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Introduzione

IL SETTORE LIFE SCIENCES è giunto a un punto di 
svolta. Viene mantenuta la promessa di fornire 
terapie geniche e cellulari nei confronti dei 

pazienti; si avvicina il momento in cui saranno 
disponibili cure reali per malattie rare, prima 
ritenute incurabili.1

L’Artificial Intelligence (AI) e gli approcci basati sul 
Machine Learning creano aspettative sul fatto che la 
scoperta e lo sviluppo delle terapie possano essere 
non solo più innovative, ma anche più razionali in 
termini di costi e tempi investiti. Gli approcci basati 
sui dati possono potenzialmente creare valore 
all’interno del sistema di produzione, della supply 
chain e dell’intero ecosistema sanitario.
La convergenza di tecnologia e scienza 
comportamentale determina un crescente 
spostamento dell’attenzione verso la prevenzione 
delle malattie.2 I dispositivi indossabili sono ora 
dotati di sensori paragonabili a quelli usati in ambito 

medico3 e la telemedicina, il monitoraggio a distanza 
e i trial virtuali riducono il livello di complessità per i 
pazienti4. Algoritmi medici e dispositivi connessi 
consentono di diffondere dati ovunque5.
Nel 2020, le società Biopharma e del Medtech 
cercheranno nuovi modi per creare valore e nuove 
metriche per dare un senso a tutti i dati a loro 
disposizione. Nel settore, sono stati adottati modelli 
orientati al paziente che ora stanno influenzando gli 
approcci operativi e gettando le basi per 
un’assistenza sanitaria personalizzata6. Le 
esperienze umane — dei pazienti, degli addetti e dei 
partner dell’ecosistema — sono interconnesse e 
influenzano i risultati aziendali. Perseguendo 
l’obiettivo di creare valore per tutte le parti 
interessate (stakeholder), le organizzazioni possono 
aspirare a individuare le aree in grado di generare 
valore effettivo per loro e per i loro azionisti negli 
anni a venire. 
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“Sarebbe splendido se potessimo disporre di una 
metodologia comune utilizzabile per clienti, partner 
e forza lavoro. L’esistenza di una modalità integrata 
di concepire l’esperienza di questi tre segmenti 
dell’ecosistema, potrebbe determinare un vantaggio 
competitivo per le aziende”13.

Creare nuovo valore

PER PREPARARSI AL futuro, pur continuando a 
svolgere un ruolo attivo e rilevante in un 
contesto di business in continua evoluzione, le 

società biofarmaceutiche e medicali hanno 
l’esigenza di scoprire modalità per creare nuovo e 
significativo valore. Considerando che le tecnologie 
data-driven possono fornire alle organizzazioni 
un’inesauaribile fonte di informazioni e, per contro, 
all’automazione vengono deputati i compiti più 
banali, si stanno delineando nuovi modelli relativi ai 
talenti, basati sul senso e sullo scopo. Coltivare i 
punti di forza tipici dell’essere umano — esplorare i 
dati, selezionare le informazioni e fare le domande 
giuste — può aiutare l’uomo a sfruttare la tecnologia 
per pensare in maniera esponenziale.

È arrivato il momento di adottare indicatori chiave 
di prestazione (KPI) di prossima generazione? Che 
cosa stanno misurando oggi le aziende 
biofarmaceutiche e medicali e che cosa potrebbero 
misurare nel 2020 per trovare spunti significativi, 
migliorare l’esperienza umana e creare più valore? 
La risposta potrebbe trovarsi nell’elaborazione di 
strategie sulla base di metriche che siano rilevanti7.

