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Novartis nella realtà italiana, benefici e costi
La valutazione dell’impatto di Novartis nella realtà italiana si basa sulla
misurazione degli indici FES – Financial, Environmental and Social, che
quantificano gli effetti delle attività dell’azienda nel paese sotto il profilo
economico, sociale e ambientale.
La metodologia è quella adottata dal WifOR Institute che, nell’aprile 2020,
ha prodotto lo studio “The Social Impact of Novartis Innovative Medicines
and Sandoz Products in Italy in 2019 - A cross sectional study in the health
and socio-economic effects of Novartis’ products”.
Come indicato nel grafico, il valore generato da Novartis per il paese deriva
dalla differenza tra il contributo economico al PIL, più i benefici trasferiti alla
società, e i costi che le attività comportano per la collettività nazionale.

Il valore generato
dalle attività di
Novartis in Italia, nel
2019, è pari a 5.316
milioni di euro.

+5.672

- 1.627
+5.316
+1.310

+17
- 56

Contributo
al PIL
Attività
di business

Impatto
ambientale
Emissioni, energia,
acqua, rifiuti

Financial

Environmental

Impatto
capitale umano
Retribuzioni,
training, sicurezza

Impatto sociale
dei farmaci
Contributo al PIL dei
minori costi per la salute
Social

Costo
dei farmaci
Costo per consumatori
e SSN

Impatto
totale
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Tutto questo ci permette di
confermare che Novartis è una risorsa
importante per l’Italia, da ogni punto
di vista e in ogni occasione. Anche
nelle più difficili, come nella pandemia
che ha colpito così duramente il
nostro paese e che ha visto la nostra
azienda impegnata con ogni mezzo
per sostenere lo sforzo della comunità
nazionale a contenerla.
Un impegno analogo, e se possibile
ancora più determinato, Novartis
lo vuole assicurare alla ripresa del
paese, a partire dal settore della
salute, verso il quale abbiamo
le maggiori responsabilità e nel
quale sappiamo di poter offrire un
contributo importante e qualificato.

Il 2019 è stato un anno positivo per
Novartis Italia. Le nostre attività sono
cresciute in modo significativo e si
è consolidata la nostra leadership
nazionale nel settore healthcare.
Siamo stati in grado di rendere
accessibili ai nostri pazienti le
terapie più avanzate, geniche e
cellulari, oggetto anche di importanti
riconoscimenti dalla comunità
scientifica. Sviluppi positivi anche
per l’attività produttiva, che ha una
rilevanza strategica per l’intero
Gruppo.

In breve, Novartis Italia lo scorso
anno ha saputo creare valore,
ancora una volta.
Una constatazione importante, ma
non sufficiente per valutare l’effettivo
ruolo di Novartis nel nostro paese:
un’azienda che opera in un settore
vitale come quello della salute deve
dimostrare di saper contribuire
realmente al benessere collettivo.

Per questo motivo abbiamo adottato
un modello di misurazione delle
performance il più possibile oggettivo
e verificabile, che analizzi i ‘costi’
imputabili alle attività che svolgiamo
e, per contro, gli effetti che queste
producono sull’economia, la società
e l’ambiente nazionale. Dai numeri
e dalle informazioni esposte nelle
pagine che seguono è possibile
ricavare un quadro attendibile di ciò
che la nostra azienda rappresenta
in Italia, ovvero il suo profilo di
sostenibilità, tradotto in termini
finanziari.
Il saldo tra risorse impiegate e benefici
prodotti è ampiamente positivo. Il
contributo che le attività Novartis
hanno offerto nel 2019 è stato
notevole e riguarda praticamente
ogni parametro, dall’incidenza sul
Prodotto Interno Lordo a quella sui
livelli occupazionali, dalla stabilità del
sistema sanitario al miglioramento
della qualità della vita dei cittadini.

Nella sua drammaticità,
l’esperienza Covid-19 ha
insegnato a tutti la necessità
di ripensare urgentemente
i modelli di assistenza e di
accesso alle terapie per i
pazienti, l’importanza decisiva
della ricerca e dell’innovazione
farmaceutica, il valore
insostituibile della conoscenza
scientifica. Siamo convinti che
da qui occorra ripartire.
E Novartis ha già cominciato a
giocare il suo ruolo.

Pasquale Frega
Country President Novartis Italia
e Amministratore Delegato
Novartis Farma
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COVID-19,
L’EMERGENZA DI OGGI
E LE SFIDE DI DOMANI
Alle prime manifestazioni
dell’epidemia da Coronavirus, Novartis
Italia, in linea con le decisioni del
Gruppo internazionale, ha adottato
misure in grado di soddisfare due
priorità: la tutela della salute dei
propri collaboratori e delle loro
famiglie; la prosecuzione delle
forniture di farmaci essenziali, per
assicurare la continuità terapeutica ai
pazienti in cura.
È stato così disposto, ben prima
dei provvedimenti di lockdown
stabiliti dalle autorità, un regime di
smart working per quasi 1.800
collaboratori, in tutta Italia, mentre
presso lo stabilimento farmaceutico
di Torre Annunziata è proseguita, con
rigorose misure di distanziamento e
protezione personale dei lavoratori, la
produzione di farmaci salvavita per i
pazienti di tutto il mondo.

