reale possibilità di accesso alle nuove cure, in un ottica di uguaglianze 

e pari opportunità di cura.
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CAPITOLO 1 

La grande peculiarità dell’industria farmaceutica consiste nella necessità di conciliare il proprio 

legittimo interesse commerciale con la tutela della salute, due obiettivi non sempre convergenti. Le 

cosiddette Big Pharma sono in grado di guidare il mercato grazie ai brevetti detenuti, alle ingenti 

risorse dispiegate nel settore ricerca e sviluppo e, non ultimo, a una supply chain organizzata in 

maniera estremamente efficiente, con strutture produttive e distributive strategicamente localizzate 

in differenti Paesi. Attualmente, lo scenario della produzione dei farmaci è ancora dominato da Stati 

Uniti ed Europa, che detengono il maggior potenziale innovativo. All’orizzonte si delineano tuttavia 

alcuni cambiamenti. Le politiche di contenimento dei costi nei Paesi avanzati, le scadenze brevettuali, 

la crisi di produttività della ricerca e il problema dei rimborsi impattano fortemente sul business model 

del settore, mentre l’aumento della popolazione e dei consumi nei Paesi emergenti e i progressi delle 

aziende ivi localizzate rischiano di spostare qui il baricentro della produzione e del consumo di 

farmaci.  

L’avvento della nuova generazione di farmaci, i cosiddetti farmaci biotecnologici, ha rivoluzionato 

il tessuto di relazioni che caratterizzava le aziende farmaceutiche. Infatti, con la nascita e lo sviluppo 

delle Biotech del farmaco, abbiamo assistito, negli ultimi vent’anni, ad un aumento esponenziale delle 

operazioni di M&A e dell’utilizzo delle alleanze come veicolo strategico. 

Il settore dei farmaci biotecnologici è altamente specializzato e peculiare: il settore è composto sia 

grandi aziende che da piccole e medie realtà. 

Le grandi aziende e le multinazionali utilizzano i flussi di cassa in eccesso risultanti dalla vendita dei 

cosiddetti “farmaci blockbuster”, per finanziare le attività di R&S interne ma soprattutto delle aziende 

di piccole e medie dimensioni che risultano molto specializzate. 

Viceversa, le aziende di piccole/medie dimensioni, non avendo sufficienti risorse finanziarie e un 

costo del capitale elevato dovuto all’incertezza dell’esito positivo della propria ricerca, riescono a 
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dominare le prime fasi del ciclo di vita del farmaco, delivery e preclinica, vendendo poi le loro 

“scoperte” alle Big Pharma. 

Il capitolo ha l’obiettivo di fornire una panoramica del settore delle Biotech del Farmaco.  

Per comprendere le dinamiche che caratterizzano lo sviluppo del settore occorre fornire un’analisi 

dell’evoluzione dell’industria farmaceutica: dalla nascita dei primi farmaci all’innovazione 

tecnologica, rendendo chiaro sia il ruolo chiave giocato dallo Stato, sotto forma di tutela brevettuale, 

quadro istituzionale favorevole all’innovazione, sia la proattività delle aziende farmaceutiche che 

hanno affrontato la diminuzione della produttività della ricerca tramite operazioni strategiche ed un’ 

efficientamento delle attività soprattutto con l’avvento della digitalizzazione. 
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1.1 - L’industria farmaceutica: dai farmaci tradizionali alla rivoluzione       

biotecnologica 

1.1.1 - La nascita dell’industria tradizionale 

Il  seme che ha permesso la nascita e lo sviluppo dell’Industria Farmaceutica in Italia è stato radicato 

secondo due ascendenze; infatti se da un lato, è stato determinante il ruolo dei farmacisti che verso la 

metà dell’800 iniziarono a produrre su vasta scala farmaci come la morfina, il chinino, la stricnina e 

simili, rilevante è stato anche il contributo dell’industria chimica e dei coloranti che, in questi stessi 

anni, iniziò a sperimentare nei propri laboratori di ricerca il possibile utilizzo dei propri prodotti in 

campo medico1. 

In Italia, la nascita e lo sviluppo dell’industria farmaceutica segue la storia di personaggi come Carlo 

Erba, che fu il primo industriale farmaceutico, Giovanbattista Schiapparelli, farmacista con vocazione 

industriale, ma anche Serafino Belfanti, Carlo Malesci, Roberto Leptis e Lodovico Zamberletti, 

Cesare Serono, Achille Sclavo, Valentino Baldacci e Alessandro Bruschettini. 

Queste personalità provenivano sia da contesti industriali come quello chimico e dei coloranti, dal 

comparto medico, farmaceutico ma anche dal mondo accademico e ciò che ha reso determinante il 

ruolo che essi hanno avuto nella nascita di quella che oggi è l’Industria farmaceutica moderna, fu un 

contesto peculiare al quale essi si approcciarono, che induce alcune considerazioni:  

• Si operava in libera ed aperta concorrenza, anche in competizione con Istituzioni Pubbliche. 

• Elevato livello di scolarizzazione nell’ambito della farmacologia. 

• Presenza di poche e semplici norme sanitaria, fiscali e giuridiche. 

Anche nel resto dei paesi europei e negli Stati Uniti, il fermento nel mercato della cura della persona, 

ha pervaso il conteso economico, infatti negli stessi anni farmacie come LA Merck, Schering in 

Germania, Hoffman LaRoche in Svizzera, Burroughs Wellcome in Inghilterra, Étienne Poulenc in 

 
1 Francesco Costantini, Uomini e pillole. Storia dell’industria farmaceutica italiana e dei suoi protagonisti. Edra. 2015 
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Francia e Smith Kline, Parke-Davis, Eli Lilly, Upjohn e Abbott negli Stati Uniti, nacquero e si 

svilupparono come farmacie o fornitori di medicinali tra il 1830 e la fine del secolo. Altre case 

farmaceutiche iniziarono invece la loro attività come produttori di composti chimici organici: alcune 

di esse sono oggi molto note come l'Agfa, la Bayer e la Hoechst in Germania, Ciba, Geigy e Sandoz 

in Svizzera, l'Imperial Chemical Industries in Gran Bretagna, la Pfizer e la Squibb negli Stati Uniti2.  

La sostanziale assenza di regolamentazione che ha contribuito all’evoluzione dell’industria 

farmaceutica si è rilevata limitante per molte case in quanto rendeva difficoltoso il processo di 

differenziazione dei prodotti da quelli dei fabbricanti di medicinali cosiddetti “brevettati”, che di fatto 

non erano coperti da brevetto. Gli organismi professionali, comprese le associazioni nazionali dei 

medici, le corporazioni dei farmacisti e prontuari nazionali fissavano gli standard qualitativi a cui 

attenersi e denunciando i casi di false dichiarazioni sulle composizioni dei farmaci ma il potere 

limitato dei funzionari governativi non permetteva la possibilità di rimuovere un prodotto dal mercato 

o il controllo della veridicità dei messaggi pubblicitari3. 

L’adozione di nuove regole di sicurezza avvenne nel 1937, negli Stati Uniti a seguito ad un tragico 

incidente causato dall’imperizia di un chimico che con l’utilizzo di dietilanglicol per un preparato 

sotto forma di sciroppo provocò la morte di oltre un centinaio di persone. 

A questo tragico evento seguì l’adozione da parte del Congresso di una legge che amplificava 

notevolmente il controllo della Food and Drugs Administration sui nuovi farmaci immessi sul 

mercato; inoltre, l’autorità dei funzionari fu notevolmente rivalutata affidando loro l’obbligo di 

controllare i risultati della sperimentazione preclinica e clinica dei nuovi farmaci e la possibilità di 

richiedere l'esecuzione di nuovi test oppure negare del tutto l'autorizzazione alla 

commercializzazione. 

L’Europa e gran parte delle altre nazioni si dotarono di leggi molto simili tra loro: si stabilì una netta 

distinzione tra farmaci da banco e quelli vendibili soltanto con prescrizione di un medico, portando 

 
2 Francesco Costantini, Uomini e pillole. Storia dell’industria farmaceutica italiana e dei suoi protagonisti. Edra. 2015 
3 Arthur Deammrich, La seconda rivoluzione scientifica: scienze biologiche e medicina. L’ industria farmaceutica. Storia della scienza, 2004. 
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l’industria farmaceutica ad investire nei farmaci con prescrizione medica che assicuravano maggiori 

profitti. 

Tra il 1930 e il 1960, grazie al miglioramento delle condizioni igieniche e alle nuove terapie, 

la vita media in Europa e negli Stati Uniti, si allungò di dieci anni, passando da 59,7 a 69,7, la 

mortalità infantile fu dimezzata e diminuirono del 90% le infezioni connesse al parto; fu possibile 

debellare e curare malattie come tubercolosi, difterite e polmonite, che causavano il maggior numero 

di decessi nel mondo4.  

Negli stessi anni, infatti, il fiorire di scoperte nel campo farmaceutico ha permesso la produzione e 

successiva commercializzazione di una varietà di sostanze medicinali come vitamine sintetiche, i 

sulfamidici, gli antibiotici e i corticosteroidi. 

La rapida evoluzione dell’industria farmaceutica è stata determinata da forti investimenti in ricerca 

che ha visto coinvolte le case farmaceutiche, che ampliarono ed espansero i propri laboratori interni 

pur mantenendo vivi e saldi rapporti di consulenza e collaborazione con centri di ricerca e ricercatori 

accademici. 

I progressi della medicina hanno portato una profonda modifica nell’approccio alla ricerca di nuovi 

farmaci e tecniche di sperimentazione ma anche alle prime forti resistenze di ordine medico, politico 

ed economico5. 

Se negli Stati Uniti il controllo della FDA produsse una maggiore uniformità nei test clinici, molti 

paesi europei e del resto del mondo mantennero un sistema flessibile che consentiva un’immissione 

più rapida dei nuovi farmaci sul mercato bilanciato da un maggiore controllo da parte dei medici.  

Sempre in America, nel 1962, la FDA promulgò una direttiva che illustrava nei dettagli i metodi da 

seguire nello svolgimento dei test clinici e cominciò ad applicare standard rigidamente quantitativi 

nella valutazione dell’ammissibilità sui nuovi farmaci servendosi di nuovi poteri per ritardarne o 

proibirne la vendita al pubblico. Come conseguenza di questo nuovo scenario normativo, le case 

 
4 Arthur Deammrich, La seconda rivoluzione scientifica: scienze biologiche e medicina. L’ industria farmaceutica. Storia della scienza, 2004. 
5 Arthur Deammrich, La seconda rivoluzione scientifica: scienze biologiche e medicina. L’ industria farmaceutica. Storia della scienza, 2004. 
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farmaceutiche investirono maggiori risorse nei test e prove di laboratorio nella sperimentazione 

clinica.  

L’esistenza di questo ritardo farmaceutico (drug lag), vigorosamente contestato dalle case 

farmaceutiche americane spinse molte di esse a diversificare la produzione in altri settori meno 

vincolanti sotto il profilo della regolamentazione e controllo come quello dei profumi, cosmetici e 

altri prodotti di consumo provocando di conseguenza una ridimensione dell’industria farmaceutica 

americana che mantenne però la sua supremazia6. 

Nonostante la diversificazione, molte aziende furono costrette ad aumentare le proprie esportazioni 

verso America Meridionale, Europa ed Asia e successivamente iniziarono ad investire anche in 

ricerca, sviluppo di impianti e relazioni per accrescere la produttività e il profitto7. 

In Europa, maggior controllo e vigilanza rispetto ai nuovi farmaci si ha con un notevole ritardo 

rispetto agli Stati Uniti e sempre a causa di un evento tragico, quello deltalidomide, che causò la 

nascita di 10000 bambini con gravi malformazioni in tutto il mondo. La prima legge completa sui 

farmaci che stabiliva gli standard formali di sicurezza ed efficacia richiesti prima della loro messa in 

vendita al pubblico fu approvata nel 19768. 

Nel corso degli ultimi 20 anni l'industria farmaceutica ha immesso sul mercato una nuova generazione 

di farmaci.  

 

1.1.2 - La nuova industria RedBiotech  

La rivoluzione della genetica e della biologia molecolare cominciata con la scoperta, da parte di 

Watson e Crick, sulla struttura a doppia elica del DNA (1974), insieme all’introduzione della tecnica 

del DNA ricombinante a opera di Cohen e Boyer (1973), e lo sviluppo della tecnica degli ibridiomi 

da parte di Milstein e Koehler (1975) ha permesso un balzo in avanti nella cura della salute e della 

persona. I farmaci biotecnologici frutto della ricerca sono sempre più specifici e personalizzati.  Le 

 
6 Arthur Deammrich, La seconda rivoluzione scientifica: scienze biologiche e medicina. L’ industria farmaceutica. Storia della scienza, 2004. 
7 Francesco Costantini, Uomini e pillole. Storia dell’industria farmaceutica italiana e dei suoi protagonisti. Edra. 2015 
8 Arthur Deammrich, La seconda rivoluzione scientifica: scienze biologiche e medicina. L’ industria farmaceutica. Storia della scienza, 2004. 
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scoperte degli autori sopra citati hanno avuto un profondo impatto sulla natura della ricerca 

farmaceutica e sullo sviluppo delle capacità organizzative richieste per l’introduzione di nuovi 

farmaci. Queste nuove tecnologie hanno riplasmato il panorama del settore farmaceutico grazie alle 

scoperte in ambito molecolare, della genomica e della genetica. Diversi settori sono stati interessati 

dall’applicazione delle scoperte nell’ambito delle scienze della vita: il settore farmaceutico, essendo 

uno dei settori a più alto contenuto innovativo e tecnologico, ha visto lo sviluppo di un nuovo assetto 

imprenditoriale della ricerca a seguito della proliferazione delle innovazioni apportate dalle 

biosciences, creando così nuove opportunità anche per le aziende farmaceutiche di stampo 

tradizionale.  

L’applicazione di queste innovazioni portò a due traiettorie tecnologiche diverse:  

1. La prima si concentrava sull’utilizzo dell’ingegneria genetica come tecnologia di processo 

per la produzione su vasta scala di proteine, le cui qualità e proprietà terapeutiche erano già 

sufficientemente note. Le imprese che scelsero questa strada intrapresero un percorso di 

apprendimento molto difficile, in quanto richiedeva un approccio interdisciplinare, 

caratterizzato dal learning by doing. Il patrimonio di capabilities acquisito, consentì a queste 

aziende di ottenere un vantaggio competitivo rispetto alle aziende farmaceutiche.  

2. La seconda traiettoria riguardava l’utilizzo dei progressi nei campi della biologia molecolare 

e della genetica come strumenti per la ricerca di nuove terapie, per potenziare la produttività 

della scoperta di farmaci a basso peso molecolare ottenuti per sintesi chimica. Seppero 

beneficiare di questa innovazione le aziende farmaceutiche più evolute, fortemente orientate 

alla ricerca e sviluppo, e flessibili dal punto di vista organizzativo. 

Il grado di conoscenza sviluppato non permetteva più la gestione dei processi come unità autonome 

e autosufficienti ma comportò il necessario coinvolgimento di più attori, organizzazioni con differenti 

tipologie di conoscenza e specializzazione. Nel campo della salute, le biotecnologie52 interessano 

diversi ambiti, dai vaccini ai prodotti diagnostici, ai terapeutici e alle medicine rigenerative. È utile, 

per comprendere meglio l’impatto delle biotecnologie, richiamare il concetto di tecnologie trasversali 



 8  
 
 

e specializzate. Le prime intersecano più fasi del processo di innovazione e sono destinate a diversi 

impieghi, mentre le seconde sono relative a specifici momenti dello stesso. Le biotecnologie 

determinano una segmentazione dell’offerta. Infatti, accanto alle tradizionali aziende che si occupano 

di produzione farmaceutica e che svolgono tutte le fasi della catena del valore, dalla scoperta alla 

commercializzazione, o aziende che producono principi attivi utilizzando le biotecnologie, ritroviamo 

una serie di ambiti trasversali che interessano lo sviluppo di tecnologie di supporto alle fasi di scoperta 

e sviluppo. Sono presenti tecnologie di processo e di prodotto che vanno da strumenti per la ricerca 

di base, alla bioinformatica per l’interpretazione dei dati e la formulazione di modelli, al Drug 

Discovery per lo studio delle modalità di somministrazione dei farmaci, e ai diagnostici per la 

comprensione delle fasi evolutive a livello patologico9. 

Jeon (et al), hanno studiato la rete di alleanze createsi tra le imprese appartenenti a queste ripartizioni 

mostrando le conseguenze dell’emergere di un nuovo insieme di tecnologie che hanno il potenziale 

per rivoluzionare le basi della competizione nel settore. 

Lo studio è stato fatto considerando gli accordi di licenza, joint venture e acquisizioni di progetti 

nell’industria farmaceutica e delle biotecnologie mediche dal 1980 al 2011. Questo studio mette in 

evidenza quali siano le compagnie con una spiccata imprenditorialita10 nelle fasi di ricerca (scoperta 

e test preclinici), sviluppo (studi clinici di fase 1, 2 e 3) e pre-commercializzazione (quindi durante 

la fase di approvazione) nel settore farmaceutico e delle biotecnologie mediche. Per determinare 

l’imprenditorialità che genera le performance finali di innovazione, vengono considerate le imprese 

attive nell’acquisizione o cessione di risorse in ogni fase del processo di innovazione11.  

 

 

 
9 Frezza, L. Industria farmaceutica & management. Milano: Heidrick & Struggles, 2005. 
10 Drucker, P. F. Innovation and entrepreneurship: practice and principles. New York: Harper & Row, 1985. 
11 Cipollina, L., Capri, S. and Pannella, G.L'innovazione Farmaceutica nel Contesto Internazionale. Milano: Il Sole 24 Ore, 2007. 
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Le compagnie che esportano risorse interne nelle fasi di ricerca, possono essere considerate come i 

principali attori dal punto di vista dell’imprenditorialità; mentre le compagnie che acquisiscono 

risorse esterne giocano un ruolo imprenditoriale nelle fasi di sviluppo e pre-commercializzazione di 

un nuovo farmaco, in quanto contribuiscono a portare a termine il processo di innovazione. Dalla fine 

degli anni ’90 ai primi anni duemila, le aziende biofarmaceutiche svolgevano essenzialmente funzioni 

di ricerca. In quel periodo, ci furono grandi cambiamenti che resero il settore più dinamico, tra cui il 

successo crescente che stavano riscuotendo i farmaci biologici. Inoltre, se in un primo momento lo 

sviluppo tecnologico dipendeva fortemente dalle conoscenze tecniche e dalle competenze presenti in 

azienda, in un momento successivo quel che veniva richiesto erano migliori tecnologie. Questo ha 

permesso ad aziende fortemente specializzate, responsabili di alcune fasi del processo di innovazione, 

di emergere.12 La conseguenza è stata una modifica nella struttura del settore, orientando le aziende 

a creare relazioni basate sulla cooperazione e sulla collaborazione. In passato, erano le aziende di 

produzione biofarmaceutica a sviluppare e trasferire nuove conoscenze e tecnologie verso le aziende 

farmaceutiche; dopo il 2000, le stesse hanno iniziato a creare partnership con diverse aziende di 

servizi per ricevere conoscenze. Ne risulta che il ruolo delle aziende di produzione biofarmaceutica 

è divenuto molto più influente nel nuovo millennio e riflette il cambiamento nella struttura del settore. 

Studiare il modello storico del settore può aiutarci a capire le problematiche correnti e gli sviluppi 

futuri13.  

Le biotecnologie sono, in medicina, un mezzo per utilizzare organismi per la produzione di farmaci, 

mediante la comprensione della struttura e della funzione di geni e proteine e la coniugazione di 

farmaci con sostanze capaci di veicolarli in modo specifico. Il primo farmaco ottenuto 

 

12 Carnà, A. L'economia delle aziende farmaceutiche. Caratteri strutturali, operativi e modelli di corporate governance. Milano: Giuffrè, 2007. 
13 Cipollina, L., Capri, S. and Pannella, G.L'innovazione Farmaceutica nel Contesto Internazionale. Milano: Il Sole 24 Ore, 2004. 
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ingegnerizzando un sistema vivente (batterico) è stato l'insulina approvato nel 1982 dalla FDA, che 

nel 1986 ha approvato anche il primo vaccino umano contro l'epatite B.  

L'avvento della chimica combinatoria e lo screening ad alta capacità hanno permesso di automatizzare 

le fasi iniziali del lavoro di ricerca modificando i metodi impiegati nella scoperta di nuovi farmaci. 

L’ingresso nel mercato farmaceutico di nuove imprese di piccole dimensioni incentrate nel comprato 

biotech ha dato inizio ad una fase di acquisizione e sostegno da parte delle grandi compagnie 

farmaceutiche. Già nel 2004 oltre la metà dei progetti delle maggiori case farmaceutiche era basato 

sulle biotecnologie. Lo sviluppo delle nuove “pharmabiotech” ha scandito due tempi diversi: 

l’America è stata da subito recettiva e attenta verso le opportunità che le biotecnologie applicate alla 

cura della salute offriva, mentre in Europa non si sviluppò subito un settore separato delle 

biotecnologie ma le case farmaceutiche si dotarono di nuovi laboratori interni e concluso accordi con 

i centri di ricerca accademici e privati americani. 

Il ruolo delle biotecnologie in ambito farmaceutico non si limita soltanto alla messa a punto di farmaci 

biotecnologici ma si funge da incubatore di innovazioni che consentono la comprensione a tutto tondo 

della patogenesi delle malattie al fine di sviluppare la migliore strategia per la diagnosi, la terapia e 

il follow-up delle stesse14. 

Queste innovazioni hanno determinando forti cambiamenti nelle strategie di ricerca e sviluppo e un 

aumento dei target di ricerca e delle conseguenti proiezioni future sul mercato in termini di 

opportunità di business. Ciò ha determinato un cambiamento nelle dinamiche competitive e nella 

struttura del settore. Si va sempre più a sviluppare un mercato per le tecnologie in cui l’elemento di 

scambio fondamentale è rappresentato dal transfer tecnologico, e la diffusione di alleanze di vario 

tipo tra aziende farmaceutiche tradizionali e aziende a vocazione15 biotech. Mentre le aziende 

farmaceutiche tradizionalmente coprono l’intera catena del valore dalla scoperta sino alla 

commercializzazione dei farmaci, le Dedicated Biotech Firms (DBF) si concentrano in gran parte 

 

14 Keegan, K.D. Biotechnology Valuation: An Introductory Guide. Chichester: John Wiley & Sons, 2008. 
15 Cipollina, L., Capri, S. and Pannella, G. (2004). L'innovazione Farmaceutica nel Contesto Internazionale. Milano: Il Sole 24 Ore.  
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nelle fasi di ricerca e sviluppo. Esse fecero il loro ingresso nel campo della salute posizionandosi 

all’interno della catena del valore proprio in queste due fasi. Le minori dimensioni, il minore potere 

di mercato, la novità della componente tecnologica che le caratterizzava portarono a una 

fondamentale integrazione delle attività con le più grandi multinazionali, le quali a loro volta si 

trovavano organizzativamente in difficoltà nei confronti dei cambiamenti repentini nei processi 

tecnologici. L’elevato costo dei processi di commercializzazione rendeva necessaria l’adozione di 

alleanze funzionali soprattutto nel marketing e nella distribuzione. Come normalmente accade 

all’inizio di un ciclo di vita del settore, l’industria biotecnologica è stata spinta a consolidare 

competenze e possibili applicazioni per un rafforzamento delle posizioni di mercato. 

Contemporaneamente, le Big Pharma erano e sono tutt’ora sempre pronte a stringere alleanze, 

principalmente tramite accordi di ricerca o licenza, per l’ampliamento della pipeline. Pertanto, 

l’analisi delle dinamiche competitive nel settore deve necessariamente tener conto della 

segmentazione dell’offerta derivante dall’utilizzo di queste tecnologie16. 

In generale il rapporto tra aziende biotecnologiche ed aziende farmaceutiche si può sintetizzare in 

questa maniera17:  

• Aziende multinazionali di grandi dimensioni, le cosiddette Big Pharma, che operano in un 

contesto globale e investono una parte rilevante del proprio fatturato in R&S;  

• Aziende multinazionali di medie dimensioni, le cosiddette Mediumsize pharma, con sedi 

locali destinate alla sola commercializzazione dei prodotti;  

• Aziende nazionali, la cui produzione e commercializzazione si focalizza sui farmaci me-too;  

• Aziende specializzate nella produzione di farmaci generici, normalmente di medio-piccole 

dimensioni;  

 
16  Carnà, A.R. L'economia delle aziende farmaceutiche. Caratteri strutturali, operativi e modelli di corporate governance. Milano: Giuffrè, 2007 
17 Carnà, A.R. L'economia delle aziende farmaceutiche. Caratteri strutturali, operativi e modelli di corporate governance. Milano: Giuffrè, 2007. 
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• Aziende specializzate nella produzione di farmaci generici, normalmente di medio piccole 

dimensioni;  

• Drug Agent Biotech sono aziende biotecnologiche che mirano allo sviluppo e 

commercializzazione su proprio marchio in mercati di nicchia utilizzando per finanziarsi il 

licensing-out di principi attivi a elevato potenziale a realtà più grandi e con maggiori capacità 

di commercializzazione;  

• Product Biotech Companies, sono aziende biotecnologiche che governano l’intera filiera 

produttiva. Esse,infatti perseguono obiettivi di crescita dimensionale e di mercato attraverso 

strategie di differenziazione del prodotto, incremento e pipeline e accesso esterno a tecnologie 

e prodotti. Nel complesso le Product Biotech sembrano rispecchiare gli orientamenti strategici 

delle grandi realtà multinazionali con cui si trovano a competere: ampliamento delle pipeline, 

accesso a nuove piattaforme tecnologiche per la ricerca, rafforzamento della struttura 

commerciale e distributiva, rafforzamento della politica di marchio. 

• Platform Biotech Companies, ovvero aziende che producono le piattaforme tecnologiche 

richieste da altre aziende biotecnologiche; accesso esterno a tecnologie e prodotti. Nel 

complesso le Product Biotech sembrano rispecchiare gli orientamenti strategici delle grandi 

realtà multinazionali con cui si trovano a competere: ampliamento delle pipeline, accesso a 

nuove piattaforme tecnologiche per la ricerca, rafforzamento della struttura commerciale e 

distributiva, rafforzamento della politica di marchio.  
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1.2 - Dal modello Blockbuster al modello Nichebuster  
Il settore farmaceutico internazionale ha un’elevatissima intensità di R&S. Tuttavia, nonostante il 

trend annuo del numero di progetti condotti dalle grandi aziende farmaceutiche dal 2001 al 2014 

mostri un aumento costante, il tasso di successo dei progetti R&S è diminuito. 

Ciò che, per anni, ha garantito alle multinazionali utili alle stesse, sono stati i farmaci “Blockbuster” 

ovvero quei farmaci che vendono più di un miliardo di dollari all’anno e che sono acquistati nella 

maggior parte dei paesi18.  

La protezione brevettuale che garantisce un periodo di esclusività di venti anni per la scoperta di un 

determinato principio attivo (brevetto di prodotto) o di un processo di sintesi di una molecola 

(brevetto di procedimento) ha favorito diffusa “blockbuster culture” che ha largamente distorto 

l’allocazione dei fondi per la ricerca e lo sviluppo. La maggior parte dei farmaci più venduti nel corso 

del decennio 1995-2005 appartenevano, infatti, alle aree terapeutiche della primary care, che ha 

rappresentato circa l’80% dei ricavi per la maggior parte delle grandi multinazionali farmaceutiche. 

L’ondata delle scadenze brevettuali che ha avuto il suo picco più importante nel 2007 che ha coinvolto 

la maggior parte dei farmaci destinati a grandi popolazioni di pazienti ha messo in crisi il modello di 

business di molte imprese, che con l’avanzare della concorrenza dei farmaci generici e delle aziende 

cinese hanno dovuto ridefinire il proprio business. 

Di fatto, l’obiettivo principale delle ricerche finalizzate allo sviluppo di nuovi farmaci era proprio la 

realizzazione del blockbuster perfetto, grazie alla protezione brevettuale, assicurava elevati profitti 

consentendo, al tempo stesso, di ripartire i costi di R&S su un numero molto elevato di vendite.  

Molte aziende avevano preferito incentrare un maggiore impegno nel marketing, assumendosi minori 

rischi nella fase di ricerca e sviluppo di nuovi farmaci. In tal modo, al crescente processo di 

integrazione orizzontale realizzato attraverso fase di fusioni e acquisizioni, si è accompagnato negli 

ultimi anni un ampio processo di disintegrazione verticale relativo al settore R&S, che si è manifestato 

 
18 Lucia Simonetti. Le nuove traiettorie dell’industria farmaceutica globale. Roma. Università La Sapienza. 
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attraverso il ricorso all’outsourcing, oppure acquistando da compagnie operanti nel ramo delle 

biotecnologie molecole che, pur essendo più costose, hanno maggiori opportunità di successo.   

Un’altra strategia delle aziende è stata quella di immettere sul mercato un gran numero di farmaci di 

seconda generazione, che rappresentano in pratica nuove varianti di vecchie molecole il cui brevetto 

è scaduto, rilasciate in una forma leggermente modificata (me-too drugs), in modo da ottenere nuovi 

brevetti, proteggendosi dalla concorrenza dei generici19.  

Quest’ultima strategia, per lungo tempo proficua, ha in parte ceduto sotto i colpi della crisi 

economica, quando i sistemi sanitari nazionali hanno cominciato a pretendere la dimostrazione del 

valore sia farmacologico che economico, come conditio sine qua non per i rimborsi dei farmaci. Il 

ricorso sempre più massivo, nei Paesi OCSE, all’HTA   è stato uno degli elementi chiave nel 

determinare la fine del blockbuster model, cui si va ormai sostituendo il nichebuster model.  

Le multinazionali del farmaco, negli ultimi anni, hanno cspostato la loro attenzione dalla primary 

care per concentrarsi sui farmaci specializzati, spesso prodotti attraverso le biotecnologie e destinati 

al trattamento delle malattie rare e di differenti forme di cancro. Essendo rivolti a mercati di nicchia, 

per i quali non esistono terapie già consolidate, le industrie possono richiedere, per questa tipologia 

di farmaci, prezzi molto più alti rispetto a quelli esigibili in mercati già saturi.  

Al centro del modello nichebuster si ritrovano le politiche volte ad incoraggiare la produzione dei 

farmaci cosiddetti orfani, ossia quelli indicati per il trattamento di una malattia rara, per la quale, 

secondo gli standard europei, si intende una malattia che colpisce 1 abitante su 2000. In Europa, così 

come nel Nord America, quando un farmaco viene riconosciuto come orfano, l’azienda che lo 

produce beneficia di vantaggi significativi, quali un percorso di autorizzazione accelerato, un credito 

d’imposta supplementare, aiuti finanziari alla ricerca e periodi di esclusività più estesi. Si tratta di un 

mercato in pieno sviluppo, se si considera che nella sola Unione europea tra gennaio 2006 e ottobre 

2014 sono stati riconosciuti 66 farmaci orfani20.  

 
19 Lucia Simonetti. Le nuove traiettorie dell’industria farmaceutica globale. Roma. Università La Sapienza. 
20 Lucia Simonetti. Le nuove traiettorie dell’industria farmaceutica globale. Roma. Università La Sapienza. 
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Il modello nichebusters è dunque basato sulla personalizzazione del trattamento, che viene scisso in 

nicchie estremamente redditizie. Questa pratica di “frazionamento” delle indicazioni terapeutiche è 

divenuta ormai la principale strategia aziendale per aumentare le vendite dei farmaci orfani, nonché 

per ottenere ulteriori periodi di esclusività estendendo i periodi di protezione, ripristinando in tal 

modo la redditività di un farmaco il cui brevetto è scaduto.  

In effetti, i prezzi esorbitanti pagati ai farmaci orfani e i vantaggi loro concessi stanno completamente 

modificando le dinamiche di ricerca clinica del settore farmaceutico. Si consideri, ad esempio, che 

alla fine del 2014, negli Stati Uniti si stavano studiando sette diversi farmaci per trattare la stessa 

rarissima forma di cancro polmonare che colpisce solo poche migliaia dei pazienti. È ovvio che, in 

tal modo, le risorse per la ricerca rischiano di essere allocate in maniera distorta, deviando gli incentivi 

economici che potrebbero permettere una ricerca medica efficace e pienamente rispondente alle 

esigenze dei pazienti, e ricreando, in tal modo, una situazione che sembra fin troppo simile alla 

inefficiente concentrazione di risorse finanziarie tipica del modello blockbuster21.  

Dal punto di vista dell’organizzazione geografica della produzione farmaceutica, lo slittamento verso 

il modello nichebuster riveste una grande importanza, poiché determina una cesura nei modelli di 

produzione e consumo tra Paesi OCSE, le cui industrie vanno ormai sempre più ricercando segmenti 

di nicchia in cui inserirsi, e Paesi farmaemergenti, in cui produzione e consumo sono rivolti 

maggiormente a farmaci generici.  

 

 

 

 

 

 
21 Lucia Simonetti. Le nuove traiettorie dell’industria farmaceutica globale. Roma. Università La Sapienza. 
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1.3  - Il settore dei farmaci biotech: realtà ed aspettative nella cura dei pazienti  

Questo nuovo rivoluzionario paradigma di ricerca, che sta portando all’affermarsi di nuovi modelli 

di medicina personalizzata consente concretamente di ottenere farmaci più efficaci e talvolta mirati 

alla cura di una specifica popolazione, se non quando alla cura di singoli pazienti. A poco più di 

trent’anni dall’immissione in commercio del primo farmaco biotecnologico, l’insulina umana 

ricombinante, sono oltre 300 i farmaci biotecnologici innovativi oggi a disposizione del medico, e 

più di 370 milioni i pazienti che hanno potuto beneficiare dello straordinario contributo di queste 

metodiche; non solo nella terapia, ma anche nella diagnosi e nella prevenzione di numerose malattie 

di grande rilievo clinico ed epidemiologico. 

In relazione all’aumentare delle aspettative di vita, soprattutto nei paesi occidentali terapie per la cura 

delle malattie oncologiche, genetiche, infiammatorie, autoimmuni e numerose patologie neurologiche 

e degenerative hanno assunto un crescente rilievo negli ultimi anni. 

Di fatto, più del 50% dei farmaci attualmente in fase di sviluppo sono biotecnologici: anticorpi 

monoclonali, proteine ricombinanti, prodotti a DNA o RNA, terapia cellulare e genica, medicina 

rigenerativa22. 

L’Italia è leader nel mondo nella ricerca e sviluppo di farmaci riguardanti le terapie avanzate;l’ 

ingegneria tissutale, terapia cellulare e terapia genica sono impiegate in ben 7 differenti aree 

terapeutiche per migliorare la qualità della vita delle persone affette da malattie rare.  

Il panorama delle imprese che lavorano per la ricerca e produzione dei farmaci biotech è caratterizzato 

da aziende di piccole, medie e grandi dimensioni, diffuse su tutto il territorio che operano 

sinergicamente ottenendo vantaggi competitivi nella ricerca biotech, che necessita di considerevoli 

risorse finanziarie per raggiungere risultati significativi.  

 
22 Farmindustia, Building a better working world (EY), Rapporto sulle biotecnologie del settore farmaceutico 2017, disponibile: 
https://www.farmindustria.it/app/uploads/2017/12/rapportobiotech11_2017. 
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A livello geografico l’80% delle imprese biotech si trova nel centro-nord del Paese e quasi il 90% del 

fatturato delle aziende biotecnologiche in Italia si concentra in sole tre regioni: Lombardia, Lazio e 

Toscana. La Lombardia si conferma la prima regione in Italia per numero di imprese (16 pari al 28% 

del totale), investimenti in R&S (23% del totale) e fatturato biotech (32% del totale). Seguono per 

numero di imprese il Lazio (58) ed Emilia-Romagna (57). Guardando invece agli investimenti in 

R&S, dopo la Lombardia, è la Toscana (solo al sesto posto in termini di numero di imprese) la regione 

che più investe nel biotech, seguita dal Lazio. 

La biotecnologia sanitaria è il motore trainante del settore. Le cosiddette “Red biotech” rappresentano 

il 50% del totale e il 74% del fatturato. Per quanto riguarda gli investimenti in R&S è la biotecnologia 

sanitaria a primeggiare nel settore delle biotecnologie con l’88,5% del totale degli investimenti. 

Il settore del Farmaco biotech può contare su un’intensità relativa in termini di addetti e investimenti 

in R&S circa 16 volte superiore rispetto al complesso degli altri settori dell’economia. Un risultato 

dovuto anche all’elevato livello di qualità che la R&S biotech ha raggiunto nel nostro Paese e di 

conseguenza degli addetti (92% del totale è laureato o ha titoli superiori). 

E negli ultimi 5 anni il peso degli investimenti in ricerca e produzione delle aziende del Farmaco 

biotech sul totale dell’industria farmaceutica è cresciuto di 10 punti percentuali. 

La maggior parte dei farmaci in sviluppo sul territorio nazionale è di origine biotecnologica, e mostra 

un più alto tasso di successo nelle fasi cliniche in confronto alle small molecules. 

I prodotti biotecnologici in commercio sono per la maggior parte vaccini di cui oltre 70 utilizzati per 

una pluralità di aree terapeutiche, mentre 30 sono destinati al trattamento delle malattie rare.  

I progetti in sviluppo sono 324, in crescita rispetto all’anno precedente del 7%, e riguardano 

soprattutto l’area oncologica; alcune patologie, proprio grazie all’innovazione farmaceutica, sono ora 

curabili, ad esempio l’ADA-SCID, la psoriasi, la malattia di Hunter23. 

 
23 Farmindustia, Building a better working world (EY), Rapporto sulle biotecnologie del settore farmaceutico 2017, disponibile: 
https://www.farmindustria.it/app/uploads/2017/12/rapportobiotech11_2017. 
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Con i nuovi farmaci biotecnologici si è modificato radicalmente il modello di ricerca utilizzato dalle 

aziende farmaceutiche: il costante aumento degli investimenti, l’allungarsi dei tempi necessari per lo 

sviluppo di un nuovo farmaco, l’elevato profilo di rischio imprenditoriale insito in tale attività e  la 

riduzione di redditività che ne deriva, ha orientato l’industria a ottimizzare l’intero processo di R&S, 

che richiede livelli di specializzazione e competenze sempre più elevati e complessi. L’innovazione 

esce quindi dai confini aziendali e si sviluppa in rete, secondo un nuovo modello di open innovation 

che porta realtà diverse (accademia, industria, fondazioni, ecc.) a condividere, in modo efficace e 

sinergico, le rispettive capacità e il proprio know-how. 

È proprio in questo contesto che le imprese biotech sono state protagoniste di un’altra autentica 

rivoluzione. Già oggi, infatti, in quasi lo 80% dei casi, l’innovazione origina al di fuori dei laboratori 

di ricerca delle cosiddette “Big pharma”, attraverso l’acquisizione di idee, tecnologie e progetti nati 

in centri di ricerca specializzati, pubblici o privati, o in imprese di minore dimensione, ma ad altissima 

specializzazione, quali le aziende biotech.  

Tramite questo approccio alla “specializzazione della ricerca”, vengono superati i limiti di un modello 

di sviluppo esclusivamente basato sul ricorso a competenze e strutture interne all’azienda che 

permette alle industrie del farmaco di alimentare la propria pipeline di prodotti e a far fronte al calo 

di produttività della ricerca. 

L’innovazione, specie quella ad alto rischio come quella biotecnologica e con un time-to-market 

molto lungo, richiede ingenti risorse finanziarie e misure di sostegno alla ricerca e all’innovazione, 

affinché si possano trasformare quelle che adesso sono le basi di una nuova industria del farmaco, in 

un vero e proprio settore industriale la cui solidità possa fungere da traino per l’intera economia 

nazionale, e motore di sviluppo occupazionale qualificato. 

I farmaci biotecnologici, come già sostenuto precedentemente, seguono logiche diverse da quelle che 

caratterizzano i farmaci tradizionali.   
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Prendendo in considerazione il costo medio di produzione sostenuto da uno stabilimento produttivo 

di farmaci biotecnologici risulta essere maggiore rispetto al costo di un sito produttivo tradizionale, 

oscillando da 200 a 400 milioni di dollari24. 

Un’altra caratteristica intrinseca dei farmaci biotecnologici che sono “tagliati su misura” e non 

provengono da processi chimici sintetizzati in laboratorio, fa della modalità stessa di produzione dei 

nuovi farmaci un rischio maggiore, in quanto piccole variazioni dei processi produttivi possono 

influenzare efficienza e sicurezza del farmaco.  

Questa stessa complessità richiede approcci di farmaco vigilanza su misura per valutare propriamente 

il rapporto rischio/beneficio. 

La nuova generazione di farmaci segue un approccio Human centered, dove il paziente è esso stesso 

parte del processo terapeutico. 

Questi farmaci sono sempre più “personalizzati” e diventa quindi indispensabile, per le aziende 

farmaceutiche, abbandonare l’orientamento al prodotto che ha caratterizzato, per anni, il mercato 

della salute, per investire in una rete capillare di relazioni e infrastrutture che permettano di instaurare 

relazioni tra le aziende e i pazienti stessi.  Negli ultimi anni, quest’ultimo tema è stato sempre più 

dibattuto riscontrando un limitato coinvolgimento del paziente, dovuto ad una mancanza di strutture 

sanitarie che possano fare da collante e dialogo per un miglioramento della cura della persona. 

L ’avvento delle nuove tecnologie ha reso possibile l’immediata disponibilità di enormi quantità di 

dati generando un’accelerazione nei processi di ricerca e perfezionamento delle terapie.  Questa 

convergenza tra Information and Communications Technology (ICT) e Pharma ha reso le aziende 

solution companies, ovvero fornitrici di soluzioni integrate.  Tramite uno sfruttamento sistemico e 

decentralizzato della tecnologia, la medicina si sta muovendo verso una nuova generazione di 

farmaci, i cosiddetti farmaci “digitali”. 

 
24 Farmindustia, Building a better working world (EY), Rapporto sulle biotecnologie del settore farmaceutico 2017, disponibile: 
https://www.farmindustria.it/app/uploads/2017/12/rapportobiotech11_2017. 
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Gli elevati costi di ricerca e sviluppo e la riduzione della produttività della ricerca stessa, ha favorito 

i processi di fusione di R&S e innovazione.  

La corsa all’acquisizione dell’eccellenza Biotech da parte delle Big Pharma ha favorito le piccole e 

medie imprese che hanno potuto ridefinire la propria struttura, le proprie competenze e aumentare la 

propria attitudine all’innovazioni rendendole proattive a cogliere le nuove opportunità. 

Ciò ha avvantaggiato l’Italia in quanto la propria economia e il tessuto industriale è rappresentato da 

una quasi totalità di piccole e medie imprese. Il settore biofarmaceutico in Italia è solido e continua 

ad espandersi. Le 209 aziende presenti sul territorio investono 697 milioni di euro in R&S in farmaci 

biotecnologici e rappresentano un driver di crescita25. 

Le industrie italiane sono integrate nel panorama internazionale; nonostante le proprie peculiarità è 

difficile che abbiano a disposizione tutte le risorse necessarie per completare lo sviluppo di un 

farmaco, seguendo quindi un approccio Open Innovation, che vede il coinvolgimento di paesi, enti 

di ricerca, attori pubblici e privati, che condividono ed integrano la propria specializzazione in un 

network di eccellenze creando sinergie. 

Risulta quindi molto importante per le imprese individuare i partners con cui collaborare e 

condividere il proprio know how e knowladge. 

Prima di iniziare la trattazione nello specifico dell’ecosistema che caratterizza l’industria dei farmaci 

biotecnologici, è opportuno fare delle precisazioni in quanto nell’ uso comune spesso si tende a 

confondere la definizione di farmaco tradizionale con quella di farmaco tradizionale.  

Con la parola farmaco spesso si intende la generalità di prodotto medicinali, definizione che 

comprende sia principi attivi che prodotti formulati, includendo quelli terapeutici, di profilassi e 

diagnostica in vivo.  

I biofarmaci sono prodotti farmaceutici, intrinsecamente biologici in natura realizzati utilizzando 

biotecnologie. 

 
25 Farmindustia, Building a better working world (EY), Rapporto sulle biotecnologie del settore farmaceutico 2017, disponibile: 
https://www.farmindustria.it/app/uploads/2017/12/rapportobiotech11_2017. 
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I farmaci sono invece prodotti tramite processi chimici e sono prodotti intrinsecamente chimici. 

Il principio attivo dei farmaci biologici è una sostanza prodotta o estratta da una sorgente biologica. 

Esso è ottenuto, in particolare, con procedimenti biotecnologici, che comprendono tecnologie da 

DNA ricombinante, l’espressione controllata di geni codificanti, proteine biologicamente attive nei 

procarioti e negli eucarioti, i metodi a base di ibridomi e di anticorpi monoclonali. 

I farmaci tradizionali sono ottenuti da molecole e reagenti chimici standard, quindi da materiale non 

vivente, tramite reazioni di chimica organica standardizzate e riproducibili grazie alle metodiche 

analitiche attualmente disponibili.  

Il farmaco biotecnologico è peculiare rispetto al farmaco tradizionale, essendo il processo di 

produzione a determinare la struttura molecolare e quindi l’unicità̀ del prodotto. Ne consegue che la 

stessa molecola ottenuta da aziende diverse (o dalla stessa azienda in seguito a modifiche di processo) 

può presentare modificazioni strutturali significative e quindi differenti caratteristiche di sicurezza ed 

efficacia. Le caratteristiche di questi farmaci necessitano quindi, di un controllo di qualità non solo 

tramite una serie di esami fisico-chimico-biologici ma anche indicazioni sul processo di produzione. 