IL VALORE UMANO DI UN’ACQUISIZIONE 
TECNOLOGICA: L’ESERCITO DI CURATORI 
MEDICI DI FLATIRON HEALTH
Gli esperti sostengono che nell’ambito 
della ricerca e delle cure per le malattie 
oncologiche gran parte del valore si trovi 
nei dati non strutturati, ovvero i campi di 
testo libero dei referti patologici e delle note 
cliniche8. Oggi, sebbene la tecnologia sia in 
grado di “leggere” questi campi, per estrarre 
le informazioni più utili è ancora necessaria 
la mente umana9. Flatiron Health si è resa 
conto di aver bisogno di più della semplice 
tecnologia per far fronte a questo problema 
complesso. È stato perciò reclutato un 
esercito di professionisti medici in grado di 
selezionare scrupolosamente ingenti flussi 
di dati e “allenare” i modelli di Machine 
Learning aziendali. Normalizzando sia i dati 
strutturati sia quelli non strutturati delle 
cartelle mediche elettroniche (EHR), Flatiron 
Health li ha resi più utili a clinici e ricercatori10. 
Accelerando la ricerca sulle malattie 
oncologiche11, la startup ha creato nuovo 
valore — con le persone e la tecnologia — ed 
è stata acquisita da Roche per 1,9 miliardi di 
dollari nel 2018 12. 
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MISURARE L’ESPERIENZA UMANA 
Le società del settore biofarmaceutico e Medtech 
potrebbero trarre benefici dall’attuazione di una 
strategia olistica per misurare l’esperienza (umana) 
di tutti gli stakeholder (figura 1)14. Se da un lato pare 
che le svolte tecnologiche stimolino l’efficienza, i 
leader aziendali dovrebbero prendere in maggiore 
considerazione approcci che consentano un 
incremento del valore a tutti i livelli — per la forza 
lavoro, i clienti (pazienti) e i partner dell’ecosistema 
(fornitori, alleati strategici, gruppi di advocacy). 
Le organizzazioni di successo non si limitano a 
monitorare il livello di soddisfazione, ma rilevano 
i punti di contatto e determinano la facilità delle 
interazioni nell’ecosistema15.

I responsabili delle funzioni Marketing, Risorse 
Umane (HR), Operation e IT dovrebbero ricercare 
quelle opportunità atte ad aumentare la 
collaborazione e a 
scardinare le strutture ‘in 
silos’. Collaborando, 
potrebbero creare e 
monitorare un insieme 
condiviso di criteri per 
misurare l’esperienza 
della forza lavoro, dei 
clienti/pazienti e dei 
partner dell’ecosistema 
che determinerà un 
miglioramento dei 
rispettivi 
risultati aziendali16.

Creazione di valore per i 
pazienti, i partner e i team 
sanitari

CONCENTRARSI SU UNA PATIENT 
EXPERIENCE DI TIPO OLISTICO
Creare un’esperienza olistica per il paziente significa 
capire l’esperienza di un paziente costretto a 
convivere con una malattia o affezione specifica. 
Rilevando tutti i punti di contatto di cui i pazienti 
possono fare esperienza, durante il percorso di cura 
e con i loro team sanitari, si potrebbe sviluppare una 
soluzione empatica per soddisfarne le esigenze — 
dalla diagnosi alla fase di mantenimento. Offrire 
un’esperienza olistica ai pazienti potrebbe ridurre la 
complessità per pazienti e operatori. Un modo per 
gestire tale esperienza e creare valore, attraverso la 

tecnologia, potrebbe 
essere rappresentato da 
un hub dedicato al 
paziente (figura 2), che 
connetta digitalmente 
pazienti e operatori. 

Adottare una patient 
experience olistica 
potrebbe non solo aiutare 
questi ultimi a gestire la 
loro patologia, ma anche 
a migliorare il livello di 
aderenza e gli esiti delle 
cure. Ad esempio, i tool di 

Fonte: Art Mazor et al., Measuring human relationships and experiences: Blurring lines and shifting sands, Deloitte Insights, 20 
giugno 2019; analisi Deloitte.

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

FIGURA 1

Connessione tra le esperienze degli stakeholder e il business outcome

Customer 
experience 

Business 
outcomes

Esperienza 
forza lavoro

Esperienza dei 
partner 

dell'ecosistema
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aderenza ai protocolli farmacologici possono 
contribuire a individuare le carenze a livello di cura; 
un monitoraggio intelligente della sicurezza può 
consentire la previsione di eventi avversi attraverso 
dispositivi indossabili e un intervento precoce. La 
ricerca può trarre vantaggio da data-set abbondanti 
e completi sui pazienti e da un sistema sanitario 
aperto all’apprendimento, in cui gli studi clinici 
vengono concepiti in base a pazienti reali.