In un’emergenza sanitaria senza
precedenti per il paese, Novartis si è
attivata rapidamente per sostenere lo
sforzo della comunità a farvi fronte.
In primo luogo, l’azienda ha subito
dichiarato la volontà di non fare
ricorso ad alcuna forma di sussidio
o ammortizzatori sociali (scelta
condivisa con l’intero Gruppo
Novartis), per evitare di distogliere
risorse pubbliche dall’impegno verso
categorie e settori della società che
ne avessero maggiormente bisogno.
Allo stesso tempo, è stata messa in
campo un’ampia serie di interventi
a sostegno delle strutture sanitarie,
delle comunità più esposte
alla pandemia e di settori della
popolazione, come i pazienti cronici,
particolarmente a rischio.

Novartis in Italia, 2019 | 7

Una risposta globale alla pandemia
Oltre 60 progetti in tutto il mondo, per un impegno economico complessivo superiore ai 40 milioni di dollari.
Questo il contributo di Novartis alla comunità internazionale, che si sta sviluppando tuttora in iniziative e interventi
ad ampio raggio, sul terreno strettamente sanitario e sociale come su quello della ricerca e sviluppo. Il Novartis
COVID-19 Response Fund, istituito nei primi giorni dell’emergenza, sovvenziona iniziative di salute pubblica, come il
rafforzamento delle infrastrutture sanitarie locali e nazionali, inclusi gli stanziamenti per il personale medico aggiuntivo,
l’approvvigionamento di farmaci e attrezzature mediche nonché la creazione di piattaforme digitali per la raccolta di
dati sulla pandemia e l’erogazione a distanza di assistenza sanitaria.
Sul fronte della ricerca scientifica, Novartis ha aderito a importanti progetti intersettoriali, come il COVID-19
Therapeutics Accelerator, coordinato da Bill & Melinda Gates Foundation, The Wellcome Trust e Mastercard e la
partnership di ricerca sul COVID-19 lanciata dall’European Innovative Medicine Initiative (IMI).
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Novartis per un’Italia
a prova di futuro
Con la campagna Novartis per
un’Italia a prova di futuro l’azienda
intende contribuire alla ripresa
dell’economia italiana nel postemergenza, facendo leva sulle
potenzialità dell’innovazione e della
conoscenza scientifica.
Nell’ambito della campagna rientra la
valorizzazione della piattaforma di
open innovation BioUpper, promossa
da Novartis in collaborazione con
Fondazione Cariplo e IBM, che nella
sua attuale edizione si rivolge a
innovatori e startup per identificare
soluzioni che possano aiutare nella
gestione delle emergenze in sanità.
Novartis inoltre intende promuovere
un ampio piano nazionale di
diffusione della conoscenza
scientifica presso le nuove
generazioni, da svilupparsi in
collaborazione con le istituzioni
nazionali.

Emergenza pandemia, il sostegno
di Novartis alla comunità nazionale

Un milione di euro alla Regione Campania
La donazione è stata destinata ai bisogni più urgenti e immediati,
individuati da una task force congiunta con la Protezione Civile
nazionale.

720mila euro alla Croce Rossa Italiana - Lombardia
La somma viene da più di 2.000 collaboratori di Novartis Italia, il
97% della popolazione aziendale, che hanno donato il corrispettivo
di un’intera giornata di lavoro, raggiungendo una cifra record che
Novartis ha poi raddoppiato.

Home delivery di farmaci
In diverse aree tra le più colpite dalla pandemia, Novartis sostiene
finanziariamente un servizio di consegna a domicilio di farmaci
ospedalieri per i pazienti più fragili e di farmaci erogati dalle
farmacie di territorio.

Fornitura gratuita di farmaci Novartis
ai pazienti affetti da COVID-19
Si tratta di farmaci, indicati per altre patologie, che la comunità
scientifica ritiene potenzialmente utili nel trattare gli effetti del
Coronavirus, con l’assenso dell’autorità regolatoria.

Accesso a tutte le competenze scientifiche
Novartis assicura a tutti i medici italiani, attraverso la piattaforma
digitale www.professionistisalute.it, l’accesso alle evidenze
scientifiche che si rendono disponibili sul COVID-19, con l’obiettivo
di garantire un rapido aggiornamento ai medici stessi e supportarli
nella cura dei pazienti.
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IL RUOLO DI NOVARTIS
NELL’ECONOMIA ITALIANA
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[

Valore aggiunto,
innovazione,
risorse

[

Novartis svolge un ruolo
rilevante nel panorama
economico e sociale italiano
e il contributo che assicura al
paese è misurabile attraverso
diversi parametri: dal peso
nella formazione del PIL alla
creazione di posti di lavoro e
all’impatto positivo sui conti
pubblici.

