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Novartis,  
focus sull’innovazione 
nella salute

Per Novartis, realtà tra le più importanti al mondo 
nell’area della salute, il 2018 è stato un anno 
particolarmente significativo, nel corso del quale, 
oltre ad aver realizzato performance positive in 
tutti i settori di business, il Gruppo ha ulteriormente 
precisato le proprie linee strategiche e consolidato 
le basi della crescita a breve e lungo termine. 

Con l’annunciato spin off di Alcon è proseguito 
in modo deciso il processo di focalizzazione 
nell’area farmaceutica, dove Novartis ha 
dichiarate ambizioni di leadership a livello 
globale, con l’aspirazione di contribuire in modo 
determinante a reimmaginare la medicina, per 
affrontare in modo adeguato le sfide sanitarie e 
demografiche del futuro.

Il rafforzamento, avvenuto nel corso dell’anno 
con nuove partnership e acquisizioni, in 
avanzate piattaforme tecnologiche, come quelle 
rappresentate dalle terapie genica e cellulare e 
dai radioliganti, mette l’azienda in condizione di 
sviluppare soluzioni altamente innovative, in 
grado di definire nuovi paradigmi terapeutici. 

Allo stesso modo, l’impegno sul fronte della 
digital health, che nel 2018 ha conosciuto un 
rinnovato impulso, pone Novartis in prima linea 
nell’esplorazione delle grandi opportunità offerte 
dalle tecnologie digitali, a partire dalla gestione dei 
big data nella Ricerca & Sviluppo. Vi si dedicano 
direttamente i 1.500 esperti che compongono il 
team globale costituito a questo scopo.
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Fatturato

MILIARDI 
DI DOLLARI

51,9

Investimenti 
in R&S

MILIARDI 
DI DOLLARI

9,1

Pazienti raggiunti 
nel mondo  

MILIONI

817

Dipendenti
130.000

La forza della pipeline
Le scelte strategiche di Novartis mirano a 
potenziare ancora di più una capacità di fare 
innovazione che è tra i caratteri costitutivi 
dell’azienda e che nel 2018 ha ottenuto nuove 
conferme. 

Nel corso dell’anno Novartis ha infatti ricevuto 
20 nuove importanti approvazioni per propri 
farmaci da parte delle principali autorità regolatorie 
mondiali. 

20 anche i nuovi dossier registrativi presentati, 
tra i quali quelli relativi a un innovativo trattamento 
per la sclerosi multipla e a una terapia genica 
approvata negli USA per il trattamento dei bambini 
con meno di 2 anni affetti da atrofia muscolare 
spinale (SMA).

Tra il 2019 e il 2021 Novartis prevede di sottoporre 
alle autorità altre 60 importanti domande di 
approvazione. 
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Innovazione Tecnologia

Partnership

Novartis nel 2018,  
in numeri
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Novartis Italia partecipa a pieno titolo al grande 
processo di trasformazione nel quale è impegnato 
il Gruppo a livello internazionale. E lo fa con un 
rinnovato dinamismo, quello che ci ha consentito 
di ottenere nel 2018 risultati importanti, in tutte le 
aree nelle quali siamo attivi. 

Con una crescita brillante, un ulteriore 
incremento dell’export e una forte affermazione 
dei nostri prodotti più innovativi, in molte aree 
terapeutiche, abbiamo dimostrato di essere una 
realtà leader del settore farmaceutico in Italia. 

Il nostro obiettivo è consolidare questa crescita, 
per consentirci di assicurare un contributo sempre 
più determinante al miglioramento dell’offerta di 
salute in Italia. 

Va in questa direzione il nostro impegno, 
sia in termini di investimenti, sia in termini di 
progettualità. 

Le risorse finanziarie destinate alla ricerca clinica 
farmaceutica nel 2018 sono state come sempre 
ingenti e lo saranno ancora di più nel prossimo 
triennio, a riprova di una vocazione all’innovazione 
che prosegue senza incertezze. Possiamo 
affermare che è anche grazie alla nostra costante 
e forte presenza in quest’area, che lo scorso anno 
si è sostanziata nella realizzazione di poco meno 
di 250 trial, se la ricerca clinica italiana è giudicata, 
oggi, tra le più produttive, efficienti e autorevoli del 
mondo. 

Sul fronte dell’innovazione, inoltre, da oggi Novartis 
Italia è chiamata a svolgere un ruolo ancora 
maggiore: la neo acquisita Advanced Accelerator 
Applications (AAA), attiva nella tecnologia 
d’avanguardia dei radioliganti, ha infatti una 
presenza significativa nel nostro Paese, dal punto 
di vista della ricerca e da quello della produzione. 

Pasquale Frega
Country President  

Novartis Italia

Amministratore 
Delegato 

Novartis Farma
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In Italia Novartis è anche un’importante realtà 
industriale e lo scorso anno gli stabilimenti di 
Torre Annunziata e Rovereto hanno contribuito 
in modo rilevante alla nostra crescita, con la loro 
attività rivolta in misura preponderante all’estero. 

Attraverso la Ricerca & Sviluppo e la produzione, 
ma più in generale con l’insieme delle nostre 
attività, Novartis ha un impatto forte e positivo 
sull’economia e sulla società italiane.  
Lo ha dimostrato uno studio di The European 
House - Ambrosetti, che ha quantificato il ‘valore’ 
che noi siamo in grado di offrire al Paese, in termini 
di crescita, occupazione, innovazione, salute, 
qualità della vita e qualità dell’ambiente.  
Per ognuno dei parametri considerati, la 
valutazione è positiva e questo è per noi una 
conferma della validità sia delle strategie adottate 
sia del nostro modo di operare. 