CAPIRE MEGLIO LE ESIGENZE DEI 
CONSUMATORI
Le aziende del settore Medtech dovrebbero 
migliorare la loro comprensione dell’utente finale. 
Creando scenari che indichino in che modo i 
dispositivi e i servizi (nuovi ed esistenti) potrebbero 

migliorare l’esito per i pazienti, queste aziende 
hanno anche l’opportunità di creare valore per i loro 
principali stakeholder in ambito sanitario17.

Una migliore comprensione delle esigenze dei 
consumatori potrebbe portare allo sviluppo di 
dispositivi user-friendly, che potrebbero essere 
venduti direttamente al consumatore. All’interno di 
una nuova categoria di prodotti — gli apparecchi 
acustici a conduzione aerea auto-applicabili — Bose 
offre un dispositivo che non richiede l’assistenza di 
un audioprotesista. Non è richiesta una pre-
programmazione, né un esame dell’udito. Per creare 
valore, le società Medtech dovrebbero inoltre 
sperimentare per il paziente metodi di erogazione di 
servizi focalizzati in contesti non-clinici18.

CONNECTED 
PATIENT HUB

CONTENUTI*

• Contenuti personalizzati per 
migliorare l'esperienza e 
l'educazione del paziente

APP TEAM ASSISTENZA (SDK)
• Informazioni consolidate sul paziente
• Informazioni che consentono 

approfondimenti per gli operatori 
sanitari

• Dashboard dati paziente

PAZIENTE CONNESSO
• Consente al team di 

assistenza di connettersi 
tramite MyPATH ™ all'app

CALL CENTER
• Punto di supporto centralizzato
• Coordinamento con altri call center
• Assistenza tecnica per hardware e 

software

APP PER IL PAZIENTE (SDK)
• Monitoraggio e gestione di sintomi, 

stati d'animo e dati biometrici
• Visualizzazioni di facile comprensione
• Educazione e supporto del paziente
• Consolidamento dei dati EHR / EMR
• Condivisione semplificata con gli 

operatori sanitari

PATIENT INSIGHT 
• Dashboard e visualizzazioni 

operative
• Metriche sul monitoraggio delle 

informazioni di engagement e utilizzo
• Metriche di performance

REVIEW DATI CLINICI 
• Visualizzazioni cliniche per 

la revisione dei dati (ad es. 
Aderenza al protocollo)

• Dashboard per i data 
manger al fine di 
monitorare la qualità dei 
dati

PATIENT INSIGHT
• Dashboard e 

visualizzazioni operative
• Informazioni su 

engagement e utilizzo
• Metriche di crescita
• Metriche di performance

MINER 
• Centralizzazione dei dati 

MyPATH ™ per l'analisi 
secondaria

• Le osservazioni delle 
coorti permette ai 
ricercatori di generare 
nuovi studi 

SICUREZZA
• Segnalazione intelligente 

per monitorare la 
sicurezza e mitigare i rischi

• Inclusione di data set 
provenienti dal mondo 
reale e dai trial

* Il Sistema di Content management può essere collocato internamente o esternamente a un’azienda.
Fonte: ConvergeHEALTH MyPATH, Deloitte, 2019. 

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

FIGURA 2

La piattaforma ConvergeHEALTH MyPATH
L’esperienza olistica del paziente è guidata da una serie di soluzioni integrate
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Creazione di valore attraverso 
trial clinici più inclusivi
Per decenni, gli studi clinici hanno aiutato i 
ricercatori a scoprire soluzioni e cure per le 
patologie e aperto la strada a ulteriori ricerche. 
Queste ultime sono state sufficientemente inclusive? 
Alcuni esperti sostengono di no e le conseguenze 
dell’esclusione di gruppi rappresentativi della 
popolazione possono essere profonde19. Per meglio 
comprendere quali farmaci e procedure consentono 
di curare efficacemente le patologie, s’impone 
l’esigenza di aumentare la partecipazione di persone 
appartenenti ai gruppi demografici che saranno i 
principali destinatari di tali cure20.

AUMENTARE LA PARTECIPAZIONE AI 
TRIAL CLINICI
Affinché abbiano una valenza statistica, è 
fondamentale che i trial clinici siano rappresentativi 
dei pazienti che utilizzeranno un determinato 
farmaco o terapia.