Lo scorso anno il fatturato di Novartis
nel nostro paese ha fatto segnare un
incremento significativo sull’esercizio
precedente, consolidando la
leadership dell’azienda nel settore
farmaceutico nazionale.
Anche in virtù di questa performance
positiva, è cresciuto in misura
sensibile il contributo di Novartis
alla formazione del Prodotto Interno
Lordo italiano.
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2019, il valore aggiunto di Novartis al PIL dell’Italia
DIRETTO

1.310
milioni di euro

€ 452
INDIRETTO

€ 405

• contributo diretto, proveniente
dalle sue attività di business;
• contributo indiretto, prodotto dai
beni e servizi acquisiti in Italia per lo
sviluppo di queste attività;
• contributo indotto, frutto dei
consumi stimolati dalle persone
coinvolte, si tratti di collaboratori
Novartis oppure di appartenenti a
vario titolo alla supply chain.
È da sottolineare che, nell’ambito
di questi 1,31 miliardi di euro del
contributo di Novartis al PIL italiano,
ben 476 milioni provengono da
beni e servizi acquistati dal Gruppo
internazionale presso fornitori del
nostro paese.

milioni

INDOTTO

€ 453
Nel 2019 il valore economico
generato da Novartis è di circa 1,31
miliardi di euro, a fronte dei 1,29
dell’anno precedente, e si riferisce a:

milioni

R&S ad alta intensità
La cosiddetta “intensità di Ricerca e
Sviluppo” di un’azienda rappresenta
la quota dei suoi investimenti in
innovazione in relazione al valore
aggiunto prodotto direttamente.
È un indicatore importante per
valutare la sua funzione strategica
nel rafforzamento dell’economia
nazionale.
L’intensità di R&S di Novartis
Italia nel 2019 è stata pari al 7%,
superiore alla media del settore
farmaceutico (già il più innovativo
tra i comparti industriali nazionali) e
all’obiettivo europeo, fissato al 3%.

milioni
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NOVARTIS ITALIA
NEL 2019

1.656
150
90
80
2.361

FATTURATO
milioni di euro

EXPORT
milioni di euro

INVESTIMENTI
milioni di euro

INVESTIMENTI
IN R&S
milioni di euro

COLLABORATORI
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Gestione finanziaria, cooperazione
e trasparenza
Novartis Farma è entrata a far parte del ristretto numero di imprese italiane
ammesse al Regime di Adempimento Collaborativo. Questo sistema,
conosciuto come ‘cooperative compliance’ e in linea con le indicazioni
internazionali dell’Ocse, definisce un modello di relazioni tra Agenzia delle
Entrate e aziende che si basa su criteri di cooperazione, trasparenza e
fiducia reciproca, consentendo di interloquire in modo stabile e preventivo
sulle questioni fiscali più rilevanti, riducendo così il rischio di contenziosi.
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Il contributo alle
finanze pubbliche
Una componente molto significativa
del contributo offerto da Novartis
all’economia italiana è quella che
si riferisce alle finanze pubbliche,
valutabile in termini sia di maggiori
entrate per queste ultime, sia di
minori spese.
È il caso:
• delle imposte versate, frutto della
tassazione sulle attività d’impresa;
• del pay-back farmaceutico,
espressione di un particolare
meccanismo di governance della
spesa pubblica nel settore;
• dei farmaci concessi
gratuitamente per uso
compassionevole;
• dei risparmi assicurati al SSN dal
ricorso ai farmaci equivalenti
e biosimilari prodotti e
commercializzati dalla divisione
Sandoz.

Tasse, Risparmi
e Investimenti
IMPOSTE

€ 55 milioni
PAY-BACK

€ 155 milioni
FARMACI USO
COMPASSIONEVOLE

€ 19 milioni

RISPARMIO
EQUIVALENTI/BIOSIMILARI
SANDOZ

€ 463 milioni

Protagonista del
rinnovamento della
medicina in Italia
Primo gruppo farmaceutico italiano
per quote di mercato, con un tasso
di crescita che da diversi anni è
superiore alla media del settore,
Novartis anche a livello nazionale
offre un contributo altamente
qualificato al rinnovamento in atto
nella medicina.
Le attività di Novartis fanno capo a
due divisioni: Innovative Medicines
(composta dalle business unit
Novartis Pharmaceuticals e Novartis
Oncology) e Sandoz (farmaci
equivalenti e biosimilari).
Dal 2018, fanno parte del Gruppo
Novartis anche la società
radiofarmaceutica Advanced
Accelerator Applications (AAA),
attiva nel campo della medicina
nucleare molecolare, che dispone
di una solida presenza in Italia, e
Novartis Gene Therapies, società
internazionale che ha un ruolo di
punta nello sviluppo della terapia
genica.

