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Ogni decisione assunta a Bruxelles e a Strasburgo nell’ambito 

investimenti delle imprese farmaceutiche nel Paese, sia 
sull’accesso dei pazienti alle cure. 

Per questo nel Manifesto che segue proponiamo ai 
rappresentanti dell’Italia presso il Parlamento Europeo una 
riflessione sul valore dell’industria farmaceutica e sulle 
politiche necessarie per stimolarne lo sviluppo. 

Anche perché il cambiamento velocissimo che investe da anni 
le                             richiede normative e pubbliche amministrazioni 
che tengano il passo con i continui processi innovativi nella 
salute, nelle terapie e nelle produzioni. 
Di qui l’importanza che in tutte le sedi istituzionali europee 
emerga la realtà delle imprese del farmaco in termini di 
stabilimenti 4.0 sul territorio, di occupazione e di ricerca. 

L’auspicio dell’industria farmaceutica è che gli 
Europarlamentari italiani tengano conto, nella loro autonomia 
di giudizio e di azione, del potenziale impatto sul settore delle 
norme che sono chiamati ad approvare.

UN MANIFESTO EUROPEO 
PER UN FUTURO IN SALUTE
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L’Italia del farmaco, con il suo primato nell’Ue 
condiviso con la Germania nella produzione e con le tante 
eccellenze nella ricerca e sviluppo, segue con grande 
attenzione l’attività delle Istituzioni europee. 



Per preservare la leadership italiana ed europea nella produzione e 
nell’innovazione è necessario che l’Ue garantisca un quadro normativo 
e regolatorio in grado di interpretare i mutamenti strategici che 
interessano da tempo il settore dei farmaci e delle                            a livello 
globale. Sarebbe in particolare urgente:

migliorare le procedure per l’approvazione di terapie innovative e 
fornire all’Agenzia europea del farmaco (Ema) risorse e flessibilità 
che la rendano leader nel mondo; 

favorire la sostenibilità della Ricerca difendendo l’eccellenza 
europea nella proprietà intellettuale. 
E sostenere un quadro regolatorio all’altezza dei velocissimi 
cambiamenti scientifici e tecnologici in corso. 
Sostenere le start-up e le PMI. Incentivare le risposte ai bisogni 

per la salute come la resistenza antimicrobica (AMR); 

utilizzare la politica commerciale per promuovere, anche con 
strategie di                    , gli investimenti e gli standard europei sulla 
regolamentazione e la tutela della proprietà intellettuale. 

LA LEADERSHIP ITALIANA ED EUROPEA
NELLA PRODUZIONE E NELL’INNOVAZIONE
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L’INNOVAZIONE AL SERVIZIO 
DEI PAZIENTI

La ricerca e l’innovazione delle imprese del farmaco in Italia e nel 
mondo migliorano la salute e fanno crescere l’aspettativa di vita.

Cambia la carta d’identità della popolazione italiana. Gli over 65 nel 
1978 erano 7 milioni, nel 2018 erano 13,6 milioni. 
Si vive di più e si vive meglio, in gran parte grazie ai farmaci che hanno 
reso croniche alcune patologie mortali e curabili, o addirittura 
guaribili, tante altre.

I progressi della ricerca biofarmaceutica hanno contribuito a dare ai 
cittadini europei un’aspettativa di vita di 30 anni maggiore di quella 
di 100 anni fa. 

La mortalità per il cancro è scesa del 20% in 20 anni. 
Quasi 30 malattie sono ormai prevenibili con la vaccinazione, 
evitando dai 2 ai 3 milioni di morti ogni anno in tutto il mondo. 

Negli ultimi 40 anni gli italiani hanno guadagnato quasi 10 anni di vita. 
Risultati ottenuti con una spesa pubblica farmaceutica pro-capite più 
bassa del 29% rispetto a quella dei Big Ue.

Per confermare e consolidare questi risultati è importante che il 
Parlamento e le altre Istituzioni europee:

promuovano l’evoluzione verso sistemi sanitari sostenibili centrati 
sui pazienti e  (                             ), 
premiando così l’innovazione farmaceutica in base al suo reale 
valore. Grazie anche a una rete europea di dati sanitari 
standardizzati;

sistema europeo armonizzato di valutazione clinica dei farmaci, che 

eliminando le duplicazioni;

perseguano un’ampia copertura vaccinale incoraggiando l’impegno 
delle associazioni di operatori sanitari e istituendo un portale 
europeo di informazione con dati obiettivi, trasparenti e 
aggiornati.
 