Una delle principali sfide per il settore 
biofarmaceutico è il reclutamento al trial di persone 
appartenenti a gruppi demografici significativi, 
incluse le minoranze razziali ed etniche, le donne e 
gli anziani25. Da un riesame di 50 anni di studi 
clinici, finanziato dall’ente statunitense National 
Institutes of Health (NIH), risulta che in due terzi 
dei trial l’età media dei partecipanti era inferiore 
all’età media effettiva dei pazienti affetti dalle 
patologie studiate26.

Eliminare le disparità diventa particolarmente 
importante se si considera che le cure per le 
patologie oncologiche continuano a tendere verso la 
medicina di precisione29. Meno di un paziente 
oncologico adulto su 20 accetta di partecipare a trial 
clinici oncologici30. Le persone sopra i 65 anni 
spesso sono escluse da questi trial, sebbene 
rappresentino una quota importante dei pazienti 
affetti da patologie oncologiche, malattie 
cardiovascolari, artrite, Parkinson e Alzheimer31 . 

Un altro ostacolo all’inclusione dei gruppi 
vulnerabili, come ad es. gli anziani, è probabilmente 
la sicurezza dei pazienti. La presenza di un paziente 
anziano potrebbe mettere a rischio lo studio a causa 
del verificarsi di più eventi avversi e dell’eventuale 
necessità di più scostamenti dal protocollo (dovuti a 
comorbilità, ridotto sostegno sociale e 

Gli studi indicano che è 
fondamentale aprire ai 
pazienti la partecipazione 
ai trial27 e che lo 
scarso reclutamento di 
gruppi critici riduce la 
generalizzazione dei 
risultati della ricerca28.

HELA E LA POPOLAZIONE DI 
RIFERIMENTO DEI TRIAL CLINICI
La ricerca oggi non sarebbe ciò che è 
diventata senza le cellule “immortali” di una 
donna afro-americana di nome Henrietta 
Lacks, morta nel 1951 a causa di una 
forma aggressiva di carcinoma cervicale. Le 
cellule HeLa, dal nome della donna, hanno 
permesso agli scienziati di fare progressi 
nella diagnosi, cura e prevenzione di tumore, 
polio, HIV, HPV e molte altre malattie. Nessun 
altro campione umano batte la linea cellulare 
HeLa in quanto a ubiquità o notorietà. Risulta 
citata più di 75.000 volte nelle pubblicazioni 
presenti in PubMe. Questa linea cellulare è 
tutt’ora utilizzata nella ricerca medica21.

Sfortunatamente, le cellule di Henrietta 
Lacks sono state prelevate senza la 
sua autorizzazione22. Per le minoranze, 
la sfiducia verso la comunità medica 
potrebbe rappresentare un ostacolo alla 
partecipazione ai trial riconducibile a 
ingiustizie passate, ad esempio nell’ambito 
della sperimentazione medica23. Circa il 40% 
degli americani appartiene a una minoranza 
etnica, ma è possibile che i partecipanti agli 
studi clinici siano per l’80-90% bianchi.24
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compromissione cognitiva e funzionale) 32. La 
collaborazione con i gruppi di advocacy potrebbe 
aiutare le aziende del settore Life Sciences a 
progettare meglio i trial, così che soddisfino le 
esigenze e le preoccupazioni in fatto di sicurezza 
degli adulti di età più avanzata33.

MIGLIORARE L’ACCESSO AI TRIAL
In uno studio del 2019, più del 75% dei pazienti ha 
citato le barriere strutturali e cliniche quali motivi 
della loro mancata partecipazione ai trial34. Le 
barriere strutturali includono l’accesso a una clinica 
e l’assenza di un trial disponibile. Le barriere 
cliniche includono i pazienti che non sono idonei a 
causa di criteri troppo restrittivi, nonostante la 
disponibilità di un trial, e la presenza di 
patologie concomitanti35.

Per coloro che non vivono vicino a luoghi provvisti 
di strutture dove si conducono trial clinici, la 
telemedicina può rappresentare un’alternativa. 
Grazie ai trial clinici virtuali, qualsiasi paziente 
idoneo che desideri partecipare alla ricerca clinica 
potrebbe diventare un protagonista del 
progresso medico36.

In futuro, le collaborazioni con i gruppi di advocacy 
ai pazienti, i gruppi di medici e le associazioni 
mediche potrebbero migliorare la comunicazione e 
aumentare il livello di conoscenza di pazienti e 
operatori circa i benefici dei trial clinici virtuali. Al 
pari della telemedicina, una maggiore adozione di 
nuove tecnologie e AI potrebbe inoltre aumentare 
l’accesso alla ricerca medica e l’eterogeneità37.