Nel corso del 2019 Novartis
ha completato il processo di
concentrazione in ambito
farmaceutico. Si è infatti concluso,
a meno di un anno di distanza
dall’annuncio, lo spin off di
Alcon, società leader nella cura
dell’occhio. È invece nell’ottica di
una razionalizzazione delle attività
produttive la cessione alla spagnola
Suanfarma dello stabilimento di
Sandoz Industrial Products di
Rovereto (Trento), specializzato nella
produzione di principi attivi per uso
farmaceutico.
2.361 i collaboratori, a fine 2019.
La sede centrale è a Origgio
(Varese). La produzione farmaceutica
si concentra a Torre Annunziata
(Napoli), in uno dei maggiori poli
industriali del Gruppo.
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Le attività
[Farmaci innovativi]
Novartis Pharmaceuticals svolge un
ruolo di primo piano in molte tra le più
importanti aree terapeutiche:
• cardiovascolare, renale
e metabolismo;
• immunologia, epatologia
e dermatologia;
• neuroscienze;
• oftalmologia;
• respiratorio.
In ognuna di queste aree Novartis
è stata ed è protagonista di alcune
delle innovazioni più significative degli
ultimi anni.
Novartis Oncology è tra i leader
dell’oncologia in Italia: mette a
disposizione dei pazienti trattamenti
innovativi ed efficaci per diversi
tipi di tumori solidi e patologie
ematologiche, sia benigne, sia
maligne. Molto rilevante è il
contributo di Novartis in ambito oncoematologico, dove svolge da sempre
un ruolo determinante nella ricerca di
terapie risolutive per i pazienti.

Advanced Accelerator
Applications (AAA) è attiva nella
radiofarmaceutica. Grazie ai
radioligandi, sostanze radioattive
biochimiche prodotte da AAA, sono
già disponibili innovative opzioni
terapeutiche per il trattamento dei
tumori neuroendocrini (NET).
Novartis Gene Therapies, leader
mondiale nella terapia genica,
sviluppa soluzioni che sono in grado
di cambiare la storia naturale di
malattie gravi e potenzialmente letali,
‘correggendo’ una volta per tutte
il difetto genetico che le provoca.
Grazie alla sua innovativa piattaforma
tecnologica ha realizzato il primo
trattamento approvato per l’atrofia
muscolare spinale (SMA).

[Farmaci equivalenti
e biosimilari]
La divisione Sandoz è leader
del mercato italiano dei farmaci
equivalenti e biosimilari, prodotti
fondamentali per estendere
l’accesso alle terapie alla più ampia
platea di pazienti e cittadini, oltre
che per la sostenibilità del Servizio
Sanitario Nazionale. Particolarmente
importante, a questo proposito, il
ruolo dei biosimilari, prodotti analoghi
per caratteristiche, efficacia e
sicurezza, ai farmaci biologici.

Organizzazione e
rappresentanti legali
in Italia
Novartis Farma SpA
Pasquale Frega
Luigi Boano
Sandoz SpA
Vivek Devaraj
Advanced Accelerator Applications Srl
Giancarlo Benelli
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Collaboratori
di Novartis in Italia,
un’istantanea

49% DONNE
51%

DONNE NEL
MANAGEMENT

71%

LAUREATI

43% UNDER 45
95%

ASSUNTI A TEMPO
INDETERMINATO

42%

AL SUD

L’impatto
sull’occupazione,
quantità e qualità
Nel 2019 le attività di Novartis in Italia
hanno generato complessivamente
15.683 posti di lavoro, tra diretti,
indiretti e indotti, oltre 2.000 in più
rispetto ai 13.320 del 2018.
Quasi la metà di questi occupati è in
relazione a beni e servizi acquistati
dal Gruppo internazionale presso
società del nostro paese.
Per i posti di lavoro diretti, è
interessante considerare anche
alcuni parametri ‘qualitativi’ come
l’equilibrio di genere, l’età, i livelli di
istruzione, la stabilità contrattuale, il
contributo all’occupazione nel Sud
Italia.

Le donne sono il 49% dei
collaboratori di Novartis Italia e
questo dato, nettamente superiore
alla media nazionale, colloca
l’azienda anche ai vertici del settore
farmaceutico. Nel management,
inoltre, le donne sono addirittura in
maggioranza.
Nell’ambito del Gruppo Novartis,
l’assoluto gender balance nel
management e la piena parità
salariale tra donne e uomini saranno
raggiunti entro il 2023 in tutti i paesi,
in linea con gli obiettivi dell’Equal
Pay International Coalition (EPIC),
sottoscritti da Novartis nel 2018.
Alta la percentuale di giovani,
cresciuta anche a seguito
dell’ingresso di un folto gruppo di
nuovi professionisti, avvenuto proprio
all’inizio del 2019. Infine, la quota
degli assunti a tempo indeterminato
sfiora la totalità dei collaboratori.