Il progresso della ricerca scientifica, oltre a migliorare le terapie biotecnologiche disponibili, ha 

permesso di individuarne di nuove soprattutto per patologie prima senza cura.  

Negli anni è cambiato anche l’approccio dei pazienti verso la malattia stessa. Se infatti questo termine 

nell’accezione collettiva era ritenuto qualcosa di molto negativo, negli anni la malattia stessa ha 

iniziato a fare meno paura e viene affrontata diversamente. 

Il contributo delle imprese è stato alimentato da un clima favorevole agli investimenti.  

L’Europa metta a disposizione fondi a supporto della ricerca ma sono presenti a livello nazionale 

anche programmi che sostengono la ricerca, ma anche la crescita del settore stesso. 

L’impatto del settore farmaceutico e biotecnologico sul tessuto sociale ed economico del paese è 

rilevante: i numeri, in notevole incremento negli ultimi anni, indicano che le imprese del farmaco 

rappresentano un volano fondamentale per lo sviluppo economico e sociale In Italia. 
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Il farmaco biotech è un settore in cui grandi e piccole imprese hanno saputo creare sinergie nelle 

diverse fasi di ricerca, realizzando una collaborazione decisiva sia per lo sviluppo di soluzioni sempre 

più innovative ed efficienti per i pazienti sia per la crescita del comparto. Ciò è dimostrato dal 

fatturato complessivo delle aziende che aumentato quasi del 5% del 2013. Una crescita che ha dato 

impulso agli investimenti in R&S, e ha consentito un lieve incremento del numero degli addetti alla 

ricerca in un contesto nazionale in controtendenza.  

Una delle specificità principali dell'industria farmaceutica e la qualità delle risorse umane, infatti, il 

90% degli addetti farmaceutici e laureato o diplomato una quota significativamente più elevata 

rispetto alla media dell’industria manifatturiera. Rispetto agli altri settori industria farmaceutica si 

distingue per maggiore produttività più investimenti per addetto (+ 310% rispetto la media 

manifatturiera). 

Un altro dato importante che emerge dall'analisi occupazionale nell'industria farmaceutica e il 

raggiungimento delle pari opportunità, infatti, le donne rappresentano il 43% degli addetti, rispetto 

ad una media del 29% negli altri settori, con ruoli importanti come mostra la leadership delle imprese 

del farmaco per la quota di donne dirigenti e quadri. Nella ricerca, inoltre, la donna rappresenta il 

52% degli addetti.  

Altro dato molto positivo, relativo ad un tema che riveste un ruolo strategico per la crescita dell’Italia, 

riguarda anche l'occupazione giovanile, dove i dati Istat mostrano un numero di addetti under 35 che 

è cresciuto del 17%. Dato significativo è anche quello relativo al numero di assunti con contratti a 

tempo indeterminato che raggiungono 80% degli under 35 occupati nel settore26. 

 

 

 

 

 
26 Farmindustia, Building a better working world (EY), Rapporto sulle biotecnologie del settore farmaceutico 2017, disponibile: 
https://www.farmindustria.it/app/uploads/2017/12/rapportobiotech11_2017. 
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1.4 - Le imprese del Biotech del farmaco 

1.4.1- I confini del settore  

I farmaci tradizionali sono ottenuti da molecole chimiche “standard”, da materiale non vivente tramite 

reazioni chimiche standardizzate e riproducibili in modo preciso grazie alle metodiche attuali. I 

farmaci biotecnologici sono i farmaci che contengono un principio attivo costituito/derivato da un 

organismo vivente o da parte di esso. 

Definita la differenza tra farmaci biotecnologici e farmaci tradizionali occorre delineare i confini del 

settore dei farmaci biotecnologici. 

Radler27, sulla base di quanto osservabile nella letteratura scientifica, finanziaria e normativa 

individua quattro diverse definizioni di biofarmaceutica distinguendo: Broad Biotech, New Biotech, 

Biotecnology Business e Pharma Business. 

Le prime due definizioni sono ravvisabili all’utilizzo della tecnologia di prodotti e principi attivi 

utilizzati mentre le ultime due si basano sul modello di business delle imprese.  

La definizione che verrà utilizzata come parametro di discriminazione nel prosieguo della trattazione 

è Broad Biotech che segue la definizione di impostazione classica per cui i biofarmaci sono farmaci 

di natura biologica, prodotti con metodi biotecnologici e comprendono sia farmaci prodotti con le 

“nuove tecnologie” che impiegano l’ingegneria genetica, che quelli prodotti con le “vecchie 

tecnologie”, ovvero proteine e vaccini prodotti derivanti da organismi non-ingegnerizzati. 

Nel panorama delle imprese biotech occorre considerare la peculiarità del contesto: come già definito 

in precedenza il processo di fusione ed acquisizione che ha caratterizzato il settore, non permette una 

discriminazione assoluta tra le imprese del farmaco e le biotech del farmaco, in quanto lo stretto 

legame che negli anni ha caratterizzato le due differenti tipologie di imprese, ha modificato le strutture 

e i modelli di business. Questo ha favorito la presenza di compagnie biofarmaceutiche che sviluppano, 

 
27 Rader, R. What Is a Biopharmaceutical?: Company and Industry Definitions. BioExecutive International, 2005. 
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producono e commercializzano farmaci di origine chimica così come è sempre più frequente trovare 

grandi aziende farmaceutiche si occupano di biofarmaci. 

Risulta spesso difficoltoso il processo di segmentazione nell’ambito dell’industria farmaceutica 

(farmaci tradizionali e biotech), possiamo utilizzare la classificazione fatta da Frezza rispetto alla 

prospettiva Biotech Business. 

Frezza28 opera una distinzione tra imprese farmaceutiche tradizionali e imprese biotecnologiche dove 

le prime hanno lunga tradizione e competenze di base nella chimico - farmaceutica, ricerca e sviluppo, 

manifatturiera, marketing, distribuzione e leadership affermata, mentre le biotecnologie hanno 

dimensioni inferiori, nascono negli anni 80 e sono caratterizzate da competenze scientifiche e 

tecnologiche di ricerca e innovazione. 

Possiamo quindi definire le imprese biofarmaceutiche come un fenomeno evolutivo delle due 

tipologie di imprese che hanno caratterizzato il panorama farmaceutico dotate di forza commerciale 

ed innovatività di ricerca29. 

 

1.4.2 - Composizione del settore  

I farmaci i vaccini biotech rappresentano ormai la principale risposta ai bisogni di salute rimasti 

ancora insoddisfatti. 

Andando ad analizzare i progetti in sviluppo in Italia si evidenzia che il 65% dei prodotti si trova in 

fase di sperimentazione avanzata e che probabilmente a breve saranno a disposizione dei pazienti. 

Le imprese del farmaco risultano le più impegnate a rendere accessibili ai i pazienti i nuovi farmaci, 

portando complessivamente avanti lo studio di oltre il 75% dei prodotti, e una quota ben più elevata 

dei questi (90%) si trova di in fase di sviluppo avanzata. La specializzazione dei progetti di ricerca 

 
28 Frezza, L. Industria farmaceutica & management. Milano: Heidrick & Struggles, 2005. 
29 Jeon, J., Hong, S., Yang, T. and Ohm, J.How technological innovation affects the structure of an industry: entrepreneurship evolution in the 
biotechnology and pharmaceutical industry since 1980. Technology Analysis & Strategic Management, 2016. 
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mostra ruolo sinergico e complementare tra imprese del farmaco e altre biotech del farmaco: le prime 

sono focalizzate sulle fasi avanzate della ricerca mentre le seconde sulla discovery. 

Questa complementarità rende più efficiente ed efficace l'intero processo con grandi benefici per tutti 

gli stakeholder. 

Occorre andare a definire cosa sono le imprese del farmaco rispetto alle altre biotech del farmaco. 

Con il termine “imprese del farmaco” si identificano tute quelle imprese che svolgono attività di 

ricerca e sviluppo biotech sul territorio nazionale e hanno già ottenuto l'Autorizzazione all'immissione 

in Commercio (A.I.C) per almeno un farmaco biotech o di sintesi ovvero imprese contoterzisti 

specializzata nella produzione di farmaci biotech per il proprio committente che solitamente fornisce 

anche la materia prima di origine biologica. 

Con “Altre biotech del farmaco”, si intendono le aziende impegnate in attività di ricerca e sviluppo 

biotech sul territorio nazionale e che non hanno ancora completato l’iter di ricerca e non hanno quindi 

messo in proprio farmaco in commercio. 

Nel nostro paese sono state individuate oltre 70 imprese del farmaco 133 altre biotech del farmaco.  

Nonostante la differenza numerica non sorprenda che le prime, uniche per definizione ad avere già 

ottenuto l’AIC almeno per un proprio farmaco, contribuiscono in maniera preponderante sia al 

fatturato del settore che sull’ammontare degli investimenti dedicati alla ricerca e sviluppo: per ogni 

addetto gli investimenti ricerca quasi tre volte quello delle altre biotech del farmaco è 1,2 volte quello 

del totale del farmaco biotech.  

Gli indicatori relativi alle imprese del farmaco confermano il trend positivo del settore: fatturato in 

crescita quasi del 5% rispetto al 2014, aumento del 3,7% degli investimenti in ricerca e sviluppo 

biotech (da 481 milioni di euro a oltre 500 milioni) incremento del 2,6% degli addetti ricerca e 

sviluppo biotech (da 2779 a 2850). 

Al contrario delle altre biotech del farmaco che fanno registrare una situazione di sostanziale stabilità 

in termini di fatturato, numero di addetti e crescita degli investimenti ricerca e sviluppo biotech. 
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In Italia le imprese sono caratterizzate da una presenza diffusa: 35 centri di ricerca, 52 impianti di 

produzione e 166 sedi legali e amministrative, distribuiti in 17 Regioni: un’estesa rete di aziende del 

Farmaco biotech che permette ogni anno lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di 

farmaci biotecnologici nel nostro Paese e all’estero.  

La Lombardia si conferma essere il principale polo di ricerca del settore con 13 centri; mentre il 

Lazio, con 15 impianti di produzione, è la prima Regione per presenza di stabilimenti produttivi.  

Insieme a Lombardia e Lazio, la Toscana è la terza Regione dove il settore del Farmaco biotech è 

una realtà ormai consolidata.  

In merito agli investimenti in R&S, l'industria biotech del farmaco rappresenta uno dei primi 

comparti per attività di ricerca con un’intensità relativa circa 1,5 volte superiore rispetto ai settori a 

media alta tecnologia e circa 3,5 volte alla media dell’industria manifatturiera; per ogni addetto 

l'investimento e oltre 1,5 volte quello del settore manifatturiero. 

Analizzando i campi di applicazione, la maggior parte delle aziende del farmaco biotech sono attive 

nel campo dei prodotti farmaceutici che genera l'83,8% il fatturato assorbendo il 79% degli 

investimenti ricerca e sviluppo con il 75,9% degli addetti in ricerca e sviluppo.  

Anche i vaccini rappresentano un campo di applicazione significativo in termini sia di fatturato che 

di investimenti ricerca. Seguono la fornitura di servizi correlati all' ottenimento del prodotto finale     

( drug delivery), lo sviluppo di tecnologie per veicolare farmaci ad un sito specifico (drug delivery) 

e la produzione attraverso tecniche biotecnologiche di principi attivi di origine vegetale per la 

farmaceutica (biopharming). 

Andando ad analizzare i modelli organizzativi adottati dalle aziende del settore emerge un quadro 

piuttosto eterogeneo di cui possono essere identificati due modalità prevalenti: le imprese che 

svolgono attività incentrata sui prodotti farmaceutici e sui vaccini adottano inoltre il 50% dei casi un 

modello pipeline centric, cioè operano con un portafoglio prodotti di ricerca che richiede sviluppi 

Lunghi e costosi e che sono orientate a completare le fasi di studio clinico e a rendere i prodotti 

disponibili.  
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Le aziende che operano nell'ambito della drug delivery e dei drug discovery, invece, sono in 

prevalenza orientate verso un modello organizzativo know-how centric che prevede l'utilizzo delle 

proprie conoscenze e la propria piattaforma operativa per offrire servizi ad aziende terze. 

Andando ad analizzare le pipeline per area terapeutica, L'oncologia è la principale area dove si 

concentrano gli sforzi in fase di sviluppo delle aziende del farmaco biotech (43%): molte imprese e 

ricercatori sono focalizzati nella ricerca di farmaci per curare e allungare il più possibile la vita dei 

pazienti o garantire la remissione diversi tipi di tumore, causa del 30% dei decessi per malattia30. 

I prodotti in sviluppo riguardano anche altre aree oltre l'oncologia, che rimane essere l'area terapeutica 

di maggior interesse per le imprese e ricercatori del farmaco biotech con un alto numero di progetti 

in tutte le diverse fasi della ricerca. Le altre aree terapeutiche sono neurologia, infiammazione e 

malattie autoimmuni, malattie infettive, metaboliche epatiche ed endocrine. 

La maggioranza dei prodotti sono anticorpi monoclonali (33% dei progetti in ricerca), prodotti a basso 

peso molecolare (28%) e proteine ricombinanti (12%). 

Gli anticorpi monoclonali sono oggetto di ricerca soprattutto in oncologia, nell’area infiammazione 

e malattie autoimmuni e in neurologia. Il resto della pipeline si focalizza principalmente su terapie 

avanzate (7%), vaccini (4%) e peptidi (4%).  

Le aziende del settore Red Biotech sono organizzate in ecosistema nel quale grandi e medio/piccole 

aziende si integrano e operano sinergicamente nelle diverse fasi di ricerca.  

Attività sinergica di grandi e medio/piccole imprese garantisce vantaggi competitivi ed economia di 

scala insostituibili in un comparto in cui disponibilità finanziarie sono essenziali per tradurre le idee 

innovative in realtà31. 

Il settore si compone di imprese che gestiscono tutta la filiera produttiva, prevedendo anche fasi di 

outsourcing, Ma anche di imprese che si occupano soltanto di ricerca (generalmente clinica). 

 
30 AIOM, I numeri del cancro in Italia 2014, http://www.registri-tumori.it/PDF/AIOM2014/I_ numeri_del_cancro_2014.pdf  
31 Achilladelis, B. and Antonakis, N. (2001). The dynamics of technological innovation: the case of the pharmaceutical industry.  
 



 28  
 
 

queste ultime successivamente cederanno le proprie scoperte coi propri servizi di ricerca e imprese 

farmaceutiche o altre biotech di grandi dimensioni che hanno le competenze mezzi necessari a 

completare successivi stati della ricerca e rendere disponibili terapie. 

L'industria Red biotech si configura come una specializzazione dell'industria farmaceutica che porta 

un contributo rilevante alla crescita del settore in Italia. 

Ciò trova conferma nei dati relativi alla crescita produttiva del settore farmaceutico in Italia e 

dipende da: 

• oltre il 30% delle attività già realizzate in Italia; 

• quasi il 50% della tre attività in Italia di produzioni prima effettuata in altri paesi; 

• oltre il 20% da produzione di nuovi farmaci. 

L'Italia risulta essere leader sui farmaci per terapie avanzate dove 3 su 9 in Europa sono frutto della 

ricerca italiana. L'Italia risulta inoltre essere tra i primi 10 paesi al mondo a numero di pubblicazioni 

sulle terapie avanzate e ad avere il più alto il numero di pubblicazione per ogni autore (italiano) 

rispetto alla media mondiale.  

Analizzando la produzione scientifica nel nostro paese per anno di pubblicazione emerge che 

l’interesse verso queste terapie è aumentato progressivamente nel tempo. 

La maggiore pubblicazione scientifica si è registrata nelle regioni del centro-nord e le città di 

Milano e Roma sono quelle con il più alto numero di pubblicazione rispetto all' interesse scientifico 

per le terapie innovative. 

Andando a riassumere, grazie a competenze specializzate, ricercatori di qualità e capacità di 

innovazione, l’Italia ha un ruolo sempre più importante nel Farmaco biotech a livello mondiale con 

un l’incidenza del nostro Paese sul fatturato globale del Farmaco biotech pari al 5%. I farmaci 

biotech disponibili in Italia trattano sempre più patologie: sono oltre 233 i farmaci biotecnologici 

disponibili in Italia per rispondere ai bisogni terapeutici dei pazienti. 

Oltre l’80% dei farmaci biotech ad oggi in commercio si rivolge alla prevenzione ed al trattamento 

di malattie infettive, neoplasie, malattie autoimmuni e patologie ematiche.  
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L’intensità dell’attività di ricerca e sviluppo, in termini di valore aggiunto e numero di addetti, delle 

imprese del Farmaco biotech è quasi il doppio rispetto agli altri settori a medio-alta tecnologia.  

Il rapporto tra investimenti e addetti specializzati in ricerca e sviluppo biotech è in forte aumento.  

Uno dei fattori critici del successo delle imprese è costituito dal capitale umano: le imprese 

impiegano personale altamente qualificato: l’83% dei dipendenti ha almeno la laurea specialistica, il 

14% un dottorato di ricerca, PhD o MBA.  

 

1.5 - Ciclo di vita del farmaco 

Per poter essere venduti, i farmaci necessitano di un’apposita autorizzazione alla 

commercializzazione concessa dall’Aifa o Ema. 

Se si prende in considerazione il timing di immissione di nuovi farmaci in commercio, si può notare 

un notevole lasso di tempo che intercorre dalla brevettazione di un principio attivo all’introduzione 

del farmaco nel mercato.   

 

1.5.1 - Il processo di Ricerca (delivery) 

Esaminando la filiera produttiva, la fase di ricerca e sviluppo risulta essere la più rilevante. 

Secondo l’ultimo report di Farmindustria, nel 2019 le imprese del farmaco hanno investito in Ricerca 

e Sviluppo 1,6 miliardi di euro, il 10% del totale degli investimenti in Italia, in crescita di oltre il 30% 

dal 2013. Gli addetti R&S sono 6.650, in aumento dell’1% rispetto al 2018, equivalenti al 10% del 

totale degli addetti.  

Le spese in R&S dell’industria farmaceutica sono pari al 17% del valore aggiunto, posizionandosi 

ben al di sopra della media dei settori a media alta tecnologia (8%) e di quella dell’industria 

manifatturiera (4%). Rispetto agli altri settori, l’industria farmaceutica si distingue per la quota più 

alta di imprese innovative (oltre il 90%) e la più alta spesa in innovazione per addetto, 3 volte 
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superiore alla media, in particolare concentrata nelle attività̀ di network innovation (4 volte la media), 

che ne misurano l’impatto sul sistema nazionale di ricerca32.  

La ricerca farmaceutica in Italia risulta essere specializzata nei farmaci biotech (con circa 300 prodotti 

in sviluppo), nei vaccini, negli emoderivati, nei farmaci orfani.  

L’Italia è ritenuta un fiore all’occhiello nella ricerca sulle terapie avanzate, sviluppate anche in 

collaborazione tra imprese e altri soggetti dell’ecosistema nazionale della R&S.  

Ruolo importante e crescente, l’Italia lo riveste negli studi clinici: l’industria farmaceutica investe 

nella fase clinica circa 700 milioni di euro all’anno, che in parte rilevante, determinano un grande 

contributo al sistema nazionale di ricerca, ad altissimo valore aggiunto. Investire in studi clinici 

infatti, significa rendere disponibili terapie innovative per i pazienti, offrire possibilità di crescita 

professionale a medici e ricercatori, incrementando la competitività scientifica, assicurare al SSN 

importanti risorse e minori costi, poiché le imprese si fanno carico di tutte le spese connesse agli 

studi, quali ospedalizzazione, farmaci ed esami diagnostici.  

I nuovi medicinali sono il frutto di un processo che richiede 10-15 anni di ricerche e diverse fasi di 

studio, tutte regolate da specifiche norme e linee guida internazionali che garantiscono l’attendibilità 

dei dati, la tutela dei diritti, la sicurezza e il benessere dei soggetti che partecipano agli studi. 

Mediamente solo 1 su 5-10 mila molecole arriva con successo alla fine del processo, con costi che 

crescono e possono anche arrivare a superare i due miliardi di euro.  

Il farmaco all’inizio della sua sperimentazione deve superare una serie di prove condotte in 

laboratorio, obbligatorie per legge e fondamentali per avere una conoscenza adeguata della sicurezza 

e delle proprietà del composto in studio.  

Si passa poi alla verifica sull’uomo, ovvero alla sperimentazione clinica, condotta all'interno delle 

università, degli ospedali, istituti di ricerca pubblici e/o privati accreditati ed autorizzati (dove le 

 
32 Farmindustia, Building a better working world (EY), Rapporto sulle biotecnologie del settore farmaceutico 2017, disponibile: 
https://www.farmindustria.it/app/uploads/2017/12/rapportobiotech11_2017. 
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condizioni di sperimentazione sono rigidamente controllate), e vincolata al “consenso informato” e 

alla volontarietà – in ogni fase – di tutti coloro che vi si sottopongono.  

Grazie ai dati dell’Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica pubblicati dall’Agenzia 

Italiana del Farmaco (Aifa), è possibile ottenere diverse informazioni sugli studi clinici in Italia. Tra 

il 2000 e il 2018 ne sono stati svolti 12.438, di cui la parte principale di studi sono le fase 3 e 4, anche 

se le fasi 1 e 2 tendono a crescere nel tempo e ne rappresentano ormai quasi la metà (dal 28,7% del 

2000 al 48,9% nel 2018). Negli ultimi 5 anni le imprese sono state promotrici del 74% delle 

sperimentazioni. Nel 2018 le prime tre aree terapeutiche per numero di sperimentazioni sono state le 

neoplasie, le malattie del sistema nervoso e le malattie del sistema ematico e linfatico (rispettivamente 

con 260, 68, 44 sperimentazioni in totale, 39%,10,2%;6,6% del totale).  

La ricerca si suddivide in ricerca di base e sviluppo33. 

Il primo passaggio del processo di ricerca di un nuovo composto è definito Target identification. 

Consiste nell’individuare l'area terapeutica di interesse, la patologia specifica verso cui agire e quindi 

il target, elemento o il meccanismo biologico su cui intervenire per modificare il percorso di una 

malattia. Questo processo risulta complesso in quanto individuare il meccanismo che causa 

l’insorgenza di una patologia molto spesso non è conosciuto. 

Si passa poi al Target validation, dove si osserva tramite test come questi regolano i processi biologici 

nel corpo e se possono andare bene come target per un agente terapeutica. 

La durata media delle due fasi può richiedere dai 6 ai 12 mesi. 

Successivamente vengono create nuove molecole in grado di interagire con i target identificati, 

andando ad ottenere una serie di sostanze presumibilmente in grado di influenzare un determinato 

meccanismo e di ottenere un effetto terapeutico. Questa fase prende il nome di Lead identification, 

che precede infine la Lead optimisation, il cui scopo è trovare molecole con più alto potenziale per 

essere sviluppate in medicine sicure ed efficaci. 

 
33 Farmindustia, Building a better working world (EY), Rapporto sulle biotecnologie del settore farmaceutico 2017, disponibile: 
https://www.farmindustria.it/app/uploads/2017/12/rapportobiotech11_2017. 
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Mediamente di 10 000 NME, passeranno alla fase di sviluppo circa 250 molecole. 

Ogni fase della ricerca deve essere documentata e riassunta all’interno di un dossier che verrà valutato 

dalle autorità competenti in vista delle fasi di autorizzazioni a precedere a ogni fase della 

sperimentazione. 

 

1.5.2 - Lo sviluppo del farmaco: fase preclinica e fase clinica 

Successivamente alla fase di ricerca di base l’output fornito, e quindi le potenziali molecole iniziano 

ad essere sperimentate, seguendo rigide regole e protocolli: 

Il processo di sviluppo prende avvio dal Patent Application, dove l’azienda titolare dell’innovazione 

ha interesse a richiedere la tutela brevettuale fino alla scoperta del principio attivo, anche se così 

agendo il tempo effettivo di durata del brevetto risulta inevitabilmente più limitato. 

La scoperta di un nuovo farmaco è il risultato di una complessa attività di ricerca e sviluppo molto 

onerosa sotto il profilo economico e finanziario ma con risultati estremamente incerti. Il percorso 

iniziale di ogni nuova molecola si articola su due fondamentali critici di valutazione del rapporto 

sicurezza/qualità che sono: il test di valutazione della tossicità sperimentale e il test di sicurezza ed 

efficacia clinica. A queste due principali valutazioni seguono ulteriori sperimentazioni che sono nell’ 

ambio della tossicità sperimentale dove vengono testate la tossicità a breve e a lungo termine, la 

carcinogeneticità ovvero la prevedibilità delle possibili proprietà carcinocinetiche dei medicamenti) 

e la tossicità della riproduzione, cioè la ricerca di eventuali effetti tossici indotti sulla riproduzione e 

sviluppo della prole realizzato negli animali da laboratorio. La fase preclinica è caratterizzata da una 

durata di 2-3 anni e per molte molecole candidate è la fase finale di sperimentazione. Sulla media di 

250 NME circa 5-10 superano la fase e passano alla sperimentazione clinica.  

Conclusa questa prima fase di sperimentazione si passa alla sperimentazione clinica che si articola in 

tre fasi distinte: 

- Farmacologia clinica (Fase I): tale fase definita pilota stabilisce con maggiore precisione 

l'ipotesi terapeutica e definisce nel migliore dei modi gli schemi di trattamento da utilizzare 
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nelle successive fasi di sperimentazione (dosi, forme, farmaceutiche, tempi di 

somministrazione in rapporto a studi di farmacocinetica). Questa fase valuta gli effetti del 

farmaco su un ristretto numero di volontari sani. La durate si aggira tra 1-2 anni e permette di 

fornire elementi preliminari per una valutazione della sicurezza del principio attivo per la 

tolleranza dell'organismo rispetto ad esso; si valutano anche i possibili effetti a carico di altri 

organi e altre funzioni dell'organismo, i cosiddetti effetti collaterali. (20-80 pazienti) 

- Studio di efficacia (Fase II): è incentrata nella valutazione dell'attività di un farmaco sul 

numero ristretto di pazienti affetti da una particolare forma morbosa specifica. In questa fase 

vengono coinvolte dai 100 e 300 affetti dalla malattia che si intende curare; vengono 

selezionati all'interno dei centri ospedalieri dotati di comitati etici di controllo che devono 

autorizzare sia al protocollo generale di sperimentazione che ogni singolo passo della 

sperimentazione stessa. 

- Studio Multicentrico (Fase III): ampliamento consistente del numero di pazienti e di criteri 

clinici coinvolti. L’obiettivo della fase è quello di confermare l’efficacia ma soprattutto la 

valutazione sulla sicurezza a lungo termine e la variabilità individuale. I pazienti coinvolti si 

aggirano tra i 1000 e 3000. 

Conclusa la sperimentazione clinica, si procede con le attività post-ricerca e sviluppo, che influiscono 

sulla vita del farmaco: 

- Registrazione/Autorizzazione di Marketing: il farmaco può essere commercializzato soltanto 

dopo che il titolare ha ottenuto un’apposita autorizzazione alla commercializzazione (AIC) 

dall’AIFA o EMA 

- Rimborso: attribuzione del prezzo di rimborsabilità  

- Farmacovigilanza: consiste nella sorveglianza da adottare allorché un farmaco è già sul 

mercato e risulta diffuso a livello terapeutico. Lo scopo sta nella possibilità di individuare 

effetti tossici a bassa frequenza che posso non essere emerse nelle fasi II e III. 
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Negli ultimi anni i farmaci approvati e quindi i ricavi delle aziende farmaceutiche e  biofarmaceutiche, 

hanno messo in luce la diminuzione della produttività della ricerca, in quanto soprattutto per i farmaci 

biotecnologici la loro peculiarità produttiva ed innovativa non permette una reale quantificazione del 

rapporto sicurezza/qualità.  

1.5.3 - Costi farmaci biotecnologici  

La maggior parte degli studi sui costi di R&S in ambito farmaceutico, riguardano le aziende che 

producono le cosiddette small-molecule drugs, lasciando incognito l’ambito delle large-molecule 

drugs. Il contributo più importante per il calcolo dei costi di R&S per le aziende farmaceutiche 

biotecnologiche arriva da DiMasi e Grabowski34 . Il loro studio è stato il primo a focalizzarsi sui 

farmaci biotecnologici e ad effettuare un confronto con i costi di sviluppo dei farmaci tradizionali.  

Il campione utilizzato è formato da un numero omogeneo di proteine ricombinanti e anticorpi 

monoclonali. Sono stati studiati i costi specifici del farmaco, il tempo di sviluppo, i dati sul tasso di 

successo clinico, per stimare il costo ante imposte della R&S. Anche se i dati riguardanti gli costi 

vivi, sono stati ottenuti da un campione relativamente piccolo di biofarmaci, gli altri elementi di 

misurazione per l’analisi dei costi come il tempo medio di sviluppo, il tasso di successo clinico e la 

probabilità di superare le fasi, sono stati ottenuti analizzando campioni più ampi.  

Dallo studio si evince che i costi medi della fase clinica per i biofarmaci superano del 14% quelli 

stimati per i farmaci tradizionali. 

Per quanto riguarda i tempi per lo sviluppo e per l’approvazione sono più lunghi dell’8% per i 

biotecnologici rispetto ai farmaci tradizionali, e la maggior parte delle differenze sono da ravvisarsi 

nella fase 1 dei test clinici. Anche il tasso di successo clinico è complessivamente superiore 30,2% 

dei biofarmaci contro il 21,5 % dei farmaci tradizionali. Nel caso delle aziende biofarmaceutiche la 

componente del debito è trascurabile. Pertanto, per ragioni pratiche, il costo medio ponderato del 

 

34 DiMasi, J.A. e Grabowski, H.G. The Cost of Biopharmaceutical R&D: Is Biotech Different? Managerial and Decision Economics, 2007. 
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capitale per le aziende biotech viene fatto coincidere con il costo del capitale proprio. Gli autori hanno 

stimato il costo del capitale in termini reali per le aziende biofarmaceutiche in un periodo che va dal 

1989 al 2004 giungendo ad un valore medio del 11,5%. Grazie a tale valore è stato possibile stimare 

i costi capitalizzati per una nuova molecola biofarmaceutica approvata in 1241 milioni di dollari. Gli 

autori arrivano alla conclusione che i costi per sviluppare un biofarmaco sono superiori rispetto a 

quelli necessari per sviluppare un farmaco tradizionale. I biofarmaci sono del 46% più costosi nel 

periodo preclinico e del 14% più alti in quello clinico, quindi del 24% in totale35.  

 

1.6 - Farmaci orfani  

I farmaci orfani sono quei medicinali potenzialmente utili per trattare una malattia rara. 

Le malattie rare sono definite tali per la loro bassa frequenza nella popolazione. In Europa una 

malattia è considerata rara se colpisce meno di 1 abitante su 2000. Pertanto, i farmaci per la cura di 

queste patologie in condizioni normali di mercato non sarebbero commercializzati in quanto poco 

remunerativi. Per questo motivo tali farmaci sono stati definiti "orfani". 

Lo status di “orfano” viene dato ad un determinato farmaco al fine di incoraggiarne lo sviluppo in 

quanto necessario per curare una determinata patologia, nonostante sia dal punto di vista dei costi, 

insufficientemente remunerativo per le aziende farmaceutiche, se sviluppato in circostanze normali. 

I criteri per definire un medicinale "orfano" sono36:  

• che il prodotto sia destinato alla diagnosi, alla profilassi o alla terapia di un'affezione che 

comporta una minaccia per la vita o la debilitazione cronica e che colpisce non più di 

cinque individui su diecimila nella Comunità, oppure 

• che il prodotto sia destinato alla diagnosi, alla profilassi o alla terapia nella Comunità di 

un’affezione che comporta una minaccia per la vita, di un'affezione seriamente 

 
35 DiMasi, J.A. e Grabowski, H.G.The Cost of Biopharmaceutical R&D: Is Biotech Different? Managerial and Decision Economics, 2007. 
 
36 EvaluatePharma, (2016). World Preview 2016, Outlook to 2022.  
 



 36  
 
 

debilitante, o di un'affezione grave e cronica, che è poco probabile che in mancanza di 

incentivi, la commercializzazione di tale medicinale all'interno della comunità sia tanto 

redditizia da giustificarne l'investimento necessario. 

L'impegno economico per la commercializzazione di questi farmaci, essendo importante e rischioso, 

deve allora essere incoraggiato da leggi specifiche. 

 

Accessibilità e disponibilità  

Un recente studio condotto da Zamora et al. ha analizzato la disponibilità e l’accessibilità ai farmaci 

orfani in cinque Paesi europei definendo la disponibilità, come la possibilità che un farmaco orfano 

possa essere prescritto all’interno del sistema sanitario nazionale e dispensato in farmacie e ospedali, 

o che venga utilizzato al termine della fase valutativa europea; mentre per l’accessibilità è stata 

definita come il rimborso totale o parziale di un farmaco orfano da parte del sistema sanitario 

pubblico37. 

Lo studio definisce come base di partenza le singole combinazioni farmaco-indicazione approvate da 

EMA fino al 13 giugno 2016, pari ad un totale di 143 combinazioni. L’analisi comparativa ha fatto 

emergere che è la Germania ad avere il più alto numero di combinazioni accessibili (cioè rimborsate) 

con un totale di 133/143 (93%). Gli autori riportano che la Francia sarebbe in seconda posizione con 

un totale di 116/143 (81,1%) combinazioni accessibili, seguita dall’Italia con 84/143 (58,7%). Tassi 

decisamente più bassi sono stati osservati per la Spagna che concede il rimborso solo a 75/143 

(52,4%) combinazioni. I dati relativi al Regno Unito vengono presentati disaggregati per Galles, 

Inghilterra e Scozia e chiudono questa sorta di classifica relativa all’accesso dei farmaci. orfani nei 

Paesi analizzati (Galles 47/143, 32.9%; Inghilterra 68/143; 46.9%; Scozia 55/143, 38.5%). Tuttavia, 

per quanto riguarda i dati relativi all’Italia, viene riportato che i farmaci orfani disponibili, inclusi nel 

registro AIFA, sono 125/143 (87,4%) mentre, per quanto riguarda l’accessibilità, che ricordiamo 

essere stata definita dagli autori come il rimborso totale o parziale di un farmaco orfano da parte del 

 
37 OMAR, Accesso al mercato, spesa e innovatività dei farmaci orfani, IV Rapporto annuale,2020 
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sistema sanitario pubblico, viene riportato che 41 delle 125 combinazioni farmaco orfano-indicazione 

disponibili sono accessibili tramite percorsi di accesso precoce e sono di fatto anch’essi rimborsati. 

Quindi, il totale di combinazioni farmaci orfani -indicazione accessibili (cioè rimborsati) per l’Italia 

sarebbe pari al totale delle combinazioni disponibili, vale a dire 125/143 (87,4%). Questo ricalcolo 

posizionerebbe l’Italia in seconda posizione, subito dopo la Germania.  

 

Attività di Ricerca  

Andando ad esaminare alcuni dati sulla ricerca inerente i farmaci orfani nel 2019, AIFA prevedeva 

l’approvazione di 18 farmaci orfani nel corso dell’anno. Solo 5 molecole risultano essere state 

effettivamente approvate secondo le tempistiche previste. Per altre 9 l’approvazione è stata 

posticipata al 2020, mentre per le ultime 4 molecole non si hanno notizie più definite sullo stato di 

avanzamento del processo38.  

Nel complesso l’attesa per le nuove approvazioni interessa principalmente medicinali antineoplastici 

(con 10 molecole) seguiti da immunosoppressori (3 molecole), confermando lo stesso andamento già 

osservato lo scorso anno. Però, rispetto allo scorso anno vediamo che le aree terapeutiche interessate 

sono più numerose (11 invece di 8) e che la varietà di malattie rappresentate è più ampia, arrivando 

a interessare 19 patologie differenti. A livello mondiale contiamo 155 studi clinici attivi per le 11 aree 

terapeutiche interessate. La maggioranza degli studi clinici (oltre il 70%) sono concentrati sui 

medicinali antineoplastici e questo dato si riflette anche sul numero di pazienti coinvolti negli studi 

(76% del totale)39.  

Andando ad analizzare le fonti di finanziamento delle ricerche i dati mostrano una situazione 

relativamente inattesa, con un forte impegno di finanziamenti esterni all’industria farmaceutica, 

soprattutto per quel che riguarda la fase II degli studi, mentre per la fase III si conferma il quasi 

esclusivo impegno dell’industria, peraltro come è lecito attendersi.  

 
38 EvaluatePharma, (2016). World Preview 2016, Outlook to 2022.  
39 OMAR, Accesso al mercato, spesa e innovatività dei farmaci orfani, IV Rapporto annuale,2020 
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L’esame del contesto italiano non conferma però lo stesso andamento, poichè la ricerca clinica risulta 

quasi totalmente a carico dell’industria farmaceutica. 

Dall’analisi di questi due contesti emerge come l’Italia sia, almeno apparentemente, marginalmente 

utilizzata nella ricerca clinica. Solo 25 studi su 155 coinvolgono anche il nostro paese, circa il 16% 

del totale, un valore in linea con quello già registrato nel 2019. Nel 2020 si conferma anche la 

distribuzione disomogenea delle fasi di studio delle ricerche svolte in Italia. Infatti, nonostante i valori 

percentuali siano raddoppiati, il coinvolgimento dell’Italia rimane ancora marginale nelle fasi più 

precoci di studio, con solo il 6% degli studi di fase I e 11% di fase II. Analizzando il numero dei 

potenziali pazienti, osserviamo che la percentuale di coinvolgimento dell’Italia risale fino al 23% del 

totale, come mostrato nella tabella 5b.5 che riepiloga gli studi ed i pazienti previsti per ogni molecola 

in studio40.  

La ricerca clinica sui farmaci orfani sia attiva e diffusa, mostra una copertura ad un ampio spettro di 

patologie, anche se con una evidente predominanza di alcune forme di malattie ematologiche. Dal 

punto di vista del coinvolgimento italiano nelle fasi di sperimentazione, esso è aumentato negli ultimi 

anni nella fase I. Ciò mette in luce un limite della ricerca italiana che viene sostenuta quasi 

esclusivamente dalle aziende farmaceutiche. Per un miglioramento e maggior partecipazione occorre 

che si instauri uno sviluppo e sostegno di modelli collaborativi più estesi tra industria e accademia o 

enti sostenuti da finanziamenti privati o governativi. 

 

Consumi farmaci orfani  

Nel 2019 sono state consumate 22,3 mln. UMF di farmaci orfani. Il trend mostra una riduzione 

nell’ultimo anno del 35,7% (-11,9 mln. di UMF). 

Le riduzioni delle quantità sono peraltro attribuibili all’entrata in vigore della legge 145/2018 (Legge 

di Stabilità 2019- art. 1 commi 574-585) che, a partire dall’anno 2019 ha modificato i criteri per 

l’inserimento nella lista dei farmaci orfani AIFA, estromettendone di fatto alcuni; prevede, infatti, 

 
40 OMAR, Accesso al mercato, spesa e innovatività dei farmaci orfani, IV Rapporto annuale,2020 
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l’inserimento solo di quelli autorizzati dall’EMA di classe A e H in commercio in Italia, e che non 

abbiano ancora esaurito il beneficio dell’esclusività di mercato41.  

La crescita negli anni precedenti, in costanza dei criteri di inserimento invece, è in larga misura 

attribuibile all’immissione in commercio di nuovi farmaci orfani e dal loro progressivo uptake nei 

primi anni che seguono la loro entrata sul mercato. Per la stima dei consumi dei farmaci orfani 

innovativi oncologici e no, nel caso di farmaci con più indicazioni alcune innovative e altre no, si è 

ricorso ad una stima delle UMF prendendo come riferimento la quota di spesa per indicazioni 

innovative42.  

Con il caveat sopra espresso, si stima che nel 2019, lo 0,7% dei consumi (157.804 UMF) sia relativa 

a Farmaci Innovativi: di questi 66.253 a UMF Innovativi non oncologici (0,3% del totale consumi 

FO) e 91.551 a UMF Innovativi oncologici (0,4% del totale consumo FO). 

Nel 2019 il 56,2% dei consumi, 13,0 mln. di UMF, sono relativi ai farmaci orfani oncologici; 10,1 

mln. di UMF appartengono ai restanti farmaci orfani non oncologici.  

Prendendo in considerazione la spesa per i farmaci orfani, questa risulta essere diminuita rispetto agli 

anni precedenti, eessendo pari infatti a € 1,6 mld., mentre la spesa registrata nell’anno 2018 si 

attestava sui  1,8 mld €.  

In particolare, analizzando il trend della spesa, osserviamo che essa si è ridotta dell’11,9% (- € 211,1 

mln.) tra il 2018 e il 2019 mentre era aumentata del 6,7% (+ € 111,2 mln) tra il 2017 e il 2018 del 

24,0% tra il 2016 e il 2017 (+ € 323,2 mln) e del 20,7% (+ € 230,7 mln.) tra il 2016 e il 2017.  

Anche per la spesa, le variazioni tra l’anno 2015 e l’anno 2018 sono legate all’entrata sul mercato di 

nuove molecole (vedi Rapporto OSSFOR 2018 e 2019), mentre la riduzione dell’ultimo anno è da 

leggersi in relazione all’entrata in vigore della legge 145/2018 (Legge di Stabilità 2019- art. 1 commi 

574-585), e alla conseguente modificazione, dall’anno 2019, della lista dei farmaci orfani AIFA.  

 
41 EvaluatePharma, (2016). World Preview 2016, Outlook to 2022.  
 
42 OMAR, Accesso al mercato, spesa e innovatività dei farmaci orfani, IV Rapporto annuale,2020 
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Nell’anno 2019 il 16,3% della spesa è relativa a farmaci innovativi (oncologici e non); tale spesa 

incide sul Fondo Innovativo per un totale di € 255,4 mln. di cui il 54,2% sul Fondo Farmaci Innovativi 

Oncologici e il 45,8% sul Fondo Farmaci Innovativi non oncologici43. 

Nel 2019 pertanto, al netto del finanziamento dei Fondi innovativi, la spesa farmaceutica a carico del 

fondo “ordinario” è stata pari a € 1,3 mld. L’innovatività ha però una durata massima di 36 mesi (18 

in caso di innovatività condizionata), pertanto l’onere per tali farmaci rientrerà progressivamente, nel 

fondo farmaceutico “ordinario”.  

La spesa per i farmaci oncologici nel 2019 risulta essere pari a 916,1 mln., rappresentando 58,4% il  

della spesa e il restante 41,6%, pari a € 653,8 mln., è per i farmaci orfani non oncologici.  

La distribuzione del fatturato dei farmaci orfani è così ripartita: il 41,2% delle molecole fattura meno 

di 5 mln €. annui, il 54,4% meno di € 10 mln., l’89,9% meno di 30 mln. € e il 92,6% meno di 70 mln. 

Solo 5 farmaci orfani (7,4% del totale) superano 100 mln. € di fatturato annuo. I farmaci orfani che 

fatturano oltre 100 mln. annui sono passati da 3 nel 2017 a 4 nel 2018 e a 5 nel 2019. Dei farmaci 

orfani oncologici il 41,4% fattura meno di € 5 mln. annui, il 51,7% meno di € 10 mln., il 75,9% meno 

di 30 mln. e l’89,7% meno di 70 mln. Tre farmaci orfani (10,3% del totale) superano i 100 mln. € di 

fatturato annuo.  

Dei farmaci orfani innovativi, nessuno fattura meno di € 10 mln.; il 44,4% fattura meno di € 30 mln., 

il 77,8% meno di 70 mln€. e il 22,2% supera i 100 mln. €  

Dei farmaci non oncologici invece, il 41,0% delle molecole fattura meno di € 5 mln. annui, il 56,4% 

meno di 10 mln. €, l’84,6% meno di 30 mln. e il 94,9% meno di 70 mln. Due FO non oncologici 

(5,1% del totale) superano € 100 mln. di fatturato annuo.  

 

 

 

 

 
43 OMAR, Accesso al mercato, spesa e innovatività dei farmaci orfani, IV Rapporto annuale,2020 
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Farmaci orfani innovativi  

Il criterio utilizzato per la discriminazione dei farmaci orfani innovativi è descritto nella Determina 

AIFA 519/2017, successivamente aggiornata e sostituita dalla Determina AIFA 1535/2017. In 

sostanza, l’innovatività è funzione di tre elementi:  

• bisogno terapeutico che può essere valutato: massimo, importante, moderato, scarso o assente  

• valore terapeutico aggiunto che può essere valutato: massimo, importante, moderato, scarso 

o assente  

• qualità delle prove che può essere valutata: alta, moderata, bassa o molto bassa.  

Secondo la citata Determina AIFA 1535/2017, la regola generale è che potranno essere considerati 

innovativi i farmaci ai quali siano stati riconosciuti un bisogno terapeutico e un valore terapeutico 

aggiunto entrambi di livello “massimo” o “importante” ed una qualità delle prove “alta” (Figura 2d.1). 

L’innovatività non potrà, invece, essere riconosciuta in presenza di un bisogno terapeutico e/o di un 

valore terapeutico aggiunto giudicati come “scarso” o “assente”, oppure di una qualità delle prove 

giudicata “bassa” o “molto bassa”. Le situazioni intermedie dovranno essere valutate caso per caso, 

tenendo conto del peso relativo dei singoli elementi considerati.  

La richiesta di riconoscimento dell’innovatività viene fatta dalle aziende produttrici sulla base di un 

modulo standardizzato. Qualora l’ AIFA valuti dal dossier l’innovatività del farmaco può promuovere 

essa stessa la procedura di riconoscimento dell’innovatività44.  

