
Un abruzzese cosmopolita
Nato a Chieti, dove la sua famiglia aveva un’importante azienda di veicoli
industriali in cui ha lavorato agli esordi, Pierluigi Antonelli, 45 anni, 
è vissuto in Abruzzo sino alle scuole superiori, trasferendosi poi a Roma
per laurearsi in Economia e commercio alla Luiss. A 26 anni vola negli
Stati Uniti per un Mba a Chicago, alla Kellogg School of Management
(Northwestern University), e torna poi a Roma dove McKinsey lo ingaggia
come consulente, con esperienze oltre oceano per consentirgli 
una crescita graduale. A 33 anni entra nel mondo farmaceutico, 

nella Bristol-Myers Squibb (Bms), con esperienze in Portogallo, Francia,
Svizzera e negli Stati Uniti, che gli consentono le aperture mentali 
di un autentico cosmopolita. Rientrato nel 2008 in Italia, viene chiamato
sette mesi fa da Msd Italia (la consociata italiana della multinazionale
Merck) nel ruolo di presidente e amministratore delegato. 
È anche membro del Comitato di presidenza di Farmindustria. Sposato,
due figli, ama molto le letture (narrativa, saggistica e testi di storia), 
la musica e lo sport praticato (calcio e tennis permangono, il basket 
è un ricordo di gioventù). Gli appuntamenti che cerca di non mancare
sono i concerti del lunedì all’Accademia di S. Cecilia e il calcio a otto, 
ogni giovedì, con i vecchi compagni di università.
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Un manager concreto, con si-
gnificative esperienze matu-
rate all’estero, che non na-

sconde di amare il suo Paese e che, per
questo, ha deciso di rientrare in Italia.
Oggi lo può fare alla guida di Msd, la
consociata italiana della multinazionale
Merck. I suoi 45 anni Pierluigi Antonel-
li li ha programmati e spesi con atten-
zione, prima di accettare l’offerta che
somiglia a una sfida. Msd, infatti, signi-
fica complessità, nelle dimensioni e
nelle strategie, ma anche una precisa
garanzia: il merito guida i team di lavo-
ro e le singole individualità, che vivono
di comportamenti omogenei e condivi-
sione di obiettivi, nel rispetto delle rego-
le e nella volontà di eccellere, innovan-
do. La nostra conversazione muove da
alcune parole chiave che Antonelli
snocciola con ponderazione: «Compe-
tenza, professionalità, voglia di compe-
tere, innovare e vincere, spirito di squa-
dra, senso di urgenza, responsabilità
individuale, resilienza. Un concetto,
quest’ultimo, nel quale credo ferma- >
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DI SERGIO MEDA

Le parole chiave? 
Innovazione e servizi

mente: significa procedere con deter-
minazione, senza arrendersi, nonostan-
te le difficoltà e i tanti imprevisti che in-
contri in Italia». 

Paese strano, il nostro, con moltissime
regole e pochi che le rispettano. 
Vado oltre: la piaga maggiore, per tutti
coloro che operano nel nostro settore,
sono gli ostacoli crescenti per l’accesso
al mercato dei nuovi farmaci e le ripetu-
te manovre governative che colpiscono
la farmaceutica. 

Non si lamenti, lo fanno quasi tutti.
Non mi lamento, non è nel mio caratte-
re. Le rispondo, anzi, che sono orgoglio-
so di rappresentare un’azienda che la
rivista Forbes, ad agosto, ha giudicato
come la migliore di ogni tempo in termi-
ni di nuovi farmaci messi a disposizione
del paziente, del medico e del farmaci-
sta: 56 nuove molecole approvate negli
ultimi 60 anni, che diventano 87 inclu-
dendo i farmaci lanciati da Schering-
Plough, unitasi a Merck alla fine del

2009. Merck che, secondo la prestigio-
sa rivista Fortune, è al secondo posto
tra le farmaceutiche, rispetto all’ottava
posizione dello scorso anno.

