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La farmaceutica italiana è un set-
tore strategico, siamo secondi
in Europa con 67.000 addetti,

trecento aziende e il 60 per cento del
fatturato derivante all’export. Ciò
nonostante le politiche pubbliche con-
tinuano a penalizzare l’industria, men-
tre la filiera della salute deve poter con-
tare su investimenti certi. In più, nel
nostro Paese altri elementi fanno sì che
lo sviluppo del settore non sia ampio
come dovrebbe: il peso della buro-
crazia, la legislazione sul lavoro e la
lentezza della giustizia civile. Di qui una
certa difficoltà ad attrarre investimenti e
a puntare sull’innovazione». 
Molto chiare le parole di Diana Bracco
(foto in basso), vice presidente di Con-
findustria, in occasione della presen-
tazione, a Milano, dello studio realizzato
dal Centro di ricerche e studi in manage-
ment sanitario (Cerismas) dell’Univer-
sità Cattolica di Milano: “L’impatto delle
aziende della filiera della salute sul
sistema economico italiano. Il caso
Novartis”. Coordinatore della ricerca
Enzo Pontarollo, docente di Economia
industriale alla Cattolica.

A COLPI DI PIL
Quasi anticipando l’acceso intervento di
Diana Bracco, Pontarollo mette in luce
come la ricerca abbia carattere inedito,
in quanto «in Italia il sistema sanitario
viene generalmente analizzato secondo
un’ottica di politica sanitaria, trascuran-
do spesso il fatto che esso costituisce
un settore industriale tra i più rilevanti in
termini economici e quindi sottovalu-
tando anche il ruolo delle aziende con-
nesse al sistema sanitario, e in partico-
lare di quelle farmaceutiche». Il gruppo
Novartis ha una forte presenza su terri-
torio italiano: il quartier generale in Lom-
bardia (Origgio), la divisione vaccini e
diagnostici in Toscana (Siena), un inse-
diamento produttivo in Campania (Torre
Annunziata) e un altro nella Provincia
autonoma di Trento (Rovereto). 

Uno studio della Cattolica
di Milano sull’impatto 

di Novartis sull’economia
nazionale. Ma l’industria
farmaceutica continua 
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il valore strategico

Un settore 
da tutelare

DI GIUSEPPE TANDOI

P R I M O P I A N O C O N V E G N I

Quanto all’occupazione, i dipendenti del
gruppo veri e propri sono circa 3.800
mentre si sfiorano le 15.000 unità quan-
do si parla di lavoratori che, complessiva-
mente, indotto compreso, ruotano nel-
l’orbita Novartis. Pontarollo mette in luce
come l’impatto economico sia notevolis-
simo se si considera che si tratta di una
sola azienda. Il valore della produzione
(dati finanziari 2009) tocca complessiva-
mente gli 846 milioni di euro mentre la
produzione “attivata” - quella cioè che
unisce la produzione Novartis a quella in-
dotta nei settori collegati - supera i due
miliardi di euro. «Relativamente alla pro-
duzione attivata», recita la sintesi della
ricerca, «i due comparti che risultano
maggiormente avvantaggiati dalle attiv-
ità di Novartis sono quello dell’informat-
ica e della ricerca, con 737 milioni, e
quello dei prodotti chimici e farmaceu-
tici, con 577 milioni. A questi seguono il
commercio, i trasporti e l’immobiliare».
In definitiva, dallo studio si ricava che
Novartis contribuisce per lo 0,1 per cen-
to al Prodotto interno lordo nazionale, per
lo 0,2 al Pil lombardo e toscano e per lo
0,3 a quello della Provincia autonoma di
Trento. La Lombardia, in particolare, è re-
gione leader in Italia per la farmaceutica,
la seconda in Europa. 
«È un settore che non genera soltanto
salute ma anche sviluppo», conferma
Margherita Peroni, presidente della Com-
missione Sanità e assistenza del Con-
siglio regionale lombardo, «e quanto alla
spesa farmaceutica territoriale dal 2008
siamo virtuosi, cioè riusciamo a rimanere
sotto il tetto del 14 per cento».
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