 

1.7 - La filiera della Salute  

1.7.1 – La componente pubblica e privata della filiera della salute 

La “filiera della salute” è un sistema integrato di salute pubblica e privata che include tutti i settori 

che producono, fanno ricerca, commercializzano e offrono beni e servizi di natura sanitaria. La 

componente privata interessa: la manifattura (industrie farmaceutiche, dei dispositivi e tecnologie 

 
44 OMAR, Accesso al mercato, spesa e innovatività dei farmaci orfani, IV Rapporto annuale,2020 
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medicali), il commercio (gli intermediari, i grossisti e i rivenditori al dettaglio) i servizi (l’offerta 

ospedaliera privata, professionisti sanitari e delle strutture termali). La componente pubblica riguarda 

invece i servizi erogati dagli ospedali pubblici, dai medici di medicina generale complessivamente da 

tutte le strutture/professionisti che fanno parte del Servizio Sanitario Nazionale45. 

Dai dati si evidenzia come il sistema salute italiano (pubblico e privato) e le sue interazioni con gli 

altri settori, costituiscono uno dei principali motori dell’economia e dello sviluppo del paese (10,7% 

PIL e 10% dell’occupazione) con elevate risorse destinate alla ricerca e alta concentrazione di 

innovazione (2,8 mld di euro) nonché ampio terreno di sviluppo per le tecnologie digitali. 

Analizzando le attività di ricerca per lo sviluppo di terapie farmacologie e terapie biomediche 

innovative,  la filiera della salute coinvolge i vari attori in un network di eccellenze a partire dai 

laboratori accademici o industriali e dei centri di ricerca no profit, per passare alle startup 

accademiche o industriali fino alle imprese dell’ ICT: ciò è sviluppato in una logica di open 

innovation o meglio ancora innovation network dove  i singoli progetti nascono e si sviluppano 

crescendo di valore quanto più si avvicinano al mercato. Questo modello collaborativo/inclusivo ha 

reso possibile valorizzare i risultati dell’ottima ricerca fatta nel nostro paese; sono molti i farmaci 

biotech in commercio, e molti altri sono in fase di ricerca e sperimentazione clinica (oltre la metà 

degli studi clinici sono su prodotti biotecnologici) per la maggior parte destinati a pazienti affetti da 

patologie prima senza cure. Grazie a questi farmaci e al progresso in R&S si potrà in un futuro curare 

in modo sempre più mirato i pazienti a seconda delle caratteristiche genetiche del singolo individuo 

anche tramite lo sviluppo di tecnologie informatiche all’ avanguardia sfruttando la potenzialità della 

tecnologia ed analisi dei Big Data. La biotecnologia rappresenta una branca importante della ricerca 

biomedica finalizzata allo sviluppo di nuovi metodi e strumenti di analisi basati sulla biologia 

molecolare, la genetica, le nanotecnologie, l’immunochimica e l’epigenetica. Queste nuove 

metodologie oltre ad identificare il tipo di patologia ottimizzano il processo di cura sia dal punto di 

vista clinico che economico permettendo al medico di impostare una terapia specificamente mirata 

 
45 Fabrizia Fontana. Le nuove sfide organizzative nella filiera della salute. Franco Angeli,2013 
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sulle caratteristiche del paziente, monitorarne costantemente l'efficacia e ottimizzare l'utilizzo delle 

risorse a disposizione46. 

Per lo Stato, i costi dei nuovi farmaci innovativi (biotecnologici) ma anche di quelli tradizionali, 

costituiscono una voce molto impattante sul bilancio pubblico. Ma configurare come costi i risultati 

di un processo di ricerca farmaceutica grazie alla quale molte malattie prima incurabili oggi sono 

ritenute debellate o migliorate nelle loro terapie, risulta errato.47 La qualità della ricerca ha permesso 

negli ultimi 50 anni, che l’incremento dell’aspettativa di vita crescesse di 1 mese ogni 4, permettendo 

un miglioramento delle condizioni di vita di molte malattie e un migliore efficientamento della spesa 

sanitaria, rendendo meno onerose le prestazioni, prevedendo o rallentando il decorso di molte 

patologie48. 

L’ incidenza della filiera della salute sia da un punto di vista economico che sociale deve però far 

fronte ad un cambiamento del trend demografico in peggioramento legato a più fattori: 

invecchiamento della popolazione e alla bassa natalità.  I costi crescenti connessi all’ innovazione 

tecnologica e all' evoluzione dei modelli di consumo delle popolazioni assumono sempre più rilievo 

e risulta importante l’obiettivo di assicurare un livello di risorse adeguate contestualmente all' 

efficientemente della spesa49. 

La filiera della salute genera esternalità positive, benefici sociali prodotti sotto forma di 

miglioramento delle condizioni di salute dei cittadini e di coesione sociale andando a contribuire al 

reddito e all’occupazione nazionale, attraverso il calcolo degli effetti diretti, indiretti e indotti di tutte 

le sue attività: la ricerca, la produzione, la commercializzazione, l’erogazione dei servizi.  

 

 

 

 
46 Fabrizia Fontana. Le nuove sfide organizzative nella filiera della salute. Franco Angeli,2013 
47 Cinzia Panero.  La filiera dei farmaci in Italia. Regolazione e prospettive di liberazione. Franco Angelini,2013. 
48 Farmindustria, Building a better working world. Rapporto sulle biotecnologie del settore farmaceutico italiano, 2015. 
49 Farmindustria, Building a better working world. Rapporto sulle biotecnologie del settore farmaceutico italiano, 2015. 
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Manifattura  

Nel suo complesso, la manifattura della filiera occupa (dati 2015) oltre 146.000 persone, con un 

fatturato di circa 38 mld di euro, un valore aggiunto di circa 13 mld di euro e quasi 27 mld di beni 

esportati (28 mld nel 2016). Questo si traduce in un peso significativo nel complesso della manifattura 

italiana – pari al 6 % in termini di valore aggiunto e a circa il 7% in termini di esportazioni – quote 

molto vicine a quelle di alcuni settori di punta del made in Italy.  

Le attività manifatturiere comprendono le industrie che producono: gas industriali per uso medico, le 

industrie che producono prodotti farmaceutici di base, le industrie che producono medicinali e 

preparati farmaceutici, le imprese dedite alla fabbricazione di apparecchiature (diagnostica di 

laboratorio, elettromedicali ed elettroterapeutiche), le imprese che producono strumenti e forniture 

biomediche, diagnostiche e dentistiche e infine quelle che operano riparazioni per i settori appena 

elencati.  

Tra il 2008 e il 2016, per quanto riguarda la manifattura il dato più significativo è la crescita della 

quota dell’export, che passa dal 4,8% al 7,1% sul dato nazionale, incremento legato per oltre l’80% 

alla crescita dell’export farmaceutico.  

Altro elemento positivo è il netto recupero della quota di penetrazione del settore nella domanda 

mondiale, recupero testimoniato da un +24,7% dell’export complessivo del comparto manifatturiero 

della filiera (tra 2012 e 2016) contro un +7% registrato nel complesso del settore manifatturiero 

italiano50.  

In valore, le esportazioni del comparto manifatturiero della filiera hanno superato nel 2016: i 28 mld 

di euro, un valore che corrisponde al 7,1% (anno 2016) del totale dell’export manifatturiero italiano.  

I settori manifatturieri della filiera della salute, investono complessivamente in ricerca ed innovazione 

circa 2,8 miliardi di euro, ovvero il 13% del totale degli investimenti in ricerca e innovazione in Italia, 

 
50 Farmindustria, Building a better working world. Rapporto sulle biotecnologie del settore farmaceutico italiano, 2015. 



 45  
 
 

con un’incidenza sul valore aggiunto generato dalle imprese superiore al 15% , oltre 10 volte la media 

nazionale.  

 

 

Commercio  

Il comparto commerciale della filiera della salute è composto da tre sottosettori: gli intermediari del 

commercio di prodotti farmaceutici, sanitari, medicali e ortopedici, i commercianti all’ingrosso di 

prodotti farmaceutici e i commercianti al dettaglio di medicinali, articoli medicali e ortopedici 

(farmacie e negozi di sanitaria-ortopedia).  

Nel suo complesso, il commercio della filiera occupa (anno 2015) oltre 211.000 persone, con un 

fatturato di oltre 67 mld di euro e un valore aggiunto di oltre 13 mld di euro. Questo si traduce in un 

peso significativo nel complesso del commercio italiano corrispondente al 10,8% in termini di valore 

aggiunto.  

Tra il 2008 e il 2015, per il commercio il dato più significativo è la crescita della quota del valore 

aggiunto, che passa dal 9,1% al 10,8% sul dato nazionale51.  

 

Servizi  

Il settore dei servizi sanitari privati è composto da tutte quelle strutture classificate giuridicamente 

come imprese che conseguono la maggior parte dei ricavi sul mercato. Si tratta di: servizi ospedalieri, 

studi medici e odontoiatrici, altri servizi di assistenza sanitaria, strutture di assistenza infermieristica 

residenziale e settore termale.  

Il settore dei servizi sanitari privati occupa (anno 2015) oltre 550.000 persone, con un fatturato di 

circa 39 mld di euro e un valore aggiunto di circa 23 mld di euro. Questo si traduce in un peso 

significativo nel complesso dei servizi italiani, corrispondente all’8% in termini di valore aggiunto.  

 
51 Farmindustria, Building a better working world. Rapporto sulle biotecnologie del settore farmaceutico italiano, 2015. 
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Tra il 2008 e il 2015, per quanto riguarda i servizi si registrano aumenti delle quote pressoché identici 

per tutti gli indicatori considerati (un 0,5%-0,6% in più). Da segnalare che l’aumento della quota 

degli occupati (0,6%) è più significativo di quello registrato nella manifattura (0,2%) e nel commercio 

di filiera (0,4%).  

Andando ad analizzare alcuni dati sulla filiera della salute privata, il valore della produzione– e cioè 

al complesso delle industrie manifatturiere, al commercio e ai servizi sanitari – è pari a 100,7 mld di 

euro. Le attività economiche di questi settori generano nel complesso un valore aggiunto di circa 49,2 

mld di euro, con un fatturato di oltre 145 mld.  

La produzione delle imprese manifatturiere (farmaceutiche e biotech) rappresenta il 37% (36,9 mld 

di euro) del totale del valore della produzione, e il 27% (12,8 mld di euro) del valore aggiunto 

generato. Il commercio genera il 23% (23,3 mld di euro) ed un valore aggiunto di 13,5 mld di euro 

(28% del totale). 

I servizi vengono suddivisi in servizi ospedalieri, residenziali e termali che producono il 12% del 

valore (12,6 mld di euro) ed un valore aggiunto di 5,6 mld di euro (11%) e altri servizi sanitali che 

producono 27,9 mld di euro (28% del totale) e un valore aggiunto 17,3 mld di euro (35% del totale)52. 

 

 

Ricerca e sviluppo  

Caratteristica fondamentale della filiera della salute è l’intensità della ricerca e dell’innovazione, che 

in questi anni sta crescendo, in linea con un trend internazionale di “rinascimento” della ricerca nelle 

Scienze della Vita.  

È un tipo di ricerca che si sta trasformando anche nei legami con le altre discipline e con gli attori 

coinvolti: oggi, infatti, si fonda sempre più su un approccio multidisciplinare che supera la medicina 

tradizionale e interessa una molteplicità di ambiti quali l’informatica, la matematica, l’ingegneria; e 

che vede le imprese fare ricerca in collaborazione con soggetti sia pubblici sia privati, quali le PMI, 

 
52 Farmindustria, Building a better working world. Rapporto sulle biotecnologie del settore farmaceutico italiano, 2015. 
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le start-up, le università, i centri clinici di eccellenza, gli enti no-profit, i parchi scientifici e 

tecnologici: un nuovo modello fondato sulla condivisione della conoscenza che ha come obiettivo 

quello di mettere a sistema tutte le competenze di eccellenza nelle varie fasi della ricerca.  

Proprio per questo nel tempo si è passati da un modello di ricerca chiuso e centralizzato (il c.d. closed 

innnovation), nel quale tutte le attività venivano condotte all’interno dei laboratori aziendali alla 

ricerca aperta all’esterno (c.d. open innovation) e addirittura in rete (c.d. innovation network), che 

consente di generare innovazione mettendo a sistema tutte le competenze più specialistiche a 

disposizione.  

Diversificate tipologie di attori, che da anni operano distintamente nei propri settori di riferimento, 

sono oggi sempre più connesse tra di loro grazie a un continuo scambio di best practice e pronte a 

mettere a valore l’esperienza acquisita attraverso percorsi sinergici.  

Si va dalla generazione di idee a opera dei ricercatori più vicini agli ambiti accademici, alla messa a 

punto di progetti di ricerca nelle start-up e negli spin off, alla produzione del prodotto finito a opera 

di imprese di dimensioni maggiori e alla sperimentazione clinica su pazienti grazie all’interazione 

con gli IRCCS.  

Inoltre, la presenza sul territorio di attori legati al mondo della finanza, rappresenta un ulteriore fattore 

aggregante, non secondario al commitment espresso dalle istituzioni locali.  

La network innovation ha rivitalizzato la ricerca nelle Scienze della Vita ed è un modello nel quale 

l’Italia può essere più competitiva che in passato; il paese, infatti, possiede quell’humus di 

competenze e conoscenze ampiamente riconosciute a livello internazionale, fonte di attrazione per 

gli investimenti in ricerca e innovazione.  

L’Italia si contraddistingue per un contesto innovativo peculiare, caratterizzato da una grande 

capacità di generare risultati scientifici, e da una situazione di frammentazione e territorialità sia della 

ricerca, sia degli attori coinvolti nella sua trasformazione in prodotti innovativi sul mercato e, quindi, 

in progresso.  
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Il ruolo del Cluster (sistema di imprese che si relazionano9 è quello di promuovere e valorizzare la 

cooperazione e l’innovazione, in ottica di interazione e integrazione tra il sistema della ricerca, il 

tessuto imprenditoriale e produttivo e le istituzioni pubbliche nel settore della salute per dare un 

impulso concreto alla ricerca e all’innovazione nell’industria farmaceutica-biomedicale.  

L’elevato valore della ricerca italiana nel settore della scienza della vita è, altresì, testimoniato 

dall’eccellente posizionamento del nostro Paese per indici bibliografici: l’Italia è, infatti, il primo 

Paese nel mondo per numero di citazioni per ricercatore e si posiziona al primo posto anche per 

produttività della ricerca in termini di pubblicazioni per ricercatore. Inoltre, la creatività e l’originalità 

dei nostri ricercatori è percepita e riconosciuta all’estero al punto che team di ricerca internazionali 

ambiscono ad annoverare nella propria compagine almeno un ricercatore proveniente dal nostro 

Paese. 

Uno degli ambiti di maggior investimento sono i trials o studi clinici, per i quali le imprese della 

filiera della salute in Italia investono circa 700 milioni di euro all’anno. Questi ingenti investimenti 

hanno lo scopo di rendere disponibili terapie avanzate ed innovative, offrendo una possibilità di 

crescita professionale per medici e ricercatori ma soprattutto per migliorare la vita e la quotidianità 

dei pazienti dando una soluzione e risposta terapeutica a ciò che si riteneva non averla. 

La ricerca farmaceutica in Italia è specializzata nel campo delle biotecnologie (con circa 300 prodotti 

in sviluppo, ha la leadership europea delle terapie avanzate), nei vaccini, negli emoderivati, nei 

farmaci orfani, nella medicina di genere.  

Un sistema complesso del quale fanno parte 541 imprese e oltre 250 attori non imprenditoriali attivi 

nel biotech punto tra questi ultimi si annoverano 53 università, oltre 20 poli innovazione tecnologica, 

48 Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, 3 Enti Pubblici maggiori che si articolano in oltre 

60 tra dipartimenti e istituti affiliati dislocati sull'intero territorio nazionale, 13 istituti Zooprofilattici 

Sperimentali e circa un ottantina tra fondazioni, consorzi e centinaia di centri di diversa natura  
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Negli ultimi anni la ricerca si è concentrata molto sui farmaci first-in-class, ovvero che danno vita a 

una nuova classe di prodotti, e sull’innovazione beyond-the-pill, legata all’interazione tra farmaco e 

dispositivi digitali, allo scopo di migliorare l’health outcome del paziente.  

A partire dalla ricerca, nel nuovo modello sopra descritto, il rapido e continuo sviluppo delle 

tecnologie informatiche e digitali sta già ridisegnando tutte le fasi che caratterizzano l’attività delle 

imprese. La disponibilità di collezionare ed elaborare una importante mole di dati, infatti, apre nuovi 

orizzonti: grazie al sequenziamento del genoma umano (e ai dati ottenibili), è possibile definire 

terapie più mirate ed efficaci (riducendo anche la probabilità di effetti collaterali). Negli ultimi anni, 

ad esempio, sono sempre di più le partnership tra le più importanti aziende farmaceutiche e i principali 

players dell’economia digitale (i cosiddetti healthcare disruptors) per costruire sistemi cognitivi a 

supporto delle scelte di medici e ricercatori53.  

 

1.7.2 - Il terzismo del made in Italy farmaceutico  

L’Italia è il primo Paese europeo per produzione farmaceutica conto terzi. 

Nel nostro Paese sono 108 mila le imprese della manifattura (il 27% del totale) che hanno prodotto 

almeno una volta in conto terzi (ultimi dati disponibili risalgono a 2016), per un fatturato relativo a 

questi prodotti pari a 56 miliardi di euro (il 6,3% del fatturato totale della manifattura). La quota di 

fatturato conto terzi sul totale del fatturato varia da settore a settore: si passa dal 13,3% 

dell’abbigliamento al 9,6% dell’automazione al 6,4 della farmaceutica al 6% dell’arredamento fino 

all’1,3 % dell’alimentare. 

La produzione conto terzi - o Contract development and manufacturing organization (Cdmo) - che 

raggruppa le imprese che effettuano produzioni e controlli di farmaci esternalizzati da aziende titolari 

dell’autorizzazione all’immissione in commercio rappresenta una punta di diamante nel panorama 

italiano54. 

 
53 Farmindustria, Building a better working world. Rapporto sulle biotecnologie del settore farmaceutico italiano, 2015. 
54 Domenico Sturabotti. Italy, land of quality. Il terzismo del made in Italy. Symbola, Farmindustria,2018. 
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Il Cdmo rappresenta una nicchia ad alta specializzazione che in poco tempo - dai primi passi negli 

anni ’90 - si è fatta largo sul mercato globale. Sulla scia dei cambiamenti della domanda farmaceutica 

mondiale caratterizzata da scadenze brevettuali e la necessità di concentrare le risorse su aree di 

specializzazione,  l’industria si sta sempre più orientando verso l’esternalizzazione di diverse attività 

(sia di produzione che sviluppo) attivandone una domanda sempre più rilevante. 

La produzione Cdmo è cresciuta per specializzazione produttiva distinguendosi in: iniettabili (48%), 

non iniettabili (31%). 

Il valore della produzione del conto terzi in Italia è cresciuto del 40%, rafforzando la loro leadership 

in Europa, dove il valore della produzione Cdmo totale raggiunge i 7.6 mld euro (+ 25%). 

In questo panorama, l’Italia realizza il 23% del valore, seguita dalla Germania (20%). 

La qualità dell’offerta della produzione italiana sostiene e da forza alle esportazioni, ciò è confermato 

dai dati relativi alla quota di produzione esportata che raggiunge 70% della produzione dove 3/4 dei 

prodotti sono diretti ai mercati Europei (Ue15) e al mercato americano. 

L’indotto nazionale è un importante punto di forza per i Cdmo, ad essi è richiesta flessibilità che 

possono garantire soltanto tramite una forte e sinergica filiera che permette oltre alla flessibilità anche 

una notevole efficienza sul fronte costi55. 

I Cdmo, come già visto, hanno un primato europeo reso tale da fattori congiunti che creano i 

presupposti per eccellere nel settore. Innovazione, forza lavoro qualificata, digitalizzazione, 

integrazione a monte, affidabilità, partnership ed investimenti sono alcune delle criticità che fanno 

dei Cdmo un’eccellenza. 

Per quanto riguarda gli investimenti, necessari per rafforzare il posizionamento competitivo delle 

imprese, la struttura e forza della filiera stessa rappresenta un asset per attrarre capitali. 

Operare in partnership con fornitori nazionali di eccellenza (packaging in macchine per imballaggio 

in primis) permette di creare valore e di sviluppare qualità innovazione attraverso l'interazione e la 

sperimentazione di nuove modalità operative in un gioco <<win win>> 

 
55 Farmindustria, Building a better working world. Rapporto sulle biotecnologie del settore farmaceutico italiano, 2015. 
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Andando ad analizzare nello specifico la ripartizione tra le 3 tipologie di produzioni (iniettabili, non 

iniettabili e alta attività̀ e biologico), il complesso delle produzioni iniettabili, biologiche e ad alta 

attività continua a rappresentare oltre il 60% del totale. Tra queste, nel 2018 si osserva un ulteriore 

rafforzamento del peso di alta attività e biologico, a fronte di un lieve ridimensionamento per gli 

iniettabili. Il principale driver di crescita delle imprese è stata l’immissione di prodotti nuovi o 

destinati a nuovi mercati, che ha alimentato il 65% dell’incremento. Altro elemento che ha 

caratterizzato la crescita è stato determinato dall’ aumento della domanda per i prodotti/mercati già 

in portafoglio ha contribuito per il restante 35%.  

Le imprese che lavorano per conto terzi hanno investito nei processi tecnologici di integrazione, 

l’80% dei macchinari ed impianti attualmente in uso è integrato. Impiantistica, linee produttive e 

attrezzature di laboratorio risultano integrate in numero rilevante, le linee di packaging rappresentano 

uno spazio di miglioramento, insieme ad una maggiore digitalizzazione delle fasi a monte e valle 

della produzione e per processi informativi/amministrativi.  

I benefici che derivano dalle applicazioni 4.0 riguardano miglioramenti in: produttività (31%), qualità 

(26%), flessibilità (23%), velocità (12%), altri (8%). 

Le imprese Cdmo, si stanno strutturando con investimenti nell’applicazione 4.0, oltre nel 

miglioramento del controllo e gestione degli impianti da remoto, ma soprattutto nello sviluppo e 

gestione in chiave 4.0 della catena di fornitura. 

 

 

1.7.3 - Supply Chain  

Le aziende farmaceutiche, prima di adottare il sistema di Supply Chain, emettevano richieste cartacee 

per l’approvvigionamento di farmaci. Queste richieste venivano poi elargite dalla farmacia 

centralizzata sulla base di un calendario prestabilito. Tale sistema di approvvigionamento dei farmaci, 

però, presentava alcuni aspetti critici tra cui: lentezza del processo (manuale), possibilità di generare 

errori di interpretazione e descrizione incompleta del prodotto richiesto, eccessivo impiego di 
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personale dedicato al processo di richiesta di approvvigionamento e trasporto del materiale, mancato 

monitoraggio della spesa farmaceutica etc. 

Con l’introduzione del meccanismo di Supply Chain nel settore farmaceutico e, quindi, di un 

collegamento online tra le farmacie e i depositi farmaceutici è stato possibile garantire una gestione 

più accurata delle forniture, il che ha consentito di ottimizzare i processi di approvvigionamento e 

superare molte delle criticità limitanti della fornitura. 

Gli attori della Supply Chain si suddividono in due categorie: gli agenti di produzione (Retailer, 

Wholesaler, centri di distribuzione e impianti di produzione) e gli agenti di servizio (aziende di 

trasporto e servizi).  

La trasformazione digitale che sta interessando tutti i comparti industriali è particolarmente sfidante 

per quello logistico. Nel settore farmaceutico, questa sfida deve coniugare nuove tecnologie, 

compliance rispetto a un complesso insieme di normative che regolano la distribuzione del farmaco 

e capacità di gestire una catena del freddo sempre complessa. 

La sanità sta vivendo un momento di profonda trasformazione caratterizzato dall’adozione pervasiva 

di tecnologie digitali applicate ai processi. Gli operatori logistici del settore hanno un ruolo chiave in 

questo processo di rivoluzione digitale, in quanto le supply chain sono l’anelli di collegamento tra i 

grandi attori della filiera: l’industria, la distribuzione intermedia, ed infine il consumatore/paziente, 

ossia farmacie, ospedali, case di cura e ASL. 

Il Sevizio Sanitario Nazionali ha riscontrato negli ultimi anni la centralità della logistica per assicurare 

qualità al cittadino, incrementare gli obiettivi di efficienza dei servizi sanitari e di ottimizzare la spesa 

pubblica. 

Per le aziende coinvolte nelle catene di fornitura, importante è il successo non solo della propria 

attività ma anche di quella dei partener della catena, infatti tra problematiche legate alla Supply Chain 

troviamo il cosiddetto “effetto Forrester”, causato dai tempi particolarmente lenti di direzione e di 

elaborazione tra i vari attori della catena che provoca delle forti oscillazioni nel livello delle scorte. 

Tale effetto può essere ridotto solamente se le informazioni in merito ai consumi vengono condivise, 
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in modo rapido e preciso, lungo l’intera Supply Chain e la tecnologia e l’integrazione degli attori 

coinvolti permette una “messa a disposizione” di dati, anche in maniera automatizzata, che permette 

una gestione dei processi di logistica meno onerosa è più efficiente. 

La sfida digitale non si è limitata all’innovazione di tecnologie, processi e prassi operative, ma anche 

all’intero sistema interno di qualità, elemento chiave nella struttura, e nell’organizzazione degli 

operatori logistici che operano in un settore così fortemente regolamentato e orientato alla qualità 

come quello del farmaco. 

 

1.8 - Le operazioni di M&A   

Tra le operazioni di finanza straordinaria, le operazioni di fusione (merger) con l’operazione di 

acquisizione (acquisition) hanno un ruolo primario.  

Le operazioni di M&A sono tra le più complesse da mettere in atto. Il fine ultimo che si vuole 

raggiungere tramite tali operazioni è lo sviluppo dimensionale dell’impresa, che può portare alla 

creazione di valore per tutti gli stakeholder della stessa (Sicca, 2001).  

Il fenomeno delle M&A caratterizza sia le imprese di piccole dimensioni, sia le multinazionali. 

Qualora siano proprio le multinazionali a realizzare tali operazioni, le imprese coinvolte saranno 

soggette al controllo delle autorità preposte alla tutela della concorrenza nel mercato. 

 Lo scopo di queste operazioni è la creazione di valore, che non si limita alla mera sommatoria delle 

parti in causa ma al miglioramento della posizione competitiva dell’azienda e il rafforzamento del 

vantaggio competitivo56. 

Dalla fine degli anni Ottanta fino ad oggi il panorama mondiale dell’industria farmaceutica è stato, e 

continua ad essere, segnato da processi di fusione ed acquisizione tra le società che hanno portato alla 

creazione delle attuali grandi multinazionali dei farmaci.  

 
56 Frezza, L. (2005). Industria farmaceutica & management. Milano: Heidrick & Struggles. 
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Le fusioni e le acquisizioni costituiscono opzioni di crescita per linee esterne dove la creazione di 

valore deriva dalle sinergie originate dall’operato congiunto di due o più soggetti economici. Tali 

sinergie si possono sostanziare in un aumento dei ricavi e in una riduzione dei costi derivante, per 

esempio, da economie di scala e di scopo nonché da efficientamenti produttivi o dall’eliminazione di 

risorse sottoutilizzate; specifici asset, capability e knowledge, che possono, essere acquisiti in modo 

più efficiente rispetto ad un processo di crescita interno che solitamente richiedono rischi e 

tempistiche e superiori.  Altre motivazioni industry - specific nascono dalla necessità delle Big 

Pharma di controllare quelli che sono ritenuti i fattori critici di successo per competere nel settore 

farmaceutico: l’acquisizione di blockbuster potenziali o esistenti, l’allargamento del portafoglio 

prodotti, il miglioramento della produttività della funzione di R&D, la presenza su scala mondiale e 

nei mercati emergenti ad alti tassi di crescita, l’accesso a nuove piattaforme tecnologiche 

rappresentano condizioni indispensabili per mantenere una posizione di leadership.  

Riassumendo, le operazioni di M&A nel settore farmaceutico sono spinte da motivazioni che possono 

essere ricondotte a cinque categorie:  

1. Risposta strategica a shock riguardanti l’intero settore o l’azienda;  

2. Il raggiungimento di economie di scala o di scopo;  

3. L’accesso a nuove tecnologie;  

4. L’espansione nei mercati esteri o l’ingresso in alcune fasi della catena di distribuzione;  

5. La crescita delle dimensioni e del potere di mercato.  

 

Risposta strategica a shock riguardanti l’intero settore o azienda 

Le aziende, se soggette a stress economici, sono più propense ad intraprendere operazioni di fusione. 

Le aziende in genere conseguono una parte notevole dei ricavi dalla vendita di un numero 

relativamente ristretto di farmaci blockbuster. La scadenza brevettuale sui progetti principali, può 

portare a rapidi declini nelle vendite a causa dell’ingresso dei generici e può lasciare le imprese con 

bassi profitti attesi e una consistente capacità produttiva in eccesso nei loro impianti di produzione e 
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nelle forze di vendita. Quando i profitti e i prezzi azionari subiscono le pressioni dovute a shock di 

settore, molte aziende sensibili a questa situazione sono spinte ad usare i loro flussi di cassa 

accumulati per acquisire prodotti o pipeline di altre aziende  

 

Economie di scala e di scopo  

Un altro motivo che spinge le imprese ad effettuare operazioni di M&A è legato a motivi proattivi, 

come la ricerca di crescita nella dimensione e di economie di scala nella R&S ed in altre attività 

interne. 

Henderson e Cockburn 57hanno ampiamente studiato il fenomeno delle economie di scala e di scopo 

applicate alla R&S dei farmaci e fornendo alcuni approfondimenti riguardo agli effetti della crescita 

delle dimensioni sulla produttività della R&S.  

Secondo i due autori, le imprese impegnate nell’ampliamento delle attività di ricerca sono più 

produttive delle aziende focalizzate, ma che la grandezza (scala) non conta molto una volta che 

l’ampiezza (lo scopo) viene tenuta sotto controllo.  

 

L’accesso a nuove tecnologie 

Le aziende guardano alle operazioni di M&A per guadagnare e sviluppare la loro presenza in 

categorie terapeutiche emergenti che rappresentano significative opportunità di crescita. 

Questa motivazione è quella più rilevante per molte aziende farmaceutiche che, con l’avvento dei 

nuovi farmaci biotech hanno necessità di acquisire nuove conoscenze. 

Dato che sono necessari diversi anni se non decenni per costruire le capacità scientifiche interne per 

entrare in una nuova area terapeutica o implementare una nuova piattaforma di ricerca in un campo 

scientifico emergente, le fusioni forniscono una via più veloce per entrare in questi ambiti che 

garantiscono grandi opportunità in termini di espansione interna.  

 
57 Henderson, R., e Cockburn, I. Scale Scope and Spillovers: the determinants of research productivity in drug discovery. RAND Journal of 
Economics, 1996. 
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L’espansione nei mercati esteri o l’ingresso in alcune fasi della catena di distribuzione 

Un beneficio di queste fusioni transazionali è una crescente abilità di effettuare lanci di nuovi prodotti 

su scala globale e di usare la forza vendita di ogni azienda per velocizzare la diffusione e i ricavi 

derivanti da un nuovo prodotto. Quest’ attributo sta divenendo via via più importante con 

l’intensificarsi della competizione da parte dei generici e l’abbreviarsi del ciclo di vita dei prodotti 

nell’industria farmaceutica.  

 

La crescita delle dimensioni e del potere di mercato 

Si tratta di fusioni di tipo orizzontali, dove, specificamente del settore farmaceutico, i mercati 

vengono generalmente definiti in funzione delle categorie terapeutiche, in quanto farmaci che 

svolgono funzioni diverse competono in segmenti diversi. Le fusioni orizzontali devono essere 

oggetto di un controllo accurato prima di essere implementate: emergono problemi quando le due 

parti in procinto di fondersi hanno candidati farmaci potenzialmente competitivi nelle loro pipeline, 

o un nuovo prodotto candidato per una impresa si trova nella stessa classe terapeutica di un prodotto 

già sul mercato dell’altra impresa. Il problema è che la fusione potrebbe portare alla soppressione del 

prodotto in fase di sviluppo per evitare di cannibalizzare le performance economiche con il prodotto 

che viene portato avanti o lanciato sul mercato.  

Nel settore farmaceutico le fusioni ed acquisizioni sono vitali: il mercato del farmaco risulta essere 

molto precario. Dimostrazione di questo è, ad esempio, l’azienda americana Pfizer, Big Pharma il cui 

dominio è minacciato dalla scadenza dei brevetti: per esempio il Lipitor (farmaco cardiovascolare) 

fatturava 13 miliardi di dollari nel 2007 ed oggi è percepito a 1,4 miliardi, il Viagra - Che viaggiava 

sui 7 miliardi nel 2014 - oggi si ritrova un miliardo. 

Questa “febbre” da acquisizioni, con operazioni costosissime rispetto al prezzo di mercato di molte 

aziende è dominata da motivi legati alla scadenza dei brevetti o dal dominio dei generici da parte 

della Cina e la ricerca della nuova innovazione accaparrandosela a discapito dei competitors. 
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Questo valzer di acquisizioni effettuato senza badare a spese ha contribuito a gonfiare quella che 

molti analisti definiscono come la “bolla del biotech”, infatti andando a confrontare il prezzo di 

acquisto di molte aziende farmaceutiche con le proprie valutazioni di borsa assistiamo ad operazioni 

completamente sganciate da fondamentali. 

L’attività di M&A ha svolto un ruolo fondamentale. La deframmentazione perseguita dalle Big 

Pharma, che ha raggiunto i livelli massimi nel 2003 quando le prime dieci società farmaceutiche 

detenevano il 47,8% del mercato, ha subito una battuta d’arresto a partire dal 2004-2005 causata 

dall’esposizione alla concorrenza dei generici che hanno iniziato ad erodere la posizione di leadership 

delle Big Pharma, tanto che nel 2008 le Top 10 company rappresentavano il 42,9% del mercato dei 

farmaci. Se si osserva l’andamento del fatturato realizzato dalle major dei farmaci risulta palese come 

l’attività di M&A di larga scala abbia giocato un ruolo chiave nel plasmare le performance delle Big 

Pharma in termini di crescita dei volumi di vendita nel settore farmaceutico prescrittivo tra il 1995 ed 

il 2008.  

Questo trend è confermato dal rapporto “M&A Trends 2019 e Outlook 2020” pubblicato nel mese di 

maggio 2020 a cura dell’area Pharma & Healthcare Italy di PwC Italia.  

Le multinazionali biofarmaceutiche sono state protagoniste di un fermento nel settore farmaceutico 

relativamente ai processi di M & A, considerando che le acquisizioni pubblicate sono solo una piccola 

parte del totale dell’operazione che si concludono, ovvero che hanno esito positivo, da un’idea del 

giro di interessi che ruota intorno al settore. 

Gli analisti di PwC Italia, partendo dalla descrizione di quale sia il quadro dello stato dell’industria 

farmaceutica in Italia e in Europa, hanno segmentato le operazioni di M&A annunciate nel 2019, 

confrontandole con quelle del 2018, ed hanno esaminato le caratteristiche, soprattutto in termini di 

dati finanziari, di quelle più importanti in termini di valore. 

Di particolare rilievo, invece, è la segmentazione delle 90 operazioni M&A annunciate. Questo dato 

che rappresenta una crescita del 32% rispetto alle 61 annunciate nell’anno precedente: 54 sono state 

effettuate nell’ambito healthcare (19 in più rispetto al 2018) con una prevalenza delle M&A 
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nell’ambito dei laboratori di diagnostica (21), mentre 36 sono state effettuate in ambito Pharma (10 

in più rispetto al 2018), con una prevalenza, per questo segmento, delle operazioni effettuate in 

ambito produzione Pharma. 

L’analisi riporta anche una segmentazione delle operazioni di M&A suddivise per tipologia di 

investitori: nel complesso, in termini di volumi, la maggior parte delle operazioni è stata eseguita 

da investitori strategici, che ne hanno messe in campo ben 61 contro le 29 degli investitori finanziari. 

Fra questi ultimi, la maggioranza di essi, ben il 44%, è rappresentata da Fondi di Private Equity, i 

quali sono i soggetti che realizzano le maggiori operazioni in termini di valore. 

Sempre in termini di volumi, la maggior parte delle operazioni, e precisamente il 45,5%, sono di tipo 

domestico, vale a dire accordi nei quali il soggetto acquirente e quello acquisito sono entrambi di 

nazionalità italiana, mentre il 36,6% sono transazioni di tipo inbound (acquirente estero e acquisito 

italiano) e il restante 17,7% sono di tipo outbound (acquirente italiano e acquisito estero). 

Le operazioni di maggior rilievo sono state di tipo inbound.  

 

 

 

 

1.9 Il ruolo della R&S nel processo di innovazione farmaceutica 

1.9.1 Le attività di ricerca e sviluppo nelle Biotech del farmaco   

I farmaci biotecnologici rappresentano una delle novità terapeutiche più rilevanti di questi ultimi anni 

sia per il loro impatto terapeutico su molte patologie, sia perché hanno aperto nuove strade per 

interventi farmacologici innovativi. Farmaci e vaccini contribuiscono quotidianamente alla Salute del 

nostro paese. Negli ultimi 50 anni in Italia l'aspettativa di vita è cresciuta di 1 mese ogni 4 grazie 

anche all’ innovazione farmaceutica che vede coinvolte sia le aziende del farmaco che alla qualità del 

Servizio Sanitario Nazionale58. 

 
58 Silvana Fumero. Ricerca e sviluppo nell’industria biotecnologica e farmaceutica. Bollati Boringhieri, 2003. 
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Per fare alcuni esempi: oggi 2 persone su 3 alle quali viene diagnosticato un cancro sopravvivono 

dopo 5 anni, 30 anni fa erano 1/3 (l' 83% di questo progresso si deve nuovi farmaci) i pazienti guariti 

dal cancro in Italia sono aumentati del 29% in 8 anni; l’ HIV è diventata una patologia cronica e un 

20 enne il quale diagnosticata ha una aspettativa di vita di 70 anni , l'epatite c è curabile; la mortalità 

per malattie cardiovascolari è sceso del 30% in 10 anni e le vaccinazioni hanno permesso di eradicare 

malattie. 

Questi risultati sono stati possibili grazie agli ingenti investimenti in ricerca e sviluppo da parte delle 

aziende farmaceutiche. Attualmente sono 16 mila in prodotti in sviluppo di cui metà in fase clinica, 

e 300 sono i prodotti biotech in sviluppo, sempre più specifici e mirati. 

La crescita della pipeline di prodotti in sviluppo si concretizzerà anche nell’aumento di nuovi farmaci 

disponibili per i pazienti, che dai 33 all'anno nel periodo 2004-2008 cresceranno a 54 in media negli 

anni 2019 -202359. 

L’industria farmaceutica è stata protagonista dell’evoluzione tecnologica che ha travolto tutti i settori. 

Quest’evoluzione ha caratterizzato anche le attività di ricerca la quale ha effettuato un cambio radicale 

di paradigma passando da terapie basate sulla logica “one-fits-all” alla medicina di precisione e 

sempre di più alla “Next generation biotherapeutics” ovvero di prossima generazione che includono 

le terapie genetiche, cellulari e nucleotidiche. 

Analizzando i modelli di organizzazione delle attività di R&S, nel giro di mezzo secolo si è passati 

da un modello di ricerca caratterizzato da innovazione centralizzata all’interno dell’impresa (closed 

Innovation) caratteristica dei modelli organizzativi degli anni 60 del secolo scorso, in cui la bassa 

concorrenza e la forte competizione tra imprese, rendeva le imprese stesse poco aperte verso forme 

di alleanza e collaborazione, ad un modello, intorno ai primi anni 2000,dove l’avvento e lo sviluppo 

delle imprese biotecnologiche, la concorrenza dei generici soprattutto da parte delle aziende cinesi ha 

reso necessaria una nuova forma di ricerca, collaborativa tra imprese tramite un approccio 

 
59 Farmindustria, Building a better working world. Rapporto sulle biotecnologie del settore farmaceutico italiano, 2015. 



 60  
 
 

all’innovazione aperto (Open Innovation). Attualmente, invece, l’innovazione viene concepita come 

rete, multidisciplinarietà, un vero e proprio ecosistema di ricerca (Innovation networks). 

Gli innovation network e le sinergie con le altre imprese nel digitale hanno avviato una fase di 

innovazione accelerata esponenzialmente: infatti dalla scienza abbiamo maggiori conoscenze sulle 

caratteristiche genetiche degli individui mentre grazie alla tecnologia sia la possibilità di tracciare ed 

elaborare un enorme massa di dati con strumenti di big data Analysis. 

La scienza della vita si sta sviluppando in direzione della cosiddetta “Salute di precisione” chi ha un 

approccio dal grande valore scientifico e sociale perché significa maggiore prevenzione delle 

malattie, migliori diagnosi, terapie più mirate ed efficaci e meno effetti collaterali.  

I farmaci biotecnologici rappresentano una delle novità terapeutiche più rilevanti di questi ultimi anni 

sia per il loro impatto terapeutico su molte patologie, sia perché hanno aperto nuove strade per 

interventi farmacologici innovativi. 

Mediamente le multinazionali farmaceutiche spendono oltre il 20% del loro fatturato e ricerca e 

sviluppo questa quota sale se parliamo delle “Big Farm” ovvero con le aziende con capitalizzazione 

superiore a 10 miliardi di dollari60.  

Le aziende biotecnologiche investono una media del 10% in più rispetto alle aziende farmaceutiche. 

La quota di ricerca e sviluppo sulla vendita totale delle società biotecnologiche e maggiore perché 

molte aziende intraprendono la scoperta di farmaci, lo sviluppo preclinico e clinico fino alla fase due 

e poi vendono i loro prodotti ad altre società. Sono poche le aziende biotecnologiche che coprono 

l'intera catena del valore (R&S, produzione, commercializzazione). 

Andando a stimare mediamente i costi effettivi di ricerca e sviluppo per un farmaco innovativo 

ammontano a oltre 400 milioni di dollari. Per le aziende farmaceutiche l'alto costo di un nuovo 

farmaco, insieme al fatto che in media su oltre 10.000 composti solo uno diventa un medicinale 

commercializzato si traduce una struttura dei costi dominata da costi irrecuperabili61. 

 
60 Silvana Fumero. Ricerca e sviluppo nell’industria biotecnologica e farmaceutica. Bollati Boringhieri, 2003. 
61 Silvana Fumero. Ricerca e sviluppo nell’industria biotecnologica e farmaceutica. Bollati Boringhieri, 2003. 
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La R&S è risultata “attratta” da: 

1. grandi mercati locali e mercati con un reddito pro capite più elevato; 

2. da paesi con abbondanza di scienziati e ingegneri e una leadership tecnologica dell'industria 

dell'impresa investitrice che riflette esigenza di accedere alle competenze tecnologiche locali 

e sfruttare le ricadute dei servizi informativi esterni; 

3. verso quei paesi in cui il regime dei diritti di proprietà intellettuale è più forte. 

Per quanto riguarda la localizzazione della ricerca e sviluppo sui medicinali essa è condizionata da 

diversi fattori che possono essere classificati nelle seguenti categorie: 

1. contesto normativo 

2. quadro istituzionale  

3. sistema nazionale di innovazione 

4. sviluppo locale e specializzazione  

 

Contesto normativo  

Nella scelta, le aziende sono molto influenzate dal contesto normativo ovvero dalla politica 

industriale di un paese. Ma ciò non è sufficiente per orientare il processo decisionale in quanto occorre 

analizzare il coinvolgimento degli stakeholder rilevanti nel mercato, andando a studiare come, chi e 

da chi è influenzato il processo decisionale. Andare ad analizzare il processo che conduce ad una 

scelta permette di capire anche l’importanza che viene data da quello Stato alle questioni industriali. 

Esse possono essere prese insieme alle scelte relative alla salute e al contenimento dei costi in un 

quadro stabile oppure al contrario in un ambiente irregolare in cui prevalgono misure di contenimento 

dei costi a breve termine.  

La scelta è influenzata anche dal grado di trasparenza ed è gestita in modo coordinato tenendo in 

considerazione fattori come la velocità delle procedure di concessione di licenze, rimborso e prezzi- 

La letteratura converge, infatti, nell’affermare che i meccanismi competitivi associati a stringenti 

ambienti normativi per l’approvazione di nuovi farmaci e dinamiche competitive sui mercati finali 
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tendono a promuovere l’innovazione nell’industria farmaceutica. Le dinamiche competitive 

produrranno efficienza allocativa sul mercato. Nello specifico l'efficienza allocativo statica (ovvero, 

allocazione degli input a diversi processi produttivi al fine di produrre il livello massimo complessivo 

di output e allocazione dell' output diversi consumatori al fine di raggiungere il massimo livello di 

soddisfazione ) viene raggiunto attraverso la concorrenza sui prezzi e la coscienza mentre l'efficienza 

allocativa dinamica (ovvero, la creazione di incentivi per sviluppare nuovi prodotti portarlo sul 

mercato al momento opportuno) e perseguito attraverso prezzi elevati per farmaci innovativi. 

La presenza e l'efficacia della tutela brevettuale è necessario per recuperare i costi di ricerca e 

sviluppo, pertanto, influenza fortemente la localizzazione della ricerca dello sviluppo.  

La funzione economica di un brevetto è quella di consentire un periodo di profitti anormali con 

l'obiettivo di stimolare ulteriori investimenti e innovazione. La regolamentazione potrebbe abbassare 

i prezzi e di conseguenza la redditività del capitale investito, portando alla riduzione dell’obiettivo 

economico della tutela brevettuale. Allo stesso modo, in un sistema in cui i prezzi dei farmaci sono 

fissi e non è consentito cambiare durante la vita in una deroga innovazione potrebbe essere inibita. 