Tuttavia, pur aumentando l’inclusione, ci possono 
essere differenze in termini di benefici del trial. 
Studi effettuati di recente indicano che i pazienti 
oncologici a basso reddito e quelli senza 
assicurazione sanitaria possono non godere degli 
stessi benefici rispetto agli altri pazienti oncologici. I 
ricercatori hanno concluso che probabilmente è 
opportuno che gli sponsor dei trial ripensino al 
modo in cui vengono concepiti i trial oncologici, 
tenendo conto di tali differenze per questo 
importante gruppo di pazienti38.

GLI SFORZI DEGLI ENTI PUBBLICI PER 
PROMUOVERE TRIAL PIU’ INCLUSIVI
Gli enti governativi hanno fatto degli sforzi per 
rendere i trial clinici più inclusivi. Nel 2019, 
l’autorità statunitense National Institute on Aging 
(NIA) ha proposto un kit informativo per adulti di 
età più avanzata e chi li assiste, inclusi i gruppi di 
popolazione scarsamente rappresentati, finalizzato a 
promuovere la partecipazione alle iniziative di 
ricerca39. Il kit ROAR (Recruiting Older Adults into 
Research) è disponibile in lingua inglese, spagnola e 
cinese e comprende fogli informativi sui 
seguenti argomenti:

• Che cos’è un trial clinico

• Dove trovare un trial clinico

• Che cosa succede in un trial clinico

• Perché è importante che tutti siano inclusi 
nei trial

• Vantaggi e rischi

• Sicurezza e privacy

• Spiegazione dei termini insoliti40

Nel 2020, l’agenzia statunitense Food and Drug 
Administration (FDA) continuerà a focalizzarsi sulla 
diversità d’età nei trial clinici41. L’iniziativa dell’NIH 
sulla medicina di precisione dal titolo “All of Us” ha 
ottenuto un risultato positivo, portando all’80% la 
quota di partecipanti che rappresentano comunità 
storicamente scarsamente rappresentate nella 
ricerca42. I Drug Trial Snapshot promossi dal Center 
for Drug Evaluation and Research (CDER) 
mostrano un trend positivo nella situazione 
demografica dei trial. Ad esempio, l’inclusione 
femminile è passata dal 40% nel 2015 al 56% nel 
2018, e la partecipazione di afro-americani è 
raddoppiata dal 2015 al 2018, sebbene resti ancora 
limitata al 10%43.

Creazione di nuovo valore: gli elementi costitutivi del futuro
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Creazione di nuovo valore 
attraverso iniziative 
significative
La creazione di valore e significato è destinata ad 
acquisire più importanza nel contesto lavorativo 
futuro44. C’è chi sostiene addirittura che ci stiamo 
dirigendo verso un’economia fondata sulla 

“passione”, in cui la possibilità di svolgere un lavoro 
significativo e basato su valori rappresenta un 
fattore determinante per l’accettazione di 
una posizione45.

NON SOLO PARLARE DI SCOPO, MA 
COMPIERE AZIONI SIGNIFICATIVE
La più recente e ampia indagine condotta da 
Deloitte presso i millennial, tramite 16.425 
interviste in tutto il mondo, ha evidenziato che la 
prossima generazione di talenti auspica che le 
aziende intraprendano azioni significative e non si 
limitino a parlare di scopo. Si è riscontrato che i 
millennial (i nati nel periodo 1983–1994) e gli 
appartenenti alla Generazione Z (1995–2002) sono 

più fedeli ai datori di lavoro che affrontano con 
incisività le problematiche che stanno loro più a 
cuore, come la tutela dell’ambiente e 
la disoccupazione46.

Il presidente di Novartis Pharmaceuticals, Marie-
France Tschudin, afferma di essersi affidata al 
reverse mentoring47 e di aver chiesto aiuto ai 
millennial dell’azienda per comprendere meglio le 
esigenze di questa generazione di lavoratori. Marie-
France Tschudin sostiene che per essere vincenti in 
questo periodo di grandi cambiamenti, Novartis ha 
deciso di concentrarsi sulle sue persone e di 
promuovere una cultura aziendale agile e flessibile, 
nonostante abbia oltre 100.000 dipendenti. I criteri 
di Novartis per la selezione dei talenti si basano 
sull’essere “curiosi, ispirati e indipendenti”48.