Se le dico che l’Italia ha un ruolo un po’
“sfumato” nelle logiche di Merck, cosa
mi racconta? 
Merck è molto meno “americana” di
quanto si pensi: solo il 40 per cento del
fatturato origina dagli Stati Uniti. L’Euro-
pa genera oltre il 27 per cento delle
vendite e l’Italia ha un ruolo primario
per la casa madre, con oltre 1.900 di-
pendenti, un quarto dei quali impiegati
nei nostri stabilimenti di produzione e
un fatturato di quasi 900 milioni di eu-
ro. Sempre in Italia, abbiamo circa 100
sperimentazioni cliniche in corso, che
coinvolgono 630 centri e oltre 6.000
pazienti. L’ultimo rapporto sulle speri-
mentazioni cliniche in Italia curato dal-
l’Aifa colloca la nostra azienda al terzo
posto nel periodo 2004-2009. Certo,
non v’è dubbio che il mondo viaggia og-
gi a due velocità. Nelle economie emer-
genti la crescita reale del Pil negli ultimi
quattro anni è stata mediamente del 20
per cento, mentre nei mercati “maturi”
non c’è crescita, anzi… E noi apparte-
niamo sicuramente a questo secondo
gruppo. Le continue manovre governa-
tive, poi, rendono l’ambiente esterno
sempre più ostile e meno attrattivo per
gli investimenti stranieri. 

Cosa si sente di “rimproverare” a chi
tiene le redini della spesa sanitaria e,
soprattutto, farmaceutica in Italia?
Non devo rimproverare nessuno. Sono
cosciente che la spesa sanitaria deve
essere contenuta, ma anche come

Msd è fortemente orientata alla ricerca e allo sviluppo 
di nuovi prodotti ma non dimentica i servizi da offrire 
al paziente, alla classe medica e ai farmacisti. 
Ce ne parla Pierluigi Antonelli, da pochi mesi al timone
della consociata italiana di Merck, che annuncia 
anche un accordo con Idi Farmaceutici 



Il senso di “responsabilità personale”. È
per me il valore in assoluto prioritario;
significa chiedersi, alla fine di ogni gior-
nata, se il nostro lavoro è stato svolto nel
migliore modo possibile, se qualcosa
può essere migliorata e, se sì, come.
Trovo che questo valore dovrebbe per-
meare la vita professionale e personale
di ognuno di noi e che debba essere un
riferimento importante anche per la fi-
gura professionale del farmacista.

A proposito, quali novità Msd ha in ser-
bo per il farmacista?
Molte, devo dire, a partire dal progetto
Pharmacy Point of Care. Si tratta di un
progetto pilota di gestione integrata dei
dati e delle informazioni sanitarie per
migliorare la qualità di vita di pazienti
con patologie croniche quali, per
esempio, il paziente diabetico con co-
morbidità cardiovascolari. L’obiettivo fi-
nale è quello di dimostrare empirica-
mente, con evidenze cliniche, i rispar-
mi ottenibili dal Servizio sanitario na-
zionale a fronte di un sensibile miglio-
ramento della qualità di vita dei pazien-
ti. Questo progetto, pienamente coe-
rente con tutti gli standard legali, medi-
ci e di privacy, prevederà un ruolo cen-
trale sia del medico di medicina gene-
rale che, soprattutto, delle farmacie.
Abbiamo cominciato in queste settima-
ne testando due Asl ed entro sei mesi si
dovrebbero avere i primi risultati. La
seconda e ancor più importante novità
è il recentissimo accordo siglato con Idi
Farmaceutici.

Un accordo di partnership, non un’ac-
quisizione? 
Dopo un’attenta fase di scouting su
scala globale, abbiamo scelto l’eccel-
lenza italiana: Idi Farmaceutici, infatti,
è una realtà unica nel panorama mon-
diale per il suo modo di fare impresa.
L’accordo, appena siglato, prevede che
Msd e Idi Farmaceutici siano partner
nel settore dei prodotti dermatologici,
punto di forza della società italiana. Vo-
gliamo creare valore facendo rete di
imprese e massimizzando i punti di for-
za delle singole eccellenze. Dopo la fu-
sione con Schering-Plough, infatti,
Msd è leader in dermatologia e sposa
l’azienda leader mondiale in eccellen-
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membro del Comitato di presidenza di
Farmindustria - a proposito, il neopresi-
dente Scaccabarozzi si sta muovendo
benissimo - posso affermare che le in-
dustrie, i farmacisti, i grossisti si sono
comportati al meglio. È difficile chiede-
re di più a un settore che ha subito oltre
venti manovre di contenimento della
spesa nell’ultimo decennio, misure che
l’hanno ridotta del 5 per cento rispetto
ai valori del 2001. L’Aifa ha fatto e con-
tinua a fare un lavoro eccellente, ma i
tempi medi necessari per l’autorizzazio-
ne all’immissione in commercio di un
nuovo farmaco superano ormai i dodici
mesi ai quali si aggiungono, quasi pari-
tetici, i tempi necessari per l’ingresso
nei Prontuari regionali. Io sono alla gui-
da di Msd Italia e le misure governative,
dal 2006 a oggi, unitamente alle sca-