2019, posti di lavoro generati in Italia da Novartis

15.683

2.361
DIRETTI

6.210

INDIRETTI

7.112

INDOTTI
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Nuove risorse, per una migliore integrazione tra ospedale
e territorio
Hanno tra i 24 e i 29 anni i 78 advisor della Linea Embrace assunti e formati da Novartis ad aprile
del 2019 per favorire un più efficace approccio al tema delle cronicità, una delle maggiori sfide
della sanità pubblica.
In Italia, i pazienti cronici sono circa 24 milioni e la loro gestione comporta problemi di ordine
diagnostico, terapeutico e organizzativo, oltre ad assorbire risorse crescenti del sistema sanitario.
Con il progetto Embrace, Novartis è impegnata ad assicurare un sostegno qualificato alla rete di
professionisti e strutture coinvolte in questa attività, con l’obiettivo di dimezzare i tempi di accesso
al percorso di diagnosi e trattamento più appropriato per il paziente, favorire la collaborazione
e l’integrazione tra ospedale e territorio, assicurando la continuità assistenziale, e migliorare la
capacità di gestione della malattia.
Interlocutori essenziali, per lo sviluppo del progetto, sono i medici di medicina generale e i
farmacisti, ai quali i giovani Embrace advisor offrono la loro collaborazione, fornendo informazioni
scientifiche e strumenti per identificare precocemente le persone a rischio affette da patologie
croniche, in modo da indirizzarle ai centri specializzati e agli adeguati percorsi di presa in carico.
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VERSO I PAZIENTI
E LA COLLETTIVITÀ
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[

Ricerca,
qualità della vita,
capitale umano
In Italia Novartis raggiunge ogni
anno circa 24,4 milioni di pazienti,
attraverso i 60 trattamenti terapeutici
del suo portfolio di Innovative
Medicines e le centinaia di prodotti
equivalenti e biosimilari di Sandoz.
Partendo da qui è possibile calcolare
l’impatto dei farmaci Novartis nella
società italiana.
La misurazione è effettuata su un
totale di 75 brand, quelli che per
diffusione (si rivolgono a un totale di
quasi 6,8 milioni di pazienti), durata e
continuità di utilizzo, consentono una
misurazione il più possibile oggettiva
dei benefici prodotti.

[

Parametro essenziale per questa
misurazione è il QALY (Quality
Adjusted Life Years), unità di misura
internazionale che tiene conto non
solo degli anni di vita guadagnati
dal paziente grazie a determinati
trattamenti terapeutici ma anche
della ‘qualità’ della vita, cioè dei
benefici ottenuti in termini di buona
salute, minore disabilità e così via.
I benefici per il paziente si traducono
in benefici socio-economici, con
minori costi per il sistema sanitario,
minor numero di ore di lavoro perse e
quindi incremento della produttività.
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2019, L’IMPATTO
SOCIALE DEI FARMACI
NOVARTIS IN ITALIA

5.672
6,8
121.080
75

CONTRIBUTO AL PIL

milioni di euro

PAZIENTI

milioni

BRAND
NOVARTIS

QALY GUADAGNATI
NELL’ANNO
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La ricerca clinica,
al servizio dei pazienti
Novartis è da sempre una delle
aziende più attive nella Ricerca &
Sviluppo, con investimenti tra i più
alti del settore, che consentono
lo sviluppo di una pipeline
particolarmente solida e concentrata
sulle piattaforme più avanzate, come
la terapia genica e quella cellulare.

A livello globale, nel 2019
sono stati destinati alla R&S
9,4 miliardi di dollari, pari al
19,8% del fatturato.

In Italia tutto ciò si traduce in un
forte impegno nella ricerca clinica.
In quest’area, dove lavorano circa
290 persone, nel 2019 Novartis
Italia ha investito 80 milioni di euro,
con una notevole crescita rispetto
all’anno precedente. Oltre 240 gli
studi clinici effettuati, tra i quali
45 trial di Fase I, i più complessi e
critici per lo sviluppo del farmaco,
mentre nel 2019 le pubblicazioni
DEL FATTURATO
GLOBALE DESTINATO scientifiche che fanno riferimento
agli studi in corso sono state 231.
ALLA R&S