L'innovazione è ulteriormente favorita nei paesi in cui le decisioni sui prezzi e sui rimborsi vengono 

presi separatamente. Se infatti il prezzo del rimborso vengono regolati contemporaneamente, le 

aziende farmaceutiche saranno obbligati ad abbassare il prezzo per ottenere il rimborso e assicurarsi 

un mercato, soprattutto devi farmaci non rimborsati hanno poche possibilità di essere accettati dai 

consumatori. 

 

Quadro istituzionale 

 

Un quadro istituzionale favorevole per le aziende farmaceutiche deve consentire alle imprese di 

adattarsi il più rapidamente ai cambiamenti delle condizioni esterne e di essere avvantaggiati nella 

generazione di farmaci innovativi. 
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L'efficienza di un mercato finanziario orientato a rischio (venture capital e singoli sostenitori 

finanziari) è stato percepito come una delle attività più importanti per la ricerca lo sviluppo in 

particolare per le piccole imprese biotech in fase di startup. Lo sviluppo del capitale di rischio poggia 

in modo critico sua natura della proprietà e del diritto contrattuale tipico degli Stati Uniti, dove si 

possono fondare e sviluppare start-up, anche rischiose sfruttando strutture legali sofisticate. 

Il sistema nazionale di innovazione può essere descritto come un quadro in cui diversi attori che 

operano per facilitare la produzione di innovazione e competitività. L’innovazione è in primo luogo 

influenzata da fonti esterne di conoscenza; una conoscenza diffusa è favorita dalla presenza di centri 

di ricerca e università altamente specializzate. 

Con l'avvento della rivoluzione delle biotecnologie molecolare l'importanza nella conoscenza 

scientifica generata pubblicamente per l'innovazione industriale è aumentata drasticamente inoltre il 

modello educativo deve favorire una forte collaborazione tra docenti ricerca, università e industria 

basata sulla promozione della conoscenza scientifica, della competenza e dell’imprenditorialità. 

Anche la struttura del marcato influenza le scelte, ad esempio in Italia la struttura del mercato inibisce 

il flusso di conoscenze: i movimenti laterali della forza lavoro avvengono frequentemente all’inizio 

della carriera, ma la stragrande maggioranza dei dipendenti costituisce la propria carriera all’interno 

di un'unica azienda, seguendo percorsi che tendono ad essere ben specificati, incrementali e basati su 

gerarchie. 

 

Sistema nazionale di innovazione 

Un importante fattore che influenza le scelte di localizzazione delle attività di ricerca e sviluppo e il 

sistema innovazione. Gli investimenti pubblici e le partnership pubblico private in ricerca e sviluppo 

definiscono una politica che include: 

- Investimenti diretti nel settore pubblico; 

- Azioni volte a facilitare il trasferimento tecnologico;  

- Incentivi fiscali e finanziari; 
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- Investimenti pubblici in sperimentazioni cliniche; 

- Accordi statutari che coinvolgono l'industria. 

L'Italia è caratterizzata da scarsi investimenti in ricerca e sviluppo che risulta essere anche una delle 

principali preoccupazioni sia per l'industria che per le autorità di regolamentazione e da una mancanza 

di politica che potrebbe invertire questa tendenza62. Il contenuto normativo risulta sfavorevole in 

quanto le questioni di contenimento dei costi guidano le principali scelte politiche, di conseguenza, 

le multinazionali percepiscono l'Italia più come un mercato in cui vendere che come investimento. 

 

Sviluppo locale e specializzazione  

L'ultima variabile importante che influisce in linea di principio la localizzazione delle attività di R&S 

è lo sviluppo e la specializzazione locale. 

Lo sviluppo locale può essere misurato grosso modo dal PIL pro capite e della disponibilità di 

infrastrutture generali. La specializzazione risulta fondamentale perché le aree già più specializzati 

in prodotti innovativi sono le più attraenti per le multinazionali che possono sfruttare lo sviluppo 

tecnologico e contribuire a promuoverlo.  

La specializzazione può creare spillover che possono essere classificati in tre categorie: cluster-based 

(diverse società innovative conglomerate nella stessa area), settore specifico ( diverse società 

specializzate in un settore specifico) e general purpose (presenza di un centro di eccellenza locale per 

un settore specifico). 

 

1.9.2 - Catena del valore dei processi di R&S 

Le operazioni principali di gestione del processo di ricerca e sviluppo sono: la provvista  

dei mezzi monetari, il loro investimento per acquisire i vari fattori produttivi, l’utilizzo di questi per 

dare vita al prodotto, utilizzo dei medicinali da parte dei consumatori. 

 
62 Frezza, L. Industria farmaceutica & management. Milano: Heidrick & Struggles,2005. 
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Tale modello presuppone che l’attività abbia inizio con l’acquisizione dei mezzi finanziari necessari 

per la provvista dei fattori della produzione, pluriennali e d’esercizio, che dopo la loro trasformazione 

tecnico-economica conducono al prodotto finito da cedere sul relativo mercato di sbocco. I ricavi 

connessi alle vendite dei farmaci consentiranno il recupero del capitale investito nell’attività, dando 

origine a nuovi cicli di produzione. 

L’investimento si caratterizza, oltre che per l’impiego di notevoli risorse in impianti, macchinari e 

attrezzature, soprattutto per fattori intangibili quali la ricerca, i brevetti, i marchi, e il capitale umano. 

La portata dell’investimento tende a variare a seconda che l’azienda integri al proprio interno tutte le 

fasi produttive (ricerca, produzione commercializzazione) piuttosto che le fasi intermedie o al limite 

solo la fase della commercializzazione63.  

L’approvvigionamento delle risorse finanziarie è un aspetto critico: l’accesso al credito è molto 

difficoltoso a causa dell’elevato costo del denaro e dell’elevato tasso di rischio associato all’attività 

farmaceutica, i mezzi finanziari pertanto derivano per lo più dall’autofinanziamento cioè dalla 

capacità di accumulazione di risorse all’interno dell’azienda. L’autofinanziamento rappresenta non 

solo una leva strategica a favore della sopravvivenza economica ma anche uno strumento che, se 

opportunamente impiegato, contribuisce a rafforzare la struttura finanziaria grazie al circolo virtuoso 

a cui dà origine e che alimenta di continuo.  

C’è una diretta correlazione tra la struttura finanziaria e gli investimenti nella ricerca: all’aumentare 

delle risorse crescono gli specifici investimenti e vengono soddisfatte le fondamentali condizioni di 

economicità, sostegno indispensabile per la sopravvivenza del sistema. 

Pertanto il finanziamento attraverso il ricorso ad un efficiente mercato dei capitali permetterebbe 

l’equa distribuzione del rischio tra più soggetti variamente interessati allo sviluppo dei farmaci.  

 

 

 
63 DiMasi, J.A. e Grabowski, H.G. The Cost of Biopharmaceutical R&D: Is Biotech Different? Managerial and Decision Economics, 2007. 
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1.9.3 - Costi di Ricerca e Sviluppo 

La funzione più importante per le aziende biofarmaceutiche è senz’altro quella della ricerca e 

sviluppo. Fare ricerca significa vivere in sostanziale interscambio con le tecnologie disponibili e con 

i progressi delle scoperte scientifiche, significa sfruttare il capitale intellettuale presente in azienda e 

inserirlo in sistemi organizzativi capaci di ottimizzarne le qualità, interagendo con il network 

scientifico esterno all’impresa e con la capacità manageriale per gestire risorse ed investimenti.  

Calcolare i costi per portare un nuovo farmaco biotecnologico sul mercato non è un’impresa facile, 

oltre ai costi vivi, bisogna tenere in considerazione altri importanti aspetti del processo di sviluppo 

che incidono sul costo totale64. 

Tali fattori possono essere sinteticamente ricondotti ai rischi tecnici, ai tempi di sviluppo e ai costi 

opportunità. Per quanto riguarda i primi va detto che un contributo importante alla formazione dei 

costi di sviluppo di un farmaco deriva dalle risorse destinate ai farmaci che non riescono a superare 

le fasi del processo di R&S. 

 È necessario valutare la probabilità che un farmaco, una volta entrato nella pipeline dei test clinici, 

riesca ad essere approvato dalle autorità competenti per la commercializzazione, e stimare il tasso di 

abbandono (attrition rate) per i farmaci coinvolti nei tre test clinici. Un aumento del tasso di successo 

dei farmaci potrebbe portare ad una diminuzione dei costi complessivi sostenuti per ogni farmaco 

approvato. Altri fattori possono invece neutralizzare questa riduzione, come un aumento dei costi 

sostenuti nella fase preclinica, l’aumento del tempo medio di sviluppo, e l’aumento del costo del 

capitale65.  

I tempi di sviluppo di un farmaco sono molto lunghi e rappresentano importanti determinanti indirette 

dei costi. Se i flussi di cassa vengono capitalizzati al momento in cui si prevede che verranno ottenuti 

i ricavi derivanti dall’investimento, allora un allungamento dei tempi di sviluppo, a parità di altre 

condizioni, porta ad un aumento delle stime sui costi capitalizzati.  

 
64 Frezza, L. Industria farmaceutica & management. Milano: Heidrick & Struggles,2005. 
65 DiMasi, J.A. e Grabowski, H.G.R&D Costs and Returns To New Drug Development,2012  
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Altro fattore da considerare sono i costi opportunità. Le spese in R&S sono investimenti per i quali 

potrebbero essere previsti lunghi tempi per ottenere un ritorno adeguato. Gli incentivi per le imprese 

a intraprendere un percorso di scoperta e sviluppo di un nuovo farmaco dipendono strettamente tanto 

dai costi attesi in R&S, quanto dai ritorni che ci si può aspettare da un’innovazione di successo66. Tra 

il momento in cui vengono effettuate le spese in R&S e il momento di ritorno degli investimenti, c’è 

una grande ritardo temporale, si parla quindi dei cosiddetti time costs. Questi time costs, insieme ai 

costi vivi sostenuti nella fase di sviluppo, danno una misura del costo opportunità per portare un 

nuovo farmaco dallo sviluppo alla commercializzazione.  

Infine, nel calcolo dei costi di R&S non è sufficiente calcolare spese sostenute per la  

scoperta e per lo sviluppo pre-clinico e clinico67, ma vanno considerati anche quelli sostenuti 

successivamente all’approvazione, in quanto il processo di sviluppo può continuare per cercare nuove 

indicazioni, nuove forme di dosaggio e formulazioni. Dato che l’analisi si concentra sul momento 

della prima approvazione, i costi post approvazione devono essere scontati indietro nel tempo alla 

data dell’approvazione alla commercializzazione.  

È importante cercare di quantificare gli effetti che questi elementi hanno sul costo di sviluppo di un 

farmaco. DiMasi68 ha per primo analizzato quanto i costi capitalizzati per i nuovi farmaci approvati 

varino al variare di determinati parametri isolati come i tempi di ogni singola fase di sviluppo, i tempi 

complessivi del processo di R&S, il tasso di abbandono per ogni fase clinica e il tasso di successo per 

l’approvazione. Nello studio viene mostrato come i costi capitalizzati per un nuovo farmaco 

approvato si possano ridurre approssimativamente del 30%, se il tasso di successo aumentasse dal 

suo valore base del 21,5%69  fino al 34,5%. Un miglioramento simile può essere ottenuto anche 

attraverso una velocizzazione dei tempi di sviluppo. Se i tempi di tutte le fasi di sviluppo, così come 

 
66 DiMasi, J.A The Value of Improving the Drug Development Process: Faster Times and Better Decisions. Pharmacoeconomics,2002. 
67 DiMasi, J.A. e Grabowski, H.G. R&D Costs and Returns To New Drug Development: A Review of the Evidence, 2012. 
68 DiMasi, J.A.The Value of Improving the Drug Development Process: Faster Times and Better Decisions. Pharmacoeconomics, 2012. 
69 DiMasi, J.A., Hansen, R.W. e Grabowski, H.G. The Price of Innovation: New Estimates of Drug Development Costs. Journal of Health Economics, 
2003. 
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i tempi legati all’approvazione da parte dell’autorità regolatoria, si riducessero della metà, si avrebbe 

una riduzione del 30% del totale dei costi capitalizzati70.  

A risultati simili giunge anche Paul (etal.)71, i quali si. Occupano della. Delicata questione della 

produttività della R&S farmaceutica. 

Essi hanno elaborato l’equazione del valore farmaceutico, che include gli elementi chiave che 

influiscono sulla efficienza ed efficacia del processo di R&S72. 

 

 

P𝛼      
𝑊𝐼𝑃 ×𝑝(𝑇𝑆)×𝑉 

               𝐶𝑇×𝐶 
 

La produttività P è funzione dell’ammontare di ricerca scientifica e clinica condotta simultaneamente 

(Work In Progress, WIP), della probabilità del successo tecnico (p(TS)) e del valore (V), diviso per 

la durata del ciclo (CT) e i costi (C). L’aumento dei fattori al numeratore inciderà positivamente la 

produttività, viceversa per quelli al denominatore. Infine, le aziende hanno interesse a dimostrare 

attraverso studi sempre più approfonditi il valore terapeutico del farmaco (V), anche per meglio 

fronteggiare le politiche di rimborso da parte delle autorità, aumentando così il tempo di sviluppo e i 

costi e quindi diminuendo la produttività. Questi studi hanno però lo scopo di aumentare il valore (V) 

e di conseguenza la produttività73.  

Gli autori, tramite il loro modello sulla produttività della R&S, hanno analizzato l’impatto di questi 

fattori sui costi di ricerca e sviluppo, cercando di individuare quali avessero un peso maggiore. È stata 

condotta un’analisi di sensitività sui parametri p(TS), CT e C. Il tasso di abbandono è il fattore che 

maggiormente impatta sull’efficienza complessiva della R&S. Ad esempio, nel passaggio dalla fase 

II alla fase III dei test clinici, il 66% dei composti non risultano idonei a proseguire.  

 
70 DiMasi, J.A. e Grabowski, H.G.R&D Costs and Returns To New Drug Development: A Review of the Evidence, 2012. 
71 Paul, S.M., Mytelka, D.S., Dunwiddie, T., Persinger, C.C., Munos, B.H., Lindborg, S.R., e Schacht, A.L.How to improve R&D Productivity: The 
Pharmaceutical Industry’s Grand Challenge. Nature Reviews Drug Discovery,2010. 
72 Paul, S.M., Mytelka, D.S., Dunwiddie, T., Persinger, C.C., Munos, B.H., Lindborg, S.R., e Schacht, A.L.How to improve R&D Productivity: The 
Pharmaceutical Industry’s Grand Challenge. Nature Reviews Drug Discovery, 2010. 
73 Paul, S.M., Mytelka, D.S., Dunwiddie, T., Persinger, C.C., Munos, B.H., Lindborg, S.R., e Schacht, A.L. How to improve R&D Productivity: The 
Pharmaceutical Industry’s Grand Challenge. Nature Reviews Drug Discovery, 2010. 
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Se tale tasso di abbandono salisse al 75% il costo totale per lo sviluppo di un farmaco aumenterebbe 

del 29%; se invece il tasso di abbandono diminuisse fino al 50%, il costo totale si ridurrebbe del 

25%74. 

Infine, altri fattori che possono determinare un aumento del costo totale di sviluppo di un biofarmaco, 

possono riguardare un aumento della complessità dei trial clinici, ed un aumento, in termini reali, del 

prezzo degli input utilizzati nei trial clinici75. 

 

1.9.4 - R&S in Italia: tra innovazione e prospettive 

In Italia le imprese si focalizzano sulla ricerca clinica di Fase II e III, finalizzata alla 

commercializzazione, mentre la ricerca di base viene svolta prevalentemente in collaborazione con 

laboratori esterni specializzati, pubblici e privati. Tuttavia, l’attrattività dell’Italia nella ricerca clinica 

sta aumentando, anche grazie al crescente ruolo dell’Europa nell’industria farmaceutica 

internazionale. A livello internazionale, la ricerca è sempre più di tipo “specifico”. Aziende e 

Università competono per attrarre le migliori competenze e focalizzare la propria attività su tematiche 

specifiche e complesse. Gli spin-off universitari, sempre più diffusi anche in Italia, sono un chiaro 

esempio del valore generato dalla ricerca applicata.  

Tra le maggiori aree di innovazione della ricerca applicata alle biotecnologie vi sono le malattie 

neurodegenerative, come Alzheimer, Parkinson e SLA. Oggi sono in fase di sperimentazione 

avanzata trattamenti innovativi basati su anticorpi monoclonali, sul microbioma e sulle terapie 

immunologiche.  

Tramite la digitalizzazione e l’infrastruttura tecnologica che ha reso e renderà sempre più possibile 

un sistema integrato di conoscenze digitali che non si limita alle sole pubblicazioni scientifiche, 

medici e ricercatori hanno accesso in tempo reale alla letteratura scientifica ed alle casistiche relative 

 
74 Paul, S.M., Mytelka, D.S., Dunwiddie, T., Persinger, C.C., Munos, B.H., Lindborg, S.R., e Schacht, A.L.How to improve R&D Productivity: The 
Pharmaceutical Industry’s Grand Challenge. Nature Reviews Drug Discovery,2010. 
75 DiMasi, J.A. e Grabowski, H.G.R&D Costs and Returns To New Drug Development: A Review of the Evidence, 2012. 
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a diverse tipologie di cancro da ogni parte del mondo e sono coadiuvati nelle decisioni da processi di 

AI, possono contare sull’analisi del linguaggio per identificare segnali di decadimento cognitivo con 

anni di anticipo o impiegare wearable devices e nanotecnologie per il monitoraggio dell’aderenza 

terapeutica. L’innovazione è stata favorita dalla specializzazione. 

L’innovazione in Italia avviene nei cosiddetti “ospedali di ricerca”, strutture con focus monotematico, 

estremamente specializzati, dotati di tecnologie e competenze specialistiche. Grazie ad una maggiore 

casistica ed all’esperienza accumulata permettono di sperimentare tecniche innovative, con risultati 

straordinari. 

Un ruolo determinante è giocato dalle istituzioni.  

Attrarre capitali e specializzarsi per eccellere richiede necessarie linee guida chiare in materia di 

fiscalità, proprietà intellettuale e lavoro. Occorre introdurre meccanismi innovativi. Negli Stati Uniti, 

ad esempio, la collaborazione tra Istituzioni ed imprese ha portato alla nascita di spazi di co-working 

per imprese biotech, dove banchi da laboratorio sostituiscono le scrivanie, e strumentazioni e 

competenze sono condivisi. L’Italia può giocare un ruolo chiave nella ricerca internazionale avendo 

a disposizione standard bioetici e biotecnologici elevati, ricercatori preparatissimi ed infrastrutture 

tecnologiche di qualità. Occorre però favorire meccanismi di collaborazione ed allineamento degli 

obiettivi. 

1.9.5 - Trasferimento tecnologico  

Investitori, imprese ed Istituzioni sono consapevoli delle grandi opportunità di cambiamento ed 

innovazione del Farmaco biotech in Italia. Tutti gli attori, pubblici e privati concordano 

sull’importanza di lavorare per fare sistema, investire sulle competenze e sulle eccellenze presenti e 

favorire la creazione di valore.  

Le Università e i centri di ricerca pubblici e privati in Italia sono considerati di grande qualità, ma 

occorrono adeguate strategie in grado di valorizzarli. La specializzazione nell’attività di ricerca e 

sviluppo favorisce la creazione di competenze distintive, base dell’innovazione. In Italia risulta 
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necessario potenziare i luoghi di eccellenza, focalizzati su aree di ricerca specifiche e dotati di 

tecnologie e conoscenze specialistiche, permettendo la creazione e diffusione di best practice. Alcuni 

progetti sono attivi, ma è necessario anche un adeguato tessuto imprenditoriale che sappia trasformare 

l’innovazione in creazione di valore.  

Il trasferimento tecnologico è favorito da normative ed interventi strategico-governativi, in un’ottica 

di lungo periodo. 

In Italia l’impegno pubblico e privato si sta muovendo verso la creazione di un ecosistema favorevole 

all’innovazione, al finanziamento della ricerca e alla valorizzazione delle sue applicazioni pratiche, 

al fine di garantire un approccio integrato e coerente durante l’intero percorso di sviluppo, dalla 

scoperta scientifica fino alla produzione e all’accesso da parte dei pazienti.  

 

1.10- Il ruolo dei capitali pubblici e privati a sostegno del settore Life Science 

Le attuali dinamiche di sviluppo che stanno impattando su tutti i comparti delle Scienze della Vita 

nel mondo, aprono opportunità importanti anche per il nostro Paese, sia in termini di progresso 

scientifico conseguibile, sia per le prospettive di adesione a catene del valore sempre più “globali” in 

cui innovazione e sviluppo di nuovi prodotti e terapie trascendono la dimensione del singolo 

laboratorio. 

Il valore generato dal settore italiano delle Scienze della Vita posiziona il Paese come un faro di 

competenze e know-how nel contesto internazionale, fungendo come leva a favore della competitività 

internazionale.  

La ricerca e l’innovazione sono le basi fondamentali per la crescita del settore, ma necessitano di uno 

sforzo accademico, scientifico industriale e finanziario notevole.  

Lo sviluppo di nuovi farmaci è un processo di ricerca e studio impegnativo e altamente aleatorio che 

dura dai 10 ai 15 anni. 
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Le prime fasi della ricerca, in cui i risultati e le loro applicazioni sono del tutto incerti, sono 

caratterizzate da un elevato grado di rischio. Più è visibile un’applicazione commerciale più la 

raccolta di capitali diventa semplice.  

Tuttavia, data la complessità del percorso di ricerca e innovazione che caratterizza il settore e la 

difficoltà di sviluppo di processi di Trasferimento Tecnologico, è fondamentale disporre di ingenti 

risorse finanziare sin dalle prime fasi della ricerca.  

È importante che vi siano capitali a disposizione dei processi di trasferimento delle conoscenze e 

delle tecnologie, tali da promuovere l’applicazione concreta dei risultati della ricerca, che spesso 

fatica ad avvenire in maniera automatica.  

Il successo del settore delle Scienze della Vita è quindi direttamente correlato alle risorse finanziare 

che sono messe a disposizione di ricerca e innovazione e da come queste vengono allocate e gestite.  

Le fonti principali di finanziamento per i soggetti che conducono attività di ricerca e innovazione nel 

settore possono essere pubbliche o private.  

L’attore pubblico interviene a più livelli a supporto della ricerca e dell’innovazione e in maniera 

frammentata. È lo Stato che garantisce nella maggior parte dei casi il finanziamento delle fasi più 

rischiose della ricerca. 

L’investitore privato generalmente considera molto rischioso investire in progetti caratterizzati da 

processi di crescita lunghi e incerti, rispetto al quale non ha alcuna garanzia di ritorno economico. 

Ad oggi, la quota di investimenti in Private Equity e Venture Capital in Italia nel settore delle Scienze 

della Vita è pari a 450 milioni di euro, un dato notevolmente inferiore rispetto ai principali benchmark 

europei: in Francia gli investimenti, pari a oltre 2 miliardi di euro, sono cinque volte maggiori rispetto 

all’Italia e la Germania supera di quattro volte l’Italia76.  

 
76 The European House, Ambrosetti. Il ruolo dell’Ecosistema dell’Innovazione nelle Scienze della Vita per la crescita e la competitività dell’Italia. 
Assobiotech, 2018. 
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Il modello di supporto finanziario ideale è quello in cui si crea un circolo virtuoso tra pubblico e 

privato: l’attore pubblico identifica le aree di maggior competitività del Paese e, puntando su queste, 

indirizza e sostiene gli investimenti privati. 

A livello sovranazionale, l’Unione Europea si è dotata di una Banca Europea degli Investimenti 

(BEI), proprietà comune dei paesi membri, che fornisce finanziamenti a progetti che contribuiscono 

a realizzare gli obiettivi dell’UE, sia all’interno che al di fuori dell’Unione.  

La BEI offre sostegno e stimolo all’imprenditorialità tramite “Venture Debt as Growth Capital”, 

incentivando una mobilitazione di fondi da parte del Venture Capital e Private Equity.  

Finora il Biotech è stato uno dei settori principali oggetto di finanziamento da parte di BEI. Alcuni 

finanziamenti sono stati destinati anche ad aziende italiane, anche se ancora in modo limitato e con 

tassi di penetrazione inferiori rispetto ad altri Paesi europei.  

Un tema rilevante per la competitività del settore riguarda l’attrattività degli investimenti. L’efficacia 

di un ecosistema nella catalizzazione di investimenti è dovuta all’ interconnessione di tre fattori 

abilitanti principali: 

 

1. stabilità e credibilità dell’ecosistema; 

 

2. incentivi favorevoli all’innovazione; 

 

3. valorizzazione delle eccellenze nazionali.  

Negli ultimi anni il governo italiano ha messo in campo una molteplicità di strumenti atti a favorire 

nuovi investimenti, soprattutto in ricerca e innovazione, come ad esempio il Credito d’imposta 

Ricerca & Sviluppo, l’Iper e Super-ammortamento, il Patent Box, la ‘‘Nuova Sabatini’’, il Fondo di 

garanzia, gli Accordi per l’innovazione, i Contratti di sviluppo, l’iniziativa Smart & Start, gli incentivi 
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per investimenti in PMI innovative, i Piani Individuali di Risparmio e i Competence Center di 

Industria 4.0.  

Per concludere i dati dimostrano: 

- un quadro estremamente frammentato di iniziative e programmi a favore della ricerca e 

dell’innovazione con un potenziale impatto sulle Scienze della Vita, conseguenza diretta della 

frammentazione della governance che caratterizza il sistema della ricerca italiano  

- una bassa propensione alla partnership pubblico-privata che pone un freno alla crescita 

dell’ecosistema innovativo italiano.  

Le imprese segnalano la mancanza di una visione strategica, unitaria e integrata di gestione dei fondi 

pubblici destinati alla ricerca e all’innovazione, il che comporta una allocazione inefficiente delle 

risorse, a discapito di tutti i settori economici, compreso quello delle Scienze della Vita.  

Emerge inoltre una marcata difficoltà delle Piccole e Medie Imprese di accedere alle risorse 

disponibili, soprattutto quelle per le quali vi è una competizione a livello europeo. Spesso, le imprese 

di più piccole dimensioni non sono in grado di sostenere processi di valutazione articolati in cui gli 

standard di qualità dei progetti selezionali sono elevati77.  

 

 

 

 

 

 

 
77 The European House, Ambrosetti. Il ruolo dell’Ecosistema dell’Innovazione nelle Scienze della Vita per la crescita e la competitività dell’Italia. 
Assobiotech, 2018. 
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CAPITOLO 2 

Tutte le imprese, di fronte a scelte alternative di investimento, devono scegliere in maniera efficiente 

dove allocare le proprie risorse finanziarie.  

Le aziende farmaceutiche e biotecnologiche si trovano di fronte alla medesima scelta. La diminuzione 

della produttività della ricerca e i costi elevati di questa portano ad una valutazione attenta della scelta 

inerenti i progetti verso sui indirizzare le risorse finanziarie. 

Le decisioni in materia di investimenti, finanziamenti e gestione dei rischi delle aziende 

farmaceutiche, biotecnologiche e dei dispositivi medici sono di fondamentale importanza per lo 

sviluppo e la disponibilità di trattamenti innovativi per migliorare i trattamenti e la qualità della vita. 

Risulta quindi indispensabile andare a definire il costo del capitale che ha pertanto effetti significativi 

sulle decisioni di investimento, che si rifletteranno anche sui prezzi minimi dei prodotti richiesti per 

rendere economicamente interessanti la ricerca di base e particolari progetti di ricerca e sviluppo.  

La valutazione della “bontà” dei progetti parte dalla valutazione del valore attuale netto del progetto; 

se un investimento aziendale ha un VAN atteso maggiore di zero (quindi positivo) allora esso è in 

grado di creare ricchezza per gli azionisti. 

Altro dato chiave per misurare la fattibilità commerciale di un investimento è il costo del capitale: 

1. Misura il costo opportunità delle risorse utilizzate; gli investitori si aspettano di ricevere un 

rendimento almeno pari a quello che otterrebbero investendo in altri progetti e sostenendo lo 

stesso livello di rischio.  

2. Viene spesso utilizzato come il tasso minimo di rendimento necessario per decidere se 

investire in un’azienda. Gli investitori esterni finanzieranno l’azienda solo se i rendimenti 

attesi sono maggiori del costo del capitale.  
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3. Viene utilizzato come tasso di sconto per valutare i flussi di cassa futuri78.  

Le aziende possono finanziare un investimento tramite il ricorso a capitali di terzi oppure capitale 

proprio. La scelta non è indifferente in quanto in capo agli apportatori di capitali gravano rischi 

diversi.  

Per capire quanto costa il capitale in un’azienda, bisogna determinare l’ammontare del finanziamento 

tramite capitale di terzi e tramite capitale proprio, in quanto il costo del capitale che un’impresa deve 

sostenere è pari alla media ponderata del costo del capitale di debito con il costo del capitale di 

proprietà (Weighted Average Cost of Capital, WACC).  

Azionisti e creditori sono soggetti a rischi diversi; gli azionisti hanno diritto a percepire una 

remunerazione residuale e di conseguenza su di essi gravano tre tipologie di rischio: operativo, 

derivato dalla variabilità degli utili operativi, finanziario se l’impresa è finanziata da capitale di debito 

e di fallimento quando il grado di indebitamento risulta essere insostenibile.  

Sui creditori grava soltanto il rischio di fallimento che tuttavia risulta essere inferiore a quello degli 

azionisti essendo loro in una posizione finanziaria migliore (garanzia su beni aziendali o personali 

dei soci). 

Il costo opportunità delle due fonti risulta quindi differente. Il costo opportunità del debito è uguale 

al tasso di interesse predeterminato e concordato tra l’azienda e il prestatore di capitali. Per gli 

azionisti non c’è un rendimento predeterminato sugli investimenti e, nel caso di insolvenza, essi 

vengono pagati per ultimi, pertanto dovranno fronteggiare rendimenti più variabili rispetto ai 

prestatori di capitale a titolo di debito. 

 

78 Cockburn, I. and Lerner, J. (2009). The Cost of Capital for Early-Stage Biotechnology Ventures. Boston University e 
Harvard University.  
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La struttura finanziaria delle aziende farmaceutiche è determinata da un apporto maggiore di capitale 

proprio rispetto al debito di terzi in quanto, grazie hai propri brevetti riescono a sostenere i nuovi 

investimenti. 

Nella stessa situazione si muove la struttura finanziaria delle aziende del farmaco Biotech, i cui 

progetti di investimento risultano finanziati da realtà diverse. La scelta dell’autofinanziamento risulta 

essere comunque la prediletta, seguita da fondi pubblici, dal capitale di debito e fondi di venture 

capital o private equity. Meno scelta è il ricorso ai mercati finanziati anteverso IPO, post-IPO, e debito 

convertibile, nonostante negli ultimi anni, soprattutto 2019-2020 il ricorso alla quotazione è scelto da 

un numero sempre maggiore di imprese portando il 2020 ad essere definito come l’anno del “Boom” 

delle IPO in borsa.  

Questi dati sono trasversalmente confermati dall’analisi sull’origine delle imprese che operano nel 

settore delle biotecnologie della salute, infatti, il 38% di esse nasce da start- up, il 20% da filiali di 

multinazionali, un 20% come spin off accademici, il 7% da farmaceutiche italiane e l’8% da spin off 

o spin- out industriali confermando come, nella maggior parte le realtà nascono finanziate da fonti 

pubbliche o da finanziamenti mirati all’innovazione (start-up). 

Il finanziamento con ricorso al debito bancario, non è come in molte realtà manifatturiere una scelta 

primaria, in quanto le attività di ricerca nel settore farmaceutico prevedono un orizzonte temporale 

molto rilevante, una commercializzazione subordinata all’ottenimento dell’AIC, e negli ultimi anni è 

stata rilevata una diminuzione rilevante della produttività della ricerca stessa che condizionano un 

costo del debito molto elevato rispetto alle alternative. 

Per determinare il costo del capitale, la pima considerazione da fare è che esso è determinato 

maggiormente dal costo del capitale proprio rispetto ad altre fonti: occorre quindi comprendere quali 

sono i fattori che influenzano la stima del costo del capitale, visto che tali fattori saranno rilevanti per 

problematiche legate allo sviluppo dei progetti, influiranno sui prezzi minimi del prodotto richiesti 
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(per rendere, la ricerca di base e particolari progetti di R&S più attrattivi dal punto di vista 

economico), e saranno fondamentali per il calcolo dei costi medi per lo sviluppo di un nuovo farmaco 

biotecnologico.  

I modelli utilizzati per determinare il costo del capitale di proprietà e il rischio dell’azienda che 

vengono utilizzati frequentemente sono il modello a tre fattori di Fame e French (F-F model) e il 

Capital Asset Pricing Model (CAPM). 

 

2.1 - Capital Asset Pricing Model  

Il Capital Asset Pricing Model (CAPM) venne sviluppato agli inizi degli anni ’60 grazie al contributo 

di quatto economisti - John Lintner (1965a, b), Jan Mossin (1966), William Sharpe (1964), and Jack 

Treynor (1962) - che svilupparono essenzialmente lo stesso modello per descrivere i rendimenti dei 

titoli.79 

Il CAPM è ampiamente utilizzato da società, banche di investimento e gestori di portafoglio nella 

valutazione e nel budget del capitale. Si basa sulla semplice idea che gli investitori in grado di 

diversificarsi a basso costo richiederanno un risarcimento solo per il rischio non diversificabile.  

Il CAPM sostiene che il premio per il rischio richiesto dagli investitori per detenere un determinato 

titolo dipenderà dalla sensibilità del "beta" del titolo. Il Beta è una misura del rischio di mercato di 

un titolo che non può essere diversificato nella combinazione con altri titoli di un portafoglio. 

Matematicamente, il beta è proporzionale alla covarianza tra rendimento del titolo e andamento del 

mercato.  

 

79 Sullivan, E.J. (2006). A Brief History Of The Capital Asset Pricing Model  
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Il CAPM è il modello di rischio e rendimento più utilizzato nella pratica per stimare il costo del 

capitale proprio di un’azienda. 

Gli assunti alla base del modello del CAPM permettono di eliminare quei fattori che spingono gli 

investitori a limitare il proprio grado di diversificazione; il peso di ciascun’attività verrà determinato 

in proporzione al valore di mercato.  

Questi assunti sono riconducibili a: 

• gli investitori puntano al massimo rendimento e sono avversi al rischio (risk aversion): 

• il periodo di investimento è unico e le previsioni sono uniche e fatte all’inizio; 

• il rendimento atteso e la deviazione standard sono gli unici parametri che determinano le 

scelte di investimento; 

• le attività sono perfettamente divisibili, non esistono costi di transazione e tasse; 

• non ci sono barriere diversi per privati o gestori ufficiali; 

• tutte le attività sono negoziabili; 

• Non esiste asimmetria informativa, non ci sono ossia informazioni in mano a parti che 

possono trarne un vantaggio. 

• gli investitori sono razionali, ossia non sovrastimano o sottostimano i rendimenti, 

• possibilità di concedere ed ottenere prestiti ad un unico tasso di interesse a rischio zero. 

Come riportato nel precedente paragrafo, le imprese farmaceutiche e del farmaco Biotech si 

finanziano per un valore maggiore da capitale proprio; per stimare il costo del capitale, quindi, 

occorrerà indagare sui fattori che influenzano il capitale proprio. 

Il costo del capitale viene utilizzato come tasso di attualizzazione dei flussi di risultato di un progetto 

o di una azienda. L’approccio più comune per la sua determinazione è il Weighted Average Cost of 

Capital (WACC) che definisce il costo del capitale come la media ponderata del costo del capitale 

proprio (Ke) e del capitale di debito (Kd):  
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Dove: 

E = valore di mercato del patrimonio netto D = valore di mercato del debito 

t = aliquota fiscale  

Per stimare il costo del capitale proprio tramite il modello del CAPM si procederà utilizzando la 

seguente formula:  

 
 

Dove: 

Rf = Risk-free rate 

β = Beta 

Rm = Rendimento medio di mercato 

Rm - Rf = Premio per il rischio di mercato (equity risk premium)  

 

Per stimare il costo del capitale, occorrerà quindi andare a stimare il costo del capitale proprio, 

procedendo con il calcolo del Beta. 

Il Beta esprime il coefficiente di misurazione del rischio sistemico del titolo i. Esso misura la 

variabilità del rendimento in eccesso atteso di un’azione rispetto alla variabilità del rendimento in 

eccesso del portafoglio di mercato. 

Il rischio di ciascuna attività, per quell’investitore, corrisponde al rischio aggiunto di 

quell’attività al suo portafoglio di mercato. Statisticamente questo rischio addizionale è 

misurato dalla covarianza dell’attività con il portafoglio di mercato. Maggiore è la 

correlazione tra l’andamento di un’attività e l’andamento del portafoglio di mercato, 
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maggiore è il rischio aggiunto da tale attività. La covarianza è però una misura non 

standardizzata del rischio di mercato. Occorrerà, quindi, standardizzare la misura del rischio 

dividendo la covarianza di ciascuna attività con il portafoglio di mercato per la varianza del 

portafoglio di mercato, ottenendo in questo modo il beta di un’attività.  

 

                                                 Covarianza dell'attività i con il portafoglio di mercato  

                                                                Varianza del portafoglio di mercato  

 

La formula evidenzia che la variazione del premio per il rischio di un titolo, domandato o remunerato, 

sia direttamente proporzionale al suo Beta. 

Dato che la covarianza del portafoglio di mercato con sé stesso non è altro che la varianza del 

portafoglio di mercato, il beta del portafoglio di mercato è 1.  

Quindi le attività più rischiose avranno un beta superiore a 1. Viceversa, le attività meno rischiose. 

Il Beta può essere utilizzato per analizzare il legame della variabilità dei rendimenti del titolo rispetto 

ai rendimenti del mercato; Beta maggiori di 1 stanno ad indicare titoli che al crescere del rendimento 

del mercato presentano dei rendimenti crescenti più che proporzionali rispetto al mercato stesso 

mentre beta negativi indicano invece che il rendimento del titolo tende a seguire un andamento 

opposto rispetto al mercato. 

Una volta determinato il beta si può procedere al calcolo del costo del capitale proprio andando a 

moltiplicare il beta per il premio per il rischio di mercato (Rm – Rf) e aggiungendo l’importo ottenuto 

al Risk- free rate. 

Il risk-free rate (Rf) è utilizzato nel calcolo del costo del capitale ed indica il rendimento di un’attività 

finanziaria priva di rischio. Per la sua stima viene generalmente assunto come riferimento il 

rendimento dei titoli di stato a medio lungo termine.  

Il rendimento di mercato (Rm) esprime il sovra-rendimento atteso dei titoli rischiosi. 

Βi =
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Il rendimento atteso di un’attività sarà in funzione del tasso di rendimento del titolo privo di rischio 

e del beta dell’attività. Il beta risulta essere quindi una misura del rischio di mercato di un titolo che 

non può essere diversificato combinando questo titolo con altri titoli nel portafoglio.  

Rendimento atteso di un’attività i: 
                                                     

                                                      E(Ri)=Rf + βi[E(Rm)-Rf] 

Dove 

E(Ri) è il rendimento atteso dell’attività i; 

Rf è il tasso di rendimento del titolo privo di rischio; 

βi è il Beta dell’attività i; 

E(Rm) è il rendimento atteso del portafoglio di mercato; 

[E(Rm)-Rf ] è il premio per il rischio; 

Il rendimento atteso di un’attività rischiosa è dato dal rendimento di un titolo privo di rischio 

maggiorato di un premio per il rischio, che sarà più o meno elevato a secondo del rischio aggiunto 

dall’attività al portafoglio di mercato.  

 

2.1.1 - Beta storico delle aziende farmaceutiche statunitensi  

Il seguente grafico mostra le stime medie CAPM beta ottenute con 60 mesi di dati per i periodi di 

campionamento terminanti ogni mese da dicembre 1969 a dicembre 2008. Queste stime beta "rolling" 

sono mostrate per due campioni. Il primo campione comprende tutte le società statunitensi quotate in 

borsa con codice di classificazione industriale standard (SIC) 2834 (prodotti farmaceutici). Questo 

esempio include produttori generici e di marca e qualsiasi azienda di biotecnologia appartenente a 

dato codice SIC. Consiste di 25-30 società nel periodo 1965-1980 e cresce fino a circa 50 società nel 

1980, 130 aziende nel 2005 e 180 aziende nel 2008. Il secondo campione comprende sette grandi 

società con codice SIC 2834 che avevano titoli quotati in borsa per tutto il periodo 1965–2008: Abbott 
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Labs, Baxter, Bristol Myers (Squibb), Merck, Pfizer, Schering Plough e Wyeth (American Home). 

Include anche Forest Labs dal dicembre 1967 in poi ed Eli Lilly dal settembre 1970 in poi.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Le stime medie del CAPM beta mostrate nella Figura mostrano una considerevole volatilità nel 

tempo. Le beta medie sono più grandi per il campione riguardante tutte le aziende farmaceutiche, 

invece che solo per le grandi aziende farmaceutiche. La differenza tra i campioni è aumentata in 

concomitanza con il grande aumento del numero di società farmaceutiche relativamente piccole e 

quotate in borsa nell’ultimo decennio (la maggior parte delle quali era inferiore alla soglia di 

dimensione per l'inclusione nei campioni 2001-2006 e 2005-2008). Le beta medie diminuiscono 

sostanzialmente per i periodi di campionamento che includono la bolla delle scorte tecnologiche alla 

fine degli anni '90 e all'inizio degli anni 2000, specialmente per il campione di grandi aziende. Anche 

i beta medi sono diminuiti alla fine del 2007 e nel 2008, poiché le scorte farmaceutiche hanno 

registrato risultati relativamente positivi durante il periodo precedente e l'inizio della crisi finanziaria 

del 2008.  

 

2.1.2 - Analisi della sensibilità del mercato nel CAPM  

La Tabella 1.2 mostra i risultati dell'utilizzo dell’equazione per stimare i beta CAPM tra portafogli di 

pari ponderazione. Le stime beta per portafogli equamente ponderati sono matematicamente 

equivalenti alla media aritmetica delle stime beta per i titoli nel portafoglio. È stato utilizzato un 
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modello di regressione multivariata (MVRM) per stimare congiuntamente le equazioni di settore. 

Come suggerisce il nome, la regressione multivariata è una tecnica che stima un singolo modello di 

regressione con più di una variabile di risultato. Quando esiste più di una variabile predittrice in un 

modello di regressione multivariata, il modello è una regressione multipla multivariata. MVRM 

produce stime identiche alla stima del modello per ciascun portafoglio separatamente, ma consente 

test di uguaglianza di beta tra i portafogli che riflettono possibili correlazioni in disturbances tra i 

portafogli. Per il campione 2001-2005, la stima del CAPM beta delle aziende farmaceutiche è stata 

di 0,69, le differenze erano statisticamente significative a livello 0,01. Nel periodo 2006-2008, la 

stima del CAPM beta per il portafoglio farmaceutico è stata di 0,61. Il coefficiente di determinazione 

(R) per il piccolo portafoglio farmaceutico per il periodo 2006-2008, che comprendeva solo 7 aziende, 

era solo del 14.2%.  

Tabella 1.2 

 
 

L'equazione di regressione è:  

 

I sottocampioni comprendono le imprese del settore con un valore di mercato del capitale proprio 

superiore (grande) o inferiore (piccolo) al valore mediano per tutte le imprese campionarie all'inizio 
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del periodo di campionamento. I valori Two-Tails p sono indicati tra parentesi. I valori in grassetto 

sono significativi a livello 0,05.  

Confrontando i risultati del settore farmaceutico con il biotecnologico e della produzione di device 

medici, si può notare che la beta biotech è stata molto più elevata per il periodo 2001-2005 ed è 

coerente con l'intensità di R&S molto più elevata per le biotecnologie durante questo periodo di 

tempo. Il calo dei beta del portafoglio biotecnologico nel periodo 2006-2008 ha coinciso con la 

riduzione dell'intensità di R&S durante questo periodo rispetto al periodo 2001-2005. I valori per il 

portafoglio di piccole aziende produttrici di device erano ampi e statisticamente significativi, 

producendo una stima ampia e significativa anche per il portafoglio complessivo dei dispositivi. 

Pertanto, controllando per la beta, le piccole imprese produttrici di dispositivi hanno 

"sovraperformato" il mercato azionario complessivo durante questo periodo. Il rendimento medio 

stimato in eccesso corretto per il rischio per il portafoglio di piccole aziende di device è stato dell'1,6 

per cento al mese.  

 

2.2 - Frame-French Model 

 

Il modello FF è stato sviluppato in risposta alle prove del fatto che, controllando il beta di mercato, il 

rendimento medio storico delle azioni per le piccole imprese era superiore a quello delle grandi 

imprese e dei rendimenti medi storici per le azioni con una bassa book-to-market equity ("growt" o " 

glamour" stock).  

Infatti, mentre il CAPM può essere definito come modello unifattoriale in quanto presuppone che il 

rendimento di un titolo azionario dipenda esclusivamente dalla sua correlazione con l’andamento 

dei rendimenti del mercato, il modello F-F il rendimento di un titolo non dipenda da un unico 

fattore, ma da più variabili, sintetizzati nella seguente relazione:  

Ri = ai + bi1F1 + bi2F2 + bi3F3 + ... + binFn + εi 

Dove 
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 ai e bi1...bin sono costanti 

 F1, F2...Fn sono gli elementi che influenzano l’andamento dei titoli azionari 

 εi è la componente del rendimento del titolo specifica, che non dipende dalle variabili esterne  

Il modello FF è stato sviluppato in risposta all’evidenza che, stimato il beta di mercato, gli extra 

rendimenti attesi su un portafoglio rispetto al tasso privo di rischio [E(Ri)-Rf] saranno spiegati dalla 

sensibilità dei suoi rendimenti a tre fattori: 

1. un fattore di rischio correlato alla capitalizzazione di mercato delle imprese (il fattore di 

dimensione), 

2. il fattore di rischio correlato al rapporto delle imprese tra il valore contabile del capitale 

azionario e il valore di mercato del capitale azionario dipende dal mercato, dalle dimensioni 

(size), beta book-to-market e premi di rischio associati a ciascun fattore di rischio.  