Novartis è pronta a confrontarsi in modo 
propositivo e innovativo con le esigenze della 
sanità italiana. Lo abbiamo appena dimostrato, 
per esempio, con la creazione di nuove figure 
professionali in grado di sostenere i Medici di 
Medicina Generale nella gestione delle cronicità, 
un progetto che offre un’interessante opportunità 
di lavoro a quasi 100 giovani. E lo dimostriamo 
attraverso il costante sviluppo di partnership con 
tutti gli interlocutori attivi nel campo della salute, 
dalle istituzioni sanitarie alle associazioni  
di pazienti, alle organizzazioni scientifiche…  
Nel segno di un impegno comune a offrire risposte 
concrete ed efficaci ai bisogni del nostro Paese. 

Attraverso la Ricerca & Sviluppo  
e la produzione, ma più in generale 
con l’insieme delle nostre attività, 
Novartis ha un impatto forte e 
positivo sull’economia e sulla 
società italiane. 



Novartis in Italia,  
una presenza che crea 
valore 
Con radici ormai più che secolari nel nostro Paese, 
Novartis è fin dalla sua costituzione una delle più 
importanti aziende farmaceutiche italiane e, 
nel 2018, ha anche raggiunto i vertici del settore 
in termini di quote di mercato. È tra i leader in 
ognuno dei business in cui opera e in tutte le aree 
terapeutiche nelle quali è presente. 

Come il Gruppo internazionale, nel 2018 anche 
in Italia Novartis è strutturata in tre divisioni: 
Innovative Medicines (a sua volta articolata nelle 
Business Unit Pharmaceuticals e Oncology), 
Sandoz, attiva nei farmaci equivalenti e nei 
biosimilari, e Alcon, leader nei prodotti per la cura 
dell’occhio. Fanno capo a Novartis Italia anche le 
attività di Advanced Accelerator Applications 
(AAA), società acquisita all’inizio del 2018. 

Con 2.670 dipendenti, Novartis è presente 
sull’intero territorio nazionale. La sede centrale 
è a Origgio, in provincia di Varese, mentre gli 
altri maggiori insediamenti si trovano a Torre 
Annunziata, in provincia di Napoli, e a Rovereto,  
in provincia di Trento.
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UFFICI SEDE CON 
PRODUZIONE

SEDE CON R&S 
E PRODUZIONE

Saluggia 
(VC)

Roma

Torre Annunziata 
(NA)

Origgio (VA)

Milano

Rovereto (TN)

Meldola (FC)

Venafro (IS)

Ivrea (TO)

Novartis Farma SpA Pasquale Frega 

Sandoz SpA Vivek Devaraj 

Sandoz Industrial Products SpA Gian Nicola Berti 

Advanced Accelerator Applications Srl Giancarlo Benelli

Organizzazione e 
rappresentanti legali in Italia



Le attività 
Innovative Medicines
A questa divisione, la maggiore di Novartis 
per dimensioni e contributo al fatturato, fanno 
riferimento le attività nei farmaci innovativi, che 
sono gestite da due Business Unit.

Novartis Pharmaceuticals è tra i leader del 
mercato nazionale in diverse aree terapeutiche, 
dal cardiometabolico all’immunologia, epatologia e 
dermatologia, dalle neuroscienze all’oftalmologia, 
al respiratorio.

Novartis Oncology offre trattamenti altamente 
innovativi per diversi tipi di neoplasie, patologie 
ematologiche e malattie rare, ed è una delle realtà 
più importanti di questo settore in Italia.
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Nel 2018, è entrata a far parte del Gruppo 
Novartis la società francese Advanced 
Accelerator Applications (AAA), attiva nel 
campo della medicina nucleare molecolare e 
specializzata nella radiofarmaceutica. 

AAA è presente anche in Italia, con 182 
dipendenti distribuiti in quattro strutture, 
produttive e di ricerca, che si trovano a Ivrea, 
sede centrale dell’azienda nel nostro Paese, 
Saluggia, in provincia di Vercelli, Meldola, 
provincia di Forlì-Cesena, e Venafro, in provincia 
di Isernia. 

Attraverso AAA, Novartis acquisisce importanti 
competenze nel campo dei radioliganti, sostanze 
radioattive biochimiche che già sono alla base 
di innovative opzioni terapeutiche, in particolare 
nell’area dei tumori neuroendocrini (NET).

AAA, le prospettive 
della radiofarmaceutica



Sandoz
Seconda realtà nel mercato italiano dei farmaci 
equivalenti e biosimilari, la divisione Sandoz 
dispone di un ampio portfolio di questi prodotti, ai 
quali si aggiunge un portfolio di farmaci da banco 
(OTC), acquistabili senza prescrizione medica. 

L’offerta di Sandoz, che consiste in prodotti 
equivalenti e biosimilari, di qualità e a costi 
sostenibili, svolge un ruolo particolarmente 
importante per il sistema della salute in Italia: da un 
lato contribuisce ad ampliare la platea dei pazienti 
che possono accedere a terapie appropriate 
ed efficaci; dall’altro permette di contenere 
sensibilmente, a parità di servizi erogati, la spesa 
sanitaria. 