Le società biofarmaceutiche e Medtech dovrebbero 
guardare alle tecnologie emergenti, al lavoro 
significativo e ai modelli di lavoro flessibile per 
attrarre questa generazione di talenti che ha la 
potenzialità di creare più valore, non solo per se 
stessa, ma anche per i clienti, gli altri stakeholder e, 
non da ultimo, l’azienda stessa49.

IL FUTURO DEL MANAGEMENT: UNA MAGGIORE MOTIVAZIONE 
Secondo Frederic Laloux, autore di “Reinventare le organizzazioni”, le svolte evolutive della 
collaborazione umana possono essere classificate secondo una gamma di colori. Laloux definisce 
come pionieristiche le organizzazioni – grandi e piccole, a scopo di lucro e non – che si stanno 
orientando verso l’auto-gestione, l’integrità e una maggiore motivazione. Queste organizzazioni 
color “foglia di tè” (blu-verde) sono viste come entità viventi, orientate verso la realizzazione del 
loro potenziale50.

Auto-gestione. Organizzazioni basate su rapporti fra pari, non gerarchici. Persone con un elevato 
grado di autonomia nel loro ambito di competenza e responsabilizzate a coordinarsi con gli altri. 
Potere e controllo sono distribuiti all’interno dell’organizzazione51.

Integrità. Organizzazioni che offrono un ambiente in cui le persone sono libere di esprimersi e di 
recuperare la propria integrità interiore. Ciò arricchisce il lavoro di un’energia, una passione e una 
creatività inedite52.

Scopo evolutivo. Organizzazioni con prassi agili che percepiscono e reagiscono, sostituendo 
i meccanismi di previsioni, budget, obiettivi e incentivi. Paradossalmente, Laloux afferma che 
concentrandosi meno sul risultato netto e sul valore per gli azionisti, queste organizzazioni generano 
risultati finanziari che superano quelli dei concorrenti53.

Un esempio di organizzazione color “foglia di tè” è Heiligenfeld, un centro ospedaliero di salute 
mentale con 600 dipendenti, basato in Germania, che adotta un approccio olistico per la cura dei 
pazienti. Il lavoro interiore si inserisce profondamente nella vita quotidiana ad Heiligenfeld. Tutte le 
settimane, i colleghi di cinque ospedali si riuniscono per 75 minuti di dialogo riflessivo su un tema, 
ad esempio ‘come affrontare i rischi’ o ‘imparare dagli errori’54.

2020 global life sciences outlook Creazione di nuovo valore: gli elementi costitutivi del futuro
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FOCALIZZARSI SULLE CAPACITA’, NON 
SOLO SULLE COMPETENZE
Sul luogo di lavoro, quando le condizioni, gli 
strumenti e le esigenze cambiano rapidamente, le 
organizzazioni, i sistemi e le prassi dovrebbero 
assimilare il cambiamento. Negli ultimi anni ci si è 
focalizzati sulla riqualificazione, ma saranno invece 
le capacità tipicamente umane di apprendere, agire 
e adattarsi in modo efficace ad acquisire sempre 
maggiore importanza55.

Per conseguire il successo, i leader aziendali 
dovrebbero concentrarsi su come ripensare le 
mansioni e re-immaginare il lavoro, includendovi la 
collaborazione uomo-macchina, in modi che 
esaltino le capacità dei lavoratori e aumentino le 
abilità umane. Una cultura lavorativa incentrata 
sulle capacità e su gruppi di lavoro diversificati 
potrebbe avere effetti positivi sull’esperienza del 
cliente e sui risultati aziendali (figura 3) 56.

Creazione di valore sul 
mercato, monitorando i 
cambiamenti percepibili
DINAMICHE DI PORTAFOGLIO: 
TRANSAZIONI E VALUTAZIONI MULTI-
MILIARDARIE
Aumenta il valore delle transazioni nel settore 
Life Sciences, diminuisce il numero 
di operazioni

Rispetto al buon andamento che ha caratterizzato il 
primo semestre del 2019, il terzo trimestre dell’anno 
ha evidenziato un deciso rallentamento delle fusioni 
e acquisizioni (M&A) nel settore Life Sciences57. 
Visto il difficile contesto di mercato, aggravato da 
una situazione in divenire sul fronte degli scambi 
commerciali e da pronostici di recessione in diverse 
parti del mondo, è possibile che le società attendano 
un ulteriore ribasso delle valutazioni prima di 
procedere con un’operazione58.