3. L’extrarendimento di un ampio portafoglio di mercato(RM-Rf); ovvero il premio per il rischio 

dato dalla differenza tra il rendimento dell’indice di mercato e il rendimento dei titoli risk 

free. 

Sebbene il modello F-F sia meno utilizzato nella valutazione e nel budget del capitale rispetto al 

CAPM, è spesso utilizzato in confronto al CAPT, Capital Asset Pricing Theory, In ambito finanziario, 

il modello di determinazione del prezzo delle attività in conto capitale è un modello utilizzato per 

determinare un tasso di rendimento richiesto teoricamente appropriato per un'attività, per prendere 

decisioni sull'aggiunta di attività a un portafoglio ben diversificato. Inoltre, molte analisi degli 

investimenti utilizzano il costo delle stime del capitale azionario che incorporano un fattore di size 

non sia semplicemente un fattore di dimensione ma che sia un fattore contabile.  

Il modello a tre fattori di rischio di Fama e French parte dall’osservazione della non perfetta linearità 

tra i rendimenti medi di mercato e il rischio misurato dal beta e si basa sul fatto che il rischio legato 

ai titoli ha natura multidimensionale. Si tratta sostanzialmente di un modello di regressione, dove le 
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caratteristiche aziendali che meglio spiegano le differenze nei rendimenti storici possono essere 

rappresentate come un’approssimazione del rischio-mercato. 

 

2.2.1 - Analisi della sensibilità del mercato nel modello Fama-French  

La Tabella 1.3 mostra i beta F-F ottenuti dalla stima dell'equazione 5 per i portafogli. 

I beta di mercato erano generalmente inferiori a quelli mostrati nella Tabella 1.2, ad eccezione dei 

beta farmaceutici globali e di grandi dimensioni per il periodo 2001-2005, che erano superiori alle 

stime beta CAPM. I beta di mercato per le aziende biotecnologiche sono stati di nuovo 

significativamente più grandi di quelli per le aziende farmaceutiche e dei dispositivi nel periodo 2001-

2005, e quelli per le biotecnologie e le aziende produttrici di dispositivi sono stati più grandi di quelli 

per le aziende farmaceutiche nel periodo 2006-2008. Gli alfa stimati per le aziende produttrici di 

dispositivi nel periodo 2001-2005 sono stati nuovamente ampi e significativi a causa del portafoglio 

di piccole aziende produttrici di dispositivi. L'inclusione delle dimensioni e dei fattori book-to-market 

nell'equazione dei rendimenti ha prodotto un aumento relativamente ridotto di R rispetto al modello 

CAPM. Tuttavia, coerentemente con Golec e Vernon (2007) e Vernon et al. (2010), le stime beta del 

fattore di dimensione erano positive e statisticamente significative per i portafogli di piccole imprese 

per ciascun settore e periodo di tempo, e in alcuni casi ciò ha reso il fattore di dimensione beta positivo 

e significativo per il portafoglio complessivo del settore. Pertanto, durante questi periodi i rendimenti 

dei titoli farmaceutici più piccoli sono stati correlati con quelli di altre piccole imprese. Il portafoglio 

di grandi aziende farmaceutiche ha avuto una dimensione beta statisticamente significativa e negativa 

nel periodo 2001-2005:  
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L’equazione della regressione è definita come: 

 

 

I sottocampioni comprendono le imprese del settore con un valore di mercato del capitale proprio 

superiore (grande) o inferiore (piccolo) al valore mediano per tutte le imprese campionarie all'inizio 

del periodo di campionamento. I valori p Two-Tailed sono indicati tra parentesi. I valori in grassetto 

sono significativi a livello 0,05. 
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2.3 Beta e valutazione del Costo del Capitale 

2.3.1 Valutazioni del Cost of Equity Capital  

Nella Tabella 1.4, le stime del beta per il CAPM e per il modello F-F delle tabelle 1.2 e 1.3 e le loro 

varianze e covarianze stimate sono state utilizzate per generare (nominali) cost of equity capital delle 

stime del capitale azionario con intervalli di confidenza al 95%.  

Le stime ipotizzano un tasso privo di rischio del 5% annuo, che corrisponde a un rendimento reale 

annuo atteso sui buoni del Tesoro a breve termine del 2% più un tasso di inflazione atteso del 3%. Il 

costo delle stime del capitale azionario per un tasso diverso privo di rischio potrebbe essere ottenuto 

mediante semplice aggiunta o sottrazione da quelle mostrate. Il presunto premio per il rischio di 

mercato era del 7%, che è approssimativamente uguale al rendimento di mercato mensile in eccesso 

annualizzato medio disponibile da CRSP tra luglio 1926 e giugno 2009 (7,1 percento). Si prevede 

che il rendimento in eccesso atteso su azioni di piccole dimensioni rispetto a quelle di grandi 

dimensioni sia del 3%, rispetto a un rendimento in eccesso annualizzato medio sul portafoglio di 

dimensioni F-F del 2,8% durante tale periodo. Si presumeva che il rendimento in eccesso atteso sui 

titoli book-to-market elevati rispetto ai titoli book-to-market bassi fosse del 4%. Questo è dell'1% 

(100 punti base) in meno rispetto al rendimento medio annuo in eccesso sul portafoglio di fattori 

book-to-market FF da luglio 1926 a giugno 2009, ma è più in linea con il rendimento medio su quel 

portafoglio dalla metà 1980.  

Alla luce di questi presupposti, le stime puntuali del costo (nominale) del capitale azionario basato 

sui beta CAPM 2001-2005 erano circa del 10% per le aziende farmaceutiche.  

Per il periodo 2006-2008, il costo basato su CAPM delle stime del capitale azionario è stato di circa 

il 9% per i prodotti farmaceutici (11% per le aziende produttrici di device e 12% per le biotecnologie)  

Per il modello F-F, il costo stimato dei valori patrimoniali delle imprese farmaceutiche era simile a 

quello ottenuto dal CAPM in entrambi i periodi. Nel periodo 2001-2005, il beta inferiore del mercato 

F-F per le piccole imprese farmaceutiche rispetto al CAPM ha sostanzialmente compensato gli effetti 

del size beta positivo per le piccole imprese; allo stesso modo, la più alta beta del mercato F-F per le 
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grandi aziende farmacologiche compensa il size beta negativo per le grandi aziende.Una 

compensazione simile incide sul costo stimato del capitale proprio per le piccole imprese 

farmaceutiche per il periodo 2006-2008.  

 

Tabella 1.4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

I costi stimati del capitale per i modelli CAPM e FF sono: 

 

 

e 
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2.3.2 - Beta individuali e intensità dei lavori di R&D 

Al fine di fornire prove della relazione tra stime beta, settore, intensità di R&S e dimensione 

dell'impresa (capitalizzazione di mercato), è stato stimato il seguente modello di regressione 

trasversale per ciascuna stima beta e periodo:   

 

 

 

dove l = CAPM, MKT-RF (la differenza tra il rendimento atteso del mercato e un'attività priva di rischio),  

SML (la differenza nel rendimento atteso di azioni piccole e grandi) o HML (la differenza nel rendimento  

atteso di titoli book-to-market elevati e titoli book-to-market bassi); Biotech e Device sono indicatori di  

settore; R & S / Vendite è il rapporto medio tra le spese di ricerca e sviluppo e le vendite del periodo (di nuovo 

troncato a 1); e Log Market Equity è il log del valore di mercato dell'impresa equo all'inizio del periodo di 

campionamento.  

 

Risultati simili a quelli qui riportati sono stati ottenuti includendo gli indicatori per le aziende 

farmaceutiche generiche, per le società di proprietà estera (o American Depository Receipt [ADR]) e 

quando è stato incluso il rapporto medio tra debito a lungo termine e valore. Nessuna delle variabili 

aggiuntive era significativamente correlata ai beta stimati. Risultati con implicazioni simili sono stati 

inoltre ottenuti stimando i modelli (senza indicatori di settore) separatamente per ciascun settore.  

Come previsto, l'intensità di ricerca e sviluppo è stata positivamente e significativamente correlata ai 

beta sia di mercato CAPM che F-F ogni periodo. È stato negativamente e significativamente correlato 

ai beta book- to-market F-F nel 2001-2005.  

La log market equity risulta negativamente e significativamente correlata ai beta di dimensioni F-F.  

Coerentemente con i risultati del portafoglio, vi è stata una relazione forte e negativa tra i beta book-

to- market di FF e l'intensità di R&S nel periodo 2001-2005, ma il coefficiente stimato per l'intensità 



 92  
 
 

di R&S era molto più vicino allo zero e insignificante per il campione 2006-2008. Il coefficiente per 

l'indicatore del dispositivo nell'equazione beta book-to-market è stato positivo e significativo per il 

2006-2008. Altri fattori mantenuti costanti, l'entità del coefficiente, insieme a un premio per il rischio 

del fattore book-to-market del 4%, implicherebbe un costo del capitale azionario più elevato del 2,5% 

(250 base) rispetto alle imprese farmaceutiche.   

 

2.3.3 - Analisi empiriche delle teorie sul costo del capitale  

Numerosi studi si sono incentrati sull’analisi empirica delle teorie sul costo del capitale e sul costo 

del capitale proprio.  

I dati riportati in seguito sono frutto di uno studio riportato in un articolo di Scott E. Harrington “Cost 

of Capital for Pharmaceutical, Biotechnology, and Medical Device Firms”. 

Questo articolo fornisce nuove stime del rischio sistematico e del costo del capitale proprio per i 

settori farmaceutico, biotecnologico e dei dispositivi medici. L'analisi principale utilizza dati per 

aziende farmaceutiche, biotecnologiche e di dispositivi medici con azioni quotate in borsa su borse 

statunitensi (comprese società di proprietà estera) con almeno $ 100 milioni di capitalizzazione di 

mercato durante i periodi 2001-2005 e 2006-2008. Per la stima del rischio delle imprese e del costo 

del capitale azionario vengono utilizzati due framework, il modello CAPM (capital asset pricing 

model) e il modello a tre fattori di rischio empiricamente di Fama e French (il modello F-F).  

Tra i vari studi si riporta quello di Myers e Shyam-Sunder80, che hanno utilizzato il CAPM per stimato 

il costo del capitale di proprietà. Il loro studio ha riguardato 14 aziende farmaceutiche di grandi di 

dimensioni (con capitalizzazione superiore ai 250 milioni di dollari) riportando un beta nel CAPM 

pari a 0.98, 0.70 e 1.04 rispettivamente nei periodi 1975-1979, 1981-1985 e 1989-1995; e 7 piccole 

aziende farmaceutiche e biotecnologiche, hanno rilevato un beta pari a 1.54 nel periodo 1984-1988, 

 
80 Myers, S. e Shyam-Sunder, L. (1996). Measuring Pharmaceutical Industry Risk and the Cost of Capital. In: Helms. R, Competitive Strategies in the 
Pharmaceutical Industry, Washington DC: American Enterprise Institute.  
4 Meyers, S. e Howe, C. (1997). A Life-Cycle Financial Model of Pharmaceutical R&D. Working paper. Program on the Pharmaceutical Industry, 
Sloan School of Management, Massachussets Institute of Technology.  
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ed un WACC in termini reali del 16,1%. Questi due autori hanno spiegato perché il rischio 

sistematico, dato il leverage implicito alle spese in R&S, aumenta all’aumentare dell’intensità della 

R&S e sarà maggiore per i progetti alle prime fasi rispetto ai progetti che si trovano in una fase di 

maturità.  

In un altro studio condotto Myers e Howe81 su 13 aziende farmaceutiche è stato rilevato un beta 

utilizzato nel CAPM di 1,05 tra il 1989 e il 1993, ed un WACC in termini reali del 11,2%; mentre 

per 39 aziende biotecnologiche hanno rilevato un beta medio di mercato pari a 1,43. Essi hanno inoltre 

fornito una spiegazione riguardo al perché la natura quasi fissa delle spese pianificate in R&S produce 

una forma di leva analoga alla leva operativa associata con i costi fissi operativi e alla leva finanziaria 

associata con il finanziamento tramite debito. Essi hanno spiegato come una variazione nelle spese 

attese in R&S durante la vita di un progetto causi un effetto leva dovuto alla R&S e come il rischio 

sistematico si riduca man mano che il farmaco avanza nel processo di sviluppo. Infatti, se le spese in 

R&S non possono essere modificate proporzionalmente e con immediatezza al cambiamento della 

domanda di mercato, la R&S amplificherà il rischio sistematico dei flussi di cassa attesi di 

un’azienda82. 

Altri autori hanno utilizzato anche il F-F model per calcolare il costo del capitale di proprietà.  

Golec e Vernon83 hanno calcolato il costo del capitale di proprietà di un campione di aziende 

farmaceutiche e uno di aziende biotecnologiche tra il 1982 e il 2005 rilevando un beta di mercato 

medio di 0.92 per il primo campione e di 1.06 per il secondo. Il WACC, in termini nominali, era del 

14,5% per le aziende farmaceutiche e del 16,2% per le biotecnologiche. Il beta collegato alle 

dimensioni delle aziende era in media elevato per entrambi i campioni (1,3), specie per le aziende 

biotech, determinando un costo del capitale maggiore per queste ultime. Il beta collegato al tasso 

book-to- market era di -0.10, quindi aveva uno scarso impatto sul costo del capitale.  

 
 
 
82 Resutek, R.J. (2015). The Relation between R&D, Growth and Operating Leverage.  
83 Golec, J. e Vernon, J. (2007). Financial Risk in the Biotechnology Industry. NBER Working Paper No. 13604.  
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Quindi in definitiva mentre l’incertezza tecnica associata al successo o al fallimento durante lo 

sviluppo del prodotto e l’approvazione dovrebbe essere diversificabile, le spese future attese in R&S 

per un dato progetto creano una forma di leverage simile al leverage finanziario o operativo. Questo 

effetto leva, che si riduce man mano che il progetto avanza nelle fasi di sviluppo, incrementa il rischio 

sistematico che sorge dalla correlazione tra la proiezione del valore commerciale del progetto 

condizionato dal successo e i fattori rischiosi sottostanti che vengono “prezzati” dagli investitori, 

come il rischio di mercato.  

Harrington84 ha condotto uno studio sulle stime per il rischio sistematico e per il costo del capitale 

proprio per i settori farmaceutico, biotecnologico e dei dispositivi medici. L’analisi è stata condotta 

impiegando dati per aziende farmaceutiche, biotecnologiche e dei dispositivi medici quotate sulle 

borse americane ed aventi almeno 100 milioni di capitalizzazione di mercato durante il periodo 2001- 

2005 e 2006-2008, e suddividendo i gruppi in sottogruppi in base alla dimensione delle stesse. Per 

ogni impresa sono stati calcolati i rendimenti mensili, la capitalizzazione di mercato, il rapporto spese 

R&S/Vendite per ogni anno, espressione dell’intensità media della R&S, il rapporto debiti a lungo 

termine e la sommatoria dei debiti a lungo termine azioni privilegiate e valore di mercato dell’azienda, 

il multiplo book-to-market value, per ogni impresa e per ogni periodo. L’obiettivo era concentrarsi 

sulle possibili differenze nei livelli di rischio e nel costo del capitale associato, nel settore 

farmaceutico, biotecnologico e delle attrezzature mediche, distinguendo anche tra grandi e piccole 

aziende in ogni settore. Il valore medio dell’indice R&S/vendite era molto più alto per le aziende 

biotecnologiche specie nel periodo 2001-2005. Ad esempio, la mediana di tale gruppo era del 33% 

contro il 10% delle aziende farmaceutiche.  

Anche la media del rapporto debiti a lungo/valore era bassa. Dato che molte aziende in questo settore 

detengono molta cassa e titoli negoziabili, l’indebitamento netto dovrebbe essere ancora più basso 

 
84 Harrington, S.E. (2012). Cost of Capital for Pharmaceutical, Biotechnology and Medical Device Firms. In: P. 
Danzon and S. Nicholson, ed., The Oxford Handbook of The Economics of the Biopharmaceutical Industry, 1st ed. 
New York: Oxford University Press.  
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per alcune imprese. Come risultato dello scarso utilizzo del finanziamento tramite debito per molte 

aziende, il costo medio ponderato del capitale sarà approssimativamente uguale al costo del capitale 

di proprietà. La carenza di finanziamento tramite debito probabilmente deriva da diverse ragioni:  

1. Un grande ammontare di asset intangibili che potrebbero essere minacciati dall’instabilità 

finanziaria;  

2. Un più basso valore marginale dello scudo fiscale in presenza di scudi fiscali che crescono 

con l’immediata deducibilità delle tasse per le spese di R&S;  

3. Grande disponibilità di fondi interni che riducono il bisogno di finanziamenti esterni;  

Il beta per il CAPM delle imprese farmaceutiche nel periodo 2001-2005 era di 0,69 contro l’1,32 

delle aziende biotecnologiche. Nel periodo successivo, 2006-2008, il beta medio delle 

biotecnologiche è sceso a 0,97 grazie all’impatto delle grandi aziende biotecnologiche. Anche 

utilizzando il F-F model il beta di mercato delle aziende biotecnologiche era notevolmente più alto 

rispetto a quello delle aziende farmaceutiche, 1,07 delle prime contro 0,72 delle secondo nel periodo 

2001-2005. L’utilizzo di beta legati alla dimensione e al fattore book-to-market non ha portato a 

grosse differenze rispetto ai risultati ottenuti con il CAPM.  

Quattro sono le conclusioni alle quali si è giunti tramite l’analisi empirica:  

1. L’intensità della R&S è positivamente correlata con i beta di mercato (rischio  

sistematico) e quindi la stima del costo del capitale proprio;  

2. I due modelli presi in considerazione portano a differenti risultati del costo del  

capitale proprio; i risultati per il modello F-F includono un premio per il rischio correlato alle 

dimensioni nella stima del costo del capitale per le aziende di piccole dimensioni;  

3. Dopo aver analizzato l’intensità della R&S, i beta di mercato possono variare molto tra i 

diversi settori; le imprese biotech hanno beta di mercato molto più alti rispetto alle aziende 

farmaceutiche tra il 2001 e il 2005;  
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4. La lunghezza del periodo preso in considerazione influisce sui risultati finali; il valore medio 

del book-to-market beta per le grandi aziende biotech ha assunto valori negativi tra il 2001 e 

il 2005, riducendo significativamente il valore del costo del capitale in quel periodo;  

Gli autori sostengono che è possibile ottenere una migliore stima del costo del capitale di proprietà 

utilizzando la relazione trasversale esistente tra il rischio e l’intensità della R&S. Ritengono inoltre 

utile comparare il valore dei progetti adottati dalle aziende di piccole dimensioni, basandosi sulla 

stima del costo del capitale proprio così come calcolato con il CAPM e con il F-F model. In generale 

il costo del capitale per le aziende quotate più piccole e per le aziende private è in media più alto; 

questo è da ascrivere a due ragioni in particolare:  

1. Gli investitori si aspettano rendimenti più elevati per investire in queste due tipologie di 

aziende per remunerare la mancanza di liquidità dovuta all’investimento in esse;  

2. In secondo luogo, le aziende non quotate e di più piccole dimensioni hanno  

generalmente uno o pochi composti nelle prime fasi di sviluppo, il quale porta una  

maggiore intensità di R&S e quindi un maggiore rischio sistematico, in maggiori beta 

CAPM85  

Lo studio riportato si concentra sulle stime dei beta CAPM e F-F che utilizzano i dati sui rendimenti 

mensili per due periodi di tempo: 2001-2005 (60 rendimenti mensili) e 2006-2008 (36 rendimenti 

mensili).  

Il periodo 2001-2005 si è verificato dopo il boom e lo scoppio del titolo tecnologico ("dot.com") e ha 

preceduto l'ipoteca sui mutui subprime e la crisi finanziaria iniziata nel 2006, accelerata nel periodo 

2007-2008. Il periodo 2006-2008 comprendeva la crisi.  

I seguenti criteri sono stati utilizzati per selezionare le imprese campione in ciascun periodo:  

 
85 Harrington, S.E. (2012). Cost of Capital for Pharmaceutical, Biotechnology and Medical Device Firms. In: P. Danzon and S. Nicholson, ed., The 
Oxford Handbook of The Economics of the Biopharmaceutical Industry, 1st ed. New York: Oxford University Press.  
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• Il titolo dell'azienda è stato incluso nell'indice S&P Composite 1500 ed è stato identificato 

nell'indagine di settore Standard & Poor's alla fine del periodo per aziende farmaceutiche, 

aziende di biotecnologia o aziende di dispositivi medici (prodotti e forniture per la salute).  

• I rendimenti mensili completi erano disponibili presso il Center for Research in Security 

Prices (CRSP) per il periodo di campionamento.  

• L'azienda è stata inclusa nel database Compustat ogni anno durante il periodo di 

campionamento e disponeva di dati non mancanti per le spese di ricerca e sviluppo.  

• All'inizio del periodo di campionamento l'impresa aveva una capitalizzazione di mercato di 

almeno $ 100 milioni.  

Queste restrizioni hanno portato a campioni di 100 e 99 imprese rispettivamente per il 2001-2005 e 

il 2006- 2008. Le aziende sono state classificate principalmente come società farmaceutiche 

utilizzando la classificazione in Standard & Poor's Industry Survey. Le imprese sono state quindi 

classificate in sottogruppi di grandi e piccole imprese all'interno di ciascun settore a seconda che la 

loro capitalizzazione di mercato fosse superiore o inferiore al valore mediano per l'intero campione 

all'inizio del periodo di campionamento ($2,51 miliardi per il 2001-2005 e $2,48 miliardi per 2006-

2008). I rendimenti mensili (compresi i dividendi) per ciascuna impresa sono stati ottenuti dal CRSP 

(Center for Research in Security Prices) tramite Wharton Research Data Services (WRDS). I 

rendimenti mensili in eccesso rispetto al rendimento mensile dei buoni del Tesoro ("rendimenti in 

eccesso") sono stati calcolati per ciascun titolo. I tassi senza rischio erano i rendimenti mensili dei 

buoni del tesoro. I rendimenti in eccesso mensili sul portafoglio a valore ponderato di tutti i titoli 

scambiati sulle borse NYSE, AMEX e NASDAQ e sui portafogli basati su dimensioni e book-to-

market sono stati ottenuti da WRDS (e sono disponibili anche sul sito Web di Kenneth French).  

Le spese di ricerca e sviluppo (al netto delle attività di ricerca e sviluppo acquisite in corso), i ricavi 

totali (vendite) e altri dati finanziari sono stati ottenuti dai file Compustat Annual Fundamentals, 

disponibili anche tramite WRDS. Il rapporto medio ritardato (di un anno) delle spese annuali di R&S 

di un'impresa rispetto alle sue vendite annuali durante il periodo di campionamento è stato calcolato 
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come misura dell'intensità media di R&S. Sono stati calcolati anche il rapporto medio ritardato del 

debito a lungo termine di un'impresa rispetto al valore (debito a lungo termine più debito convertibile 

più azioni privilegiate più valore di mercato delle azioni) e il rapporto medio ritardato del valore 

contabile dell'impresa rispetto al valore di mercato delle azioni per ciascuna impresa in ciascun 

periodo.  

Coerentemente con la generale tendenza al rialzo dei prezzi delle azioni, i rendimenti in eccesso medi 

sono stati positivi per ciascuna categoria nel periodo 2001-2005, con grandi ritorni in eccesso per le 

piccole imprese farmaceutiche. Durante il periodo 2006-2008, poiché il mercato generale è 

fortemente diminuito nella seconda metà del 2008, i rendimenti in eccesso sono stati negativi. 

Relativamente poche aziende farmaceutiche avevano capitalizzazioni di mercato inferiori al valore 

mediano complessivo del campione durante ciascun periodo, mentre i campioni di società di 

dispositivi comprendevano molte piccole imprese. Le gigantesche aziende farmaceutiche hanno fatto 

sì che i valori medi della capitalizzazione di mercato per l'intero gruppo farmaceutico e per i grandi 

gruppi farmaceutici fossero molto più grandi delle mediane.  

Nel periodo 2001-2005, i valori medi e la mediana delle vendite di ricerca e sviluppo delle aziende 

farmaceutiche non hanno performato così bene quanto le aziende biotecnologiche dello stesso 

periodo; infatti, la mediana delle vendite di R&S / vendite per l'intero gruppo farmaceutico è del 10% 

per le aziende farmaceutiche. Nel periodo 2006-2008, tuttavia, i rapporti medi e le mediane di R&S 

vendite delle grandi compagnie farmaceutiche è andata via via ad assottigliare le differenze. I valori 

medi e medi dell'equity book-to-market erano approssimativamente simili tra gruppi e periodi di 

tempo. I valori medi e la mediana del debito / valore a lungo termine erano bassi, superando appena 

il 10 percento per il piccolo gruppo farmaceutico nel periodo 2006-2008. Poiché molte imprese in 

questi settori detengono sostanziali liquidità e titoli negoziabili, le misure dell'indebitamento netto 

(debito totale meno liquidità e titoli negoziabili) sarebbero persino più basse (ed addirittura negative 

per alcune imprese). A seguito dell'uso minimo del finanziamento del debito da parte della maggior 

parte delle imprese, il costo medio ponderato del debito e del capitale azionario sarà 
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approssimativamente uguale al costo del capitale azionario. Per questo motivo, questo documento, 

come una serie di studi precedenti, si è concentrato sul costo del capitale azionario.  

 

2.3.4 - Conclusioni sull’analisi CAPM e F-F model  

I dati riportai nei precedenti paragrafi sono forniti da uno studio riportato in un articolo di Scott E. 

Harrington “Cost of Capital for Pharmaceutical, Biotechnology, and Medical Device Firms”, che 

fornisce stime del rischio sistematico e del costo del capitale azionario per il settore farmaceutico 

utilizzando dati per le società con titoli quotati in borsa negli Stati Uniti (comprese le società di 

proprietà estera) e una capitalizzazione di mercato di almeno $ 100 milioni durante 2001-2005 e 

2006-2008 utilizzando il modello CAPM e il modello a tre fattori FF. Fornisce inoltre prove del 

rapporto tra rischio sistematico delle imprese, costo del capitale proprio e intensità delle spese in 

R&S.  

Ci sono quattro risultati principali. In primo luogo, l'intensità di R&S, misurata dal rapporto tra le 

spese di R&S e le vendite, è positivamente correlata ai beta di mercato e quindi al costo stimato del 

capitale azionario. In secondo luogo, la scelta del modello è importante. I modelli CAPM e F-F 

possono produrre stime sostanzialmente diverse del costo del capitale azionario. In particolare, e 

coerentemente con altri lavori, i risultati del modello F-F implicano un size-related premium risk per 

le piccole imprese nel settore farmaceutico. In terzo luogo, dopo aver controllato l'intensità di R&S, 

i beta di mercato medi possono differire in modo significativo tra i settori. Le aziende biotecnologiche 

hanno avuto beta di mercato significativamente più elevati rispetto alle aziende farmaceutiche nel 

periodo 2001-2005 e le aziende produttrici di dispositivi hanno avuto beta significativamente più 

elevati rispetto alle aziende farmaceutiche nel periodo 2006-2008, questo dipende dalla differente 

sensibilità al mercato delle compagnie farmaceutiche.  In quarto luogo, il periodo di tempo è 

importante, come implicito dai risultati precedenti e dalla grande beta book-to-market che è rimasta 

sempre costante nel tempo per le compagnie farmaceutiche crescendo notevolmente nel 2008.  
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Questi risultati hanno implicazioni potenzialmente importanti per la valutazione e il budgeting del 

capitale di aziende farmaceutiche. Aumentano la possibilità di ottenere stime migliori del costo del 

capitale proprio di un'impresa utilizzando la relazione trasversale tra rischio e intensità di R&S. 

Suggeriscono inoltre il possibile valore, in pratica, di confrontare i valori dei progetti sulla base di 

stime del costo del capitale utilizzando i modelli CAPM e F-F, almeno per le piccole imprese. Il costo 

del capitale azionario sarà generalmente più elevato in media per le piccole imprese quotate in borsa 

e per le imprese private rispetto ai campioni analizzati in questo studio a causa della maggiore 

intensità di R&S ed illiquidità.  

I risultati di questo studio relativi al rischio e all'intensità di R&S evidenziano che debba essere 

utilizzato un tasso di sconto variabile nel tempo per valutare la creazione molecole in diverse fasi di 

sviluppo. Sebbene il rischio tecnico (scientifico) sia probabilmente diversificabile dagli investitori, i 

progetti nella fase iniziale hanno una maggiore intensità di R&S e quindi un rischio sistematico 

maggiore. È quindi probabile che il rendimento richiesto dagli investitori sia maggiore rispetto ai 

progetti in fase avanzata. Se si utilizza un tasso di sconto costante per valutare tutti i flussi di cassa 

futuri previsti in base al costo totale del capitale di un'impresa, i progetti nella fase iniziale 

tenderanno a essere sopravvalutati e i progetti nella fase avanzata tenderanno a essere sottovalutati. 

Sono necessari ulteriori lavori per determinare se e come in pratica si possano impiegare tassi di 

sconto variabili nel tempo.  
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2.4 - Valutazione aziende farmaceutiche e biotecnologiche 

L’innovazione rappresenta un importante volano per la promozione del benessere sociale e, nella 

prospettiva aziendalistica, costituisce un fattore critico di rilevanza fondamentale per il successo delle 

imprese. 

Negli anni, le imprese hanno rivoluzionato il loro paradigma di ricerca e sviluppo distribuendo buona 

parte della ricerca a parti esterne, creando un sistema di alleanze strategiche; il passaggio da una 

concezione rigidamente sequenziale, lineare e unidirezionale del processo innovativo ad una 

dinamica e più complessa configurazione sistemica, qualifica l'innovazione come un processo 

collettivo e distribuito. Ciò dota il processo di adeguata flessibilità favorendo la responsabilizzazione 

delle diverse competenze aziendali e l'adozione di un approccio proattivo. 

Si affermano così modelli di gestione e controllo del “parco progetti” basati sulla flessibilità e sulla 

divisione in fasi e verifiche progressive che si basano su un attento screening dei progetti constatando 

gli eventuali costi che verranno sostenuti già dalle fasi iniziali. 

La necessità di valutazione nel settore biotech è fondamentale: gli alti costi e la diminuzione 

progressiva della produttività della ricerca hanno indotto le aziende a valutare e allocare le risorse 

finanziarie in modo efficiente. 

Nonostante il continuo aumento dei budget di ricerca e sviluppo, non è stato possibile osservare un 

aumento dei prodotti lanciati; questa crisi di produttività ha diverse cause. 

In primo luogo, le malattie che rimangono senza cure soddisfacenti sono molto più complesse di altre, 

perché meccanismi sottostanti non sono ancora completamente compresi. In secondo luogo, la 

maggior parte delle società farmaceutiche tradizionali non è in grado di integrare le conoscenze 

emergenti nei loro processi di ricerca e sviluppo; le capacità per sviluppare approcci terapeutici 

innovativi sono stabilite principalmente nelle aziende biotecnologiche. un altro fattore determinante 

e rappresentato dalla cautela delle autorità di regolamentazione che hanno esteso i loro requisiti di 

sicurezza e risposta e rischi osservati di farmaci già commercializzati che contribuiscono ad 
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aumentare dei costi di ricerca e sviluppo. Altro fattore determinante dell’efficientemento dei costi e 

valutazione dei progetti risulta essere rappresentato dalle scadenze dei brevetti di molti farmaci e 

l'avvento dei farmaci generici, più economici, che pongono un enorme pressione sull’industria 

farmaceutica guadagnando rapidamente quota di mercato significative con conseguente diminuzione 

delle entrate delle imprese detentrici di brevetti scaduti. 

Anche il sistema del governo dei costi nei sistemi sanitari pubblici in combinazione con il sostegno 

politico dei generici ha reso negli anni l’attività farmaceutica sempre più difficile. 

La valutazione risulta complessa nel settore; molti professionisti affermano che è di fatto impossibile 

attribuire un valore a un farmaco in fase di sviluppo in quanto ad esso sono collegate troppe 

incertezze: problemi di sicurezza, efficacia, concorrenza, regolamentazione. 

Le aziende biotech affrontano la necessità di valutazione in varie fasi: raccolta di fondi, contratti di 

licenza, offerte pubbliche iniziali (IPO), fusioni e acquisizioni. 

I comuni approcci alla valutazione delle imprese possono essere distinti: 

• Valutazione effettuata tramite metodi patrimoniali. In una ideale situazione di  

equilibrio e di trasparenza i prezzi delle attività che compongono il capitale dovrebbero 

esprimere i valori attuali dei flussi reddituali o monetari che da essi promaneranno, ma la 

realtà è ben più varia e complessa, come dimostra la nota circostanza che possono esistere 

ingenti valori patrimoniali anche in assenza di attese di risultati positivi. Questi approcci 

spesso non sono idonei per valutare le aziende appartenenti al settore delle life sciences, in 

quanto buona parte del valore di queste aziende è racchiuso nelle proprietà intellettuali 

possedute dall’azienda, le quali non sono adeguatamente rappresentate in bilancio. Esempi di 

questi approcci sono: l’adjusted book value, il valore di liquidazione e il costo per creare gli 

asset.  

• Valutazione effettuata tramite metodi basati sui flussi di reddito. Questi metodi deducono il 

valore dell’azienda dal conto economico. Data la presenza numerosa di aziende 



 103  
 
 

biofarmaceutiche e farmaceutiche non ancora in grado di produrre flussi di reddito, questo 

tipo di approccio trova poca applicazione per le aziende alle prime fasi di vita, mentre, com’è 

ovvio, viene ampiamente applicato in aziende con prodotti presenti sul mercato. I più utilizzati 

sono l’EVA (Economic Value Added), o il metodo degli excess earnings.  

• Valutazione effettuata tramite metodi basati sui flussi di cassa futuri. I metodi più importanti 

appartenenti a questa categoria sono il discounted cash flow (DCF) e il metodo della 

valutazione delle Opzioni Reali. Essi vengono considerati i metodi più indicati da utilizzare 

anche per la valutazione di aziende ai primi stadi di vita.  

• Valutazione tramite multipli di mercato. L’obiettivo del ricorso ai multipli risponde 

all’esigenza di indentificare le leve del valore e le variabili di contesto che guidano i prezzi 

del mercato finanziario, col fine di avere una migliore copertura dello spettro di informazioni 

rilevanti ai fini della valutazione. Questi approcci sono poco utili per valutare aziende 

appartenenti al settore farmaceutico, finché esse non sono in grado di generare utili, in quanto 

gli utili e il reddito operativo sono i principali parametri considerati nell’applicazione di questi 

metodi. Anche per le aziende quotate molti indici non possono essere applicati ai fini 

valutativi. I più comuni sono i multipli EBIT, i multipli EBITDA.  

2.4.1- Discounted Cash Flow 

La valutazione tramite l'attualizzazione dei flussi di cassa predilige un approccio valutativo c.d stand-

alone, il cui obiettivo risiede nell'individuazione di un valore aziendale che prescinde dagli eventuali 

interessi connessi ad una specifica transazione azionaria. 

Tramite l'utilizzo del metodo DCF il valore di un'azienda è funzione diretta del valore attualizzato 

dei flussi netti attesi di cassa prodotti dell'attività operativa, non che funzione inversa degli 

investimenti necessari alla gestione di tali flussi. 

La formulazione di tale metodologia si basa sul presupposto che il valore del capitale economico ad 

una certa data sia rappresentato dalla somma algebrica di un insieme di elementi caratterizzanti. 
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Un primo elemento corrisponde al valore operativo che equivale al valore attuale dei flussi di cassa 

prodotti dalla gestione operativa della società; in linea teorica il valore operativo può essere 

determinato sommando il valore attuale dei flussi di cassa prodotti della gestione operativa alla data 

di riferimento e presentata dalla data di valutazione della partecipazione. Il valore si ottiene 

sommando: 

1. Valore attuale dei flussi di cassa prodotti dalla gestione operativa dell'azienda in un arco di 

tempo definito; 

2. valore attuale delle attività operative dell'azienda al termine del periodo di proiezione esplicita 

(valore residuo); 

3. valore delle attività accessori non strategiche o strumentali alla data di riferimento; 

4. consistenza dei debiti onerosi alla data di riferimento. 

I flussi di cassa operativi netti o free cash flow sono determinati dal risultato operativo al netto delle 

imposte a cui vengono sommati i costi non monetari, dedotti gli impieghi relativi agli investimenti in 

capitale fisso e circolante. 

Il tasso di attualizzazione che permette di scontare i flussi è costituito non soltanto dal capitale 

proprio. 

Il tasso utilizzato per scontare i flussi, infatti, rappresenta il rendimento richiesto da coloro che 

intendono finanziare l'azienda sia in termini di capitale di rischio che in termini di capitale di debito 

e deve tenere conto anche della struttura finanziaria dell'azienda: 

 

 

 

 

Un altro elemento che influenza il calcolo della valutazione dell’imprese è il coefficiente Beta, che 

nella formula è implicito. 
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Il valore finale dell’aziende viene determinato in considerazione che la vita dell’azienda perdura in 

una prospettiva di continuità e viene determinato capitalizzando in perpetuità ad un appropriato tasso 

(g), il flusso operativo prospettico al regime, ottenuto mediando aritmeticamente flussi operativi 

previsti nell'arco temporale esplicitamente considerato. per quantificare il tasso g occorre considerare 

le tendenze di sviluppo reale dei flussi di cassa e le condizioni di rischio che incidono sulla crescita 

degli stessi nel lungo periodo. 

L'idea alla base di DCF e confrontare ricavi e costi. Se il reddito supera le spese il progetto è redditizio 

e l'azienda dovrebbe continuare ad investire in esso.  

Tuttavia, la tecnica di calcolo presenta alcune criticità: una volta noti parametri di input il DCF 

fornisce un metodo veloce facile comprensione per valutare il valore di un progetto, tuttavia, i 

parametri utilizzati sono assegnati come valori immutabili. Ciò Ad un eccessivo affidamento su quei 

parametri e non riflette adeguatamente il rischio del progetto. 

Lo sviluppo stesso di un farmaco rappresenta una seconda criticità del modello: le diverse fasi di 

sviluppo, preclinica e clinica prevedono un superamento sequenziale che implica l’affrontare 

questioni come sicurezza ed efficienza. Risultati negativi della sperimentazione portano 

all'abbandono del progetto. I risultati dello studio rivelano informazioni non solo sulla fattibilità, ma 

anche sulla qualità del composto; gli effetti collaterali scoperti potrebbero ridurre il potenziale di 

vendita o aprire nuove aree di applicazioni. Le aziende dovrebbero condurre nuove valutazioni del 

progetto prima di iniziare ogni fase successiva. Ciò, infatti, permette di filtrare i progetti con 

prestazioni insufficienti che presentano valore negativo permettendo all'azienda di evitare perdite 

imminenti dalla prosecuzione del progetto. 

DiMasi stima che le considerazioni economiche si ha ragione principale dell'abbandono del 30% di 

tutti i casi. La tecnica di valutazione del Valore Attuale Netto non permette all’azienda di tenere conto 

di queste osservazioni. 

I sondaggi inerenti alle tecniche di valutazione adottate dalle aziende, nonostante i limiti impliciti del 

modello, collocano il DCF come il più utilizzato per la propria facilità di implementazione e 
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standardizzazione del modello che permette anche un confronto comparativo con altre aziende simili 

operanti nel settore. 

 

2.4.2 - Albero decisionale  

Le aziende farmaceutiche e biotecnologiche devono prendere decisioni operative, complesse, con 

conseguenze temporali distanti e caratterizzate da incertezza. Uno strumento logico particolarmente 

efficace è l’albero decisionale. 

Nel campo della salute anche il non decidere rappresenta una decisione.  

Le prime notizie sull’analisi delle decisioni risalgono agli studi di Ramsey sulle combinazioni tra 

probabilità e utilità, quindi alla teoria dei giochi di Von Neumann e Morgenstern che gettarono le 

basi della ricerca operativa e dell’analisi dei sistemi. L’analisi delle decisioni si sviluppò durante la 

Seconda guerra mondiale, dall’uso da parte degli alleati delle tecniche analitiche per risolvere i 

problemi di allocazione delle risorse. Quindi fu diffusa nel mondo degli affari da Raiffa alla Harvard 

Business School e introdotta nel campo medico da Ledley e Lusted. In quest’ultimo settore, la 

letteratura è particolarmente ricca di applicazioni, sia in campo diagnostico che terapeutico. Infatti, 

dal 1977, con la nascita della Society for Medical Decision Making e della collegata rivista Medical 

Decision Making, l’analisi decisionale ha assunto un ruolo chiave nella valutazione delle procedure 

mediche e farmacologiche ed è in grado di fornire un importante contributo allo sviluppo di linee 

guida cliniche e di politica sanitaria.  

La teoria delle decisioni ha connessioni interdisciplinari molto vaste e consolidate: queste vanno dalla 

medicina all’epidemiologia, all’ economia sanitaria, alla statistica.  

L’analisi decisionale è un metodo quantitativo per raggiungere una decisione, in condizioni 

d’incertezza, mediante l’esplicitazione, in un modello, di tutti gli elementi rilevanti (azioni 

alternative, eventi aleatori ed esiti finali). In altre parole, l’analisi decisionale permette di identificare 
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un percorso ottimale, tra i diversi possibili percorsi alternativi e ben definiti; il percorso ottimale è 

quello che massimizza (o minimizza) il valore atteso (medio) della variabile risposta d’interesse.  

Applicata alla farmacoeconomia, l’analisi decisionale mira a valutare le conseguenze (generalmente 

in termini di costo e/o di esiti clinici) di ciascuna delle strategie terapeutiche in esame e le probabilità 

del verificarsi di queste conseguenze. Le diverse strategie vengono ridotte ad un valore che consente 

un loro confronto diretto per l’individuazione della strategia migliore. Pertanto, l’analisi decisionale 

gode delle caratteristiche di essere esplicita (strutturazione in un modello comprensivo di tutti i 

risultati possibili), quantitativa (assegnazione di valori come stime della probabilità del verificarsi di 

eventi e valutazione di esiti clinici), prescrittiva (identificazione della strada da percorrere perché 

ottimale).  

L’analisi implica l’esecuzione di una serie di passaggi: a) definizione del problema, b) strutturazione 

albero decisionale, c) assegnazione della probabilità, d) determinazione del valore di ogni outcome, 

e) scelta del percorso ottimale, f) analisi di sensibilità. 

 

Definizione del problema 

 

Nell’analisi delle decisioni, è fondamentale definire il problema, in particolare definire il “decisore” 

(persona o ente che ha la responsabilità di prendere la decisione) e i suoi obiettivi. Si ha così un 

riferimento sul “punto di vista” di chi prende la decisione. Inoltre, è in questo primo passo dell’analisi 

che vanno specificate le variabili risposta d’interesse e va stabilito se queste devono essere 

massimizzate (ad esempio, il numero di anni di vita) o minimizzate (ad esempio, il costo per anno di 

trattamento). Infine, è sempre in questo ambito che si definiscono le strategie o azioni alternative, 

nonché le loro conseguenze e la loro sequenza temporale.  
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Struttura albero decisionale 

 

L’albero decisionale è lo strumento che permette di illustrare la struttura logico-temporale del 

processo decisionale. Esso si sviluppa, convenzionalmente, da sinistra verso destra e descrive, in 

maniera grafica, la sequenza temporale degli eventi aleatori, delle azioni intraprese e delle loro 

conseguenze. La forma dell’albero mette in risalto le azioni alternative di cui il “decisore” può 

disporre, gli eventi che ne conseguono e gli esiti connessi ad ogni possibile scenario di azioni e 

conseguenze.  

Nell’albero esistono alcuni punti cruciali, detti nodi, che sono di tre tipi:  

-  nodi decisionali, rappresentati graficamente da un quadratino, indicano il punto in cui va fatta una 

scelta. Le diramazioni a destra di questi nodi descrivono le strategie o azioni alternative che devono 

essere valutate;  

-  nodi aleatori, rappresentati graficamente da un cerchietto, indicano il punto in cui si possono 

verificare uno o più risultati aleatori. I rami che fuoriescono da questi nodi devono rappresentare 

l’intero universo di eventi o risultati (la somma delle probabilità del verificarsi di questi eventi deve 

sempre risultare uguale a 1);  

-  nodi terminali, situati all’estrema destra dell’albero e rappresentati graficamente da un 

triangolino, indicano il risultato o esito finale di un dato percorso.  

Assegnazione della probabilità 

 

Tutti i rami che fuoriescono dai nodi aleatori rappresentano degli eventi che possono verificarsi con 

una certa probabilità, che va quantificata per ogni ramo. L’assegnazione delle probabilità rappresenta 

un compito molto delicato perché occorre far corrispondere ogni ramo al tipo di probabilità che questo 

richiede. Poiché i rami che fuoriescono dai nodi aleatori rappresentano l’universo di tutti i possibili 



 109  
 
 

eventi, la somma delle probabilità assegnate ai rami provenienti da un singolo nodo aleatorio deve 

essere sempre uguale le a 1 (o a 100, se le probabilità sono espresse in percentuali). 

 

Determinazione del valore degli outcome 

A tutti i nodi terminali, che rappresentano l’esito di ogni singolo percorso, deve essere attribuito un 

valore di esito o di risultato (outcome). Quindi, occorre assegnare tanti valori quante sono le 

variabili risposta d’ interesse. Possono essere considerate diverse variabili di risposta come costo e 

efficienza preclinica. 

