
fa
rm

ac
eu

ti
ca

10

L’altra faccia 
della liberalizzazione

sesto mercato mondiale per il
consumo di farmaci, ma il quadro
potrebbe essere stravolto a
breve, proprio in conseguenza
dell’invasione di prodotti generici.
Fino a oggi, la crescita si è fondata
soprattutto sull’export dei farmaci
made in Italy, il cui trend si è
confermato positivo anche
nell’anno appena trascorso (più 0,5
per cento rispetto al 2010,
equivalente a 14 miliardi di utili),
attestandosi più o meno al 60 per
cento del valore totale, mentre il
mercato interno ha registrato un
calo dei margini di redditività,
dovuto, da un lato, alla tensione
dei prezzi in diminuzione e,
dall’altro, all’aumento dei costi di
produzione, nonché della ricerca;
tutto questo, in presenza di una
crescita della spesa sanitaria pari al
52 per cento, mentre quella
farmaceutica è diminuita del 5. E
per il 2012 le previsioni non sono
affatto buone: l’export appare
destinato a rallentare, mentre per il
mercato interno si profilano nuove
e più gravi sofferenze. “È in corso
una trasformazione del mercato a
livello mondiale – afferma Marco
Falcinelli, della segreteria nazionale
Filctem, responsabile del settore
chimico-farmaceutico –, mentre il
quadro nazionale presenta varie
criticità, dovute in primo luogo alla
crescente riduzione del prezzo dei
farmaci, attuata dai governi che si
sono succeduti e che ha portato in
sei anni ad altrettanti interventi
legislativi in materia, con l’obiettivo
di contenere la spesa sanitaria,
dove i farmaci rappresentano
il 16 per cento del totale”.
In termini percentuali, ciò si è
tradotto in una diminuzione del
prezzo dei medicinali del 27 per
cento nell’arco dell’ultimo
decennio. “La continua riduzione
del prezzo è un fatto positivo per
l’utenza e per il servizio sanitario –
commenta Falcinelli –, su cui noi
siamo chiaramente d’accordo, ma
si riverbera negativamente sul
settore, non essendo accompagnata
da un’adeguata politica
industriale”. Un altro elemento
negativo è costituito
dall’imminente scadenza dei
brevetti sui prodotti farmaceutici.
“Entro il 2014 – rileva ancora
Falcinelli – è avviato a scadenza il
95 per cento dei brevetti. Un fatto
preoccupante, considerando che il
nostro paese può vantare finora
una legislazione favorevole, con 25
anni di media di copertura
brevettale, rispetto ai 20 degli
altri paesi europei”. Una scadenza
che si tradurrà, a breve, in una
contrazione del comparto
dell’informazione scientifica, che
occupa circa 20.000 persone

(erano oltre 30.000 solo cinque
anni fa). “Non essendoci più farmaci
coperti da brevetto – osserva
Falcinelli – ed essendo cresciuta a
dismisura la quota di generici, in
futuro non ci sarà più bisogno
di fare informazione scientifica
ai medici e allora per quegli
addetti non ci sarà più lavoro”.
Ma, in termini occupazionali, a
preoccupare il sindacato è anche la
situazione delle grandi
multinazionali presenti nel nostro
paese, come Bms, Pfizer, Merck,
Glaxo, Abbott, che di fronte alla
crisi continuano a chiudere
stabilimenti e a licenziare. “La
produzione sta cambiando –
spiega il sindacalista Filctem –,
assieme ai modelli di gestione e
all’organizzazione del lavoro.
Questo comporta inevitabilmente
una riduzione dell’occupazione e
condizioni meno favorevoli sul
piano contrattuale”. Ma anche
importanti gruppi nazionali sono
in difficoltà e hanno già lanciato il
loro grido d’allarme su possibili
ridimensionamenti produttivi e
chiusure di impianti. È il caso della
Menarini, che lamenta un calo di
190 addetti nell’ultimo biennio e
per l’immediato futuro mette in
forse lo stabilimento dell’Aquila.
Non solo. A essere in crisi è pure il
terzo comparto dell’industria
farmaceutica, quello dedicato alla
ricerca e sviluppo. Un comparto ad
alto valore aggiunto, in quanto è da
sempre uno dei cardini della
produzione, soprattutto in termini
di cash flow. Eppure, malgrado i
cospicui ritorni economici, una
serie di grandi aziende ha
cominciato a tagliare proprio in
questo ambito, essendo il 95 per
cento dei costi della ricerca
autofinanziati dalle stesse imprese:
a cominciare da Glaxo, che prima
voleva abbandonare l’intera
produzione, poi ha preferito
limitarsi a vendere il centro di
ricerca di Verona, con 600 addetti.
Non meno preoccupante la
vicenda della Merck, che ha ceduto
l’Istituto di ricerche di biologia
molecolare di Pomezia – con 300
ricercatori – a Piero Di Lorenzo, un
imprenditore locale (che però ne
ha riassunti solo 80). Ma non
vanno dimenticate nemmeno le
vertenze in corso alla Sanofi
Aventis, che ha chiuso i battenti del
suo centro di ricerca alle porte di
Milano, con una settantina di
persone a carico, e alla Sigma Tau,
che ha dismesso due sedi
scientifiche a Settimo Milanese e a
Caserta, di cui circa 80 dei 569
addetti – attualmente in cassa
integrazione – sono ricercatori. 
Proprio su questo terreno vertono
le proposte messe a punto da