Fonte: John Hagel, John Seely Brown, and Maggie Wooll, Skills change, but capabilities endure, Deloitte Insights, 
30 agosto 2019.

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

FIGURA 3

Una nuova visione del lavoro dell’uomo orientata alla creazione di valore
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Sebbene il numero delle operazioni annue sembri in 
calo, il valore delle transazioni risulta notevolmente 
più elevato nei primi nove mesi del 2019 —181,7 
miliardi US$ rispetto ai 135 miliardi US$ registrati 
nello stesso periodo del 201859. Nel terzo trimestre 
2019, le società statunitensi hanno partecipato in 
qualità di acquirenti a 537 operazioni e a 480 come 
società oggetto d’investimento (figura 4). Le società 
cinesi sono state coinvolte in 411 operazioni come 
acquirenti e 382 come società target60.

Successivamente all’acquisizione di Celgene da 
parte di Bristol-Myers Squibb per 74 miliardi US$61, 
una delle maggiori operazioni di M&A annunciata 
nel 2019 ha riguardato una società specializzata in 
terapie geniche. A fine dicembre 2019, Roche ha 
finalizzato l’acquisizione di Spark Therapeutics per 
4,4 miliardi US$ dopo aver ricevuto l’approvazione 
di tutte le autorità governative imposta dall’accordo 
di fusione. Spark è diventata così una società 
interamente controllata dal Gruppo Roche62.

Nel 2020, le grandi società farmaceutiche dovranno 
probabilmente continuare ad acquisire e a 
scommettere su aziende specializzate in terapie 
cellulari e geniche, focalizzate sull’oncologia e le 
malattie rare. Tuttavia, resta ancora molto da fare 
per modificare le dimensioni del modello delle 
terapie cellulari e geniche, portandolo dalla fase di 
sviluppo alla commercializzazione, cosa che sta 
mettendo sotto pressione i modelli precedenti.

In futuro è possibile che le società più piccole 
arrivino a sottrarre una quota di mercato crescente 
alle Big Pharma, sviluppando e commercializzando i 
prodotti autonomamente. Grazie al recente afflusso 
di investimenti di private equity e capitale di rischio 
(VC) sul mercato Biotech, le società emergenti sono 
riuscite a procedere con i livelli successivi del lavoro 
di sviluppo. Nel lungo periodo ciò potrebbe rendere 
l’acquisizione di innovazioni più difficile per le 
Big Pharma63.

Uscite e offerte pubbliche iniziali (IPO) nel 
settore Biotech

Al mese di ottobre 2019, nel settore Biotech erano 
state lanciate 61 IPO, 127 aziende erano state 
acquisite e 124 erano uscite dal mercato a 
livello mondiale.

Fonte: Pharmaceutical products and market, Statista, 15 
ottobre 2019.

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

Stati Uniti

Cina

Corea del Sud

Canada

Giappone

Francia

Regno Unito

India

Italia

Germania

FIGURA 4

La Cina appena dietro agli Stati 
Uniti nel numero di operazioni di 
M&A nel settore, considerando i 
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Nel 2019, quattro aziende specializzate nello 
sviluppo di farmaci hanno fatto il loro ingresso sul 
mercato USA con valutazioni di almeno 2 miliardi 
US$, inserendosi in quella che può definirsi in 
assoluto la serie più nutrita di IPO di queste 
dimensioni nel settore (figura 5).

Negli ultimi anni sembra tuttavia essersi verificato 
un notevole aumento di valutazioni private64. 
Insieme alle difficoltà del mercato azionario che 
hanno contraddistinto il terzo trimestre del 2019, 
molte aziende sono state costrette ad accettare 
valutazioni inferiori, che secondo alcuni esperti 
sarebbero più realistiche (figura 6) 65.