19,8%

La ricerca clinica Novartis in Italia nel 2019

242
Studi

92
150

NOVARTIS
PHARMACEUTICALS
NOVARTIS
ONCOLOGY

7.651
Pazienti

2.132
Centri
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2019, un anno nel segno
dell’innovazione
Lo scorso anno ben tre terapie Novartis hanno
ottenuto il Prix Galien. È la prima volta che
un’azienda raggiunge un traguardo simile in
quello che è considerato il più prestigioso premio
nazionale all’innovazione in campo biomedico. Il
riconoscimento è stato assegnato a voretigene
neparvovec, rivoluzionaria terapia genica per il
trattamento di una malattia ereditaria della retina, a
tisagenlecleucel, prima terapia cellulare CAR-T al
mondo, indicata per la leucemia linfoblastica acuta e
per il linfoma diffuso a grandi cellule B, e a ribociclib,
inibitore selettivo delle chinasi ciclina-dipendenti
4/6 per il trattamento del tumore al seno avanzato, in
grado di ottenere un significativo miglioramento della
sopravvivenza e della qualità della vita delle donne.
Queste terapie riescono a offrire ai pazienti benefici
prima impensabili. Ne è un esempio la terapia genica
oftalmica, sperimentata con successo per la prima
volta in Italia a Napoli su una coppia di bambini affetti
da un particolare tipo di distrofia retinica ereditaria e
ipovedenti dalla nascita.
L’associazione dabrafenib+trametinib, per il
trattamento del melanoma ad alto rischio (III stadio)
che esprime la mutazione BRAF, completa la
panoramica delle opzioni terapeutiche innovative
introdotte da Novartis in Italia nel 2019.
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Spazio all’Open Innovation
In Italia Novartis ha lanciato iniziative e programmi di ampio respiro che
vogliono stimolare nel paese la capacità di innovazione nel settore biomedico,
facendo leva sulle grandi potenzialità espresse dal digitale.

BioUpper
Prima piattaforma di Open Innovation in ambito biomedico,
nata dalla partnership tra Novartis e Fondazione Cariplo,
alle quali si è unita in seguito IBM, sostiene da anni i migliori
progetti imprenditoriali nel campo delle Scienze della Vita
attraverso percorsi di empowerment, accelerazione e
accompagnamento al mercato.
Nel 2020, durante la pandemia, è stato lanciato un fast-track
specifico con l’obiettivo di identificare soluzioni innovative
utili nella gestione delle emergenze in sanità.

Novartis BIOME
È una rete internazionale di incubatori, che identifica e
aiuta lo sviluppo delle startup che propongono soluzioni
biomediche altamente innovative. Due i centri della rete
in fase di completamento in Italia, a Milano e a Torre
Annunziata, in provincia di Napoli.
A Milano, BIOME Nord troverà presto spazio presso il
Milano Innovation District (MIND), situato nell’ex area Expo,
che è destinato a diventare uno dei principali centri italiani
per lo sviluppo dell’innovazione.
BIOME Sud sta già prendendo forma a Torre Annunziata,
nel perimetro del grande insediamento produttivo di Novartis,
e sarà un polo d’attrazione per startup, centri di ricerca
e imprese dell’area napoletana, tra le più vivaci sul fronte
dell’innovazione, e in generale di tutto il Mezzogiorno.

Alleati per la Salute
Novartis coinvolge direttamente anche i pazienti, attraverso
le loro associazioni, nell’identificazione di soluzioni innovative
utili al miglioramento della sanità in Italia. Alleati per la Salute,
progetto nato nel 2010 su impulso di Novartis per sostenere
la patient advocacy con iniziative di carattere informativo e
formativo, sta sempre più concentrando la propria attenzione
sulle opportunità offerte dalla digital health. A queste si è
deciso di rispondere all’esigenza, emersa dal confronto tra
le diverse realtà, di contrastare il crescente fenomeno
delle fake news nel mondo della salute. Per questo, verrà
realizzata con il sostegno di Novartis una grande piattaforma
informativa digitale.

28 | VERSO I PAZIENTI E LA COLLETTIVITÀ

37.000
ore di formazione

1.800
persone
in smart working

20
settimane
di congedo parentale
anche al padre

Il capitale umano
di Novartis,
valorizzazione e tutele
Per Novartis la valorizzazione del
proprio capitale umano è prioritaria.
• Nel 2019 sono state circa 37.000
le ore di formazione erogate
internamente.
• Dal 2017, le società Novartis
Farma e Sandoz dispongono della
certificazione Family Audit, lo
standard europeo che impegna
e aiuta le aziende a sviluppare
politiche e progetti in questo ambito.
• In questa cornice è stato messo a
punto il modello di smart working
adottato dall’azienda, che fin
dall’inizio ha coinvolto un elevato
numero di collaboratori e che, nel
corso dell’emergenza da COVID-19,
è diventata la modalità di lavoro
esclusiva per quasi 1.800 persone.
• Decisamente innovativa è la
decisione del Gruppo di estendere
anche al padre, o genitore non
biologico, il congedo parentale per
la nascita di un figlio, nella stessa
misura in cui questo è riconosciuto
alla madre. In Italia si tratta di 20
settimane. In vigore dal 1° gennaio
2020, ma con effetto retroattivo
sulle nascite dal 30 gennaio 2019,
il parental leave è concesso a ogni
collaboratore, a prescindere dalla
sua anzianità di servizio.
• Diversi programmi assicurano
un adeguato livello di assistenza
in caso di malattia o inabilità,
anche quando queste condizioni
riguardano loro congiunti.