Si stima che nel 2017 il risparmio per il Servizio 
Sanitario Nazionale reso possibile dall’utilizzo di 
equivalenti e biosimilari Sandoz sia stato pari a 
circa 225 milioni di euro.*

Alcon
Alcon è un punto di riferimento nel campo delle 
tecnologie e soluzioni per la cura dell’occhio.

Sono due le aree di business nelle quali opera la 
divisione: prodotti e dispositivi chirurgici, per il 
trattamento della cataratta, per le lenti intraoculari 
e la chirurgia vitreoretinica, nel quale Alcon è da 
sempre all’avanguardia a livello internazionale; lenti 
a contatto, altro settore che la vede tra i leader 
indiscussi del mercato nazionale. 

Nell’ottica della progressiva concentrazione 
dell’impegno nelle attività farmaceutiche, nel 
giugno 2018 Novartis ha annunciato l’intenzione 
di procedere allo spin off di Alcon, concluso 
nell’aprile 2019.

Sandoz è leader mondiale nello sviluppo e 
commercializzazione di biosimilari, prodotti 
comparabili per qualità, efficacia e sicurezza, 
ai farmaci biologici di riferimento. Come per 
questi ultimi, i biosimilari vengono prodotti 
secondo gli standard qualitativi richiesti per gli 
altri medicinali, a garanzia dei medesimi criteri 
di qualità, sicurezza ed efficacia per i pazienti. 

Il loro prezzo, inferiore a quello del farmaco 
biologico di riferimento, permette di estendere 
in misura notevole l’accesso alle cure. È stato 
calcolato che, per quanto riguarda filgrastim, 
epoetina e somatotropina, i tre biosimilari di cui 
Sandoz è leader nel mercato italiano, i giorni di 
trattamento pro capite relativamente a questi 
tre prodotti sono aumentati rispettivamente del 
33%, del 40% e del 50% dal momento della loro 
introduzione nel mercato nazionale.**

Con i biosimilari migliora 
l’accesso alle cure
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*Fonte: Studio strategico “Il valore (e i valori) di Novartis per il 
Sistema-Paese” di The European House - Ambrosetti

**Fonte: Studio strategico “Il valore (e i valori) di Novartis per il 
Sistema-Paese” di The European House - Ambrosetti



Il contributo di Novartis  
al Sistema Italia
Con le sue attività, un’azienda come Novartis 
contribuisce allo sviluppo del Paese nel quale 
opera. In che cosa consiste questo contributo?  
In quali aree si esprime? È quantificabile? 

A queste domande fornisce risposte puntuali  
lo studio Il valore (e i valori) di Novartis per il 
Sistema-Paese, realizzato da The European 
House - Ambrosetti applicando il proprio modello 
di misurazione e valutazione multidimensionale dei  
4 Capitali (economico, sociale, umano, ambientale). 
Elaborando i dati e le informazioni relative al 2017, 
lo studio fotografa e misura l’impatto di Novartis 
sull’economia e la società italiane. 

Ne esce un quadro estremamente dettagliato,  
dal quale emerge il valore prodotto da Novartis 
nel nostro Paese. 

In termini di valore aggiunto al PIL nazionale, 
per esempio, il contributo di Novartis ammonta 
a 1,1 miliardi di euro, cifra ottenuta sommando 
il contributo diretto dell’azienda a quello delle 
diverse filiere economiche da questa attivate. 
Analogamente, in termini di occupazione, per 
ognuno degli oltre 2.600 dipendenti diretti di 
Novartis si creano 4,6 ulteriori posti di lavoro.

Lo studio completo è consultabile online, sul sito 
www.novartis.it

NOVARTIS IN ITALIA | 11

Fatturato*

MILIONI DI EURO

1.753

Dipendenti**

Export

MILIONI DI EURO

179

Investimenti 

MILIONI DI EURO

77

Investimenti
in R&S 

MILIONI DI EURO

66

2.670

Novartis Italia in numeri

Economico Umano

Ambientale

Sociale

*Il dato include anche la divisione Alcon 
**Il dato include anche i dipendenti di AAA



2018, 
un anno di crescita
Il 2018 è stato un anno positivo per Novartis in 
Italia, che ha conseguito buoni risultati, in alcuni 
casi anche migliori delle aspettative, in tutte le 
proprie aree di business. La crescita è stata 
significativa in particolare in ambito farmaceutico, 
dove si è sviluppata a un ritmo più elevato di quello 
della media del settore e ha permesso a Novartis 
di raggiungere la prima posizione in termini di 
market share. 

In diverse aree terapeutiche, dall’immunologia alla 
dermatologia, dal cardiovascolare alla sclerosi 
multipla fino all’oncologia, i farmaci Novartis, 
anche e soprattutto quelli più innovativi, hanno 
ampiamente confermato il loro ruolo di standard 
terapeutico di riferimento per i pazienti e i 
medici. 

Si stima che, lo scorso anno, i farmaci e i prodotti 
Novartis nel loro insieme abbiamo raggiunto 
quasi 14 milioni di italiani, cioè più del 22% della 
popolazione.
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Con il loro effetto positivo sulla salute dei 
pazienti, i farmaci hanno anche un impatto sociale 
estremamente significativo. Il miglioramento dello 
stato di salute ha infatti ripercussioni evidenti sulla 
qualità della vita delle persone, mettendole in 
grado di svolgere le proprie attività. 