Il provvedimento del governo incentiva l’uso dei prodotti generici a favore di utenti
e Servizio sanitario nazionale, ma rischia di trasformarsi in un boomerang per il settore.
La Filctem Cgil: “Defiscalizzare gli utili alle aziende che reinvestono nella ricerca”
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C ancelli bloccati: la merce non entra, i pro-
dotti non escono. I lavoratori della Sigma
Tau – storico stabilimento farmaceutico

del polo industriale di Pomezia, a sud di Roma –
continuano da circa un mese la loro azione di pro-
testa contro la procedura di cassa integrazione
aperta dall’azienda. Una cig straordinaria a zero

ore per 12 mesi che interessa 569 dipendenti su
tutto il territorio nazionale e colpisce il futuro dei
lavoratori della produzione, dei servizi e della ri-
cerca. E mentre a 350 addetti è già stata recapi-
tata la raccomandata, scioperi e manifestazioni si
susseguono, nonostante le trattative all’Unione in-
dustriali e alla commissione Lavoro della Came-
ra dei deputati ottenute dalle sigle sindacali e dal-
le istituzioni territoriali. A parte timide aperture da
parte dell’azienda su rotazione e integrazione al
reddito, che porteranno alla convocazione di nuo-
vi incontri istituzionali, nulla si è mosso riguardo ai
punti fondamentali alla base del confronto.
Così le parti restano distanti sulle esternalizzazio-
ni verso le attività a servizio del sito di Pomezia e
sulla totale disdetta unilaterale degli accordi sin-
dacali firmati dalla dirigenza nell’arco degli ultimi
30 anni: il “peccato originale”, come lo definisce
Pina Magni, Rsu dello stabilimento Sigma Tau e se-
gretaria territoriale della Filctem. “Si tratta di un

punto – spiega la sindacalista – su cui le sigle di
categoria non sono disposte a cedere, in partico-
lare su accordi di flessibilità e polivalenza retri-
buita”. Senza dimenticare l’altra importante ri-
chiesta avanzata all’azienda, quella di ricorrere a
tutti i possibili ammortizzatori sociali, anche quel-
li che riguardano lavoratori in età pensionabile.
La decisione dei drastici interventi per il sito di
Pomezia – 1.500 dipendenti, già eccellenza del-
l’industria farmaceutica italiana e molto attiva nel
campo della ricerca – è stata presa da Andrea
Montevecchi, nuovo ad del gruppo Sigma Tau
Spa, alla luce di “una situazione gestionale diffici-
le, che merita una riorganizzazione”, considera-
to che per il 2011 le perdite dovrebbero risultare
superiori ai 20 milioni di euro, ma si assicura che
lo stabilimento non verrà dismesso e che l’opera-
zione di risanamento “non è pura speculazione”.
Rassicurazioni che però non convincono i sinda-
cati del comparto, i quali ribadiscono la necessità
di conoscere i criteri e le modalità alla base del-
le scelte fatte, “in quanto – sottolinea ancora Ma-
gni – non si vede all’orizzonte un piano industria-
le di rilancio, con i lavoratori che sono in balìa di
un piano di risanamento finanziario, causato da
scelte errate fatte dalla proprietà”, in riferimento
all’acquisizione – definita due anni fa per 307 mi-
lioni di euro – del ramo farmaceutico malattie ra-
re della Enzon, colosso Usa del settore. Una ma-
novra finanziata da banca Intensa San Paolo, azio-
nista della holding, che ha portato introiti per 130
milioni di dollari, poi finiti nelle casse della porto-
ghese Defiante Farmaceutica, controllata del grup-
po con sede nell’isola “paradiso fiscale” di Ma-
deira. “Il rilevamento è avvenuto in un momento
di grave difficoltà nel settore e ora la banca – con-
clude la segretaria territoriale della Filctem –,
avendo più voce in capitolo, vuole vedere i pro-
fitti del suo investimento. Chi ci rimette però so-
no i lavoratori e le loro famiglie”.  •

