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Il Gruppo Novartis
Novartis è uno dei leader mondiali nell’area della salute, tra i più importanti protagonisti in ognuno dei settori
in cui opera. I suoi prodotti sono disponibili in oltre 155 paesi del mondo e i collaboratori sono circa 105.000.
Le attività del Gruppo fanno capo alle divisioni Innovative Medicines (composta dalle business unit Novartis
Pharmaceuticals e Novartis Oncology) e Sandoz (farmaci generici e biosimilari).
Nel 2018, il fatturato globale si è attestato a 51,9 miliardi di dollari.
La strategia di Novartis si basa su un’offerta in grado di rispondere a molteplici esigenze terapeutiche e
costantemente arricchita di soluzioni innovative.
All’innovazione, il Gruppo destina investimenti ingenti, che nel 2018 hanno raggiunto 9,1 miliardi di dollari.
Grazie a queste risorse, la Ricerca & Sviluppo Novartis è giudicata una delle più promettenti del settore.
Altro cardine delle strategie Novartis è la Responsabilità Sociale, che si concretizza in un forte impegno
nel promuovere il diritto alla salute nel mondo: nel 2018, circa 24 milioni di pazienti hanno beneficiato dei
programmi di accesso alla salute e 17 milioni di persone sono state raggiunte da formazione, educazione
sanitaria ed erogazione di servizi.
Novartis in Italia
Leader da oltre 20 anni nell’innovazione al servizio della salute, Novartis è uno dei maggiori gruppi
farmaceutici attivi in Italia e tra i leader in tutti i settori di attività del Gruppo.
Nel mercato farmaceutico italiano, Novartis svolge un ruolo di primo piano in tutte le principali aree
terapeutiche: cardiometabolica, oftalmologia, respiratorio, neuroscienze, immunologia, epatologia e
dermatologia, oncologia ed ematologia.
Nel 2018, Novartis ha registrato un fatturato di 1.753 milioni di euro, effettuato investimenti per oltre 73
milioni di euro, 66 dei quali destinati alla ricerca clinica farmaceutica. A fine anno i dipendenti erano 2.670.
All’inizio del 2018 è entrata a far parte del mondo Novartis la società radiofarmaceutica francese Advanced
Accelerator Applications (AAA), attiva nel campo della medicina nucleare molecolare.
In Italia, Novartis è tra le aziende farmaceutiche più impegnate sul fronte dell’innovazione ed è stabilmente
ai vertici nazionali nel campo della ricerca clinica, area alla quale sono destinati, nel prossimo triennio,
ulteriori investimenti per 200 milioni di euro.
Novartis è anche un’importante realtà industriale, con due grandi insediamenti produttivi la cui attività è rivolta
ai mercati mondiali e ai quali sono stati destinati, negli ultimi dieci anni, investimenti per quasi 170 milioni
di euro, finalizzati al miglioramento dell’efficienza produttiva, della qualità e della sostenibilità ambientale.
La produzione farmaceutica si concentra a Torre Annunziata (Napoli), in uno dei maggiori poli industriali
del Gruppo Novartis. Qui vengono prodotti farmaci in forma solida (compresse): 86 milioni di confezioni
nel 2018, destinati a oltre 100 paesi. L’export rappresenta il 95% del valore della produzione ed è pari a 74
milioni di euro. Lo stabilimento produce, per il mercato mondiale, il più innovativo farmaco Novartis per lo
scompenso cardiaco, che a fine 2017 aveva già raggiunto oltre 534 mila pazienti in tutto il mondo.
L’altra importante unità produttiva di Novartis si trova a Rovereto (Trento), centro di eccellenza per la
produzione di principi attivi per uso farmaceutico, che vengono interamente esportati, per un importo pari a
82 milioni di euro.
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