Le iniziative messe in campo
da Novartis riguardano tutti
ma hanno effetti positivi
in particolare sulle donne,
favorendo il loro percorso
professionale e l’espressione
delle loro potenzialità.
Questo è da tempo al centro
dell’impegno e delle politiche del
Gruppo e nel 2019 Novartis Italia
ha ottenuto la Mela d’Oro della
Fondazione Bellisario con il Premio
Azienda Work Life Balance Friendly,
istituito dalla Fondazione stessa in
collaborazione con Confindustria,
in qualità di grande azienda che si
è distinta nel valorizzare il lavoro
femminile.

A favore
della comunità
• Reinvent yourself, Return more
to society, Reimagine the future:
a queste tre “erre” simbolo dello
sviluppo sostenibile, si sono ispirate
nel 2019 le iniziative del Community
Partnership Day, il tradizionale
appuntamento con la solidarietà al
quale hanno preso parte circa 200
collaboratori del Gruppo Novartis.
• Nel 2019 Novartis è stata main
sponsor della Dynamo Team
Challenge, iniziativa di fundraising
che promuove, attraverso
l’organizzazione di eventi sportivi, la
raccolta fondi a favore di Dynamo
Camp, l’unico centro italiano di
programmi di terapia ricreativa
per bambini e ragazzi affetti da
patologie gravi o croniche.
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Ancora Top Employer
Novartis è riconosciuta dal Top
Employers Institute Italia come una
tra le migliori aziende per la qualità
dei processi attuati a beneficio e
sviluppo dei collaboratori.
Novartis Farma è Top Employer da
otto anni consecutivi. I collaboratori
sono oltre 1.800, e operano nelle
business unit Pharmaceuticals e
Oncology, nelle organizzazioni dei
Novartis Business Services e del
Global Drug Development, tutte con
base a Origgio, e nello stabilimento
produttivo di Torre Annunziata.
Anche Sandoz è Top Employer da
sei anni, senza interruzioni.
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AMBIENTE,
UN IMPEGNO CHE CONTINUA
A RINNOVARSI
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Carbon neutrality,
plastic neutrality,
water neutrality

Per Novartis, l’attenzione alla
‘impronta ecologica’ delle proprie
attività, quelle industriali ma non solo,
è una componente determinante
della responsabilità d’impresa e si
traduce in strategie coerenti con i più
ambiziosi programmi internazionali
indirizzati alla sostenibilità, come
l’Agenda 2030 dell’Onu.

Da questo impegno sono nati nel
tempo specifici progetti e iniziative
rivolte a migliorare progressivamente
le performance ambientali in materia
di contenimento/abbattimento
delle emissioni, riduzione dei rifiuti
e dei reflui, efficienza energetica e
risparmio delle materie prime.
Novartis è inserita nel Dow Jones
Sustainability World Index e in
altri qualificati indici internazionali di
sostenibilità.
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2019, l’impatto
ambientale
di Novartis in Italia

- € 55,9
milioni

DIRETTO

Misurare la
sostenibilità

A questi si sono aggiunti ultimamente
anche quelli collegati al consumo dei
farmaci.

Novartis oggi misura anche l’impatto
ambientale delle sue attività nei
singoli paesi in cui opera, come
l’Italia, esprimendolo in termini
monetari.
La misurazione avviene calcolando i
costi per la collettività che derivano
dalle voci che vanno a definire questo
impatto:

In Italia, nel 2019, l’impronta
ecologica di Novartis è stata
valutata in circa 56 milioni di
euro.

- € 9,1 milioni

• volume delle emissioni;

INDIRETTO

• consumi energetici e idrici;

- € 19,1 milioni

• rifiuti, attribuibili direttamente alle
attività di Novartis, quelli indotti e
indiretti.

INDOTTO

- € 26,6 milioni
CONSUMO FARMACI

- € 1,1 milioni

La quota più consistente, pari a poco
meno della metà del totale, riguarda i
costi indotti, connessi al consumo di
beni e servizi da parte delle persone
che lavorano lungo l’intera filiera
produttiva di Novartis nel nostro
paese.