The European House - Ambrosetti ha condotto 
un’analisi sperimentale sul valore di questo impatto 
sociale dei farmaci. Lo ha fatto prendendo in 
esame un paniere di 25 prodotti Novartis, che in 
Italia raggiungono circa 2,9 milioni di pazienti, e 
misurando i benefici ottenuti in termini di salute 
(ovvero il guadagno di anni liberi dalla malattia 
misurato mediante il metodo dei Quality Adjusted 
Life Years - QALY) e in termini socio-economici 
(valore economico per la maggior produttività 
lavorativa remunerata e non remunerata, lavoro 
domestico ecc., resa possibile dai guadagni di 
salute ottenuti). 

Questa misurazione ha permesso di quantificare 
in circa 1,5 miliardi di euro il beneficio per il 
sistema Italia derivante da ‘guadagno’ di salute 
ottenuto con questi trattamenti farmaceutici.

L’impatto sociale dei 
farmaci Novartis 

DELLA POPOLAZIONE 
IN ITALIA RAGGIUNTA 

DA FARMACI 
E PRODOTTI NOVARTIS

22%
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Novartis è stata, storicamente, una 
delle aziende che più hanno contribuito 
all’innovazione farmaceutica, mettendo 
a disposizione dei pazienti soluzioni 
terapeutiche che si sono spesso rivelate  
game changer nel trattamento di gravi 
patologie. La tradizione continua e, nell’anno 
in corso, è prevista l’introduzione in Italia 
di terapie altamente innovative, anch’esse 
in grado di cambiare radicalmente i criteri 
di trattamento di alcune malattie. Queste le 
novità annunciate:

Le innovazioni annunciate 
per il 2019

Prima terapia CAR-T, per la cura di 
alcuni tipi di linfoma diffuso a grandi 
cellule B e della leucemia linfoblastica 
acuta. 

1

Prima terapia sviluppata specificamente 
per la prevenzione dell’emicrania in 
Italia.

2

Prima terapia genica una tantum per il 
trattamento di pazienti con perdita della 
vista dovuta a una mutazione genetica.

3

4
Prima terapia di precisione per il 
trattamento adiuvante di pazienti con 
melanoma.

5

Prima e unica terapia genica approvata 
negli USA per il trattamento dei 
bambini con meno di 2 anni affetti da 
atrofia muscolare spinale (SMA) con 
mutazione SMN1, compresi quelli che 
non hanno ancora manifestato i sintomi. 
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Progetti innovativi, 
nuove professionalità
Novartis si misura con le nuove esigenze della 
sanità italiana sperimentando approcci innovativi 
e anche ripensando i propri modelli organizzativi. 
Ne è un esempio recente il progetto messo in 
campo per contribuire ad affrontare il problema 
della gestione delle cronicità. 

Scopo dell’iniziativa, denominata Embrace Line, 
è offrire un sostegno ai Medici di Medicina 
Generale (MMG) per definire efficaci percorsi di 
cura, dalla diagnosi alla terapia, per i pazienti con 
patologie croniche, il cui numero sta aumentando 
in modo esponenziale, con costi crescenti per la 
sanità pubblica. 

Con questo obiettivo, Novartis ha deciso di 
assumere, in tutt’Italia, quasi 100 giovani 
neolaureati, chiamati a ricoprire un ruolo 
professionale completamente nuovo, in grado di 
valorizzare la funzione dei MMG, a vantaggio dei 
pazienti. 

Il capitale umano in Novartis

IN POSSESSO 
DI LAUREA 57%

DONNE 44%

A TEMPO 
INDETERMINATO 98%

Dai risultati dello studio effettuato nel 2018 da  
The European House - Ambrosetti emerge 
che per ogni occupato diretto, Novartis attiva 
indirettamente nell’intera economia italiana altri 
4,6 posti di lavoro: in questo modo, l’impatto 
occupazionale di Novartis nel Paese è calcolato 
in oltre 13.000 unità.
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Top Employer
Anche per l’anno in corso, in Italia Novartis è 
considerata una delle aziende che offrono ai 
dipendenti le migliori condizioni di lavoro e che 
gestiscono con maggiore efficacia le proprie 
risorse umane. È stata infatti nuovamente 
confermata la certificazione Top Employer 
a tre società del Gruppo: Novartis Farma, che 
comprende lo stabilimento di Torre Annunziata 
(NA), giunta al settimo riconoscimento 
consecutivo; Sandoz, al quinto traguardo; lo 
stabilimento TechOps di Rovereto, top employer 
per la quarta volta.

Smart Working
Più flessibilità, maggiore responsabilizzazione, 
migliore work-life balance. Questi gli obiettivi dello 
Smart Working introdotto in Novartis alla fine del 
2018. Prevede per tutti i dipendenti la possibilità 
di svolgere parte della propria attività fuori 
dalle sedi aziendali, con il supporto di dotazione 
tecnologica, senza precisi vincoli di orario o di 
luogo di lavoro. 



Un’importante 
realtà industriale
Due importanti insediamenti produttivi,  
a Torre Annunziata e a Rovereto, fanno di 
Novartis una realtà industriale di primo piano per 
l’Italia, sia dal punto di vista tecnologico sia da 
quello occupazionale. Con queste attività, Novartis 
contribuisce a rendere l’apparato produttivo 
farmaceutico del nostro Paese il più solido 
d’Europa: proprio nel 2018, l’Italia ha conquistato il 
primato continentale per valore della produzione, 
superando la Germania.