denze brevettuali, hanno avuto sul no-
stro business un impatto cumulato di
quasi 400 milioni di euro. Nonostante
una delle pipeline più solide del settore
e più orientate ai reali unmet needs,
queste perdite non sono compensate
dal fatturato generato dai nuovi prodot-
ti. I prezzi dei farmaci innovativi sono
oggi in Italia mediamente inferiori del
30 per cento rispetto all’Unione Euro-
pea. In alcuni casi - e mi riferisco a un
antidiabetico orale presente nel nostro
portafoglio - queste penalizzazioni di-
ventano davvero difficili da giustificare,
in presenza di un chiaro medical need
e di situazioni di prezzo e rimborsabilità
ben diverse in Paesi a noi omologhi.
Tutto questo nonostante le solide evi-
denze scientifiche relative a tollerabi-
lità, sicurezza ed efficacia, ampiamente
comprovate da oltre due anni e mezzo
di monitoraggio Aifa.

In presenza di un contesto regolatorio
ed economico non favorevole all’indu-
stria farmaceutica, come vi rapportate a
queste criticità? 
Con profondo rispetto dei ruoli di cia-
scun attore e cercando di giocare la
partita su cinque fronti. Se i nostri pro-
dotti hanno un profilo di efficacia, sicu-
rezza e qualità superiore a quello dei
nostri concorrenti, riteniamo giusto che
i nostri investimenti abbiano un ritorno
equo e sostenibile. Puntiamo a essere
considerati un’azienda di riferimento
per tutti gli attori della sanità e, tra que-
sti, sicuramente, i farmacisti; vogliamo
rendere Msd Italia “a great place to
work”, in grado di trattenere e attrarre i
talenti presenti nel nostro Paese (e, le
assicuro, sono molti). Siamo impegnati
a fare in modo che Msd Italia sia fonte
di idee, progetti e talenti per la nostra
struttura europea; infine, vogliamo es-
sere credibili, come consociata italiana,
presso la casa madre, facendo sì che la
performance attesa sia quella effettiva-
mente realizzata, senza dover ogni an-
no giustificare risultati inferiori dovuti a
eventi non preconizzabili e al di fuori
del nostro controllo. 

Tra i principi che ha enunciato all’inizio
della conversazione quale ritiene il più
importante? 
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za e ricerca dermatologica che vanta il
più elevato numero di pubblicazioni
dermatologiche nel mondo. Msd ha
deciso di commercializzare i prodotti
Idi in Italia, assicurando così una pre-
senza capillare in tutte le farmacie ita-
liane. Da domani, il nostro agente della
linea Msd Essex metterà a disposizione
del farmacista non solo i grandi prodot-
ti della tradizione Msd ma anche l’ec-
cellenza dermatologica rappresentata
dei prodotti Idi. Msd si riserva poi l’op-
zione di commercializzazione anche in
Europa e Canada, garantendo quindi a
Idi un’espansione in mercati sino a og-
gi non coperti. L’azienda italiana avrà,
quindi, sia la possibilità di potenziare la
sua struttura di informazione medico-
scientifica che di arrivare in territori e
mercati fino a ora mai raggiunti. Nel
contempo, Msd, riconoscendo le ca-
pacità della struttura di informazione
medico-scientifica di Idi Farmaceutici,
ha deciso di affidarle la promozione di
alcuni dei suoi prodotti dermatologici.
Con l’accordo Msd-Idi nasce un nuovo
modo di fare impresa. Vogliamo creare
valore facendo rete di imprese e massi-
mizzando i punti di forza delle singole
eccellenze. Poi ci sono le future siner-
gie Msd-Idi in Ricerca & Sviluppo.

Quale deve essere, a suo avviso, il
ruolo del farmacista nel nostro sistema
sanitario?
Penso che dal farmacista non si possa
prescindere per tutelare la salute pub-
blica. Il consiglio e la consulenza pro-
fessionale lo rendono una figura di rife-
rimento per un’informazione sanitaria
chiara e corretta, per l’uso appropriato
dei medicinali, le loro controindicazio-
ni, gli effetti collaterali, le caratteristiche
di conservazione. Il farmacista concor-
re alla salute pubblica attraverso le
campagne di prevenzione e di educa-
zione sanitaria come pure attraverso
l’osservanza delle norme di farmacovi-
gilanza. In particolare, penso al nuovo
setting della farmacia dei servizi, in una
sorta di casa della salute nella quale il
farmacista può svolgere un ruolo unico
di ospite, di responsabile, di collettore
di informazioni, di collegamento, in-
staurando con il paziente un rapporto
fiduciario esclusivo.