 

 

Scelta del percorso ottimale 

Una volta determinati gli outcome si procede con l’analisi dell’albero decisionale mediante un 

procedimento detto di “mediazione e ripiegamento” (“averaging out and folding back”), mediante 

il quale il decisore è in grado di comparare in termini quantitativi l’efficacia dei trattamenti 

alternativi. La struttura ad albero facilita l’identificazione del percorso che “in media” porta al 

miglior esito: ripiegando dai risultati (nodi terminali) verso i nodi decisionali (folding back), si 

calcola il valore atteso (valore medio) dell’esito finale ponderando costi ed efficacia per ogni 

percorso con la probabilità del loro verificarsi (averaging out). Quindi, in corrispondenza dei nodi 

decisionali, si eliminano tutti i rami con i valori medi peggiori. L’eliminazione di un ramo viene 

rappresentata graficamente apponendovi una doppia barra (//).  
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Analisi di sensitività 

Nella scelta di un modello di analisi adottato occorre tenere in considerazione la “bontà” del 

modello stesso, interrogandosi sull’adeguatezza della rappresentazione del problema tramite 

l’utilizzo di questo. 

La scelta di un albero decisionale richiede sempre un’attenta valutazione critica tramite la 

formulazione di una serie di domande circa l’adeguatezza delle scelte effettuate. Alla fine, si deve 

accettare un compromesso tra l’esigenza di costruire un modello il più aderente possibile alla realtà 

e quella di rispettare le esigenze pratiche: alberi decisionali troppo complessi sono generalmente 

poco utili.  

Una volta che la struttura dell’albero sia stata considerata soddisfacente, con l’analisi di sensitività 

si verifica l’entità del cambiamento a cui sono soggetti i risultati al variare, in un intervallo di valori 

ragionevoli, delle assunzioni fatte sui parametri considerati (probabilità e valori di esito). Tale 

analisi fornisce informazioni sulla robustezza dei risultati e permette di identificare quei parametri 

che maggiormente influiscono sulla loro determinazione. 

 L’analisi di sensitività può essere univariata, multivariata e probabilistica.  

Nell’analisi univariata si analizzano le variazioni di un singolo parametro. Ovviamente, la sua 

esecuzione comporta il rifacimento di tutti i calcoli delle medie ponderate in corrispondenza di 

ciascun valore del parametro d’interesse. È definita anche analisi della soglia (threshold analysis) 

perché consente di individuare il limite oltre il quale, per la variazione di quel parametro, il 

trattamento sotto osservazione non è più ottimale, così che diventa più conveniente optare per il 

trattamento alternativo. La rappresentazione grafica dei risultati facilita l’individuazione di tale 

limite. Nell’analisi multivariata si valutano le variazioni di più parametri contemporaneamente. 

Anche in questo caso occorre rifare tutti i calcoli delle medie ponderate in corrispondenza di ciascun 

valore dei parametri d’interesse.  
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Con l’analisi probabilistica si stimano le probabilità di eventi incerti, quali possono essere i parametri 

di un’analisi decisionale, utilizzando modelli di simulazione che seguono specificate distribuzioni di 

probabilità: per esempio, il metodo di simulazione di Monte Carlo che richiede la conoscenza della 

funzione di distribuzione delle probabilità delle variabili utilizzate nel processo decisionale. 

 

 

2.4.3 - Opzioni reali 

L'analisi delle opzioni reali è stata spesso raccomandato come tecnica di “valutazione emergente” per 

i progetti di investimento ad alto rischio.  

Myers, nel 1984, postulò “il valore della R&S e quasi tutto il valore delle opzioni” e fu lui il primo a 

riconoscere l'analogia tra le opzioni finanziarie e gli investimenti nel mondo reale.  

La base scientifica della teoria fu fornita dalla ricerca di Black/Scholes e Merton. 

La teoria delle opzioni reali prende spunto dalla teoria delle opzioni finanziarie. Un’opzione 

finanziaria porta con sé il diritto ma non l’obbligo per l’acquirente di acquistare (opzione call) o 

vendere (opzione put) un’attività sottostante nello stesso momento nel futuro a un prezzo di esercizio 

predeterminato (strike price). Se tale prezzo di una opzione call è più basso rispetto al prezzo di 

mercato corrente dell’asset sottostante, l’opzione avrà un pay-off positivo (in the money), viceversa 

il pay-off sarà negativo (out of the money). 

Alcuni investimenti possono essere gestiti come fossero opzioni; le aziende farmaceutiche e 

biofarmaceutiche si trovano davanti alla necessità di valutare in ogni fase di studio del prodotto la 

validità del progetto, non soltanto se esso risulta rispondente ai requisiti di efficacia e sicurezza 

richiesti ma anche di economicità. Supponendo che un’azienda abbia appena avviato una fase di 

sperimentazione di fase III e i risultati di questa sono attesi al termine di 30 mesi, se essi risultano 

positivi, l’azienda ha la possibilità di presentare una nuova domanda di farmaco (NDA) lanciare cioè 

il prodotto. Tuttavia, l'azienda lo farà solo.se le vendite superano i costi necessari per portare il 
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farmaco sul mercato. I costi della fase III corrispondono l'acquisto di questa opzione. Allo stesso 

modo, con i costi della fase II clinica, l'azienda acquista l’opzione per acquistare l' pzione della fase 

III dopo una prova di successo. 

L’investimento per la fase clinica I è il prezzo per un’opzione su un’opzione su un’opzione. 

In finanza queste opzioni sulle opzioni sono chiamate opzioni composte iterate o nidificate. 

L'azienda eserciterà le opzioni solo se gli investimenti necessari sono inferiori al valore che l'azienda 

ottiene in cambio. 

Le opzioni reali considerano la possibilità di evitare perdite quando si rinuncia a un progetto non 

redditizio, cioè un progetto in cui le spese future non coprono i ricavi attesi. L'applicazione del metodo 

è quindi idonea a valorizzare progetti non chiaramente redditizi.  

Negli ultimi anni, le società farmaceutiche hanno registrato in media tassi di crescita molto elevati e 

per sostenere questo percorso sarebbero necessari almeno quattro lanci di nuovi farmaci all'anno per 

ciascuna delle grandi aziende farmaceutiche. Tuttavia, la media di nuovi prodotti in commercio sì è 

attestata intorno ad un solo lancio. 

La diminuzione della produttività della ricerca non ha prodotto una diminuzione dei costi per le 

aziende farmaceutiche viceversa si riscontra un continuo aumento dei budget di R&S. 

DiMasi Stima che le considerazioni economiche si ha ragione principale dell’abbandono del 30% 

della totalità dei progetti; la cosiddetta probabilità di successo tecnico raggiunge solo l’8% per un 

nuovo farmaco ed è particolarmente bassa nelle prime fasi di ricerca e sviluppo. oltre ai rischi tecnici 

i potenziali farmaci candidati devono affrontare anche i rischi di mercato derivante da prestazioni 

commerciali imprevedibili dopo l'introduzione sul mercato. 

La tecnica di valutazione tramite le opzioni reali permette alle imprese una maggiore flessibilità nella 

gestione fornendo un contributo di valore significativo in presenza di incertezza. 

La tecnica ROA può essere utilizzata termite due modalità.  In primo luogo, si può utilizzare in modo 

concettuale (ragionamento delle opzioni reali ROR) dove l’enfasi viene attribuita alla filosofia di 
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gestione innovativa piuttosto che nuovi metodi di calcolo. Questa “applicazione come concetto” mira 

a fornire un'analisi più olistica delle caratteristiche del progetto dal un punto di vista di un’opzione.  

La seconda modalità di utilizzo e sequenziale alla prima; infatti, dopo aver identificato tutte le opzioni 

rilevanti, è possibile utilizzare la metodologia dell’opzione reale per procedure di valutazione 

concrete (prezzi delle opzioni reali, POR). 

Le tecniche utilizzate per individuare il corretto prezzo dell’opzione sono due: 

1.  Il primo metodo consiste nell’equazione di Black/Scholes (Black e Scholes, 1973, Merton) 

che offre una soluzione analitica esatta estesa poi per la valutazione delle opzioni sequenziali 

nel modello di Geske.  

2. Il secondo metodo, meno diffuso, consiste nella “modellazione” in ogni fase temporale dei 

flussi di cassa futuri tramite un movimento verso l’alto o il basso (binomiale) la cui entità è 

derivante dalla volatilità del mercato. Questa metodologia è definita reticolo binomiale (Cox 

et al. 1979). 

La teoria delle Opzioni Reali considera la stima delle vendite non come un dato numero fissato, ma 

come un dato fluttuante dove il grado di incertezza implicito in ogni progetto viene definito volatilità. 

Le valutazioni iniziali del progetto sono solo stime indicative che vengono arricchite in ogni 

passaggio temporale da nuove informazioni sia sul farmaco che sul mercato che permettono una 

corretta stima di questo. Nel modello delle opzioni reali ciò corrisponde ai diversi rami di un reticolo 

binomiale. 

Le Opzioni Reali presentano caratteristiche differenti rispetto a quelle finanziarie perché mentre nei 

derivati finanziari le diverse vie di azioni sono predefinite, nel caso delle opzioni reali, la 

valorizzazione è strettamente connessa con le competenze operative e manageriali. 

Il ruolo del management è fondamentale in quanto deve individuare le diverse modalità̀ di 

adattamento e risposte ai cambiamenti. 
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Il valore dei progetti in sviluppo può dipendere sia dalla presenza di opzioni reali (come il diritto di 

strutturare i progetti in diverse fasi, e poi abbandonarli o espanderli sulla base degli sviluppi Investire 

immediatamente potrebbe portare all’azienda ricavi meno attualizzati. Aspettare potrebbe permettere 

di vedere risolte alcune incertezze sul mercato. Per alcuni progetti potrebbe essere consigliabile 

aspettare che essi raggiungano un valore attuale netto positivo, in quanto il loro profilo di rischio è 

stato meglio chiarito. Un’opzione di differimento è specialmente valutabile se il risultato del progetto 

è altamente incerto e l’investimento irreversibile. Aspettare potrebbe comportare la perdita del 

vantaggio da first mover, inoltre, i costi potrebbero portare ad una riduzione del valore del progetto.  

futuri), sia dall’ipotesi che il management eserciterà̀ le opzioni al momento giusto.  

Per stimare il valore di un progetto, l’azienda biofarmaceutica deve conoscere ed essere in grado di 

stimare i parametri chiave del valore di un’opzione che sono:  

1) Il valore corrente dell’attività sottostante (S) che generalmente corrisponde alle previsioni sui 

flussi di cassa o dei ricavi. Le prospettive su questi flussi possono cambiare durante il processo 

di sviluppo, in quanto l’azienda opera in condizione di incertezza. 

2) La varianza del valore dell’attività sottostante (σ2);  

3) Il tasso privo di rischio durante la vita dell’opzione (r);  

4) Il prezzo di esercizio dell’opzione;  

5) Il tempo di scadenza dell’opzione;  

6) Probabilità di procedere alla fase successiva dello sviluppo. 

Le diverse reazioni che si possono avere in presenza di cambiamenti portano a diversi tipi di Opzioni 

Reali:  

1. Opzione di differire → essa può considerarsi un trade – off rischio/rendimento. Essa si 

configura nella possibilità di differire le decisioni di investimento finché maggiori dati non 

saranno disponibili. Tale opzione può assumere molto valore nel settore farmaceutico e 

biotecnologico a causa delle grandi incertezze e dei lunghi orizzonti temporali degli 

investimenti. 
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2. Opzione di espandersi o contrarsi → questa opzione incorpora la possibilità di cambiare la 

scala dei progetti esistente in concomitanza con i cambiamenti, in rialzo o in ribasso, della 

domanda da parte del mercato.  

3. Opzione di abbandonare o concedere in licenza → questa risulta essere la principale opzione 

da valutare nell’ambito dei progetti di sviluppo dei farmaci. Infatti, quando un progetto perde 

la propria attrattività commerciale o non risponde alle aspettative, il management dovrebbe 

considerare l’idea di abbandonarlo col fine di evitare le perdite. La tecnologia del progetto 

potrebbe essere concessa in licenza e le infrastrutture vendute. In tal senso più sarà reversibile 

l’investimento maggiore sarà il valore che si potrà recuperare dalla sua vendita o cessione in 

licenza.  

4. Opzione di cambiare (switch) → il ricorso a questa opzione permette all’azienda di cambiare 

la struttura sia dei costi di produzione che dei ricavi derivanti dalle vendite dei prodotti. Il 

cambiamento può riguardare la localizzazione degli impianti di produzione in paesi meno 

costosi oppure l’uso che se ne fa dell’impianto, quindi utilizzarlo per produrre altri prodotti.  

5. Opzione di organizzare gli investimenti → Gli investimenti possono essere organizzati in base 

all’avanzamento lungo le diverse fasi del processo di R&S. Il progetto viene rivalutato dopo 

il raggiungimento di ogni fase e conseguentemente si decide se proseguire o abbandonarlo, 

dove continuare vuol dire acquisire una nuova opzione.  

6. Opzione di crescita → questa opzione riguarda la scelta dell’impresa di espandere le sue 

attività e risulta molto importante per le aziende farmaceutiche e biotecnologiche in quanto i 

prodotti possono avere potenzialmente applicazioni multiple. 

La conoscenza dell'applicazione specifica per settore della teoria delle Opzioni Reali è estremamente 

limitata nonostante la teoria delle opzioni reali si presta ad ausilio di strumenti di gestione del rischio 

come il valore a rischio, il cluster e l'analisi della sensibilità, permettendo all’azienda una valutazione 

appropriata e completa. 
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Nella R&S farmaceutica sono normalmente disponibili dati di mercato e di progetto sufficienti per 

formulare ipotesi affidabili sulle incertezze associate per il farmaco candidato come parametro di 

input importante per l'analisi delle opzioni reali. Inoltre, viene fornita una cultura aziendale orientata 

alla scienza e all'ingegneria che può facilitare il riferimento a metodi complessi (Teach, 2003). 

La spiegazione implicita delle considerazioni sulle opzioni reali nell'industria farmaceutica è stata 

recentemente dimostrata mediante una valutazione statistica rispetto ai brevetti e la successiva 

esplorazione di alcune direzioni di ricerca tra il 1979 e il 1995 (McGrath e Nerkar, 2004). Un'altra 

spiegazione implicita per le opzioni reali è stata pubblicizzata da Woerner e Grupp (2003) che hanno 

rivelato che il valore dell'impresa (indicato dai prezzi delle azioni) di un campione di società 

biofarmaceutiche statunitensi può essere considerato come il valore di un'opzione del paniere nei loro 

portafogli di ricerca e sviluppo. In tal modo, i parametri caratteristici della funzione di densità neutra 

al rischio implicita nei prezzi delle azioni osservati possono essere utilizzati come indicatori di 

rendimento della R&S per descrivere il potenziale commerciale percepito della R&S dai mercati dei 

capitali. Nonostante diversi studi di casi sui prezzi pubblicati finora dal mondo accademico (ad 

esempio Kellogg e Charnes, 2000; Cassimon et al., 2004), i dati empirici sull'utilizzo nella routine 

quotidiana sono ancora carenti. 

Solo Merck e Co. hanno riportato l'applicazione del prezzo delle opzioni reali con B / S rispetto alla 

valutazione degli investimenti biotecnologici (Nichols, 1994). Remer et al. (2001) hanno rivelato che 

l'approccio delle opzioni reali è semplicemente noto e successivamente non applicato nelle aziende 

biotecnologiche europee. Questi risultati sono stati confermati da una piccola indagine condotta da 

Lun e Peske (2002) intervistando società biotecnologiche tedesche selezionate riguardo ai loro metodi 

di analisi degli investimenti. In questo caso, gli approcci basati sulle opzioni reali mostrano solo un 

ruolo marginale che potrebbe essere dovuto al basso grado di maturità di questo settore in Germania, 

con conseguente assenza di dipartimenti finanziari specializzati che applichino regolarmente 

strumenti di valutazione sofisticati. Attualmente, gli esperti del settore propongono un approccio 
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integrativo alla valutazione del progetto che include anche l'analisi delle opzioni reali (Jacob e Kwak, 

2003). 

I modelli più utilizzati per valutare le Opzioni Reali sono: l’albero binomiale e la formula Black-

Scholes.  

Per concludere, la valutazione delle opzioni reali risolve le carenze di DCF, richiedendo maggiore 

complessità che superata permetterà alle aziende di affrontare argomenti come la gestione del 

progetto e del portafoglio, i contratti di licenza e le negoziazioni VC con argomenti fermi piuttosto 

che intuizione. 

 

L’albero binomiale 

Il modello binomiale, detto anche modello lattice, fu sviluppato da Cox, Ross e Rubinstein nel 1979 

e si basa sull’ipotesi che lo sviluppo del prezzo possa essere descritto da una distribuzione binomiale 

(nel discreto). In questo modo è possibile determinare in un certo periodo di tempo il prezzo di una 

qualsiasi opzione. Il processo binomiale può essere descritto attraverso i cosiddetti “alberi binomiali”. 

Gli alberi sono un modello semplicistico capace di esprimere la maniera in cui il mercato si svilupperà 

nel futuro e sono ampiamente utilizzati per valutare le opzioni finanziarie.  

In essi il tempo di completamento del progetto viene suddiviso in piccole fasi temporali durante le 

quali i flussi di cassa derivanti dal progetto possono aumentare o diminuire con una certa probabilità. 

Quindi a ogni nodo ci si trova davanti a una situazione semplificata in cui si hanno due sole possibilità 

delle quali conosciamo le probabilità.  

Grazie a queste semplificazioni possiamo suddividere il problema iniziale in situazioni chiaramente 

programmate e quindi calcolare il valore per l’opzione per ogni possibile situazione a ogni step prima 

del termine del progetto. Gli alberi sono facili da comprendere in quanto consentono di visualizzare 
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ciò che può accadere al mercato, mostrando come i value drivers impattano sul valore del progetto. 

Di conseguenza è facile mostrare come il valore finale è stato ottenuto86  

Figura: Albero binomiale. (Fonte: Bogdan e Villinger 2010).  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Il modello di valutazione delle opzioni reali binomiale utilizza una procedura iterativa, permettendo 

la determinazione del valore dei nodi, o punti nel tempo, durante il periodo tra la data di valutazione 

e la data di scadenza dell’opzione. Seguendo un approccio neutrale rispetto al rischio nella 

valutazione. Viene fatta l’ipotesi che il prezzo del bene sottostante può aumentare o diminuire nel 

tempo finché l’opzione è in vita. Questa ipotesi semplifica i calcoli eliminando il bisogno di stimare 

il premio per il rischio nel tasso di attualizzazione.  

Maggiore è la volatilità maggiore è l’angolo tra le due diramazioni. Considerando che il passo verso 

l’alto e verso il basso si calcolano nella seguente maniera:  

𝑢 = 𝑒𝜎√∆𝑡  

𝑑 = 𝑒−𝜎√∆𝑡  

Dove σ è la volatilità, espressa in termini percentuali, e Δt è il periodo di tempo per ogni fase 

dell’albero binomiale.  

 

86Bogdan, B. e Villinger R. (2010). Valuation in Life Sciences: A Practical Guide. Third Edition. Berlin: Springer.  
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La volatilità rappresenta la deviazione standard del logaritmo naturale dei rendimenti dei flussi di 

cassa sottostanti. La scelta del periodo temporale di ogni fase influenza l’accuratezza della 

valutazione: minore sarà la lunghezza del periodo, più accurata sarà la valutazione. La probabilità 

neutra al rischio viene così definita:  

                                                             𝑝 =    
(𝑒𝑟∆𝑡 − 𝑑)  

                                                                         (𝑢 − 𝑑)  
 
Dove r è il tasso privo di rischio per la vita dell’opzione. Le probabilità associate con il valore di p 

non hanno significato e non riflettono una probabilità di successo clinico o finanziario. Un reticolo 

binomiale composto da n-periodi del valore delle attività è costruito periodo per periodo.  

Il valore dell'opzione in un passaggio può essere calcolato con la seguente formula:  

 

𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑖𝑓 𝑢𝑝 × 𝑝 + 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑖𝑓 𝑑𝑜𝑤𝑛 ×(1 − 𝑝) 

𝑅𝑖𝑠𝑘 − 𝑓𝑟𝑒𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑒 

 

Il modo in cui viene calcolato il valore finale dell'opzione è che prima viene costruito il reticolo 

binomiale per l'asset sottostante moltiplicando il NPV atteso dell'asset con i valori di incremento (u) 

e decremento (d) che lavorano da sinistra a destra. Dopo aver ottenuto i valori finali per ogni percorso, 

lavoriamo all'indietro con la formula precedente da destra a sinistra finché non abbiamo il valore 

dell'opzione. Se c'è una decisione da prendere, ad esempio dopo gli studi clinici, se la direzione vuole 

investire i costi di sviluppo necessari per la fase successiva, i costi vengono sottratti dal valore 

dell'opzione. Il valore viene inoltre adeguato con la probabilità tecnica di successo nel passaggio alla 

fase successiva. (Keegan, 2008, 137-139) (Shockley, Curtis, Jafari e Tibbs 2002) 

Le sfide del modello binomiale sono simili a quelle di altri modelli. La difficoltà maggiore è come 

stimare il NPV dei flussi di cassa positivi e negativi, in particolare il payoff finale. Keegan (2008, 

136) descrive anche la stima della volatilità dell'asset sottostante come un ostacolo chiave nella 

valutazione delle opzioni reali. Tuttavia, come Shockley et al. (2002, 54) mostrano, la volatilità 
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dell'attività sottostante ha un effetto molto più piccolo sul valore dell'opzione rispetto al valore dei 

flussi di cassa. Nel loro articolo, il raddoppio della volatilità degli asset ha prodotto una variazione 

del 28% rispetto al valore iniziale. D'altra parte, una maggiore penetrazione del mercato e una 

maggiore quota di mercato hanno portato a una differenza molto maggiore nel valore dell'opzione. 

In ogni caso, i risultati di qualsiasi modello di valutazione devono essere sempre presi con le pinze 

e devono essere giudicati nel loro contesto. Non è possibile prevedere con precisione i flussi di 

cassa incerti, che è la ragione principale dell'inesattezza. Questo è il motivo per cui calcoli come 

l'analisi della sensibilità sono comunemente usati quando si prendono decisioni e si valutano le 

società. 

 

Literature review  

La valutazione delle aziende biotech è stata studiata da molti studiosi. Gli studi possono essere 

approssimativamente suddivisi tra quelli che ricercano aziende biotecnologiche quotate e quelli che 

si concentrano sulle aziende in fase iniziale.  

La principale differenza tra questi due consiste nell’incertezza sul  delle imprese in fase iniziale che 

ostacola la valutazione.  

Questa sezione esaminerà e riassumerà gli articoli e la letteratura essenziali che prendono in 

considerazione le società biotecnologiche e la loro valutazione. 

Ljumovic et al. (2012) sostengono nel loro articolo sulla valutazione delle società biotecnologiche 

basata su opzioni reali che le imprese non hanno un formato standard e pertanto non possono essere 

utilizzate tecniche semplici come l'analisi del bilancio o il modello DCF. L'effetto delle attività 

immateriali sul valore dell'azienda deve essere preso in considerazione a causa del loro grande 

impatto sulle vendite future e sul valore dell'azienda. Il modello delle opzioni reali è molto più 

flessibile e utile nella valutazione delle aziende biotech rispetto ai metodi tradizionali perché prende 

in considerazione le possibilità, ad esempio, di abbandonare, ritardare o espandere un progetto di 

investimento. 
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L'articolo scritto da Kellog e Charnes (2000) rileva che molte aziende biotecnologiche hanno 

valutazioni importanti nonostante i loro prodotti siano ancora nelle prime fasi di sviluppo. 

Nell'articolo hanno utilizzato la valutazione delle opzioni reali (metodi dell'albero decisionale e del 

reticolo binomiale) per valutare una società di biotecnologia confrontando i valori calcolati con i 

prezzi delle azioni della società. I risultati hanno mostrato che i prezzi delle azioni erano superiori ai 

valori calcolati (il che potrebbe essere stato in parte dovuto alla pressione politica verso l'accettazione 

di un farmaco che l'azienda stava sviluppando). La conclusione è stata che le tecniche di valutazione 

basate su opzioni reali risultano uno strumento valido per calcolare il valore di un impresa 

biotecnologia, soprattutto quando è nelle sue fasi iniziali. 

Quando i progetti di sviluppo del farmaco procedono in fasi successive rispetto alla fase I, il metodo 

dell'opzione reale diventa più impreciso. 

In un articolo sulla valutazione delle società biotech in fase iniziale, Bratic, Blok & Gostola (2014) 

forniscono una panoramica dei rischi intrinseci nell'industria farmaceutica. Nell’articolo vengono 

elencati inoltre tre diversi approcci alla valutazione: approccio patrimoniale che si concentra sulle 

attività e passività dell'azienda, approccio al reddito che include il calcolo del valore attuale dei flussi 

di cassa futuri attesi e approccio di mercato che utilizza società quotate in borsa come confronto. 

Vengono identificati dieci rischi nell'industria farmaceutica: sottovalutazione dei costi e dei rischi nel 

processo di sviluppo del farmaco, rischio di sovrastima della popolazione dei pazienti, rischio di 

rimborso, rischio di contenzioso, rischio di risorse umane, rischio di outsourcing, rischio di farmaci 

contraffatti, rischio di parallela rischi commerciali, della catena di approvvigionamento e 

distribuzione e il rischio dei biosimilari. I rischi elencati dovrebbero essere tutti presi in 

considerazione nella valutazione di un'azienda di biotecnologia. 

Joos e Zhdanov (2008) studiano la relazione prezzo-utili, costruendo un modello di valutazione basato 

su opzioni reali. Gli autori sostengono l’inadeguatezza del metodo DCF per la valutazione delle 

aziende perché la maggior parte del valore deriva dalle opzioni di crescita dell'azienda. Aggiungono 

anche che le opzioni reali hanno il vantaggio di abbandonare o espandere un progetto e sono più 
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flessibili per questo. Nel documento hanno mostrato che i guadagni e il valore del capitale hanno una 

relazione a forma di V e che la relazione negativa tra i guadagni e il valore del patrimonio netto è 

"principalmente causata dal fatto che gli investimenti in ricerca e sviluppo sono positivamente 

correlati con il valore del mercato azionario e negativamente correlati agli utili". 

In un articolo intitolato “Pitfalls of valuation in biotech” , Villiger e Bogdan (2005) affrontano difetti 

comuni nella valutazione biotech. Sostengono che il modello DCF è insufficiente per valutare le 

aziende biotech perché dà per scontati i flussi di cassa futuri e si aspetta che non cambieranno in 

nessuna circostanza. Non tiene nemmeno conto dell'abbandono di un progetto. L'articolo studia le 

opzioni reali e mostra un modello basato su un binomio. L’ostacolo e la limitata diffusione del metodo 

delle opzioni reali da parte delle imprese farmaceutiche e biotecnologiche rispetto al DCF è la 

complessita del metodo delle opzioni. L’articolo mette in riassalto i vantaggi delle opzioni come la 

possibilità di abbandonare o espandere un progetto, a cui attribuiscono valore buona gestione e hanno 

la possibilità di costruire opzioni annidate: opzioni di opzioni. La conclusione dell'articolo è che per 

valutare le aziende biotecnologiche dovrebbero essere utilizzate opzioni reali piuttosto che il modello 

DCF. 

L'articolo di Jägle (1999) sul valore per gli azionisti, le opzioni reali e l'innovazione nelle aziende ad 

alta intensità di tecnologia confronta i vantaggi dell'approccio ad albero delle opzioni rispetto al 

tradizionale approccio ad albero DCF. Nel loro approccio ad albero di opzioni binomiale per lo 

sviluppo di nuovi prodotti (NPD), ciascuna fase può essere considerata come una vera opzione call 

nella fase successiva del processo di sviluppo del prodotto. I flussi sono ponderati utilizzando 

probabilità neutrali al rischio calcolate utilizzando il pricing delle opzioni. L'albero che descrivono è 

un albero binomiale che pesa i flussi di cassa in base alle effettive probabilità di successo e sconta i 

flussi al presente utilizzando un tasso di sconto del tasso corretto per il rischio. La valutazione 

dell'azienda del caso nell'articolo è stata completata valutando individualmente ogni progetto nella 

pipeline di ricerca e sviluppo dell'azienda con un approccio ad albero delle opzioni. La conclusione 

del documento è stata che il modello di opzione reale dovrebbe essere utilizzato per valutare le società 
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in crescita ad alta intensità tecnologica come le aziende di biotecnologia. Il vantaggio rispetto al 

modello DCF è che il modello di opzione reale è meno dipendente dai flussi di cassa liberi che sono 

difficili da prevedere per un'azienda in rapida crescita. 

Nel suo articolo sulla valutazione delle opzioni di crescita interna, Ottoo (1998) costruisce un 

modello dell'interazione tra le opzioni reali attuali e le opportunità di crescita future. Considera gli 

investimenti in ricerca e sviluppo come opzioni reali sul valore di un progetto di produzione 

completato come asset sottostante. I risultati mostrano che il modello dell'opzione di crescita reale 

può essere convenientemente applicato per valutare le attività immateriali e i progetti di 

investimento in R&S. Il modello può essere uno strumento utile per valutare un'azienda biotech se 

tutti i parametri necessari possono essere stimati. 

 

La Formula Black-Scholes  

Il concetto di valutazione delle opzioni finanziarie è stato introdotto da Fisher Black e Myron Scholes 
nel 1973.Il modello utilizza la replica di un portafoglio composto da attività sottostanti e attività prive 
di rischio che hanno gli stessi flussi di cassa dell’opzione che deve essere valutata. 

La formula utilizzata è la seguente:  

 

𝑉 = 𝑆𝑁(𝑑1) − 𝐾𝑒−𝑟𝑡𝑁(𝑑2) 

S= è il valore corrente dell’attività sottostante 

K=è il prezzo di esercizio dell’opzione 

t=è la durata dell’opzione 

r=il tasso di interesse privo di rischio durante la vita dell’opzione d1=[ln(S/K)+(r+σ2/2)t]/σ√t  

σ2 =varianza nel valore delle attività sottostanti d2=d1- σ√t  

 

Nella formula, N(d1) e N(d2) sono le funzioni della distribuzione normale cumulata che riflettono 

la probabilità che l’opzione sarà conveniente alla sua scadenza.  
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Tale formula viene impiegata per la valutazione delle opzioni finanziarie e viene utilizzata di rado 

dalle imprese per la valutazione delle opzioni reali. Tra i limiti di questo approccio rientrano 

complessità che caratterizza gli investimenti aziendali, alla difficoltà di comprensione intuitiva della 

formula. Inoltre, la volatilità nella pratica risulta un parametro difficile da misurare. 

Il valore delle opzioni reali è strettamente connesso con le competenze manageriali e operative 

dell’azienda. Fino al momento dell’introduzione del farmaco nel mercato, il management ha la 

flessibilità di reagire a eventi inaspettati in grado di cambiare il valore attuale netto dei progetti di 

ricerca e quindi di rivedere le decisioni di continuare con lo sviluppo del prodotto.  
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CAPITOLO 3 

 

3.1.1 – La sostenibilità dei farmaci biotecnologici  

La nuova generazione di farmaci a base genetica ha rivoluzionato l’approccio terapeutico verso 

patologie considerata incurabile e migliorando il trattamento di altre. Grazie agli ingenti investimenti 

in R&S, le aziende farmaceutiche e biotecnologiche riescono a fornire soluzioni sempre più 

personalizzate per un maggior numero di risposte terapeutiche. 

La progressiva diminuzione della produttività della ricerca e i sempre più ingenti investimenti 

richiesti dai nuovi progetti, ha comportato l’aumento del costo della cura dei nuovi medicinali (prezzi 

dei nuovi farmaci). Farmaci sempre più costosi che pongono l’interrogativo sulla sostenibilità di 

questi da parte del Sistema Sanitario Nazionale. 

Gli scenari disegnati dalla rivoluzione farmaceutica in atto pongono sfide inedite alle agenzie 

regolatorie, sollecitandole all’assunzione di nuove responsabilità e l’individuazione di nuovi 

strumenti e strategie di governance che rendano sostenibile la spesa per questi medicinali. Ad 

accomunare i farmaci innovativi, molto spesso, sono infatti i prezzi esorbitanti con cui viene proposto 

il loro ingresso sul mercato, solo in parte giustificati dagli elevati costi che le aziende farmaceutiche 

devono sostenere nelle fasi di ricerca e sviluppo.  

È il paradosso dell’innovazione, per cui occorre domandarsi che valore possa avere una terapia 

decisiva per la salute, in grado di modificare la storia naturale di una patologia, ma che risulta molto 

costosa da non poter raggiungere i pazienti senza compromettere la tenuta dei sistemi sanitari 

pubblici. La sostenibilità economica è legata dunque a doppio filo all’innovazione, fino a essere 

inglobata tra i suoi requisiti essenziali, dal momento che una terapia costosa al punto da non poter 

essere somministrata perde, di fatto, il suo valore.  

L’obiettivo prioritario per l’AIFA, nella cui mission rientra il mantenimento dell’equilibrio 

economico relativo al tetto fissato per la spesa farmaceutica convenzionata e ospedaliera, diventa 

dunque quello di bilanciare il diritto all’accesso rapido e omogeneo ai farmaci innovativi, 
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coniugandolo con la sostenibilità economica, affinché il nostro Servizio Sanitario Nazionale resti 

coerente con la sua originaria vocazione solidaristica e universalistica.  

In quest’ottica è fondamentale disporre di una chiara consapevolezza del contesto e dell’evoluzione 

dello scenario di riferimento in cui si innesta questo processo di innovazione, contraddistinto, nello 

specifico del nostro Paese, da invecchiamento della popolazione, aumento delle patologie cronico-

degenerative, comorbidità, disomogeneità regionale.  

Occorre partire da una definizione di innovatività fondata sul rigore scientifico, che consenta di 

valutare nell’insieme tutti gli elementi che apportano reali benefici ai pazienti e che identificano un 

medicinale come innovativo, superando l’equivoco per cui sarebbe tale ogni nuovo farmaco proposto 

per l’immissione in commercio.  

La normativa riguardante l’innovatività dei farmaci persegue il duplice obbiettivo di garantire, 

armonizzandolo sul territorio, un rapido accesso a medicinali che rispetto alle alternative disponibili 

dimostrino un chiaro valore terapeutico aggiunto e di incentivarne continuamente lo sviluppo di 

nuovi, in grado di offrire benefici terapeutici sostanziali per i pazienti.  

L’approccio valutativo prescelto è di tipo multidimensionale e tiene conto di tre elementi 

fondamentali:  

 

- Bisogno terapeutico; 

- Valore terapeutico aggiunto;  

- Qualità delle prove ovvero robustezza degli studi clinici. 

 

Riconoscere la vera innovazione è la premessa essenziale per tradurla in valore aggiunto in termini 

di salute dei pazienti, e governarla efficacemente significa garantire che in futuro i cittadini possano 

continuare a beneficiare di un accesso equo e sostenibile alle terapie che i progressi della ricerca ci 

metteranno a disposizione. Non è semplice prevedere i prossimi scenari, comprese le proiezioni della 
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spesa sanitaria, che sarà influenzata anche dalla rilevanza dei benefici che le future terapie 

consentiranno di raggiungere.  

I programmi di ricerca e sviluppo coinvolgono molteplici aree terapeutiche, prefiggendosi di offrire 

opzioni di trattamento anche per bisogni precedentemente non soddisfatti o per nuove popolazioni 

target, talvolta a elevata prevalenza. L’ondata di innovazione richiede scelte lungimiranti e strumenti 

innovativi per gestirla. In questa direzione è orientata l’attività dell’AIFA, che sta già applicando una 

serie di strumenti avanzati di valutazione farmaco-economica delle terapie farmacologiche (HTA), in 

cui diventa decisivo integrare anche la prospettiva della società, ossia le ripercussioni positive, 

quantificabili in termini di risparmi, che l’efficacia di una terapia genera su abilità produttiva e 

lavorativa, costi sociali di assistenza, impatto sulla vita familiare e sociale, misure di qualità della 

vita.  

 

3.1.2 Servizio Sanitario Nazionale 

La Legge 883 del 23 dicembre 1978 ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale che si basa su tre 

principi cardine: l’universalità, l’uguaglianza e l’equità. Una tappa fondamentale per lo sviluppo della 

sanità pubblica italiana, che ancora oggi spicca in Europa e nel mondo per il suo carattere 

universalistico e che affonda le proprie radici nell’articolo 32 della Costituzione. 

L’articolo afferma che “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e 

interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti…” 

Per assicurare l’erogazione dei servizi su tutto il territorio, il nostro sistema sanitario opera su tre 

diversi livelli: 

• governo centrale: alla legislazione statale si occupano di determinare i Livelli Essenziali di 

Assistenza (LEA), cioè le prestazioni e i servizi che devono essere garantiti su tutto il territorio 

nazionale; 

• 20 governi regionali: assicurano i LEA sull’area di competenza; 

https://www.fatebenefratelli.it/blog/3-pillar-assistenza-efficienza-ricerca-formazione
https://www.fatebenefratelli.it/blog/3-pillar-assistenza-efficienza-ricerca-formazione
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• aziende sanitarie locali ed ospedali indipendenti: hanno il compito di erogare i servizi 

assistenziali su tutto il territorio italiano. 

Nel Servizio sanitario nazionale operano 1.000 strutture che forniscono assistenza ospedaliera, 8.867 

per l’assistenza specialistica ambulatoriale, 7.372 per l’assistenza territoriale residenziale, 3.086 per 

l’assistenza territoriale semiresidenziale, 5.586 per l’altra assistenza territoriale e 1.122 per 

l’assistenza riabilitativa (quelle a cui fa riferimento l'art. 26 della Legge 833/78). 

Ordinando i paesi OCSE in base alla spesa sanitaria pubblica corrente in rapporto al PIL, l’Italia si 

colloca in una posizione centrale, con una percentuale del 6,5% nel 2018, inferiore a quella della 

maggior parte dei paesi dell’Europa settentrionale e centrale, degli Stati Uniti, che presentano la quota 

più elevata, del Giappone, del Canada e della Nuova Zelanda e superiore a quella rilevata nei paesi 

dell’Europa meridionale e orientale e in quelli Baltici, in Australia, Irlanda, Lussemburgo, Cile, 

Israele, Corea, Turchia e Messico.  

Il SSN spende in media 2.545 dollari per ogni cittadino, un importo molto lontano, ad esempio, dai 

5.289 dollari della Norvegia e dai 5.056 della Germania (gli 8.949 dollari degli Stati Uniti includono 

la spesa delle assicurazioni individuali obbligatorie). Queste differenze non trovano spiegazione nella 

struttura demografica della popolazione. Al contrario, è noto che i profili di spesa sanitaria mostrano 

importi più elevati per le persone anziane, e l’Italia è il paese europeo con la maggiore percentuale di 

individui oltre 65 anni e oltre 85 anni.  

Per un paese come l’Italia, con elevato debito pubblico, il modello prescelto di gestione della sanità, 

ovvero il servizio sanitario pubblico, oltre a favorire una maggiore equità, rappresenta uno strumento 

essenziale per controllare i costi, che in altri sistemi, basati su mutue e assicurazioni pubbliche (ad 

esempio, Francia o Germania) o su una preponderanza del privato (Stati Uniti), tendono a crescere 

con ritmi molto più veloci, portando spesso a una spesa pubblica più alta. 
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3.3. Domanda Farmaceutica 

3.3.1 - Alcuni dati sulla domanda farmaceutica 

I dati seguenti, riportati nell’ultimo studio di Farmindustria, “Indicatori Farmaceutici 2020”, mettono 

in luce la costante crescita della spesa farmaceutica, dovuta a più variabili tra cui l’invecchiamento 

della popolazione o l’aumento delle patologie cronico-degenerative. 

Il diritto alla salute, l’equità, la parità di trattamento e il diritto alla vita, sono temi sempre più dibattuti 

nel contesto economico e politico, finendo per influenzare anche l’opinione pubblica. 

Se da una parte, le imprese giustificano gli alti prezzi dei loro prodotti con le spese sostenute per lo 

sviluppo del prodotto stesso, per il SSN la sostenibilità e gestione di questi nuovi farmaci rappresenta 

una criticità.  

La spesa pubblica e privata per medicinali venduti in farmacia (comprese GDO e parafarmacie per i 

medicinali senza obbligo di prescrizione) nel 2019 è stata di 16,7 miliardi di euro. 

La spesa sanitaria totale (pubblica e privata) è aumentata dell’1,4%, a seguito dell’aumento della sua 

componente pubblica, mentre la spesa privata è sostanzialmente stabile.  

La spesa pro-capite pubblica e privata per medicinali distribuiti in farmacia in Italia è stata nel 2019 

di 276 euro, inferiore a quella della media europea. Nel confronto con i principali Paesi, l’Italia ha 

una incidenza per la spesa farmaceutica a ricavo industria che è nettamente inferiore sia a quella per 

il PIL sia a quella per la popolazione.  

Il valore complessivo delle vendite conferma che l'Italia è tra i più grandi mercati mondiali nel medio 

periodo, con una quota sul totale mondiale di circa il 3%, pur in presenza di fenomeni globali che 

vedono il mercato spostarsi verso le Economie Emergenti.  

Nel 2019 la spesa sanitaria pubblica ammonta a 115,4 miliardi di euro, in crescita dell’1,4% rispetto 

all’anno precedente. All’interno della spesa sanitaria pubblica, la spesa farmaceutica totale ammonta 

a 19,4 miliardi di euro.  
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Tale voce di spesa ha registrato, dal 2009 al 2019, una crescita media annua pari all’1%, inferiore alla 

somma tra il tasso di crescita della popolazione e l’inflazione (1,5%), comunque molto contenuti nel 

periodo considerato.  

In base a tale dinamica, la spesa farmaceutica pubblica ha un’incidenza sul PIL pari all’1%, stabile 

da oltre 10 anni. Nello stesso periodo per le altre voci di spesa pubblica totale invece si è registrata 

una crescita di 0,3 punti percentuali rispetto al PIL, dato che sale e 1,6 considerando le altre voci di 

spesa al netto del personale.  

Per quanto riguarda i confronti internazionali, i dati OECD mostrano che la spesa farmaceutica 

pubblica pro-capite in Italia è inferiore alla media europea sia in valore assoluto sia misurata a parità 

di potere di acquisto tra i vari Paesi. Tenendo conto di questa unità di misura la differenza è del 23% 

rispetto ai più grandi Paesi europei e del 16% rispetto al totale dei Paesi Ue13+UK.  

Anche per il totale della spesa pubblica, l’Italia ha un gap rispetto agli altri Paesi, che resta però 

inferiore rispetto a quello che si rileva per la farmaceutica.  

Tra le componenti della spesa farmaceutica, la convenzionata, al netto della compartecipazione 

privata e degli sconti a carico di farmacie e industria, nel 2019 ammonta a 7,8 miliardi di euro, in calo 

dello 0,2% rispetto al 2018. In calo anche il numero di ricette (-1%). La riduzione della spesa 

convenzionata conferma il trend in calo dal 2009 (-31%).  

Rispetto al totale delle vendite in farmacia, i medicinali a brevetto scaduto (generici e con marchio) 

in Italia rappresentano oltre il 90% del mercato espresso sia a valori sia a volumi.  

Il 2019 ha visto proseguire il trend di crescita dei medicinali a brevetto scaduto in atto dal 2001. 

Mentre la spesa in farmacia è diminuita dell’1,1%, quella per medicinali generici è aumentata del 

5,0%, mentre quella dei prodotti con marchio (in e offpatent) è diminuita del -2,2%.  

Prendendo a riferimento il totale del mercato, dal 2003 in avanti la quota dei prodotti generici è 

aumentata dal 3% al 22% delle confezioni.  
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Nel periodo compreso tra il 2014 e il 2019, a fronte di un mercato in calo dello 0,7% medio annuo, 

la spesa per medicinali generici è cresciuta del 5,1%, con quella per prodotti con marchio (ancora 

coperti da brevetto o a brevetto scaduto) diminuita dell’1,6% all’anno.  

Per quanto riguarda i biosimilari, i risultati di una recente analisi di IQVIA sui primi 7 Paesi europei 

mostrano che nel 2019 l’Italia è stata il primo mercato a volumi (36% del totale, davanti alla 

Germania, 20%).  

La quota di mercato dei biosimilari all’interno delle molecole di riferimento ha forti differenze fra 

prodotti (in alcuni casi supera il 70% e arriva a oltre il 90%) che dipendono dalle loro caratteristiche 

e che sono comuni a tutti i Paesi europei. In ogni caso:  

• la quota complessiva in Italia è superiore rispetto alla media europea (39% rispetto a 23%), 

• le molecole per le quali l’Italia ha una quota superiore alla media europea rappresentano il 78% del 

mercato (media a volumi e valori).  

 

3.3.2 - Il caso Zolgensma negli Stati Uniti 

 

Le autorità statunitensi hanno approvato una terapia genica da 2,1 milioni di dollari (2,1 milioni di 

franchi) dell’azienda svizzera Novartis, che permette di curare una malattia infantile mortale. L’alto 

prezzo del medicinale, il più caro del mondo, ha suscitato molte critiche.  

Il farmaco Zolgensma rappresenta una terapia genica che si basa su un approccio scientifico nuovo, 

ma in rapida crescita: una copia corretta di un gene sostituisce il materiale genetico mutato che sta 

causando una malattia. In un certo senso, queste terapie affrontano la causa principale di una malattia 

– un gene difettoso – e in questo modo potrebbero combattere efficacemente una serie di malattie 

infantili mortali, malattie rare del sangue e tumori ereditari. 