Cause dell’impatto misurato nel 2019:

0,2%
RIFIUTI

18,5%

I CONSUMI IDRICI

26,5%

ALTRE EMISSIONI
NELL’ATMOSFERA

54,7%
EMISSIONI
DI GAS SERRA

Novartis in Italia, 2019 | 33

Sostenibilità ambientale nello stabilimento di Torre Annunziata
• Risparmio energetico
• Uso responsabile delle risorse idriche
• Gestione dei rifiuti
Sono queste le aree su cui si concentra
prioritariamente, da anni, l’impegno ambientale
dello stabilimento di Torre Annunziata. Numerosi
gli interventi per migliorare costantemente le
performance su questi aspetti e, in tutti i piani di
ammodernamento tecnologico e produttivo che si
sono susseguiti nel tempo, è sempre stata destinata
una quota rilevante di investimenti alla sostenibilità
ambientale. Lo stabilimento dispone di un Sistema
di Gestione Integrato Sicurezza e Ambiente,
certificato OHSAS 18001 e ISO 14001, già dal 2004.
Lo stabilimento acquista da anni energia solo da
fonti rinnovabili e tra i diversi e recenti progetti
finalizzati al risparmio energetico, spiccano:
• l’impianto fotovoltaico che dalla sua installazione
ha consentito un risparmio complessivo di oltre
270 tonnellate di emissioni di CO2;
• i nuovi generatori di vapore ad alta efficienza che
hanno consentito un’ulteriore riduzione di circa 500
tonnellate di CO2 /anno;

• l’ottimizzazione degli impianti di produzione
e distribuzione di acqua refrigerata, in grado
di abbattere di circa il 40% i consumi di energia
elettrica necessaria per i gruppi frigoriferi.
L’attenzione inoltre all’uso responsabile (in
quantità e qualità) delle preziose risorse idriche
guida da sempre le scelte aziendali. In particolare
relativamente alla gestione delle acque reflue, nello
stabilimento, che si trova presso la foce del fiume
Sarno, è stato realizzato da tempo un sistema di
depurazione estremamente efficiente.
In ambito di gestione virtuosa dei rifiuti, nell’ultimo
quadriennio la produzione di rifiuti pericolosi
speciali è scesa di circa il 18% a testimonianza
dell’impegno in materia di protezione ambientale.
Tale riduzione si accompagna a percentuali di riciclo
che superano il 92%.

Recentissima inoltre la sfida per rendere lo
stabilimento “plastic free”, come segno di
una transizione culturale ed etica oramai
imprescindibile.
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Ambiente, target Novartis per il 2030
CARBON
NEUTRALITY

PLASTIC
NEUTRALITY

Obiettivo

Resilienza in campo
energetico e climatico

Meno rifiuti e più
efficienza dei materiali

Gestione sicura e qualità
delle risorse idriche

2025

Solo energia rinnovabile
in Novartis

Stop PVC nel packaging,
dimezzati i rifiuti

Consumi idrici ridotti del
50%

2030

CO2 ridotta del 50% in
tutta la supply chain

Eco-sostenibilità di tutti i
nuovi prodotti

Nessun impatto sulla
qualità dell’acqua

I prossimi traguardi
Nel 2018, il Gruppo Novartis si è
impegnato a raggiungere nel breve e
medio periodo una serie di obiettivi
strettamente connessi ai Sustainable
Development Goals dell’Agenda 2030
dell’Onu.
Riguardano tre aspetti chiave
dell’impatto ambientale.

[Carbon neutrality]
Significa abbattere drasticamente
le emissioni di anidride carbonica,
obiettivo raggiungibile attraverso due
step:
• adottare entro il 2025 fonti
rinnovabili per tutte le attività del
Gruppo;
• dimezzare le emissioni di CO2
dell’intera supply chain rispetto ai
valori del 2016, entro il 2030.

[Plastic neutrality]
Ovvero, l’equilibrio tra plastica
prodotta e riciclata. Anche qui sono
previste due fasi:
• eliminazione entro il 2025 del PVC
da tutti gli imballaggi;
• dimezzamento dei residui solidi
rispetto al 2016. Entro il 2030 si
dovrà raggiungere, nell’intera filiera,
la plastic neutrality vera e propria
e tutti i prodotti Novartis dovranno
essere realizzati secondo criteri
ecosostenibili.

[Water neutrality]
Entro il 2025 i consumi diretti di
acqua da parte di Novartis saranno
dimezzati e sarà eliminato ogni
impatto sulla qualità dell’acqua stessa
dovuto a reflui industriali. Nel 2030,
la qualità dell’acqua sarà garantita
lungo tutta la filiera produttiva.

WATER
NEUTRALITY
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IL GRUPPO NOVARTIS
NEL 2019, IN SINTESI

47,4

FATTURATO
miliardi di dollari

9,4

INVESTIMENTI
IN R&S
miliardi di dollari

108.775
collaboratori

44

%

donne nel management

149

nazionalità rappresentate

Novartis in Italia, 2019 | 37

19,8

%

del fatturato
investito in R&S

oltre

160

prodotti nella pipeline
R&S

799

milioni

pazienti raggiunti nel mondo

16

milioni

pazienti coinvolti nei
programmi di accesso
alla salute

155

paesi dove sono
disponibili i prodotti
Novartis

Dove non specificato la fonte dati è lo studio
‘The Social Impact of Novartis Innovative Medicines and Sandoz
Products in Italy in 2019 - A cross sectional study in the health and
socio-economic effects of Novartis’ products - WifOR Institute,
April 2020’
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