Merck digest
Merck è oggi il secondo gruppo farmaceutico
a livello mondiale. Presente 
in 140 Paesi, nel 2010 ha prodotto 
un fatturato di oltre 46 miliardi di dollari, 
con una forte presenza in aree terapeutiche
che variano dall’area immunologica 
al cardiovascolare, dalla virologia ai vaccini,
dalla diabetologia alla salute della donna 
e molte altre ancora. Il portafoglio Merck 
è arricchito da una solida pipeline composta
da una ventina di promettenti molecole 
in fase avanzata di sviluppo. Vanta oltre
91.000 dipendenti, di cui oltre 15.000 dediti
alla Ricerca e sviluppo, con investimenti
superiori a 11 miliardi di dollari nel 2010, pari
al 24 per cento del fatturato. L’impegno 
di Merck è rivolto anche a favorire l'accesso
alle cure alle popolazioni che ne hanno
maggiormente bisogno, attraverso 
programmi umanitari di donazione 
e distribuzione dei prodotti. Merck 
ha implementato una politica dei prezzi
differenziata per i suoi farmaci antiretrovirali
e per un certo numero di vaccini. 
A oggi, Merck offre farmaci antiretrovirali 
e vaccini a prezzi scontati 
in più di 130 Paesi e le riduzioni di prezzo
sono state di entità tale che il costo 
dei farmaci è inferiore a quello praticato 
da molti produttori di copie generiche. 
Nel solo 2010, oltre un miliardo di dollari 
è stato destinato al finanziamento 
di programmi di responsabilità sociale
d’impresa (in pratica, è come se ciascuno 
dei dipendenti avesse donato oltre 10.000
dollari). Tra i suoi programmi di responsabilità
sociale, Merck vanta il Mectizan Donation
Program, la prima e più longeva partnership
pubblico-privato del settore, in essere ormai
da 25 anni, che fa sperare di poter eradicare
la cecità fluviale nei Paesi dove essa 
è endemica. Mectizan è un farmaco Msd 
che non è mai stato commercializzato
dall’azienda, ma che, con una decisione 
senza precedenti, fin dal 1987 viene donato

gratuitamente in 33 Paesi. A oggi sono state
somministrate 3,5 miliardi di compresse 
per un valore commerciale stimato di oltre 
5 miliardi di dollari. In termini di trasparenza,
Merck ha reso pubblici tutti i contributi 
a terzi, siano essi medici o associazioni 
di pazienti. La stessa dedizione viene
riservata anche alla trasparenza degli studi
clinici pubblicati, indipendentemente
dall’esito, non solo su riviste scientifiche
accreditate, ma anche sul sito
www.clinicaltrials.gov.  Quanto al rispetto
dell’ambiente, Msd a partire dal 2004 
ha ridotto la domanda di energia 
nei laboratori, nei siti produttivi 
e negli uffici del 28 per cento (ben oltre
l’obiettivo prefissato) e ridotto anche 
le emissioni di gas serra. Anche 
la consociata italiana si muove nella stessa
logica: dal 2002 appoggia in Mozambico 
il Progetto Dream della Comunità di 
S. Egidio, un programma di approccio globale
per curare al meglio l’Aids in Africa. 
Diversi i progetti in oftalmologia: con Amoa
(Associazione medici oculisti per l’Africa) 
per formare un chirurgo della cataratta 
in Togo; con Cbm, una delle maggiori Ong 
del settore, in favore di un ospedale oftalmico
in India, a Orissa. E ancora, l’accordo 
con Soccorso Clown, il gruppo di clown
ospedalieri professionisti che si dedicano 
ai bambini ricoverati. 
Infine, dal 1899, Merck pubblica 
il Manuale Merck di diagnosi e Terapia, 
punto di riferimento non solo per i medici 
ma anche per infermieri e farmacisti. 
Il Manuale Merck, frutto del contributo 
di oltre 300 specialisti, è tradotto 
in oltre dieci lingue e raccoglie 
in più di 3.000 pagine informazioni utili 
e aggiornate per la pratica clinica 
quotidiana. Inoltre, come parte 
del suo impegno a fornire informazioni
mediche a tutti coloro che ne hanno bisogno,
Merck mette gratuitamente a disposizione 
il contenuto di questi manuali sul web
(www.msd-italia.it
e www.merckmanuals.com). 
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