Zolgensma tratta l'atrofia muscolare spinale, una malattia causata da un difetto genetico che 

indebolisce i muscoli di una persona fino a renderla incapace di muoversi, deglutire o respirare. I 
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bambini nati con la forma acuta della malattia spesso muoiono prima dei due anni. Circa un neonato 

su 10000 è affetto dalla malattia, il che la rende una delle malattie rare più comuni. 

Zolgensma è il 17esimo trattamento genico e cellulare a figurare nell'elenco approvato dalla US Food 

and Drug Administration (FDA). Ma si prevede che entro il 2025 le autorità sanitarie americane 

approvino da dieci a venti terapie cellulari e geniche all'anno. Circa 2’600 studi clinici di terapia 

genica sono in corso o sono già stati completati in 38 paesi. 

Il Ceo di Novartis Vas Narasimhan ha sostenuto che le terapie geniche rappresentano una svolta 

medica, in quanto offrono nuove speranze di cura per malattie genetiche mortali. Con una singola 

dose o, in alcuni casi, con un trattamento prolungato nel tempo. 

Zolgensma, approvato per i bambini al di sotto dei due anni, è un'infusione unica che richiede circa 

un'ora di tempo.  

L'alternativa attuale è il trattamento Spinraza, che viene assunto quattro volte all'anno per tutta la vita. 

Il prezzo di listino è di 750000 dollari per il primo anno e poi 350000 per Secondo l’Institute for 

Clinical and Economic Review, un’organizzazione indipendente senza scopo di lucro che valuta il 

valore dei nuovi farmaci, il prezzo della nuova terapia genica è giustificabile ad un costo tra 1,2 e 2,1 

milioni di dollari, perché "trasforma in modo fondamentale la vita delle famiglie colpite da questa 

devastante malattia". 

Il calcolo si basa in gran parte sui costi per anno di vita ottenuti confrontando i risultati del trattamento 

clinico.    

Le critiche riguardano innanzitutto il modo con il quale viene determinato un tale prezzo e gli alti 

margini di guadagno delle aziende farmaceutiche, tenendo anche conto del fatto che si sa ben poco 

sui costi di sviluppo di tali medicinali. Novartis non ha sviluppato Zolgensma, ma è diventata 

proprietaria del farmaco attraverso l'acquisto della società americana AveXis, costata 8,7 miliardi di 

dollari. 

Molte aziende sostengono che i prezzi sono calcolati utilizzando un modello basato sul valore, il che 

solleva una serie di questioni spinose su quanto vale una vita. Mancano inoltre delle prove 
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sull’efficacia di questi trattamenti e sui rischi potenziali a lungo termine. Alcune terapie giunte sul 

mercato, come Imlygic, non sono state all'altezza delle aspettative. Sorgono pure questioni etiche 

legate alle manipolazioni dei geni. 

In definitiva, però, la principale fonte di controversie concerne l’onere per la collettività di questi 

costosi trattamenti. La maggior parte dei sistemi di assicurazione sanitaria non sono previsti per 

assumere trattamenti a tali prezzi. Novartis ha già detto che sta negoziando con gli assicuratori per 

consentire pagamenti in cinque anni, a 425’000 dollari all'anno, e per offrire sconti parziali se il 

trattamento non funziona. Ma non è chiaro come questo verrà messo in pratica in ogni paese. 

 

3.4 – Health Technology Assessment  

La valutazione delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment) è un processo 

multidisciplinare che sintetizza le informazioni sulle questioni cliniche, economiche, sociali ed etiche 

connesse all'uso di una tecnologia sanitaria, in modo sistematico, trasparente, imparziale e solido. Il 

suo obiettivo è contribuire all’individuazione di politiche sanitarie sicure, efficaci, incentrate sui 

pazienti e mirate a conseguire il miglior valore. 

L’ HTA affonda le sue radici nella scienza e proietta le sue ramificazioni nella politica sanitaria. I 

suoi caratteri distintivi sono l’orientamento, la natura interdisciplinare dei suoi contenuti e della sua 

pratica, i metodi e le strategie di disseminazione dei risultati che essa utilizza.  

Ciò che contraddistingue la valutazione delle tecnologie sanitarie da altre aree di ricerca in questo 

settore è il suo orientamento verso la formulazione di politiche sanitarie. Mentre i ricercatori “puri” 

perseguono come obiettivo primario l’espansione della conoscenza, coloro che si occupano di 

assessment si preoccupano di produrre informazioni utili alla definizione di scelte politiche. Si tratta 

di una posizione scomoda per i ricercatori in questo settore, che si vedono accusare dagli scienziati 

di mancanza di rigore metodologico, mentre i politici lamentano la mancanza di collegamento delle 

loro proposte con la pratica.  
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La valutazione delle tecnologie sanitarie non è una nuova pratica, ma costituisce piuttosto un’area di 

attività e un tentativo di integrazione tra diverse discipline. In quanto attività interdisciplinare i 

processi di technology assessment utilizzano informazioni relative alle caratteristiche tecniche, alla 

fattibilità, all’efficacia teorica e pratica e alla sicurezza degli interventi sanitari, alla loro efficienza e 

alle loro implicazioni sociali ed etiche.  

La flessibilità che si richiede nelle valutazioni delle tecnologie appare evidente ove si tenti di fissare 

un limite tra scienza e politica. Una divisione rigida dei rispettivi confini condannerebbe ogni 

organismo incaricato della valutazione delle tecnologie sanitarie e lo stesso processo di valutazione 

a non produrre alcun effetto  

Il focus dell’HTA si concentra sugli effetti clinici, sulla sicurezza, sulle performance tecniche e di 

efficacia, sui costi e sul rapporto costo-efficacia, sulle ripercussioni organizzative, etiche, sociali e 

culturali delle diverse tecnologie destinate alla salute.  

In questo contesto emerge l’esigenza di individuare il ruolo che i pazienti ed i cittadini possono avere 

nei processi di valutazione; il cittadino-paziente rappresenta l’attore principale dei sistemi sanitari, le 

sue esigenze e preferenze devono rappresentare il primo risultato in termini di efficacia da valutare. 

I pazienti “testano” direttamente e personalmente l’impatto e le conseguenze nell’immediato, nel 

medio e lungo termine delle cure o dei servizi a cui si sottopongono.  

L'obiettivo è valutare gli effetti reali e/o potenziali della tecnologia, sia priori sia durante l'intero ciclo 

di vita, e le conseguenze che l'introduzione/l'esclusione di un intervento provoca per il sistema 

sanitario, l'economia e la società. 

L’HTA valuta gli interventi sanitari attraverso la produzione e la sintesi e/o attraverso la revisione 

sistemica di una serie di evidenze scientifiche e no;  

Con il termine tecnologia si fa riferimento a: 

      • Programmi di prevenzione (ad esempio: programmi di vaccinazione per l’infanzia)  

      • Test diagnostici (ad esempio: la diagnosi precoce dello Streptococco di gruppo B durante il    

travaglio)  
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• Un dispositivo medico o un tipo di materiale (ad esempio: l’impianto di titanio nella 

ricostruzione facciale)  

• Un farmaco (per esempio: l'uso degli analoghi dell’insulina a rapida azione nei pazienti con 

diabete mellito di tipo 1)  

• Una procedura (per esempio: la laparoscopia).  

 
Le attività di HTA sono strategiche quando le risorse a disposizione del sistema sanitario sono scarse 

ovvero quando è necessario operare delle scelte circa l’allocazione ottimale delle poche risorse 

disponibili87. Per fornire indicazioni utili ai decisori è necessario condurre analisi strutturate e 

sistematiche delle implicazioni economiche delle alternative disponibili e delle conseguenze 

dell’adozione delle nuove tecnologie88. 

Le tecnologie sanitarie sono definite come un qualunque strumento di diagnosi o cura programmabile 

da parte di un responsabile della gestione sanitaria nella popolazione di riferimento come per esempio 

le prescrizioni farmaceutiche, gli esami di laboratorio, gli interventi e gli esami diagnostici. La 

combinazione di almeno due tecnologie sanitarie rappresenta un programma sanitario. Generalmente 

la valutazione di tecnologie sanitarie coinvolge l’analisi dei costi associati ad un determinato 

programma con riferimento ad un’opportuna misura di efficacia o beneficio per la collettività 

derivanti dall’utilizzazione del programma stesso.89  

La valutazione economica di una tecnologia sanitaria può essere definita in base alla modalità con 

cui vengono misurati l’efficacia o i benefici, come:  

• Analisi di costo-beneficio  

• Analisi di costo-utilità 

• Analisi di costo-efficacia  

I principali obiettivi della valutazione economica in sanità sono:  

 
87 Health technology assessment. Int J Technol Assess Health Care 2009 Jul. 

88 Blume SS. Assessing health technologies in a changing world. Int J Technol Assess Health Care. 

89 Health technology assessment. Int J Technol Assess Health Care 2009 Jul. 
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a) partendo da risorse economiche limitate, massimizzare il livello di salute;  

b) utilizzare indicatori sanitari che consentano di valutare nella popolazione un migliora- mento dal 

punto di vista sanitario; 

 c) massimizzare i benefici confrontando esiti e costi.  

 

3.5 - Analisi farmacoeconomiche  

Le analisi farmacoeconomiche rappresentano uno strumento fondamentale per l'ottimizzazione 

nell'allocazione delle risorse destinate all'acquisto dei farmaci, ma anche per formulare previsioni di 

spesa e pianificazione di attività correlate alle terapie farmacologiche.  

In genere le analisi farmacoeconomiche conducono a conclusioni strettamente correlate alla specifica 

realtà osservata in un determinato ambito temporale. 

Per affermarne la trasferibilità è necessario una attenta valutazione delle modalità di determinazione 

dei costi e della significatività oggettiva delle conseguenze.  

Prima di effettuare una valutazione economica, è necessario procedere con una quantificazione dei 

costi relativi agli interventi sanitari da confrontare.  

I costi da considerare nella valutazione hanno varia natura; in particolare è possibile identificare tre 

categorie di costi: costi diretti, costi indiretti e costi intangibili. I costi diretti sono quelli legati 

all’acquisizione della tecnologia come i costi per la manutenzione e per il personale addetto al suo 

utilizzo. I costi indiretti sono rappresentano quei costi legati alla perdita di ore di lavoro, ai mancati 

guadagni, alla necessità di assistenza domiciliare o la scarsa qualità della vita. Infine, i costi intangibili 

si riferiscono a variabili come il dolore o la sofferenza di un paziente, estremamente difficili da 

misurare. La scelta dei costi da considerare nell’analisi dipende strettamente dall’ottica con cui 

l’analisi viene svolta. Ad esempio, l’analisi di costi indiretti e intangibili è generalmente legata 

all’ottica del paziente che considera prioritaria la qualità della sua vita, mentre un’analisi basata 

prevalentemente sui costi diretti è quella che si avvicina di più all’ottica del decisore sanitario.  
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Prevalentemente, nell’analisi vengono considerati i costi diretti in quanto più semplici da misurare e 

di maggior impatto sulla spesa complessiva e di particolare interesse per gli enti che erogano 

l’assistenza sanitaria90.  

La scelta, può anche essere legata dell’orizzonte temporale utilizzato per l’analisi; il problema emerge 

quando il confronto avviene tra interventi sanitari effettuati in periodi temporali differenti e questo 

influisce sia sulla misurazione dei costi che dell’efficacia. Inoltre, spesso gli effetti dell’applicazione 

di una tecnologia sono visibili solo a distanza di un considerevole numero di anni. Dato che la società 

tende a considerare più importanti benefici a breve termine, generalmente viene applicato un tasso di 

sconto che permette di calcolare i costi futuri in base al valore attuale della tecnologia. 

 

3.5.1 - Costi diretti, indiretti e intangibili  

I costi di un trattamento farmacologico si possono distinguere, secondo un criterio intrinseco 

(modalità con cui vengono generati), in:  

1. Costi diretti → costi dovuti a risorse consumate per la somministrazione della terapia 

farmacologica e direttamente ad essa correlati. I costi diretti possono essere distinti in: costi 

diretti sanitari (costo dei farmaci, costo dei materiali per l'allestimento e la somministrazione, 

costo del personale sanitario per l'allestimento e la somministrazione ammortamento di 

eventuali apparecchiature, costi di analisi di laboratorio, costi dei trattamenti degli effetti 

indesiderati, costi dei servizi di supporto direttamente correlati) e costi diretti non sanitari 

(costi per prestazioni sociali, hotelieri costi per spostamenti e viaggi 

costi per diete speciali…)  

2. Costi indiretti →  costi dovuti a risorse non prodotte a causa del trattamento come giornate di 

lavoro perdute dai pazienti e di chi li assiste, mancate opportunità di guadagno, inabilità 

lavorativa permanente. 

 
90 Favaretti C, Cicchetti A, Guarrera G, Marchetti M, Ricciardi W. Health technology assessment in Italy.Technol Assess Health Care 2009. 
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3. Costi intangibili → sono quei costi che riguardano: dolore, stress, sofferenza, perdita del 

tempo libero, morte. 

Una classificazione alternativa dei costi si riferisce alle caratteristiche estrinseche (loro collocazione 

nell’analisi):  

a) Costo marginale (C Mar): costo addizionale per produrre una unità di outcome. 

b) Costo incrementale (CI): differenza tra i costi di vari interventi alternativi. 

c) Costo totale (CT): costo necessario per produrre una data quantità di outcomes. 

d) Costo fisso (CF): costo che non varia con la quantità di outcomes prodotti (salari, tariffe, affitti, 

rate di noleggio, ecc.) 

e) Costo variabile (CV): costo che varia con la quantità di outcomes prodotti (materiali, cibo, onorari 

professionali, tempo) 

f) Costo medio (C med): costo medio per unità di outcome. 

In ultimo, occorre definire la questione dei costi generali, ovvero quei costi che vengono indicati in 

contabilità come risorse utilizzate da molti e differenti servizi, dipartimenti e programmi, quali, ad 

esempio, uffici sanitari (Direzione Sanitaria), uffici amministrativi, lavanderie centrali, archivi 

registrazioni mediche, servizi di pulizia, servizi economali, portinerie, energia elettrica etc.  

Quando si devono valutare i costi di un singolo programma è necessario attribuire ai vari programmi 

questi costi comuni. 

Va detto che non esiste un modo assolutamente univoco e corretto di ripartire tali costi. L'approccio 

più comune è quello dell'analisi marginale, che consiste nell'osservare se questi costi cambiano con 

l'aggiunta o la sottrazione di uno specifico programma.  

 

3.5.2 - Analisi costo – beneficio  

Il termine approccio costi-benefici è stato utilizzato per la prima volta nel 1974, quando Williams ha 

proposto una visione economica del campo sanitario per studiare la relazione tra impiego di risorse e 
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produzione di servizi sanitari. L’analisi costo - benefici rapporta i benefici incrementali con i costi 

incrementali legati all’utilizzo di una nuova tecnologia sanitaria rispetto ad un’altra. L’indicatore 

risultante indica il beneficio netto dovuto all’applicazione della nuova tecnologia. Il principale scopo 

di questa analisi è la verifica dei benefici derivanti all’utilizzo di una nuova tecnologia che devono 

risultare inferiori ai costi.  

L’analisi costo - benefici è un’analisi strettamente economica in quanto tutte le sue componenti sono 

misurati in termini monetari. La filosofia dell’analisi costo - benefici è in linea con la teoria 

economica del benessere nella quale le scelte del consumatore sono la principale fonte di valutazione. 

Le finalità dell’analisi costo - benefici sono più ampie rispetto a quelle costo-efficacia o costo-utilità 

in quanto il fatto di convertire i benefici di un intervento in termini monetari consente l’applicazione 

di questa analisi anche a campi differenti da quello sanitario, ovvero in tutti quei settori in cui è 

necessario prendere decisioni in merito all’allocazione di risorse, in quanto l’obiettivo è il 

raggiungimento dell’efficienza allocativa. 

Nell’analisi costo - benefici l’outcome può essere valutato in termini monetari usando una delle 

seguenti metodologie: il metodo del capitale umano, il metodo delle preferenze rilevate e il metodo 

della disponibilità a pagare.  

• Metodo del capitale umano. 

 

L’utilizzo di tecnologie sanitarie può essere visto come un investimento nel capitale umano di un 

individuo. Si può considerare, per esempio, il tempo libero da malattia in termini di aumento di 

produttività sul mercato del lavoro. In questo caso, l’efficacia della tecnologia può essere quantificata 

come il guadagno salariale ricevuto nel periodo di tempo libero da malattia e, in altri termini, come 

il valore attuale dei guadagni futuri. Il concetto di capitale umano può essere impiegato secondo due 

differenti ottiche: come base di valutazione di tutti gli aspetti di miglioramento sanitario o come 

metodo per valutare parte dei servizi sanitari. 
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• Metodo delle preferenze rivelate. 

 

Questo metodo si basa sulle preferenze degli individui rispetto al valore dell’aumento o 

diminuzione del rischio sanitario in relazione all’aumento e diminuzione del reddito inteso come 

tutti gli altri servizi di cui un individuo può usufruire. Il principale vantaggio di questo approccio 

si basa sulle reali scelte del consumatore piuttosto che su situazioni ipotetiche. Il limite principale 

è legato alla forte dipendenza dell’approccio dalla tipologia di lavoro svolto comportando 

un’analisi strettamente soggettiva.  

 

• Metodo della valutazione contingente. 

 

Questo tipo di analisi si basa sulla rilevazione delle preferenze dei soggetti tramite questionari ed 

interviste. Agli intervistati vengono proposti scenari ipotetici dove per ciascuno di essi, i soggetti, 

devono indicare quanto sono disposti a pagare per ottenere i benefici generati dall’applicazione di 

una determinata tecnologia. In questo caso i benefici sanitari possono essere rappresentati come 

miglioramenti dello stato di salute oppure valenza informativa. 

Essenziale per la determinazione della fattibilità del progetto è l’interpretazione del rapporto 

Beneficio-Costo:  

- Se B/C è maggiore di 1, il programma è conveniente; 

- Se B/C è uguale ad 1, il beneficio uguaglia il costo; 

- Se B/C è minore di 1, il programma non è conveniente. 

Nella pratica, l’approccio costo – benefici, risulta poco utilizzato data la difficoltà di stimare un 

beneficio sanitario in termini monetari e la scarsa specificità dell’analisi stessa. 
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3.5.3 - Analisi costo – utilità  

Questo modello di analisi si focalizza principalmente sulla valutazione della qualità dei risultati 

derivanti dall’applicazione di una tecnologia sanitaria in termini di salute o eventi evitati. Nell’analisi 

costo-utilità il costo incrementale dovuto all’applicazione di una nuova tecnologia viene confrontato 

con l’incremento di salute valutato tramite una misura di utilità come gli anni di vita guadagnati pesati 

per la qualità della vita (QALY) o varianti di questa misura come gli anni di salute equivalenti. Questo 

tipo di analisi è particolarmente opportuno quando:  

a) il principale obiettivo è la valutazione della qualità della vita, 

 b) l’introduzione di una tecnologia influenza sia la mortalità che la morbilità,  

c) l’obiettivo finale dell’analisi è l’ottimizzazione dell’allocazione delle risorse limitate considerando 

numerose alternative e contemporaneamente massimizzare il guadagno di salute.  

Il termine utilità è stato spesso utilizzato come sinonimo di preferenza ed esse possono essere 

misurate tramite preferenze ordinali o cardinali. Nel caso di preferenze ordinali è necessario 

identificare tutti i possibili outcome derivanti dall’applicazione di una tecnologia e ordinarli in base 

alla loro preferibilità. Per preferenze cardinali, invece, occorre collegare agli outcome un numero 

che rappresenti l’intensità della preferenza per quell’outcome rispetto agli altri.  

Esistono differenti metodi per valutare le preferenze: l’approccio più semplice consiste nel misurare 

le preferenze domandando agli individui di ordinare gli outcome di salute dal preferito (salute 

perfetta) al meno preferito (morte) e di disporre gli outcome su una scala in cui viene visualizzata la 

distanza tra gli outcome. In questo caso esiti ugualmente desiderabili saranno posizionati più vicino 

di quelli meno desiderabili. In questo modo vengono identificate delle scale di desiderabilità degli 

esiti (scale di valori). Queste scale variano in base all’esito, in particolare se lo stato di salute 

analizzato è cronico o transitorio. Per l’analisi costo-utilità un approccio è quello di produrre scale di 

valori e successivamente di trasformare i punteggi ottenuti in utilità tramite una trasformazione 

ottenuta tramite una curva di potenza. La misura convenzionalmente utilizzata nell’analisi costo-
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utilità sono i QALY e i risultati dell’analisi sono interpretabili come costi per QALY guadagnato. Per 

ogni intervento confrontato i QALY vengono calcolati moltiplicando il periodo di tempo per il quale 

un individuo permane in un determinato stato di salute per il peso assegnato allo stato stesso. in questo 

modo è possibile confrontare più tecnologie in base al valore assunto dai QALY. Il principale 

vantaggio dei QALY è che permettono di incorporare in un’unica misura la riduzione di mortalità e 

morbosità in base alla desiderabilità relativa tra esiti. Nel calcolo dei QALY è fondamentale la stima 

dei pesi legati alla qualità della vita. I pesi devono essere basati sulle preferenze, essere basati su una 

scala per intervalli ed essere legati al perfetto stato di salute o di morte. In questo modo gli stati di 

salute più preferibili ricevono un peso maggiore. Le preferenze degli individui utilizzate per il calcolo 

dei pesi sono generalmente rilevate tramite la somministrazione di questionari strutturati e validati 

sviluppati al fine di valutare la qualità della vita, come ad esempio il questionario Short Form 36. 

3.5.4 - Analisi costo – efficacia 

Definizione di efficacia 

La definizione di efficacia può essere intesa secondo più accezioni: 

a) Efficacia (efficacy): rapporto tra effetti desiderati ed indesiderati in condizioni controllate 

(efficacia clinica). 

b) Efficacia (effectiveness): obiettivi terapeutici effettivamente raggiunti quando l’uso di un 

farmaco viene esteso a tutta la popolazione (efficacia epidemiologica). 

c) Efficienza: rapporto tra risorse investite e risultati conseguiti. 

 

I farmaci esercitano sul nostro organismo effetti terapeutici, cioè curativi di malattie (effetti 

desiderati) ed effetti non terapeutici (indesiderati). Tra questi ultimi si annoverano le reazioni avverse 

(ADR), distinte in collaterali (stesso meccanismo dell’effetto terapeutico, ma diverso organo 
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bersaglio) e secondarie (diverso meccanismo d’azione), e la tossicità (effetti che insorgono quando si 

supera il dosaggio terapeutico). 

Gli effetti non terapeutici, e soprattutto le ADR e la tossicità, limitano l’uso terapeutico di un farmaco 

e, unitamente agli effetti terapeutici, concorrono a determinarne il profilo rischio/beneficio, che ne 

regola l’impiego e ne garantisce il risultato finale (outcome). Risulta chiaro come il successo dell’uso 

di un determinato farmaco (efficacia), correttamente impiegato, derivi dalla concorrenza di tutti gli 

aspetti, positivi e negativi, sopra riportati. Pertanto, in farmacoeconomica si ritiene corretta la 

definizione di “efficacy” (efficacia clinica) come il rapporto tra le due tipologie di effetti 

farmacologici. Questo stesso criterio viene usato per definire l’“effectiveness” (efficacia 

epidemiologica) ovvero efficacia di un farmaco quando l’uso viene esteso a tutta la popolazione, in 

quanto i risultati dell’impiego di un farmaco esteso a tutta la popolazione, successivamente 

all’autorizzazione al commercio (post marketing), tengono conto anche di tutti i fattori che ne 

limitano l’uso.  

Il termine anglosassone “efficacy” si riferisce all’ efficacia che un farmaco dimostra nelle 

sperimentazioni cliniche randomizzate, il cui disegno possiede tutte le caratteristiche (selezione dei 

pazienti, multicentricità, doppia cecità, impiego di placebo, numerosità del campione, adeguata 

analisi statistica, ecc.) che ne garantiscono la conduzione in maniera scientificamente corretta. Il 

calcolo del rapporto Costo/Efficacia eseguito su queste basi, tuttavia, fornisce un valore di costo 

specifico, per unità di outcome, puramente teorico perché fondato su valori di efficacia ottenuti in 

situazioni ideali, fallendo così lo scopo principale dell’analisi farmacoeconomica che è quello di 

fornire elementi utili per scelte concrete nella realtà nella quale si opera. Di conseguenza, benché 

l’efficacia clinica dei farmaci, scientificamente dimostrata, sia condizione necessaria per procedere 

all’analisi farmacoeconomica, affinchè questa sia utile allo scopo per il quale viene effettuata, i valori 

di efficacia da prendere in esame devono essere quelli dell’efficacia epidemiologica.  
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L’ effectiveness è quindi il tipo di efficacia utilizzato come outcome nelle analisi farmaco economiche 

di costo/efficacia e di minimizzazione dei costi.  

Gli esiti (outcome) vengono espressi in unità di misura naturali, correlate con gli effetti farmacologici 

o terapeutici dei farmaci studiati. Ad esempio: mmHg in meno per farmaci antiipertensivi, durata 

dell’infezione in giorni (giorni febbrili o scomparsa del patogeno dai liquidi biologici), glicemia per 

gli antidiabetici orali, patologie secondarie prevenute, episodi psicotici prevenuti, anni di vita 

guadagnati (LYG o YOLS), guadagno di sopravvivenza (survival gain) ovvero la differenza tra le 

medie degli anni di sopravvivenza di due gruppi di pazienti sottoposti a due differenti trattamenti 

farmacologici, DALY (Disability Adjusted Life Year): somma degli anni di vita persi per mortalità 

prematura dovuta alla malattia-YLL- e degli anni vissuti in condizioni di disabilità o malattia-YLD 

evitati etc. 

 

Analisi costo - efficacia 

L’analisi costo-efficacia è basata sull’assunto che per ogni livello di risorse disponibili, il desiderio 

sociale è quello di massimizzare il livello di salute della società. L’analisi costo-efficacia può essere 

utilizzata come criterio decisionale quando l’obiettivo principale è l’ottimizzazione dell’allocazione 

delle risorse disponibili. Questo tipo di analisi è quello maggiormente utilizzato nelle valutazioni 

economiche in sanità, per risolvere il problema dell’ottimizzazione e può essere esplicitato secondo 

due modalità91: 

i) Il decisore ha un vincolo di bilancio e ha la possibilità di scegliere tra una gamma di interventi 

alternativi avendo come principale obiettivo la massimizzazione dei benefici legati 

all’applicazione di un intervento; 

 

91 Baio,G.  Metodi statistici per la valutazione economica in Sanità, Roma, Aracne. 2010  
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ii) Il decisore ha come obiettivo quello di raggiungere una determinata efficacia utilizzando le 

minori risorse possibili. Per poter effettuare questo tipo di valutazione è necessario conoscere 

l’entità di costi ed efficacia delle differenti alternative poste a confronto, che devono 

rispettare determinate caratteristiche: 1) ogni intervento alternativo deve assorbire una parte 

del costi totali, 2) gli interventi devono essere valutati utilizzando le stesse misure di efficacia, 

3) è possibile combinare gli interventi per raggiungere una certa efficacia predefinita o 

rispettare il vincolo di bilancio, i costi e l’efficacia dei programmi devono essere 

indipendenti.  

L’analisi costo-efficacia ha come obiettivo quello di valutare il costo necessario per ottenere un’unità 

aggiuntiva di efficacia compatibilmente con le risorse disponibili o con una prefissata efficacia che 

si vuole raggiungere. Per confrontare tra loro i diversi interventi è necessario che le misure di 

efficacia utilizzate per il confronto siano univoche ed uguali per tutti gli interventi sanitari. I dati 

relativi alla misura di efficacia possono essere ricavati da studi clinici controllati e randomizzati 

condotti ai fini di una valutazione economica, da studi prospettici condotti ad hoc per una specifica 

valutazione, da meta-analisi di studi clinici. L’efficacia può essere definita come efficacia teorica, 

ovvero quella ottenuta in condizioni controllate dove le pratiche di assistenza vengono strettamente 

applicate o efficacia reale che è quella riscontrabile nella pratica clinica. Anche se la valutazione 

economica è maggiormente interessata al secondo tipo di misura di efficacia, in quanto l’obiettivo è 

quello di allocare risorse in condizioni prossime alla realtà, generalmente non sono disponibili 

informazioni circa l’efficacia reale, la maggior parte degli studi si basa, quindi, su quella teorica e 

per tener conto di queste limitazioni vengono condotte delle analisi della sensibilità. Nell’analisi 

costo-efficacia sono utilizzati principalmente i costi diretti, ovvero quelli relativi all’applicazione dei 

programmi. I costi andrebbero misurati in termini di costo opportunità ovvero il valore del prodotto 

a cui si è rinunciato distogliendo le risorse per quell’intervento o il massimo valore di efficacia che 

si sarebbe potuto produrre con un dato budget. Data la difficoltà di stimare i costi-opportunità 

vengono generalmente utilizzati come costi quelli di produzione o le tariffe delle prestazioni. I costi 
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dipendono comunque strettamente dall’orizzonte temporale nel quale vengono misurati. In alcuni 

casi è necessario scontare i benefici e i costi futuri al fine di misurare quale sia il valore attuale 

dell’intervento anche se gli esiti possono essere percepibili solo dopo lungo tempo92.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
92 Baio,G.Metodi Statistici per la valutazione economica in Sanità, Roma, Aracne. 2010  
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CAPITOLO 4 

4.1.1 - La storia di Biogen  

Biogen è una multinazionale americana con sede a Cambridge specializzata nella scoperta, sviluppo 

e terapie per il trattamento di malattie neurologiche, per pazienti di tutto il mondo; la prima azienda 

biotecnologica al mondo indipendente. 

Nasce nel 1978 da un piccolo gruppo di scienziati tra i quali due futuri premi Nobel: Kenneth Murray 

dell'Università di Edimburgo, Phillip Allen Sharp del Massachusetts Institute of Technology, Walter 

Gilbert di Harvard, Heinz Schaller, Università di Heidelberg e Charles Weissmann, Università di 

Zurigo. 

A Gilbert è stato riconosciuto nel 1980 con il Premio Nobel per la Chimica per il suo lavoro nella 

comprensione del sequenziamento del DNA, mentre Sharp ha ricevuto il Premio Nobel per la 

Fisiologia o la Medicina nel 1993 per la sua scoperta di geni separati. 

Nel 2003, Biogen si è fusa con IDEC Pharmaceuticals con sede a San Diego, in California prendendo 

il nome Biogen Idec, diventando la terza più grande azienda di biotecnologie al mondo. 

Il titolo Biogen è un componente di diversi indici azionari come S&P 100, S&P 500, S&P 1500 e 

NASDAQ-100 e la società è quotata alla borsa valori NASDAQ con il simbolo del ticker, BIIB. 

Nel maggio 2006, la società ha annunciato che avrebbe acquisito lo specialista del cancro, Conforma 

Therapeutics per $ 250 milioni, più tardi nello stesso mese, la società ha annunciato la sua intenzione 

di acquisire Fumapharm AG, consolidando la proprietà di Fumaderm e BG-12, un fumarato orale, 

che è in fase di studio per il trattamento della sclerosi multipla e della psoriasi. 

Nel gennaio 2007, la società ha annunciato che avrebbe acquisito Syntonix Pharmaceuticals per un 

massimo di 120 milioni di dollari, ottenendo il prodotto principale di Syntonix per l'emofilia B e la 

tecnologia per lo sviluppo di trattamenti inalabili. 

Nel gennaio 2015, la società ha annunciato che avrebbe acquisito Convergence Pharmaceuticals per 

un massimo di 675 milioni di dollari, con l'acquisizione che mira ad accelerare lo sviluppo della 

pipeline di Convergence, in particolare CNV1014802, un candidato di fase II per il blocco dei canali 
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del sodio a piccole molecole. Nell'ottobre 2015, la società ha annunciato che avrebbe licenziato l'11% 

della sua forza lavoro, con effetto immediato. 

Nel marzo 2019, Biogen ha annunciato che avrebbe acquisito Nightstar Therapeutics per $ 25,50 per 

azione ($ 800 milioni in totale). Nightstar si concentra sulle terapie geniche basate su virus adeno-

associati per i disturbi ereditari della retina. Con una battuta d'arresto nella loro ricerca sui farmaci 

per l'Alzheimer, nel marzo 2019 le azioni di Biogen sono diminuite drasticamente e ha concluso il 

processo del suo farmaco aducanumab, che stava facendo insieme a Eisai. Nell'ottobre 2019, tuttavia, 

hanno annunciato che avrebbero perseguito l'approvazione della FDA per aducanumab insieme a 

Eisai. 

Nel febbraio 2020, Biogen e Sangamo Therapeutics hanno annunciato un accordo di licenza globale 

per sviluppare composti per malattie neuromuscolari e neurologiche. 

Nel settembre dello stesso anno, Biogen Inc, ha effettuato un deposito di $ 10 milioni in OneUnited 

Bank per fornire più capitale per finanziare mutui per la casa e sviluppo commerciale nelle comunità 

afroamericane.  

A novembre, la società ha annunciato che avrebbe acquisito una quota di $ 650 milioni in Sage 

Therapeutics e fare un anticipo pagamento di 875 milioni di dollari, al fine di sviluppare 

congiuntamente una serie di trattamenti per la depressione. 

 

Fonte: Wikipedia 
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Biogen è membro della Federazione europea delle industrie e delle associazioni 

farmaceutiche (EFPIA) e aderisce al Codice sulla trasparenza di EFPIA, che contenente una 

serie di principi guida che richiedono alle aziende farmaceutiche di divulgare pubblicamente 

i trasferimenti di valore effettuati a favore di Operatori Sanitari e Organizzazioni Sanitarie 

euro. 

Il miglioramento della vita dei pazienti è uno dei temi più importanti per la determinazione della 

creazione del valore e ciò si rileva nell’importanza che essa riconosce agli operatori sanitali, 

associazioni no profit ed università. 

L’impresa crede fermamente nella collaborazione con gli operatori sanitari, ritendendo le 

relazioni con essi fondamentali per scoprire, sviluppare e fornire terapie innovative che 

migliorino la vita dei pazienti.  

Per incentivare la formazione e relazione degli operatori sanitari, nel mondo ed anche in Italia, 

supporta le Università borse di studio destinate alla loro formazione. 

Biogen ha attivato un dialogo reale e costruttivo con le associazioni dei pazienti, basato 

sul rispetto dell’indipendenza reciproca e sulla trasparenza, instaurando un rapporto 

fondato sui valori e sull’etica che contraddistinguono da sempre l'azienda.  

 

4.1.2 - Principali sviluppi aziendali 

 

Di seguito è riportato un riepilogo degli sviluppi chiave che hanno interessato la attività di Biogen 

dall'inizio del 2019. 

 

Skyhawk Therapeutics, Inc. 

Nel gennaio 2019, l'azienda ha stipulato un accordo di collaborazione e servizi di ricerca e sviluppo 

con Skyhawk Therapeutics, Inc. (Skyhawk) in base al quale le aziende stanno sfruttando la 

piattaforma tecnologica SkySTAR di Skyhawk con l'obiettivo di scoprire trattamenti innovativi a 
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piccole molecole per pazienti con malattie neurologiche, tra cui MS e SMA. La Biogen è 

responsabile dello sviluppo e della potenziale commercializzazione di eventuali terapie derivanti da 

questa collaborazione.  

 

Nightstar Therapeutics plc 

Nel giugno 2019 risulta completata l'acquisizione di tutte le azioni in circolazione di Nightstar 

Therapeutics plc (NST), una società di terapia genica in fase clinica focalizzata sui trattamenti con 

virus adeno-associati (AAV) per malattie ereditarie della retina. 

 

Cessione di Hillerød, attività di produzione in Danimarca 

Nell'agosto 2019 risulta completata la vendita di tutte le azioni in circolazione della consociata che 

possedeva le nostre attività di produzione di prodotti biologici a Hillerød, in Danimarca, a 

FUJIFILM Corporation (FUJIFILM). 

 

Samsung Bioepis 

A dicembre 2019 risulta completata una transazione con Samsung Bioepis, dove la Biogen si è 

assicurata i diritti esclusivi per commercializzare due potenziali prodotti biosimilari per 

oftalmologia, SB11 con riferimento a LUCENTIS e SB15 con riferimento a EYLEA, nei principali 

mercati del mondo, inclusi Stati Uniti, Canada, Europa, Giappone e Australia.  

L'azienda ha anche acquisito un'opzione per estendere l' accordo commerciale esistente con 

Samsung Bioepis per BENEPALI, IMRALDI e FLIXABI in Europa ottenendo i diritti esclusivi per 

commercializzare questi prodotti in Cina. 

 

Esercizio dell'opzione BIIB080 
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Nel dicembre 2019, l'azienda ha esercitato l'opzione con Ionis Pharmaceuticals, Inc. (Ionis) e 

ottenuto una licenza esclusiva mondiale a titolo di royalty per sviluppare e commercializzare 

BIIB080 (tau ASO), un trattamento sperimentale per l'AD. 

 

Pfizer Inc. 

Nel gennaio 2020, l'azienda ha concluso un accordo per acquisire PF-05251749, un nuovo inibitore 

di piccole molecole penetranti nel SNC della caseina chinasi 1 (CK1), per il potenziale trattamento 

di pazienti con sintomi comportamentali e neurologici attraverso varie malattie psichiatriche e 

neurologiche da Pfizer Inc . (Pfizer). L'azienda ha in programma di sviluppare l'asset di Fase 1 per il 

trattamento del tramonto nell'AD e del disturbo del ritmo sonno-veglia irregolare (ISWRD) nella 

malattia di Parkinson. Questa transazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, inclusa la 

scadenza del periodo di attesa applicabile ai sensi dell'Hart-Scott-Rodino Antitrust Miglioramenti 

Act del 1976 negli Stati Uniti.  

 

Altri sviluppi chiave 

VUMERITÀ 

Nell'ottobre 2019 la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha approvato VUMERITY 

per il trattamento dell'RMS. L'approvazione della FDA per VUMERITY era basata su una New 

Drug Application (NDA) che comprendeva l'esposizione ad interim e i risultati sulla sicurezza di 

EVOLVE-MS-1, uno studio sulla sicurezza di due anni, in corso, di fase 3, a braccio singolo, in 

aperto, che valuta la VUMERITÀ in pazienti con SM recidivante-remittente (RRMS) e dati da studi 

ponte farmacocinetici confrontando VUMERITY e TECFIDERA per stabilire la bioequivalenza e 

fatto affidamento, in parte, sui risultati della FDA di sicurezza ed efficacia per TECFIDERA. A 

novembre 2019 VUMERITY è diventato disponibile negli Stati Uniti 

Aducanumab (A mAb) 
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Nell'ottobre 2019 la Biogeno e il partner di collaborazione Eisai Co., Ltd. (Eisai) hanno annunciato 

di avere in programma di perseguire l'approvazione normativa per aducanumab, il  anticorpo beta 

anti-amiloide candidato per il potenziale trattamento dell'AD, negli Stati Uniti. 

 

Programmi di riacquisto di azioni 2019 

A marzo 2019 il Consiglio di amministrazione di Biogen ha autorizzato un programma per 

riacquistare fino a 5,0 miliardi di dollari delle azioni ordinarie. Il nostro programma di riacquisto di 

azioni di marzo 2019 non ha una data di scadenza.  

A dicembre 2019 il Consiglio di amministrazione ha autorizzato un altro programma per 

riacquistare fino a 5,0 miliardi di dollari sempre per azioni ordinarie, anch'esso senza scadenza. 

 

4.1.3 - Aree terapeutiche 

Sclerosi Multipla 

Biogen è tra le prime aziende a sviluppare terapie contro la Sclerosi Multipla tramite una 

collaborazione con le principali istituzioni accademiche e i centri ospedalieri per 

migliorare diagnosi, monitoraggio e gestione della Sclerosi Multipla.  

La ricerca progredisce nell’ambito della medicina di precisione, attraverso l’utilizzo di 

nuove tecnologie per sviluppare programmi e strumenti innovativi al fine di 

comprendere, misurare e gestire meglio il trattamento della Sclerosi Multipla.  

La ricerca si incentra tramite l’applicando di diversi metodi tra cui la genetica umana, utile 

per comprendere le basi della progressione di malattia, la ricerca di nuovi approcci per 

riparare i nervi danneggiati nel sistema nervoso centrale con l’obiettivo di migliorare la 

disabilità preesistente e di esaminare i modi di trattare le forme progressive di Sclerosi 

Multipla. 

Il consumo di farmaci Biogen è stimato oltre un paziente su tre. 

 



 153  
 
 

Atrofia Muscolare Spinale  

L’atrofia muscolare spinale (SMA) è una malattia genetica rara, progressiva e  spesso fatale 

nella sua forma più grave, che riduce sensibilmente la capacità di una persona di camminare, 

mangiare e in ultimo di respirare. Debilitante e spesso fatale, la SMA colpisce circa uno su 

10.000 individui ed è una delle principali cause genetiche di morte tra i bambini. 

Biogen è fortemente impegnata per migliorare la vita delle persone che convivono con la 

SMA attraverso una stretta collaborazione con la comunità scientifica e di pazienti, con 

l’obiettivo di comprendere e integrare queste prospettive nei processi decisionali interni.  

La Biogen ha in corso una collaborazione con Ionis per identificare nuove opzioni 

terapeutiche per i pazienti che soffrono di questa patologia estremamente debilitante.  

 

Malattia di Alzheimer 

L' Alzheimer è una malattia neurologica progressiva che danneggia le funzioni cognitive 

e mina l’indipendenza di milioni di persone in tutto il mondo. Oggi più di 40 milioni di 

persone in tutto il mondo vivono con l’Alzheimer e demenze correlate. Secondo il 

Rapporto mondiale dell'Alzheimer's Disease International, nel 2015 circa 10,5 milioni di 

persone in Europa sono affette dal morbo di Alzheimer e relative demenze. Secondo 

l’Osservatorio Demenze dell’Istituto Superiore di Sanità in Italia il numero delle persone 

affette dal morbo di Alzheimer e relative demenze supera il milione. E questi numeri sono 

in crescita. 

Questa malattia non distrugge solo la qualità della vita ma riduce anche la sopravvivenza 

e colpisce molte persone: infatti, è la terza principale causa di mortalit à sopra i 65 anni, 

dopo il tumore e le malattie cardiache.  

Biogen è impegnata nella ricerca contro l’Alzheimer con l’obiettivo di rispondere ai 

bisogni insoddisfatti delle persone che convivono con questa patologia, focalizzandosi 

sulle fasi iniziali di questa utilizzando nuovi approcci  
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Biosimilari  

Biogen è una delle poche aziende dotate di una capacità produttiva e un’esperienza 

scientifica tali da essere in grado di produrre i farmaci biosimilari di alta qualità dei 

farmaci biologici avanzati, riconoscendo al farmaco biosimilare la propria rilevanz a per 

la sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale.  

Le terapie biosimilari offrono l'opportunità di ridurre i costi per i sistemi sanitari e 

aumentare così le possibilità per tutti i pazienti di accedere ai trattamenti necessari. I 

biosimilari di Biogen sono prodotti nello stesso stabilimento all’avanguardia di Hillerød, 

Danimarca, dove vengono prodotti anche i farmaci biologici originatori.  
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4.1.4 - Prodotti in fase clinica 

 

4.1.5 - Fattori di rischio 

La Biogen dipende sostanzialmente dai ricavi dei prodotti e dai diritti finanziari dei 

programmi terapeutici anti-CD20. 

Una parte significativa dei ricavi è concentrata sulle vendite dei prodotti in mercati 

sempre più competitivi.  

Esempi di scenari negativi che potrebbero influenzare i ricavi e i risultati delle 

operazioni nonché un calo azionario sono:  

• problemi di sicurezza o efficacia; 
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• capacità di mantenere una reputazione positiva tra pazienti, operatori sanitari e altri, 

che può essere influenzata dalle decisioni sui prezzi e sui rimborsi;  

• l'introduzione o una maggiore accettazione di prodotti concorrenti, inclus i farmaci 

generici, biosimilari, profarmaci e prodotti approvati secondo percorsi regolamentari 

abbreviati; 

• limitazioni e pressioni aggiuntive sui prezzi dei prodotti o aumenti di prezzo, compresi 

quelli derivanti da requisiti governativi o normativi, maggiore concorrenza o modifiche 

o implementazione di politiche e pratiche di rimborso dei pagatori e di altre terze parti;  

• sviluppi legali, amministrativi, regolamentari o legislativi negativi.  

 

Le vendite dei prodotti dipendono, in misura significativa,  da un'adeguata copertura, 

prezzo e rimborso da parte di terzi pagatori, che sono soggetti a crescenti e intense 

pressioni da parte di fonti politiche, sociali, competitive e di altro tipo. L' incapacità di 

ottenere e mantenere una copertura adeguata, o una riduzione del prezzo o del rimborso, 

potrebbe avere un effetto negativo sull' attività, reputazione, ricavi e risultati delle 

operazioni, potrebbe ridurre o eliminare la capacità di finanziare adeguatamente i 

programmi di ricerca e sviluppo per la scoperta e la commercializzazione di nuovi 

prodotti o potrebbe causare un calo o una volatilità del prezzo delle nostre azioni.  

I prezzi e il rimborso dei prodotti possono essere influenzati negativamente da una serie 

di fattori, tra cui: 

• modifiche e attuazione di regolamenti governativi federali, statali o esteri o politiche di 

rimborso di pagatori privati di terze parti; 

• pressione dei datori di lavoro sui piani di assicurazione sanitaria privata per ridurre i 

costi; 

• consolidamento e maggiore assertività  dei pagatori, comprese le organizzazioni di 

assistenza gestita, assicuratori sanitari, gestori di benefici per le farmacie, autorità 
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dell'amministrazione sanitaria governativa, assicuratori sanitari privati e altre 

organizzazioni, che cercano sconti sui  prezzi o abbuoni in relazione al collocamento del  

prodotto sui loro formulari e, in alcuni casi, l'imposizione di restrizioni all'accesso o alla 

copertura di particolari farmaci o prezzi determinati in base al valore percepito;  

La capacità di stabilire il prezzo dei prodotti varia notevolmente da paese a paese.  