Agli stabilimenti italiani, la cui attività è rivolta quasi 
interamente ai mercati internazionali, Novartis ha 
destinato negli ultimi dieci anni investimenti per 
quasi 170 milioni di euro, finalizzati a programmi di 
costante miglioramento dell’efficienza produttiva, 
della qualità e della sostenibilità ambientale. 
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L’intensità di questi investimenti è molto maggiore 
di quella media registrata nei territori in cui sono 
situate le unità produttive.

I due insediamenti, che occupano circa 600 
persone, fanno capo a Novartis Technical 
Operations, struttura unificata a livello 
internazionale che raggruppa tutte le attività 
produttive di Novartis.

Dal 2018, la struttura industriale di Novartis in Italia 
si è arricchita con l’ingresso nel Gruppo delle 
unità di Advanced Accelerator Applications.

Complessivamente, le attività produttive di 
Novartis nel nostro Paese hanno generato nel 2018 
un export di 179 milioni di euro. 

Lo stabilimento Novartis di Torre Annunziata 
è stato interessato negli ultimi anni da 
importanti programmi di ammodernamento 
e potenziamento produttivo, con un forte 
orientamento alla flessibilità operativa, che 
hanno comportato ingenti investimenti. 

Il progetto più recente ha riguardato 
l’installazione di nuove e moderne linee di 
confezionamento: tra queste, la linea POD 
(Packaging On Demand), che permette 
di rispondere al meglio e con la massima 
tempestività alle esigenze del mercato. 

Grazie a questi interventi, si prevede che i 
volumi produttivi superino, entro i prossimi 5 
anni, i 100 milioni di confezioni.

Più flessibilità, più volumi
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Torre Annunziata 
A Torre Annunziata, in provincia di Napoli, si 
concentra la produzione farmaceutica di Novartis 
in Italia. È uno dei maggiori poli industriali 
dell’intero Gruppo Novartis e, con 420 dipendenti, 
anche uno dei più grandi insediamenti farmaceutici 
del Mezzogiorno. Vi si producono farmaci in 
forma solida, prevalentemente compresse, 
destinati a oltre 100 paesi di tutto il mondo. Nel 
2018 le confezioni prodotte sono state 86 milioni 
e l’export, che rappresenta il 95% del valore della 
produzione, ha raggiunto i 74 milioni di euro. 

Lo stabilimento è responsabile della produzione, 
per il mercato mondiale, del più innovativo farmaco 
Novartis per lo scompenso cardiaco, per il quale 
si prevede di raggiungere il traguardo dei 20 
milioni di confezioni entro il 2021. Nel mondo, 
attualmente sono già oltre 530.000 i pazienti che 
ne usufruiscono.

Rovereto
Questo stabilimento in provincia di Trento 
è un centro di eccellenza internazionale 
per la produzione di principi attivi per uso 
farmaceutico, che vengono interamente esportati, 
per un importo pari a 82 milioni di euro. 

Dagli impianti biotecnologici di Rovereto escono, 
ogni anno, 150 tonnellate di acido micofenolico, 
destinate a più di 400 mila pazienti che hanno 
ricevuto un trapianto di rene, e 250 tonnellate 
di acido clavulanico, componente delle terapie 
antibiotiche, che raggiungono circa 200 milioni di 
pazienti nel mondo.

Lo stabilimento ha 150 dipendenti e si stima 
che l’indotto diretto e indiretto sia di circa 500 
persone.

Negli anni, l’unità di Rovereto ha conosciuto 
intensi programmi di ammodernamento, che 
hanno interessato sia l’efficienza produttiva sia 
l’impatto ecologico delle attività. Questo impegno 
nei confronti della sostenibilità energetica 
e ambientale si è concretizzato in diverse 
soluzioni d’avanguardia. L’ultima, in ordine di 
tempo, è rappresentata dall’avanzato impianto di 
trigenerazione, entrato in funzione nel 2018, che 
assicura la produzione combinata, da un’unica 
fonte energetica, di elettricità, calore e acqua 
refrigerata.

Sicurezza e ambiente, 
le performance di Novartis 

in Italia

INCIDENZA INFORTUNI 
(numero infortuni ogni 1.000 addetti)  

Fonte: Studio strategico “Il valore (e i valori) di Novartis per 
il Sistema-Paese” di The European House - Ambrosetti

1,8
CONSUMI ACQUA

-26,1%
CONSUMI ENERGIA

-5,7%
RIFIUTI

-7,5%



Innovazione, la leadership 
nella ricerca clinica 

Forte di una tradizione ormai più che consolidata, 
anche nel 2018 Novartis si è confermata in 
Italia come una delle aziende più attive nella 
ricerca clinica farmaceutica. Con 66 milioni di 
euro investiti in quest’area, nel corso dell’anno 
ha promosso e condotto 247 trial, che hanno 
coinvolto complessivamente 13.826 pazienti e 
2.170 centri ospedalieri universitari. L’impegno è 
destinato a continuare: nei prossimi tre anni sono 
previsti ulteriori investimenti finalizzati a questa 
attività, per un valore di circa 200 milioni di euro. 