Se l’eccellenza
finisce in cigs 

di Paolo Periati

SIGMA TAU DI POMEZIA

”

Qualcuno ha parlato di pillola
avvelenata. E, in effetti, gli ultimi
provvedimenti del governo in tema
di liberalizzazioni, che incentivano
l’uso dei farmaci generici,
avvantaggiando sia i cittadini che il
Servizio sanitario nazionale,
rischiano di trasformarsi sul piano
pratico in un boomerang per uno
dei settori messi meglio – almeno
fino a oggi – della nostra
economia. Parliamo dell’industria
farmaceutica, formata da circa 200
imprese, che danno lavoro a poco
più di 60.000 persone (erano
70.000 nel 2007), suddivise fra
addetti alla produzione (35.000
unità), informatori scientifici
(20.000) e ricercatori (oltre 6.000),
ai quali ne vanno aggiunti più o
meno altrettanti nel vasto indotto.
Un’industria che (stando ai dati
2011) sembra godere di ottima
salute, potendo vantare una
crescita ininterrotta dal 2000 in poi.
L’Italia costituisce attualmente il

ROBERTO GRECO
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P erdita di quote di mercato,
smantellamento di impianti di
produzione, fuga degli

investimenti, pesanti tagli
all’occupazione. A seguito delle ultime
misure del governo, Farmindustria
delinea uno scenario apocalittico
per l’industria del settore. “Il
provvedimento dell’esecutivo che
impone a medici e farmacisti la
sostituzione della prescrizione del
medico con la vendita di farmaci
generici  è estremamente impattante
per un settore che in Italia rappresenta
il 30 per cento di tutta l’occupazione
nell’industria ad alta tecnologia e il 47
per cento dell’export – commenta
Lucia Aleotti, vicepresidente di
Farmindustria –. Si tratta di una norma
che mette in forse il futuro di questa
industria, con conseguenze assai
pesanti per l’intero paese, in quanto
si applica non a un settore obsoleto,
ma al contrario a una realtà di punta

dal punto di vista produttivo e
occupazionale, con grandi capacità di
creare posti di lavoro per i giovani”.
Rassegna Sembrerebbe di capire che
siete contro la liberalizzazione di
Monti, che pure sul piano pratico
avvantaggia contemporaneamente
utenti e Servizio sanitario nazionale.
Aleotti È falso. Il provvedimento non
avvantaggia proprio nessuno: il
cittadino, già da tempo, sa che può
avere la totale gratuità del prodotto
richiesto e se sceglie il farmaco di
marca lo fa liberamente, pagando la
differenza che, di norma, non supera
un euro. Mentre il Servizio sanitario
nazionale, fin dal 2001, rimborsa il
prezzo del farmaco al livello più basso
di mercato. Di contro, forzando la
dispensazione in farmacia di soli
farmaci generici, si effettua un
trasferimento coatto di quote di
mercato, pari a diversi miliardi di
euro, da imprese che hanno strutture