Alcuni paesi stabiliscono i prezzi facendo riferimento ai prezzi di altri paesi in cui i 

prodotti sono commercializzati.  

Ciò può creare l'opportunità per il commercio transfrontaliero di terze par ti o influenzare 

la decisione di vendere o non vendere un prodotto, influenzando negativamente i piani di 

espansione geografica e le le future entrate.  

I prezzi dei farmaci sono oggetto di un controllo significativo nei mercati in cui i 

prodotti sono prescritti.  

La Biogen prevede che i prezzi dei farmaci e altri costi sanitari continueranno a essere 

soggetti a intense pressioni politiche e sociali su base globale. Inoltre, la concorrenza dei 

concorrenti attuali e futuri può avere un impatto negativo sulla propria capacità di 

mantenere i prezzi e la propria quota di mercato. Nuovi prodotti o trattamenti immessi 

sul mercato dai concorrenti potrebbero causare una diminuzione dei ricavi per i nostri 

prodotti a causa di potenziali riduzioni di prezzo e minori vo lumi di vendita. 

L'attività della Biogen potrebbe essere danneggiata dalla non capacità a mantenere una 

protezione adeguata per i propri dati, proprietà intellettuale e altri diritti di proprietà,  

Il proprio successo dipende in parte dalla capacità di ottenere e difendere  brevetti e altri 

diritti di proprietà intellettuale che sono importanti per la commercializzazione dei nostri 

prodotti e dei prodotti candidati. Il grado di protezione brevettuale concesso ai prodotti e 

processi negli Stati Uniti e in altri importanti mercati rimane incerto e dipende, in parte, 

dalle decisioni degli uffici brevetti, dei tribunali, degli organi amministrativi e dei 

legislatori di questi paesi. 
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Il successo a lungo termine della Biogen dipende dal successo nello sviluppo di nuovi 

prodotti e da ulteriori indicazioni per i prodotti esistenti.  

La redditività e crescita a lungo termine dipenderà dal successo dello sviluppo di 

ulteriori indicazioni per i prodotti esistenti, nonché dallo sviluppo di nuovi prodotti e 

tecnologie dalle  attività di ricerca e sviluppo, dalla joint venture biosimilare con 

Samsung BioLogics o da licenze o acquisizioni da terzi.  

Lo sviluppo di ogni nuovo prodotto è molto costoso e comporta un alto grado di 

incertezza e rischio. Solo un piccolo numero di programmi di ricerca  e sviluppo si 

traduce nella commercializzazione di un prodotto. Inoltre, lo sviluppo di nuovi approcci 

per il trattamento delle malattie, compresi gli sforzi di sviluppo in nuove modalità come 

quelle basate sulla piattaforma ASO e sulla terapia genica, può presentare ulteriori sfide 

e rischi, incluso l'ottenimento dell'approvazione normativa dalla FDA e da altre agenzie 

di regolamentazione che hanno un'esperienza limitata con lo sviluppo di tali terapie.  

I dati degli studi clinici sono soggetti a interpretazioni diverse circa l'efficacia e, 

l'approvazione di una terapia sperimentale, le autorità di regolamentazione potrebbero 

non essere d'accordo e potrebbero richiedere dati aggiuntivi, potrebbero limitare l'ambito 

di l'approvazione o può negare completamente l'approvazione. 

Di conseguenza, risulta difficile prevedere il tempo e il costo dello sviluppo del prodotto 

e di nuovi approcci per il trattamento delle malattie.  

Il potenziamento della posizione di mercato della Biogen può essere minato dalla 

competizione in modo efficace. 

L'industria biofarmaceutica e i mercati in cui la Biogen opera sono estremamente 

competitivi. Compete nella commercializzazione e vendita dei nostri prodotti, nello 

sviluppo di nuovi prodotti e processi, nell'acquisizione di diritti su nuovi prodotti con 

potenziale commerciale e nell'assunzione e trattenimento del personale.  
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La Biogen concorre con le aziende biotecnologiche e farmaceutiche che hanno un 

numero maggiore di prodotti sul mercato e nella pipeline di prodotti, risorse fina nziarie, 

marketing, ricerca e sviluppo sostanzialmente maggiori e altri vantaggi tecnologici o 

competitivi.   I concorrenti possono beneficiare di capacità di vendita e marketing 

significativamente maggiori, potendo sviluppare prodotti che sono accettati p iù 

ampiamente, possono inoltre, ricevere una protezione brevettuale che domina, blocca o 

influisce negativamente sullo sviluppo dei nostri prodotti e vendite.  

I prodotti Biogen sono suscettibili alla crescente concorrenza in molti mercati di farmaci 

generici, biosimilari, profarmaci e prodotti approvati secondo percorsi normativi 

abbreviati.  

È probabile che le versioni generiche di farmaci, biosimilari, profarmaci e prodotti 

approvati in base a percorsi normativi abbreviati vengano venduti a prezzi notevol mente 

inferiori rispetto ai prodotti di marca. Di conseguenza, l'introduzione di tali prodotti, 

così come di altri prodotti concorrenti a basso prezzo, potrebbe ridurre in modo 

significativo sia il prezzo che l'azienda è in grado di addebitare per i prodot ti sia il 

volume delle vendite, il che avrà un impatto negativo sui  ricavi.  

Nel mercato della Sclerosi Multipla la concorrenza risulta forte poiché il numero di 

prodotti e concorrenti continua ad espandersi.  

L'attività di Biogen potrebbe esse danneggiata dalla dipendenza dell'azienda dalle 

vendite dei prodotti MS, incluso TECFIDERA. 

Più specificamente, la capacità di competere, mantenere e accrescere la propria quota nel 

mercato della SM può essere influenzata negativamente a causa di una serie di fattor i, tra 

cui: 

• l'introduzione di alternative più efficaci, più sicure, meno costose o più convenienti ai 

nostri prodotti MS; 
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• l'introduzione di biosimilari, prodotti di proseguimento, versioni generiche di prodotti 

MS di marca, profarmaci o prodotti approvati secondo percorsi normativi abbreviati;  

• l'uso off-label da parte dei medici di terapie indicate per altre condizioni per il 

trattamento di pazienti con SM; 

• dinamiche dei pazienti, comprese le dimensioni della popolazione di pazienti e la 

capacità dell'azienda di attrarre e mantenere pazienti nuovi e attuali alle nostre terapie;  

• danni alla fiducia del medico e del paziente in uno qualsiasi dei prodotti per la SM, 

generici o biosimilari dei prodotti per la SM o qualsiasi altro prodotto della stessa c lasse 

di uno dei prodotti, o per le vendite e reputazione come risultato di modifiche 

dell'etichetta o esperienze avverse o eventi che possono verificarsi con pazienti trattati 

con i prodotti per la SM o generici o biosimilari dei prodotti per la SM;  

• incapacità di ottenere prezzi e rimborsi adeguati per i prodotti MS rispetto ai 

concorrenti nei principali mercati internazionali;  

• la capacità di ottenere e mantenere brevetti, dati o esclusività di mercato per i prodotti 

MS. 

Nel mercato SMA, la Biogen deve affrontare la concorrenza di un nuovo prodotto di 

terapia genica che è stato approvato negli Stati Uniti nel maggio 2019 per il trattamento 

della SMA, oltre alla conoscenza circa di altri prodotti in fase di sviluppo che, se 

sviluppati e approvati con successo, potrebbero competere con SPINRAZA nel mercato 

SMA, compresi potenziali prodotti orali. Le vendite future di SPINRAZA potrebbero 

essere influenzate negativamente dalla commercializzazione di prodotti concorrenti.  

Eventi avversi alla sicurezza o limitazioni d'uso e avvisi di sicurezza per i prodotti 

possono avere ripercussioni negative. 

Eventi avversi alla sicurezza che coinvolgono i prodotti commercializzati, versioni 

generiche o biosimilari dei nostri prodotti commercializzati o qualsiasi altro prodotto 

della stessa classe di uno dei prodotti possono avere un impatto negativo sull' attività. La 
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scoperta di problemi di sicurezza dei prodotti potrebbe creare responsabilità del prodotto 

e potrebbe causare ulteriori controlli normativi e requis iti per l'etichettatura aggiuntiva o 

il monitoraggio della sicurezza, il ritiro dei prodotti dal mercato e l'imposizione di multe 

o sanzioni penali, danneggiando la fiducia di medici, pazienti e / o investitori nei 

prodotti e reputazione. Ognuno di questi potrebbe comportare passività, perdita di ricavi, 

cancellazioni sostanziali di inventario, deterioramento materiale di attività immateriali, 

avviamento e immobilizzazioni, oneri di ristrutturazione sostanziali o altri impatti 

negativi sui nostri risultati operativi. 

Le autorità di regolamentazione stanno mettendo a disposizione del pubblico maggiori 

quantità di informazioni sulla sicurezza autonome tramite rapporti periodici di 

aggiornamento sulla sicurezza, registri dei pazienti e altri requisiti di segnal azione. La 

segnalazione di eventi avversi per la sicurezza che coinvolgono i prodotti Biogen o 

prodotti simili, e le voci pubbliche su tali eventi possono aumentare i reclami, causare 

un calo delle vendite o del prezzo delle azioni o sperimentare periodi d i volatilità. 

La Biogen dipende anche dai rapporti con collaboratori, partner di joint venture e altre 

terze parti per i ricavi e per lo sviluppo, l'approvazione normativa, la 

commercializzazione e la commercializzazione di alcuni prodotti e prodotti candi dati. 

L'azienda esternalizza a terzi alcuni aspetti dei propri affari normativi e dello sviluppo 

clinico relativi ai  prodotti e ai prodotti candidati. Fare affidamento su rapporti di 

collaborazione e altri rapporti di terze parti, inclusi i partner di joi nt venture, espone ad 

una serie di rischi, tra cui: 

•  non essere in grado di controllare le risorse che collaboratori, partner di joint venture 

o terze parti dedicano ai programmi, prodotti o prodotti candidati;  

• possono sorgere controversie in base a un accordo, alla proprietà dei diritti sulla 

tecnologia sviluppata con i collaboratori, partner di joint venture o altre terze parti.  
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• gli interessi dei collaboratori, partner di joint venture o terze parti potrebbero non 

essere sempre allineati con gli interessi della Biogen. 

• qualsiasi condotta o azione impropria da parte dei nostri collaboratori, partner di joint 

venture o altre terze parti potrebbe sottoporci a indagini civili o penali e sanzioni 

monetarie e ingiuntive, influire negativamente sulle capacità per condurre affari, sui 

risultati operativi e reputazione.  

La Biogen sta aumentando la propria presenza nei mercati internazionali, in particolare 

nei mercati emergenti, senza alcuna garanzia che la propria strategia di espansione avrà 

successo 

I paesi dei mercati emergenti possono essere particolarmente vulnerabili a periodi di 

instabilità politica, legale, normativa e finanziaria globale e locale e possono avere una 

maggiore incidenza di corruzione e pratiche commerciali fraudolente.  

A causa di una possibile non familiarità rispetto alle società con cui l'azienda collabora, 

la Biogen potrebbe ricorrere ad un aumento della dipendenza verso agenti di terze parti.  

Le vendite e operazioni sono soggette ai rischi di fare affari a livello internazionale,  tra 

cui: 

• proprietà intellettuale meno favorevole o altre leggi applicabili;  

• l'introduzione o una maggiore accettazione di prodotti concorrenti, inclusi farmaci 

generici, biosimilari, pro farmaci e prodotti approvati in base a percorsi normativi 

abbreviati; 

• l'incapacità di ottenere tempestivamente le necessarie approvazioni normative o dei 

prezzi dei prodotti; 

• cicli di pagamento e rimborso più lunghi e incertezze sull'esigibilità dei crediti;  

• fluttuazioni dei tassi di cambio delle valute estere che possono avere un impatto 

negativo sui ricavi, reddito netto e valore di alcuni dei investimenti;  

• difficoltà nell'assunzione di personale e nella gestione delle operazioni internazionali;  
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• l'imposizione di controlli governativi;  

• diversi requisiti in materia di privacy e protezione dei dati;  

• gli effetti dell'attuazione dell'uscita del Regno Unito dall'UE, nota come Brexit;  

• conformità a complesse leggi sul controllo delle importazioni e delle esportazioni;  

• restrizioni agli investimenti diretti da parte di entità estere e restrizioni commerciali;  

• maggiore instabilità politica o economica;  

• modifiche alla legislazione fiscale;  

• l'imposizione di tariffe o embarghi e altre restrizioni commerciali, comprese le recenti 

tariffe imposte da Stati Uniti e Cina e la possibilità di tariffe aggiuntive o altre 

restrizioni commerciali relative al commercio tra i due paesi;  

• l'impatto delle epidemie di salute pubblica sui dipendenti e sull'economia globale, 

come il coronavirus che attualmente colpisce la Cina e altrove. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 VALUTAZIONE BIOGEN  

 

Per misurare il valore di un’azienda farmaceutica o biotecnologica occorre calcolare procedere 

tramite la sommatoria del valore attuale netto delle parti che compongono il business: 

Progetti → La valutazione dei progetti ha valenza sia interna all’azienda che comunicativa verso gli 

stakeholder; risulta rilevante sopratttutto per gli investitori che acquistano o vendono le aziende. Ogni 
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progetto possiede caratteristiche proprie ed è soggetto a decisioni che lo distinguono dagli altri, 

pertanto essi andranno valutati separatamente. 

Tecnologia e Proprietà Intellettuale → l’azienda, si presuppone sia in grado di avviare progetti nel 

futuro generando flussi di cassa da questi progetti. Risulta però difficile stimare i flussi di cassa che 

le aziende biofarmaceutiche saranno in grado di produrre; è molto più agevole ipotizzare che la 

divisione di ricerca di un’azienda sarà in grado di ottenere determinati output derivanti dal portafoglio 

delle proprietà intellettuali dell’azienda, o che l’azienda sarà in grado di stringere una serie di accordi 

di licenza ogni anno.  Bisogna quindi considerare i tassi di avanzamento, i cosiddetti feed rates, dei 

diversi progetti, auto-originati o presi in licenza.  

Liquidità → Occorre considerare le liquidità e i cash equivalents; queste spesso sono impiegate nei 

progetti e negli investimenti. Per queste ragioni le liquidità sono spesso scontate per un tasso nella 

valutazione  

Altre immobilizzazioni →  includono impianti, proprietà, attrezzature e fanno parte dello stato 

patrimoniale.  

Costi non allocati→ quei costi che non possono essere allocati a specifici ma che possono impattare 

sul valore dell’azienda. 

Debiti →Tutte le passività riducono il valore dell’equity ed è quindi necessario tener conto di tutti i 

flussi di cassa necessari per ripagare i debiti, come il pagamento degli interessi e il rimborso del 

capitale di debito alla scadenza del finanziamento.  

 

 

L’analisi contabile di un’azienda è il punto di partenza per la sua valutazione.  

 

4.2.1 - Documenti contabili  

Conto economico  
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I ricavi dell’azienda nel periodo 2015- 2019 risultano essere in progressivo aumento. Questo 

incremento è dovuto al brevetto dell’azienda su un farmaco per la Sclerosi Multipla, il Tecfiderer, 

che ha fruttato alla Biogen 4,27 miliardi di dollari, il 30% delle vendite dell’azienda.  

 
2015-
12 

2016-
12 

2017-
12 

2018-
12 

2019-
12 

RICAVI  10764 11449 12274 13453 14378 

COSTI  1240 1479 1630 1816 1955 

UTILE LORDO  9523 9970 10644 11637 12422 

COSTI OPERATIVE 
     

RICERCA E SVILUPPO  2013 1973 2254 2597 2281 

COMMERCIALI, AMMINISTRATIVE E GENERALI 2113 1948 1936 2106 2375 

RISTRUTTURAZIONE, FUSIONE ED ACQUISIZIONE 124 48 64 0 -62 

ALTRI ONERI DI GESTIONE 259 348 863 933 794 

TOTALE COSTI OPERARIVI  4508 4317 5116 5636 5387 

REDDITO OPERATIVO  5015 5653 5528 6001 7036 

INTERESSI PASSIVI  96 260 251 201 187 

ALTRI PROVENTI (ONERI) -152 -460 -148 99 278 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 4767 4933 5129 5900 7126 

ACCANTONAMENTO IMPOSTE SUL REDDITO 1162 1237 2459 1426 1158 

ALTI PROVENTI -12 
   

-79 

RISULTATO NETTO ATTIVITA’ IN FUNZIONAMENTO  3593 3696 2670 4474 5888 

ALTRO  -46 7 -131 -43 
 

REDDITO NETTO 3547 3703 2539 4431 5888 

REDDITO NETTO PER AZIONISTI 3547 3703 2539 4431 5888 

UTILE PER AZIONE 
     

      

Basic 15.38 16.96 11.94 21.63 31.47 

      

Diluted 15.34 16.93 11.92 21.58 31.42 

MEDIA PONDERATA AZIONI IN CIRCOLAZIONE  
     

Basic 231 218 213 205 187 

Diluted 231 219 213 205 187 

EBITDA 5463 5876 6461 7117 7994 
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Stato patrimoniale   

 
 

2015 2016 2017 2018 2019 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI  1308 2326 1574 1225 2914 

INVESTIMENTI A BREVE TERMINE 2120 2569 2115 2313 1562 

TOTALE CASSA 3428 4895 3689 3538 4476 

CREDITI  1227 1742 2320 2485 2471 

RIMANENZE 893 1002 903 930 804 

ALTRE ATTIVITA’ CORRENTTI  1151 1093 962 688 631 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 6700 8732 7873 7641 8382 

IMMOBILI IMPIANTI E MACCHINARI  3518 3941 4742 5399 5265 

FONDO AMMORTAMENTO  -1330 -1439 -1559 -1797 -1591 

IMMOBILIZZAZIONI  MATERIALI  2188 2502 3182 3601 3674 

PARTECIPAZIONE ED INVESTIMENTI  3868 4165 4085 3066 2661 

Goodwill 2664 3669 4632 5706 5758 

ATTTIVITA’ IMMATERIALI 4085 3808 3880 3120 3527 

IMPOSTE DIFFERITE SUL REDDITO  
   

2154 3232 

TOTALE ATTIVITA’ NON CORRENTI  12804 14145 15779 17648 18852 

TOTALE ATTIVO  19505 22877 23653 25289 27234 

DEBITI A BREVE TERMINE  5 5 3 
 

1496 

DEBITI 267 280 396 370 531 

DEBITI TRIBUTARI  209 232 68 64 71 

RATEI  1770 2621 2604 2540 2457 

RICAVI DIFFERITI  56 
    

ALTRE PASSIVITA’ CORRENTI  271 283 298 321 309 

TOTALE PASSIVITA’ CORRENTI  2578 3420 3368 3295 4864 

PASSIVITA’ NON CORRENTI  
     

DEBITI A LUNGO TERMINE 6522 6513 5935 5936 4459 

LOCAZIONI DI CAPITALE 
    

413 

IMPOSTE DIFFERITTE 125 93 123 1636 2811 

PARTECIPAZIONI DI MINORANZA  2 -12 -15 -8 -4 

ALTRI PASSIVITA’ A LUNGO TERMINE 906 722 1629 1389 1349 

TOTALE PASSIVITA’ NON CORRENTI  7554 7317 7672 8954 9027 

TOTALE PASSIVITA’  10132 10737 11040 12249 13891 

AZIONI ORDINARIE 0 0 0 0 0 

CAPITALE VERSATO AGGIUSTATO   
  

98 
  

UTTILI NON DISTRIBUITI   12208 15072 15810 16257 16455 

AZIONI PROPRIE  -2612 -2612 -2977 -2977 -2977 

ALTRI UTILI  -224 -320 -318 -240 -135 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 9373 12140 12613 13040 13343 

TOTALE PASSIVITA’ E PATRIMONIO NETTO 19505 22877 23653 25289 27234 
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Flussi di cassa 

 

 
2015-

12 

2016-

12 

2017-

12 

2018-

12 

2019-

12 

Cash Flows da attività operative 
     

Reddito netto  3593 3696 2670 4474 5888 

Ammortamento e deprezzamento  600 683 1081 1017 681 

Imposte differite sul reddito  -146 -175 92 108 67 

Compensazione basate su azioni  161 155 128 158 182 

Variazioni capitale circolante -576 73 235 400 199 

Crediti  29 -228 -668 -200 6 

Rimanenze -174 -166 -94 -52 -19 

Ratei 74 570 -227 466 240 

Imposte dovute sul reddito -410 
    

Altro capitale circolante -94 -104 1225 186 -27 

Altri elementi non monetari  82 91 345 31 61 

Flusso di cassa netto da attività operative 3716 4522 4551 6188 7079 

Cash cassa da investimenti  
     

Investimenti in immobili, impianti e macchinari  -643 -616 -867 -771 -514 

Acquisizioni  -1049 -1200 -1200 -1500 -121 

Acquisti di investimenti  -6865 -7913 -5355 -8834 -5253 

Vendite/scadenze investimenti  4063 7379 5566 9174 6486 

Acquisti beni immateriali  
 

-112 -1095 -116 -155 

Altre attività di investimento  -60 -23 -11 0 27 

Liquidità netta utilizzata per attività di investimento -4554 -2485 -2963 -2046 470 

Fussi di cassa da attività di finanziamento  
     

Debito emesso  5930 
    

Rimborso del debito  -2 -3 -561 -3 
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Riacquisto azioni ordinarie -5000 -1000 -1365 -4353 -5868 

Altre attività di finanziamento  58 15 -454 -116 8 

Flusso di cassa netto(assorbito) dall’attività finanziaria 986 -988 -2380 -4472 -5860 

Effetto variazione tassi di cambio  -46 -31 39 -19 0 

Variazione netta di cassa 103 1018 -753 -349 1689 

Cash all’inizio del periodo  1205 1308 2326 1574 1225 

Cash alla fine del periodo  1308 2326 1574 1225 2914 

Free Cash Flow 
     

Cash flow operativo  3716 4522 4551 6188 7079 

Spese in conto capitale -643 -728 -1963 -886 -670 

Free cash flow 3073 3795 2588 5302 6409 

 

 

Il grafico seguente mostra i ricavi per prodotto e ricavi da programmi terapeutici anti-CD20 per gli 

anni chiusi al 31 dicembre 2019, 2018 e 2017. 
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Le vendite di TECFIDERA, AVONEX e TYSABRI, nonché la quota di profitti ante imposte negli 

Stati Uniti per RITUXAN ha rappresentato oltre il 10% dei ricavi totali per gli anni terminati il 31 

dicembre 2019, 2018 e 2017. Le vendite di prodotti per SPINRAZA hanno anche rappresentato 

oltre il 10% dei ricavi totali per gli anni terminati il 31 dicembre 2019 e 2018.  

Lo schema seguente riporta i ricavi per ogni prodotti divisi per aree terapeutiche e dei prodotti 

biosimilari. 

 

Fonte: Report Biogen 2019 

 

 

Fonte: elaborazione propria  
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Il grafico mette in mostra l’evoluzione dei principali indici utilizzati per analizzare il 

Bilancio dell’azienda.  

Il ROI, negli ultimi cinque anni è oscillato tra valori del 20-30%, fatta eccezione per l’anno 

2017 (14,2). Il ROI indica il ritorno sull’investimento ed è condizionato dal ROS e dal 

ROCT. Un Return of Investments al 30% indica un elevato ritorno sull’investimento 

(paragonato anche ai tassi di rendimento che generalmente possono offrire ad esempio le 

banche). 

Il ROS indica la profittabilità aziendale in relazione al fatturato conseguito. Negli ultimi 

cinque anni non presenta forte oscillazioni (azienda non ciclica). Il Ros, influenza il Roi, 

e, soprattuttto nell’ultimo anno presente una buona redditività delle vendite.  

Il ROE si fonda sul concetto che il reddito di periodo è stato generato  da un totale di mezzi 

propri mediamente alla semisomma dei valori risultanti dall’inizio alla fine del periodo. 

Esso permette di valutare, considerato il rischio, il rendimento del proprio investimento.  

Il ROE della Biogen presenta valori alti e quindi un buon ritorno. Per l’esercizio in corso 

(2020) e gli esercizi successivi, risulta in notevole calo, dovuto alla diminuzione prevista 

del fatturato. 

Per quanto riguarda il rapporto debito/equity, l’azienda è in linea con la media dei rapporti 

delle aziende farmaceutiche e biotecnologiche che preferiscono il finanziamento tramite 

capitale proprio piuttosto che capitale di debito.  

L’indebitamento risulta elevato per l’anno in corso.  

Gli indicatori calcolati sulla bese delle previsioni dell’azienda confermano,  nel biennio 

2020-2022, una diminuzione dei principali indicatori dovuti ad una diminuzione prevista 

delle vendite e degli utili. 
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4.2.2 – Valutazione tramite metodo finanziario  

Pianificazione annuale futura (2020-2022) 

Dopo aver analizzato i dati storici dell’azienda, occorre andare ad effettuare dei consuntivi 

futuri. 

Lo schema che rappresenta in forma abbreviata lo stato economico alla luce delle 

previsioni di crescita dell’azienda e dei fattori di rischio che ne influenzano la stessa.  

 

 

 
2020 2021 2022 

Fatturato  13390 11318 11154 

EBITDA 7531 5552 5600 

Utile di esercizio (EBIT) 6964 4776 4467 

Risultato Ante imposte 5627 4293 4788 

Risultato netto 4274 3268 3416 

Margine netto  31,90% 28,90% 30,60% 

                                        Fonte: elaborazione personale 

 

I dati inseriti nel conto economico consuntivo sono frutto delle stime inserite dall’interno 

del Report 2019 dell’azienda Biogen.  

Le previsioni circa evoluzione del fatturato e degli u tili mostrano un trend in diminuzione. 

La Biogen presenta pipeline in fase avanzata (fase III per 5 farmaci, tra cui 1 farmacio 

biosimilare) che porterebbero, se approvati, ad un aumento futuro del fatturato 

dell’azienda. 
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Tasso di attualizzazione  

La Biogen è finanziata da capitale proprio e da capitale di debito. Prima di procedere con 

il calcolo del costo del capitale (proprio e di terzi), occorre tenere in considerazione che 

la Biogen finanzia i propri progetti di ricerca con i flussi derivanti dalla vendita dei 

progetti già in commercio, dalle licenze, e utilizza un modello di network innovation per 

ridurre i costi (soprattutto di ricerca e sviluppo). Negli anni ha fatto ricorso in maniera 

costante all’utilizzo di alleanze (ed acquisizioni). 

 I flussi di cassa vengono utilizzati dall’azienda anche per finanziari il riacquisto di azioni 

proprie. Il ricorso al capitale di debito è relativo all’emissione di obbligazioni.  

Procedendo con il calcolo del costo del capitale occor re calcolare dapprima il costo del 

capitale proprio dell’azienda che risulta essere 7,53%.  

𝐾𝑒 = 1,090 + (14,5 – 1,090) ∗ 0,48 

Il valore del tasso privo è relativo ai titoli di stato americani decennali mentre per il tasso di mercato 

è stato utilizzato il tasso medio di rendimento del NASDAQ (mercato in cui il titolo è quotato) degli 

ultimi 10 anni.  

Il Rod risulta essere 1,34%, calcolato come rapporto tra gli oneri finanziari pagati e il totale del 

capitale di debito, mentre il costo del capitale risulta essere 6,50%( calcolato partendo dal costo 

degli interessi inserito nel Report 2019 della Biogen) 

Le imposte sono calcolate come media delle imposte degli anni 2019-2018. 

Calcolo WACC = 3,71 

Discounted cash flow (DCF)  
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Per la valutazione con il metodo del DCF è necessario prevedere dei flussi di cassa futuri, 

generalmente 4-5 anni e al termine dell’ultimo anno bisognerà aggiungere un valore terminale. La 

miglior soluzione per la determinazione del valore aziendale secondo il metodo del DCF è quella di 

stimare una crescita piuttosto stabile e che sia sostenibile a lungo periodo dall’azienda. (Damodaran, 

2014) 

Il valore dell’azienda è caratterizzato da 3 principali caratteristiche:  

•  Dimensione dei flussi finanziari attesi;  

•  Distribuzione nel tempo dei flussi finanziari attesi;  

•  Attualizzazione dei flussi finanziari attesi con adeguato tasso di valutazione (Balducci, 

2012). 

La Biogen presenta flussi di cassa positivi. La determinazione dell’utile può essere influenzata dai 

criteri scelti per la redazione dei documenti contabili, occorre quindi andare a calcolare l’ammontare 

effettivo dei flussi di cassa disponibili per azionisti e creditori, in un’ottica prospettica di 

continuazione dell’attività di impresa. Essi risultano essere 4 630 milioni di dollari.  

Utilizzando il WACC come tasso di sconto e un arco temporale di previsione di 3 anni, il valore 

dell’azienda risulta essere 1 236 milioni di dollari. 

 

4.2.3 Metodo dei multipli di mercato   

I metodi di valutazione tramite multipli o moltiplicatori, si è affermato da tempo nella prassi 

professionale, soprattutto nel mondo della Finanza e delle Banche d’affari. Questi metodi vengono 

adottati, per le valutazioni d’azienda, come metodo di controllo normalmente confrontandoli con il 

metodo DCF. I grafici che seguono mettono a confronto i multipli della Biogen con la media dei 

multipli industriali e l’evoluzione (prospettica) dei multipli a 12 mesi dell’azienda stessa. 
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Biogen – Media Industriale  

 

Fonte: elaborazione personale 

 

Previsione a 12 mesi: Biogen – Media Industriale 

 

Fonte: elaborazione personale 
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Fonte: elaborazione personale 

 

I multipli precedentemente rappresentati nei grafici:  

• EV (enterprise value) / Sales (fatturato). Esso che non risulta particolarmente influenzato 

dagli andamenti e dalle politiche contabili; tende ad essere relativamente stabile nel tempo 

ed è molto legato alla capacità di crescita dell’azienda. Il reinvestimento degli utili, il costo 

del capitale non eccessivamente elevato (finanziamento tramite capitale proprio piuttosto 

che di terzi) mantiene stabile il rapporto. 

• EV (enterprise value) / EBITDA (Earning before interest, tax, amortization & 

depreciation, in pratica il Margine operative lordo). E’ utilizzo più frequente ed risulta è 

poco influenzato da politiche contabili o fiscali; esso più di altri è in grado di esprimere la 

capacità della gestione caratteristica di generare valore. Il multiplo è condizionato da wacc 

e quindi dal rischio operativo e dalla struttura finanziaria. A 12 mesi, il valore è in aumento 

probabilmente legato ad un amento di Ev sull’EBITDA. 

• P (Price) /E (Earning), cioè capitale azionario / utile netto. In altri termini il rapporto è fra 

la capitalizzazione di borsa dell’azienda e l’utile netto. Esso rappresenta il numero di anni 

in cui la società ripagherebbe l’investitore con gli utili conseguiti. Esso è il Multiplo più 

utilizzato per le società quotate. Per l’anno successivo (2021), il rapporto P/E è in calo 

rispetto all’anno precedente. Considerando le stime sul fatturato, utile, utile per azione in 
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diminuzione per l’anno 2021, la stima del rapporto risulta coerente. Il rapporto risulta poi 

stimato in crescita per il secondo anno successivo (2022). Questa stima potrebbe essere 

giustificata alla scadenza brevettuale del Lucentis per cui la Biogen è attualemente in Fase 

III per il Biosimilare dello stesso, che produrrebbe un relativo aumento delle vendite. 

• P (Price) / BV (Book value), cioè capitale azionario / patrimonio netto. Esso esprime il 

rapporto fra la capitalizzazione di borsa dell’azienda e il patrimonio netto contabile.  

La Biogen presenta inoltre Pricing earning to growth leggermente maggiore di 1, che 

indica una corretta valutazione della società.  

Il grafico che segue rappresenta l’andamento del titolo Biogen rispetto al mercato in cui è 

quotato e l’andamento dell’indice S&P 500.   

 

Fonte: Report Bioge 2019 
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CONCLUSIONE 

Il settore Red Biotech rappresenta il futuro dell’industria farmaceutica. La maggior parte delle 

imprese che competono all’interno del mercato, sviluppano e commercializzano sia prodotti 

farmaceutici che progetti biotecnologici. 

La cura sempre più mirata e personalizzata verso i pazienti ha richiesto, negli anni, un aumento dei 

costi di R&S che ha spinto le aziende e sviluppare alleanze e acquisizioni strategiche, soprattutto da 

parte delle cosiddette “Big Pharma”; la concorrenza dei prodotti generici e la diminuzione della 

produttività della ricerca ha indotto ad un inevitabile cambiamento della struttura relazionale. 

Il passaggio da una struttura caratterizzata dall’Open Innovation al Network Innovation è stato 

indispensabile per il mantenimento della competitività all’interno del mercato. 

Il mercato Red Biotech è caratterizzato da un numero elevato di piccole aziende biotecnologiche 

altamente specializzate, che portano avanti la ricerca e i progetti nelle prime fasi di sviluppo per poi 

vendere il brevetto alle case farmaceutiche più grandi, che grazie alla propria struttura e flussi di cassa 

riescono a far fronte agli alti costi di sviluppo nelle fasi successive fino alla commercializzazione dei 

prodotti. 

Tramite questa “prassi” le aziende farmaceutiche riescono ad acquistare la specializzazione delle 

conoscenze che non possiedono internamente e il cui sviluppo risulterebbe eccessivamente oneroso. 

Negli anni successivi alla commercializzazione della nuova generazione di farmaci biotecnologici è 

sorto il problema della loro sostenibilità, per i sistemi sanitari nazionali e per le assicurazioni. 

I farmaci risultano essere sempre più costosi, e non garantiscono l’accesso in maniera eguale tra tutti 

i pazienti.  

La sottile e delicata rete di relazioni che lega ed equilibria i rapporti tra privato ed istituzioni pubbliche 

diventa sempre più critica. Ciò ha indotto l’introduzione di nuovi strumenti di valutazione circa 

efficacia dei farmaci, non soltanto relativa al rapporto costo/efficacia. L’approvazione sarà sottesa 

alla rispondenza ad una serie di paramenti multidisciplinari. 
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La valutazione dei farmaci viene fatti sia da parte degli enti pubblici competenti, ma anche dalle 

aziende. 

Valutare la fattibilità economica di un progetto vuol dire rispettare il vincolo di economicità che 

permette all’azienda la continuazione della propria attività di impresa. 

Le industrie farmaceutiche devono rispondere delle proprie scelte agli apportatori di capitale in 

un’ottica di creazione di valore. Se i costi di un progetto superano i ricavi attesi dallo stesso, esso 

verrà abbandonato. 

La tesi si conclude con la valutazione di un’azienda biotecnologica, la Biogen Inc. 

Dall’analisi di questa vengono confermati molti dei temi trattati (soprattutto nei capitoli 1 e 3). 

Innanzitutto, la scelta dell’azienda di ricorrere all’uso dei flussi di cassa per finanziare i nuovi 

progetti, il riacquisto delle azioni e il ricorso ad alleanze strategiche verso altre aziende 

biotecnologiche e farmaceutiche. 

L’azienda presenta un limitato finanziamento tramite capitale di debito, prediligendo l’emissione di 

azioni. 

L’Italia ha la possibilità di giocare un ruolo chiave nel panorama biotecnologico, ma si riscontra un 

limitato coinvolgimento e interazione pubblico-privata e una limitata appetibilità da parte degli 

investitori esteri verso le aziende italiane. 

Il settore farmaceutico e biotecnologico in Italia traina l’industria manifatturiera, sia come numero di 

addetti, che investimenti (in R&S), ma necessita di un costante ricorso verso quest’ultimi per 

continuare a produrre in modo competitivo. 

Per eccellere occorrerà rivoluzionare e creare terreno feritile per innovare tramite il dialogo e la 

collaborazione sistemica e continuativa tra Stato e imprese, per garantire ai cittadini il rispetto del 

diritto costituzionalmente garantito, quello della salute. 
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Allegati 
 
Financials           

 
2010-

12 
2011-

12 
2012-

12 
2013-

12 
2014-

12 
2015-

12 
2016-

12 
2017-

12 
2018-

12 
2019-

12 
Revenue USD Mil 4,716 5,049 5,516 6,932 9,703 10,763 11,448 12,273 13,452 14,377 
Gross Margin % 91.5 90.8 90.1 87.6 87.9 88.5 87.1 86.7 86.5 86.4 
Operating Income USD Mil 1,569 1,744 1,838 2,490 3,917 5,014 5,653 5,528 6,001 7,035 
Operating Margin % 33.3 34.5 33.3 35.9 40.4 46.6 49.4 45.0 44.6 48.9 
Net Income USD Mil 1,005 1,234 1,380 1,862 2,935 3,547 3,703 2,539 4,430 5,889 
Earnings Per Share USD 3.94 5.04 5.76 7.81 12.37 15.34 16.93 11.92 21.58 31.42 
Shares Mil 255 245 240 238 237 231 219 213 205 187 
Book Value Per Share * USD 

 
25.73 29.43 34.38 44.46 48.37 56.13 60.81 69.81 80.34 

Operating Cash Flow USD Mil 1,625 1,728 1,880 2,345 2,942 3,716 4,522 4,551 6,187 7,079 
Cap Spending USD Mil -173 -252 -261 -3,509 -288 -643 -728 -1,962 -886 -670 
Free Cash Flow USD Mil 1,452 1,476 1,619 -1,164 2,654 3,073 3,794 2,588 5,302 6,409 
Free Cash Flow Per Share * USD 

 
5.95 6.75 -6.38 11.03 12.95 14.85 12.60 23.31 33.09 

Working Capital USD Mil 1,490 2,063 1,587 1,427 2,453 4,123 5,312 4,505 4,345 3,518 
           

Key Ratios -> Profitability 
          

Margins % of Sales 2010-

12 
2011-

12 
2012-

12 
2013-

12 
2014-

12 
2015-

12 
2016-

12 
2017-

12 
2018-

12 
2019-

12 
Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
COGS 8.49 9.25 9.89 12.37 12.07 11.52 12.92 13.28 13.50 13.60 
Gross Margin 91.51 90.75 90.11 87.63 87.93 88.48 87.08 86.72 86.50 86.40 
SG&A 27.34 27.21 23.16 24.70 23.01 19.63 17.01 15.77 15.66 16.52 
R&D 26.47 24.16 24.20 20.83 19.51 18.70 17.24 18.36 19.31 15.86 
Other 4.43 4.85 9.43 6.18 5.05 3.55 3.46 7.55 6.93 5.09 
Operating Margin 33.27 34.54 33.33 35.92 40.37 46.59 49.38 45.04 44.61 48.93 
Net Int Inc & Other -7.19 -0.64 0.30 -0.14 0.31 -2.30 -6.29 -3.25 -0.75 0.63 
EBT Margin 26.08 33.89 33.63 35.78 40.67 44.29 43.09 41.79 43.85 49.56 
           

Profitability 2010-

12 
2011-

12 
2012-

12 
2013-

12 
2014-

12 
2015-

12 
2016-

12 
2017-

12 
2018-

12 
2019-

12 
Tax Rate % 26.94 25.98 25.37 24.23 25.08 24.37 25.08 47.94 24.16 16.25 
Net Margin % 21.31 24.45 25.02 26.87 30.25 32.95 32.34 20.69 32.93 40.96 
Asset Turnover (Average) 0.57 0.58 0.58 0.63 0.74 0.64 0.54 0.53 0.55 0.55 
Return on Assets % 12.08 14.40 14.39 16.94 22.42 20.97 17.47 10.91 18.11 22.42 
Financial Leverage (Average) 1.50 1.41 1.46 1.38 1.32 2.08 1.88 1.88 1.94 2.04 
Return on Equity % 17.31 20.88 20.62 23.90 30.21 35.15 34.42 20.52 34.54 44.64 
Return on Invested Capital % 14.59 17.67 17.77 21.71 28.60 26.40 22.28 14.20 23.97 29.59 
Interest Coverage 35.07 52.85 51.82 78.76 134.78 50.92 19.97 21.45 30.41 39.03 
           

 2010-

12 

2011-

12 

2012-

12 

2013-

12 

2014-

12 

2015-

12 

2016-

12 

2017-

12 

2018-

12 

2019-

12 
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Key Ratios -> Cash Flow 
          

Cash Flow Ratios 2010-

12 
2011-

12 
2012-

12 
2013-

12 
2014-

12 
2015-

12 
2016-

12 
2017-

12 
2018-

12 
2019-

12 
Operating Cash Flow Growth % YOY 

 
6.34 8.81 24.75 25.46 26.31 21.70 0.63 35.96 14.40 

Free Cash Flow Growth % YOY 
 

1.65 9.70   
15.78 23.48 -31.79 104.84 20.89 

Cap Ex as a % of Sales 3.67 4.99 4.73 50.62 2.97 5.97 6.36 15.99 6.59 4.66 
Free Cash Flow/Sales % 30.78 29.23 29.34 -16.79 27.36 28.55 33.14 21.09 39.41 44.58 
Free Cash Flow/Net Income 1.44 1.20 1.17 -0.62 0.90 0.87 1.02 1.02 1.20 1.09 
           

Key Ratios -> Financial Health 
          

Balance Sheet Items (in %) 2010-

12 
2011-

12 
2012-

12 
2013-

12 
2014-

12 
2015-

12 
2016-

12 
2017-

12 
2018-

12 
2019-

12 
Cash & Short-Term Investments 14.92 18.68 16.84 10.31 12.89 17.58 21.40 15.60 13.99 16.43 
Accounts Receivable 10.38 8.99 9.43 9.08 11.01 7.90 7.62 9.81 9.83 9.07 
Inventory 3.57 3.61 4.42 5.55 5.62 4.58 4.38 3.82 3.68 2.95 
Other Current Assets 2.52 1.60 1.34 1.91 3.13 4.29 4.78 4.07 2.72 2.32 
Total Current Assets 31.39 32.88 32.03 26.85 32.64 34.35 38.17 33.29 30.21 30.78 
Net PP&E 20.29 17.36 17.20 14.76 12.33 11.22 10.94 13.45 14.24 13.49 
Intangibles 36.07 30.44 27.96 48.11 40.43 34.60 32.69 35.99 34.90 34.09 
Other Long-Term Assets 12.25 19.32 22.81 10.28 14.59 19.83 18.21 17.27 20.64 21.64 
Total Assets 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Accounts Payable 2.02 2.06 2.01 1.85 1.60 1.37 1.22 1.67 1.46 1.95 
Short-Term Debt 1.71 0.04 4.48 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01  

5.49 
Taxes Payable 1.05 0.51 0.20 1.51 1.17 1.07 1.01 0.29 0.25 0.26 
Accrued Liabilities 5.78 7.48 5.76 7.07 9.12 9.08 11.45 11.00 10.04 9.02 
Other Short-Term Liabilities 2.50  

3.91 4.35 3.60 1.67 1.24 1.26 1.27 1.13 
Total Current Liabilities 13.06 10.09 16.36 14.82 15.51 13.22 14.94 14.23 13.03 17.86 
Long-Term Debt 13.26 11.72 6.79 4.99 4.07 33.44 28.45 25.08 23.47 16.37 
Other Long-Term Liabilities 6.55 7.17 8.11 7.52 4.90 5.28 3.56 7.40 11.96 16.79 
Total Liabilities 32.88 28.99 31.26 27.33 24.47 51.94 46.96 46.71 48.45 51.01 
Total Stockholders' Equity 67.12 71.01 68.74 72.67 75.53 48.06 53.04 53.29 51.55 48.99 
Total Liabilities & Equity 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
           

Liquidity/Financial Health 2010-

12 
2011-

12 
2012-

12 
2013-

12 
2014-

12 
2015-

12 
2016-

12 
2017-

12 
2018-

12 
2019-

12 
Current Ratio 2.42 3.26 1.96 1.81 2.11 2.60 2.55 2.34 2.32 1.72 
Quick Ratio 1.95 2.74 1.61 1.31 1.54 1.93 1.94 1.78 1.83 1.43 
Financial Leverage 1.50 1.41 1.46 1.38 1.32 2.08 1.88 1.88 1.94 2.04 
Debt/Equity 0.20 0.17 0.10 0.07 0.05 0.70 0.54 0.47 0.46 0.37 
           

Key Ratios -> Efficiency Ratios           

Efficenza 2010-

12 
2011-

12 
2012-

12 
2013-

12 
2014-

12 
2015-

12 
2016-

12 
2017-

12 
2018-

12 
2019-

12 
Giorni di vendita eccezionali 44.75 43.01 42.06 39.79 39.81 42.72 47.33 60.39 65.18 62.91 
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Giorni di rimanenza 265.83 240.81 259.02 235.41 228.00 249.74 233.88 213.21 184.14 161.85 
Periodo debiti 128.15 136.44 130.63 90.20 69.99 73.06 67.53 75.61 76.97 84.12 
Cash ciclo di conversione 182.43 147.38 170.46 185.00 197.83 219.40 213.68 198.00 172.35 140.63 
Turnover dei crediti 8.16 8.49 8.68 9.17 9.17 8.54 7.71 6.04 5.60 5.80 
Turnover rimanenze 1.37 1.52 1.41 1.55 1.60 1.46 1.56 1.71 1.98 2.26 
Turnover delle immobilizzazioni  2.87 3.14 3.33 3.97 5.52 5.45 4.88 4.32 3.97 3.95 
Turnover asset 0.57 0.58 0.58 0.63 0.74 0.64 0.54 0.53 0.55 0.55 

 

 

 

 