Gli studi clinici in corso riguardano i più importanti 
progetti di Novartis attualmente in fase di sviluppo, 
in tutte le maggiori aree terapeutiche nelle quali 
l’azienda è impegnata. Molto elevato (oltre il 
30% del totale) è il numero di studi relativi alla 
Fase I di sviluppo, che richiedono competenze 
particolarmente elevate e vengono condotti in un 
numero limitato di centri selezionati. 

L’attività di Novartis nella ricerca clinica, altamente 
qualificata, contribuisce in misura rilevante a 
rafforzare il ruolo di crescente importanza che 
l’Italia ricopre in questo settore e si traduce inoltre 
in consistenti benefici per il sistema Paese. In 
termini di cost avoidance, per esempio, gli studi 
clinici promossi da Novartis evitano al Servizio 
Sanitario Nazionale costi diretti e indiretti per oltre 
66 milioni di euro. 
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Ricerca clinica Novartis 
nel 2018 

STUDI

247
CENTRI

2.170

Investimenti

MILIONI DI EURO

66

Investimenti 
previsti nel prossimo triennio

MILIONI DI EURO
200

13.826
PAZIENTI
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La qualità degli studi clinici Novartis è 
indirettamente misurabile attraverso il numero di 
pubblicazioni scientifiche che traggono origine 
da questi stessi trial e dal loro impact factor. 

Le numerose pubblicazioni di Novartis 
contribuiscono a mantenere l’Italia nella 
prestigiosa top 10 mondiale dei paesi più 
produttivi in questo settore. 

Altrettanto importante è l’impact factor di queste 
pubblicazioni scientifiche, cioè l’indice che 
misura il numero di citazioni ottenute da ogni 
studio e quindi l’impatto di quest’ultimo sulla 
comunità medico scientifica di riferimento. Per 
quanto riguarda Novartis, l’impact factor medio 
è del 5,8, superiore alla media nazionale.

Qualità degli studi  
e impact factor

Ancora più significativi sono i vantaggi per il Paese 
in una prospettiva di più lungo periodo. Più ricerca 
clinica significa infatti maggiori opportunità 
professionali per i ricercatori, quindi crescita di 
occupazione qualificata, e maggiore competitività 
per il Paese stesso, cioè capacità di attrarre 
ulteriori investimenti. In questo senso il forte 
impegno di Novartis nell’innovazione svolge una 
funzione strategica per l’Italia.



Nuove piattaforme,  
sviluppi e potenzialità
Nel 2018 Novartis ha intensificato il suo impegno 
nello sviluppo di nuove piattaforme terapeutiche, 
in grado di imprimere una svolta significativa nel 
trattamento di diverse patologie.
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Terapia cellulare
Lo sviluppo della terapia CAR-T, al quale l’Italia ha 
collaborato attivamente in fase di sperimentazione 
clinica, ha già portato all’autorizzazione da parte 
dell’EMA del trattamento per il linfoma diffuso a 
grandi cellule B e per la leucemia linfoblastica 
acuta. Nello studio clinico registrativo relativo a 
questa seconda indicazione, l’83% dei giovani 
pazienti affetti dalla malattia ha raggiunto la 
completa remissione. La terapia sarà disponibile 
in Italia entro quest’anno. 
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Terapia genica
Dopo l’approvazione di un’innovativa terapia per 
il trattamento di pazienti con perdita della vista 
dovuta a una mutazione genetica, che si prevede 
sarà introdotta in Italia nel corso del 2019, per 
Novartis si aprono ulteriori prospettive di sviluppo 
con questa piattaforma. Nel 2018 è infatti iniziato 
il processo di acquisizione di AveXis, azienda 
americana specializzata in soluzioni per i pazienti 
con malattie neurologiche rare di origine genetica. 
Particolarmente rilevanti le prospettive aperte dal 
primo trattamento di terapia genica per l’atrofia 
muscolare spinale (SMA).

1. Partnership con Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering all’Università di Harvard e con Dana-Faber Cancer Institute 
2. Collaborazione con Xencor  
3. Collaborazione con Intellia Therapeutics e Caribou Biosciences  
4. Acquisizione proposta; transazione soggetta al completamento delle condizioni di chiusura del cliente  
5. Collaborazione con Cellular Biomedicine Group in Cina

Radioliganti 
Nella radiofarmaceutica, grazie all’acquisizione 
di Advanced Accelerator Applications (AAA), 
Novartis è in grado di mettere a disposizione la 
prima coppia di farmaci teragnostici in medicina 
nucleare e in oncologia. Sempre in questo settore, 
un’altra acquisizione portata a termine nel 2018, 
quella di Endocyte, consente lo sviluppo di un 
radioligante sperimentale per il trattamento del 
carcinoma prostatico. 