CHE COSA PUÒ FARE ANCORA L’EUROPA 
PER LA SALUTE DEI SUOI CITTADINI
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L’ECCELLENZA PRODUTTIVA IN ITALIA

In Italia, le imprese del farmaco sono un asse portante dell’industria: hanno un 
ruolo di primo piano nell’Ue per valore della produzione (32 miliardi di euro) 
e per crescita dell’export (+117% in 10 anni). Nel solo 2018 hanno investito 
3 miliardi di euro. Di questi, 1,7 miliardi (il 7% del totale italiano) sono in 
ricerca e innovazione. L’industria farmaceutica è terza tra i settori 
manifatturieri per investimenti in R&S nel Paese e prima per spese per 
innovazione per addetto. Le imprese investono anche sull’ambiente, come 
dimostrano la riduzione dei consumi energetici di oltre il 50% e delle 
emissioni dei gas climalteranti (anidride carbonica, biossido di azoto, metano) 
del 74% in un decennio. In Italia impiegano 66.500 persone, circa 250 mila 
con l’indotto e la filiera distributiva. Il 42% degli addetti è donna, molto 
spesso con ruoli apicali. L’81% degli assunti tra il 2014 e il 2017 è under 35.

… E IN EUROPA
In Europa le imprese del farmaco sono il comparto high-tech che 
contribuisce di più alla bilancia commerciale, con un surplus di 91,3 miliardi 
di euro nel 2018. Occupano 760.000 persone, 115.000 delle quali nella 
ricerca. Nel 2017 hanno investito oltre 35 miliardi di euro in 
Ricerca&Sviluppo. Più dell’80% delle dosi di vaccino in tutto il mondo è 
prodotto in Europa. 
Numeri che testimoniano l’eccellenza italiana ed europea nella farmaceutica, 
un patrimonio da tutelare nel contesto globale che vede i competitor 
tradizionali, quali ad esempio gli USA, mantenere il forte impegno per il 

ambizioni.

  

PIÙ FORTI INSIEME 

Coi suoi elevati standard sanitari e la leadership nelle partnership 
pubblico-privato, l’Italia è uno dei Paesi più avanzati nella ricerca 
clinica, con risposte d’eccellenza a molti bisogni non soddisfatti di 
salute. 

Le imprese del farmaco danno un contributo positivo al Paese anche in 
questo ambito, con importanti riflessi economici e sul Servizio 
sanitario nazionale. 

Ad esempio, ogni anno investono oltre 700 milioni di euro in studi 
clinici, con grandi benefici per il Sistema salute: 1 euro investito in 
oncologia ne fa risparmiare 2,2 agli ospedali. E farmaci e vaccini 
fanno bene al Welfare perché evitano altri costi socio sanitari, 
rendendo non necessari ricoveri, prevenendo patologie o 
rallentandone il decorso, consentendo un reinserimento lavorativo.

La farmaceutica è il primo settore dell’industria per percentuale di 
imprese che svolgono progetti di innovazione in partnership con 
Università o centri di ricerca pubblici.

Sono risultati ottenuti grazie al lavoro globale e senza sosta dei 
ricercatori di tutto il mondo che ha reso curabili, e in qualche caso 
guaribili, malattie temibili e migliorato la qualità di vita di milioni di 
pazienti. 
Per continuare su questa strada in Italia e in Europa e dare nuove 
speranze di cura è urgente:

velocizzare, anche grazie al digitale, l’attuazione del Regolamento 
europeo sui trial clinici, per evitare le duplicazioni tra Stati membri;
 

favorire Ricerca&Sviluppo e partnership pubblico-privato 
attraverso un quadro normativo flessibile e garantendo alla salute 
un’adeguata allocazione di fondi pubblici per la ricerca; 

avviare un dialogo sulla  sanità e  le                          per  adottare  un 
piano ambizioso per il futuro della salute in Europa, promuovendo 
anche le proposte di questo Manifesto. 
 

CHE COSA CHIEDERE ALL’EUROPA 
PER LA LEADERSHIP NELLA RICERCA CLINICA
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outcome-based

life sciences

smart trade

life sciences