industriali e occupazionali in Italia a
imprese che hanno concentrazioni
produttive e occupazionali all’estero.
Una penalizzazione pesantissima,
se consideriamo gli oltre 60.000
addetti presenti nel settore. 
Rassegna Cosa proponete allora
come Farmindustria per tagliare il
pesante deficit accumulato dalle
amministrazioni regionali in materia
di spesa pubblica farmaceutica?
Aleotti Le Regioni hanno pesanti
deficit di spesa sanitaria, non
farmaceutica: negli ultimi cinque anni
la spesa pubblica totale per farmaci è
aumentata appena del 3 per cento,
mentre tutte le altre voci di spesa, che
pesano per oltre l’80 per cento del
totale, sono cresciute del 15 per cento.
Razionalizzare la spesa sanitaria è
indispensabile, ma l’operazione c’entra
poco o nulla con il prezzo dei farmaci.
La norma del governo non ha alcun
beneficio per la spesa pubblica.
Anzi, si traduce in un danno per il
paziente, perché se la ricerca non va
avanti non può creare prodotti
innovativi. Se i nuovi farmaci non
hanno sbocchi di mercato, alla fine,
chi ci rimette è proprio la collettività.  
Rassegna Qual è il suo giudizio in
merito alla proposta di Filctem, Femca e
Uilcem relativa alla defiscalizzazione
degli utili reinvestiti in ricerca e sviluppo
a favore delle imprese?
Aleotti È sicuramente una proposta
positiva, ma non può essere sostitutiva
del mercato. Non esiste ricerca se non
si può mettere in commercio il
prodotto che ne deriva. Non vi è
alcuna defiscalizzazione che, da sola,
possa incentivare la produzione e
creare occupazione e ricchezza nel
nostro paese. Ci vuole in primis un
mercato del farmaco innovativo,
che sia il più omogeneo possibile
con quello degli altri paesi, per poter
essere davvero concorrenziale. R. G.

Il quadro nazionale

presenta diverse

criticità, dovute

in primo luogo

alla crescente 

riduzione del prezzo

dei farmaci attuata

dai governi che

si sono succeduti

“

”
re.

Una misura del tutto inutile
INTERVISTA ALLA VICEPRESIDENTE DI FARMINDUSTRIA
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PRESENZA FARMACEUTICA E INDOTTO PER REGIONE NEL 2010
INDUSTRIA FARMACEUTICA INDOTTO TOTALE

ADDETTI SPESE PER PERSONALE ADDETTI SPESE PER PERSONALE ADDETTI SPESE PER PERSONALE
(UNITÀ) (MLN EURO) (UNITÀ) (MLN EURO) (UNITÀ) (MLN EURO)

Lombardia 31.000 2.101 16.879 417 47.879 2.518 
Lazio 15.000 1.017 5.635 190 20.635 1.207
Toscana 6.800 461 4.118 115 10.918 576 
Emilia Romagna 3.500 237 6.492 173 9.992 410 
Veneto 2.800 190 6.879 187 9.679 377 
Piemonte 1.800 122 5.854 176 7.654 298 
Abruzzo 1.200 81 1.254 35 2.454 116
Sicilia 1.000 68 2.387 146 3.387 213 
Marche 1.000 68 1.690 55 2.690 123  
Campania 900 61 3.012 124 3.912 185 
Puglia e Basilicata 700 47 2.395 88 3.095 136 
Friuli VG e Trentino AA 500 34 2.835 89 3.335 123 
Liguria 500 34 1.137 29 1.637 63
ITALIA 66.700 4.522 63.640 1.937 130.340 6.459 

Fonte: elaborazione Farmindustria, Osservatorio Pharmintech su dati Istat

Filctem, Femca e Uilcem, per
cercare di contenere il più possibile
l’impatto della liberalizzazione
di Monti sui farmaci generici.
“Chiediamo che la liberalizzazione
sia accompagnata da una politica
industriale per il settore e dal
sostegno alla ricerca e sviluppo –
sostiene Falcinelli –: a questo
proposito si potrebbe mettere a
punto un provvedimento di
defiscalizzazione degli utili che le
aziende reinvestono in
innovazione”. Per i sindacati,
sarebbe parimenti necessario
convogliare una parte dei risparmi
ottenuti dal mercato dei generici in
ricerca pubblica, privata o anche in
forma mista (aziende più università).
“Un credito d’imposta, anche
superiore al 50 per cento – precisa
Falcinelli –, consentirebbe alle
aziende di avere finanziamenti
all’atto della presentazione dei
progetti”. Così come è
indispensabile favorire una
politica di protezione dei prodotti
innovativi. “Se dilagano i farmaci
generici e le aziende non
investono più in ricerca –
conclude Falcinelli – avremo in
breve sul mercato solo prodotti
vecchi, perché le aziende non
avranno più alcun interesse a
lanciarne di nuovi, avendo tutto
da perdere e nulla da guadagnare
in termine di margini di utili,
considerando che già da tempo il
servizio sanitario non rimborsa
più il prezzo pieno del farmaco
che l’azienda gli ha venduto, ma
solo il prezzo del generico di
riferimento”. •

CONTINUA SU› rassegna.it

› Cento ricercatori Glaxo...
http://goo.gl/fX46S
› Farmindustria al governo:...
http://goo.gl/vHWE4
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