Piattaforme terapeutiche avanzate Novartis, 
le potenzialità

Oncologia

Cardiometabolico

IHD

Neuroscienze

Oftalmologia

Respiratorio

Degradazione 
proteica  
mirata

Fattori 
di trascrizione

AveXis

Portfolio 
NIBR

Nuovi  
bio-materiali

Biologici inalati

Nuovi bio- 
materiali1

Anticorpi 
bio- 

specifici2

CAR-T AAA
CBMG5

Endocyte

Cell for 
Cure4

Intellia & 
Caribou3

Piccole 
molecole

Grandi  
molecole

Terapia 
cellulare

Terapia 
genica

Terapia 
radioligante



Accanto ai pazienti, 
nella società
Azienda leader del settore e protagonista 
dell’innovazione in molte importanti aree 
terapeutiche, Novartis è chiamata a svolgere 
responsabilmente un ruolo attivo nei processi di 
crescita e miglioramento del sistema salute in 
Italia. Lo fa impegnandosi in diverse attività di 
informazione e sensibilizzazione che hanno tutte, 
come elemento qualificante, l’ambizione di dare 
voce ai pazienti, alle loro esigenze, aspettative e 
difficoltà.
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È un obiettivo che viene perseguito attraverso 
iniziative che sempre più fanno leva sulle 
potenzialità della comunicazione digitale e 
social, quella che offre ai pazienti, ai caregiver e in 
generale a tutti gli utenti le maggiori opportunità 
di espressione, assicurando loro la possibilità di 
condividere esperienze e bisogni. 

Ecco alcune delle più significative campagne 
sviluppate nel 2018 con il sostegno di Novartis.



Commitment Novartis 
verso i pazienti. I quattro pillar
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Chiedi al tuo dermatologo
Campagna multichannel rivolta alle persone 
con psoriasi, per incoraggiarle a rivolgersi allo 
specialista. Avviata con successo già nel 2017, 
la campagna si articola in diverse iniziative 
di comunicazione che fanno ricorso a vari 
media, dalla radio ai social network Facebook 
e Instagram, e può contare su un portale web, 
www.lapelleconta.it, ricco di informazioni 
e suggerimenti per affrontare malattie 
dermatologiche come la psoriasi e l’orticaria 
cronica spontanea. A proposito di quest’ultima 
patologia, nel corso del 2018 il portale ha 
ospitato una web series ideata e condotta da una 
blogger che la vive in prima persona. La serie, 
‘Sulla pelle di Susanna’, è stata trasmessa anche 
dal Corriere TV.

SAi se hai la SA?
È il nome di una campagna di awareness che si 
occupa di spondilite anchilosante, dolorosa 
patologia infiammatoria che, per quanto 
piuttosto diffusa, è ancora poco conosciuta e 
diagnosticata con difficoltà. La campagna si 
sviluppa online con una pagina Facebook e il 
sito www.SAIchelaSA.it. Entrambi gli strumenti 
mettono a disposizione informazioni, curiosità, 
consigli utili di esperti (dal reumatologo allo 
psicologo, dal fisiatra al paziente) e danno ampio 
spazio anche a testimonianze dirette. 

È tempo di vita
Questa campagna nazionale di informazione 
e sensibilizzazione è rivolta alle donne che 
affrontano un percorso di cura per il tumore 
al seno avanzato e alle persone (congiunti, 
amici stretti…) che condividono con loro questa 
difficile fase della vita. L’attenzione è dedicata 
in particolare alle dinamiche relazionali che si 
instaurano nel corso di una fase complessa della 
malattia, un tema fino ad ora poco esplorato ma 
estremamente importante. In questa chiave, la 
campagna prevede un fitto calendario di incontri 
sul territorio, oltre a molteplici risorse informative, 
quali pubblicazioni e video.

Rispettare e comprendere  
il punto di vista dei pazienti

Ampliare l’accesso 
ai nostri farmaci

Condurre sperimentazioni 
cliniche responsabili

Riconoscere l’importanza 
della trasparenza e della 
comunicazione

www.lapelleconta.it

www.saichelasa.it
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Alleati per la Salute 
Dal 2010 Novartis promuove questa iniziativa 
a sostegno delle associazioni di pazienti, che 
ha l’obiettivo di rafforzare la loro capacità di 
interazione con tutti gli interlocutori.  
È un impegno che riflette la sempre maggiore 
importanza che il punto di vista dei pazienti 
assume nei processi decisionali e di gestione 
della salute pubblica. 

Si sviluppa attraverso workshop annuali che 
consentono ai responsabili delle associazioni 
di condividere competenze ed esperienze e di 
confrontarsi, con rappresentanti delle istituzioni 
ed esperti, sui temi più importanti per le loro 
attività.

L’edizione 2018, che ha coinvolto circa 40 
associazioni, si è concentrata sulle grandi 
potenzialità delle nuove tecnologie digitali nel 
migliorare i percorsi diagnostico/terapeutici e 
assistenziali.

Community Partnership Day 
200 dipendenti Novartis hanno preso parte 
nel 2018 alla XXII edizione di questa giornata 
dedicata al volontariato d’azienda, promossa 
con il claim It’s time to share time! e focalizzata 
sull’ascolto, la condivisione, il tempo regalato a 
chi ha più bisogno di attenzione e cure, come 
disabili, richiedenti asilo e ragazzi in difficoltà. 

Dynamo Team Challenge 
Una nutrita squadra di collaboratori Novartis 
ha preso parte con successo a questa nuova 
edizione dell’iniziativa di fundraising (della quale 
Novartis stessa è dal 2015 main sponsor), che 
grazie allo sport e all’attività fisica raccoglie 
fondi per Dynamo Camp, l’unico centro di terapia 
ricreativa in Italia che accoglie per periodi di 
vacanza bambini e ragazzi affetti da patologie 
gravi e croniche. 

2018, gli appuntamenti 
con la solidarietà



Partner per lo sviluppo
Favorire il costante miglioramento del sistema 
salute significa anche, per Novartis, impegnarsi 
per lo sviluppo di una cultura dell’innovazione che 
sappia tradursi in programmi, azioni e risultati 
concreti. A questo scopo promuove collaborazioni 
con istituzioni, università, strutture sanitarie, 
società scientifiche, imprese private. Ne sono 
nate iniziative volte a incrementare l’efficienza 
del sistema così come indirizzate a valorizzare 
le potenzialità dei talenti emergenti nelle scienze 
della vita.
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BioUpper
Prima piattaforma italiana di training e 
accelerazione finalizzata a sostenere lo sviluppo 
di idee imprenditoriali e startup innovative nel 
settore delle life science, è nata da una partnership 
tra Novartis e Fondazione Cariplo, alle quali 
nell’ultima edizione si è unita IBM. 

Si rivolge ad aspiranti startupper con progetti 
innovativi, per sostenerli nello sviluppo delle 
proprie competenze, e, dalla terza edizione, anche 
a imprese di recente costituzione, per aiutarle a 
consolidare la propria presenza sul mercato. 

Nell’edizione 2018/19 BioUpper ha raggiunto il 
numero record di 210 candidature, provenienti da 
tutta Italia (+40% rispetto all’edizione precedente). 
A ciascuno dei tre migliori progetti sono stati 
riconosciuti 180.000 euro in servizi. 

Academy of Health Care Management and 
Economics
Nata nel 2010 da una partnership tra Novartis Italia 
e SDA Bocconi School of Management, l’Academy 
of Health Care Management and Economics 
promuove una cultura manageriale d’eccellenza 
nella gestione della sanità. È la prima iniziativa di 
questo genere in Italia e si sviluppa in un articolato 
programma di formazione, ricerca, confronto 
e approfondimento che coinvolge i manager di 
decine di aziende sanitarie pubbliche italiane. 

L’impegno dell’Academy si è concentrato su tre 
temi: lo sviluppo di strumenti di performance 
management efficaci per le aziende sanitarie; le 
concrete implicazioni delle attività di ricerca clinica 
sulle strutture sanitarie; l’analisi sul campo dei 
modelli di gestione delle patologie croniche. 

Complessivamente, in queste attività sono state 
coinvolte in modo diretto 10 regioni e 40 aziende 
sanitarie. 

CANDIDATURE 
BIOUPPER +40%

Seconda edizione Terza edizione
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L’introduzione della metodologia 
di misurazione FES in Novartis
La misurazione degli indici FES (Financial, Environmental and Social) è l’approccio 
adottato da Novartis per valutare l’impatto delle sue attività sull’intera società, non 
solo da un punto di vista economico, ma anche da quello sociale e ambientale. 
Questa metodologia è stata sviluppata, testata e applicata per la prima volta nel 
2016 e, da allora, l’approccio si è evoluto ed ampliato. 

Oggi quantifica, a livello nazionale e globale, gli impatti delle attività Novartis: 

• sull’economia, anche come contributo al PIL e come posti di lavoro generati  

• sul capitale sociale, compreso quello derivante dai dipendenti (sviluppo delle 
persone, sicurezza sul lavoro e salari), dall’impatto sulla società e sull’intera 
catena di approvvigionamento, dal miglioramento in termini di qualità della vita 
derivante dai farmaci  

• sull’ambiente, con le misurazioni delle emissioni in aria e acqua, e la produzione 
di rifiuti, legati alle attività di produzione.

 
Nel 2018 sono stati pubblicati alcuni casi studio di Novartis, tra cui quello condotto in 
Italia da The European House - Ambrosetti, Il valore (e i valori) di Novartis per il  
Sistema-Paese, che ha analizzato i dati 2017.  
Nel mese di maggio 2019 è stata resa disponibile la sintesi della valutazione dei dati 
FES, calcolata in questa fase preliminare solo sui prodotti relativi a Innovative Medicines 
(IM) in Italia, riportata di seguito paragonata ai risultati complessivi del Gruppo.

La stima della quantificazione si basa sulla differenza tra il contributo delle attività 
Novartis all’intera società (in termini di apporto complessivo al PIL*, di impatto dei 
prodotti di Innovative Medicines sulla popolazione e di capitale umano in Italia, per 
un totale di 3.693 mio $) e i costi che le attività del Gruppo Novartis rappresentano 
per il sistema (fatturato e impatto ambientale, per un totale di 2.077 mio $).

* Il 5% del contributo al PIL è destinato all’impegno Novartis in R&S (il target EU è del 3%) 
Fonte: Elaborazione dati FES Novartis, maggio 2019

Il valore sociale 
netto generato dalle 
attività di Novartis in 
Italia, considerando 
l’impatto dei prodotti 

IM nel corso del 2018, 
è pari a 1.616 milioni 

di dollari.
Contributo 

al PIL  
Attività 

di business

Impatto sociale 
dei prodotti IM  

Contributo al PIL 
di popolazione 

più sana

Impatto 
capitale umano  

Stipendi, training, 
sicurezza

Impatto 
ambientale  

Emissioni in aria, 
energia, acqua, 

rifiuti

Fatturato  
(Novartis, Sandoz, 

Alcon - escluse 
Intercompany) 

Valore 
sociale 
netto

1.616

2.022

41 55

2.054

1.598

2018, valore sociale generato da Novartis in Italia  (milioni di dollari)
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