Il periodo miliardario del Medtech

Nei primi sei mesi del 2019, il settore Medtech aveva 
già superato il valore complessivo delle operazioni di 
M&A del 2018, comprese otto operazioni 
multimiliardarie per un totale di 29,5 miliardi US$66. 
Le quattro operazioni più importanti riguardavano 
aziende fornitrici di ospedali. Pare che gli 
investimenti di private equity stiano convergendo 
sempre di più verso il settore Medtech. Quattro delle 
prime 10 operazioni del 2018, e due del primo 
semestre del 2019, sono infatti riconducibili a 
società di private equity67.

Il primo semestre del 2019 ha inoltre visto il più 
ingente finanziamento con capitale di rischio mai 
effettuato nel settore Medtech e biofarmaceutico 
andare a Verily Life Sciences, la società di ricerca di 
Alphabet Inc. già divisione di Google X. Il 
finanziamento con VC da 1 miliardo US$ è stato solo 
il secondo round di finanziamento segnalato per 
Verily. Complessivamente, però, gli investimenti 
precoci in società Medtech sono in notevole calo, 
così come lo è il numero di round di finanziamento 
con VC a livello trimestrale68. A livello globale, il 
valore complessivo delle operazioni nel settore dei 
dispositivi medici è stato di 10,78 miliardi US$ nel 
terzo trimestre del 201969.

ACQUISIZIONI DI SOCIETA’ 
TECNOLOGICHE E TREND
Nel 2019, le società del settore Life Sciences hanno 
annunciato 37 acquisizioni di società tecnologiche. 
Al mese di settembre, più della metà delle operazioni 
risultava non ancora conclusa. Le società di software 
rappresentano la maggior parte delle acquisizioni, 
vale a dire 18, seguite da società di pubblicità e 
marketing (5) e di servizi e consulenza IT (4). Fra le 
società acquisitrici vi sono 6 aziende farmaceutiche, 
2 società Biotech e 29 società di forniture e 
apparecchiature sanitarie.

Alcune delle operazioni di maggior spicco:

• La società francese Dassault Systèmes rileva per 
5,8 miliardi US$ l’americana Medidata Solutions 
con l’obiettivo di realizzare una piattaforma 
scientifica e commerciale a 360° per il settore 
Life Sciences70.

• Thermo Fisher Scientific, basata negli USA, 
acquisisce HighChem, uno sviluppatore slovacco 
di software per spettrometria di massa in grado 

Fonti: EvaluatePharma; Kevin Dowd, “2019 and 12 big 
things: IPOs, SoftBank and more with a unicorn CEO,” 
Pitchbook, 10 novembre 2019.

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

FIGURA 5
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Fonte: Amy Brown, Bloated on arrival? Biotech's weightiest new issues, EvaluatePharma Vantage, 22 ottobre 2019.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights

FIGURA 6

Offerte di successo nel mercato Biotech in USA
In miliardi di dollari
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di analizzare dati complessi e individuare 
molecole di piccole dimensioni in laboratori 
farmaceutici e di metabolomica71.

• Atrys Health acquisisce Real Life Data SLU. 
Entrambe le società hanno sede a Madrid, in 
Spagna. Real Life Data è specializzata in 
soluzioni per big data in ambito sanitario e 
soluzioni di real world evidence , che si prevede 
possano ottimizzare il lavoro di Atrys nell’area 
della medicina predittiva e consentire di 
approfondire la conoscenza dell’evoluzione e 
della dimensione di patologie, trend diagnostici 
e cure72.

La nascita di “unicorni” in ambito health-tech

A novembre 2019, il capitale non investito dei 
venture capitalist statunitensi ed europei è arrivato 
alla cifra record di 144 miliardi US$73. Alcuni esperti 
ritengono che il mercato delle IPO per società 
tecnologiche quotate sul mercato USA si trovi in un 

“mega-ciclo” e che, nonostante vi siano alcune 

società non in linea con le aspettative, il 2020 potrà 
rappresentare il quinto anno di crescita nel mercato 
delle IPO tecnologiche74. Nei primi nove mesi del 
2019, diverse società specializzate in tecnologie 
sanitarie sono entrate nella galassia degli unicorni75, 
vale a dire startup private con un valore superiore a 
1 miliardo US$76 (figura 7) 77.

La quotazione diretta: un nuovo modo di 
raccogliere capitale

Alla fine del 2019, la Borsa di New York (NYSE) ha 
inoltrato alla Securities and Exchange Commission 
(SEC) la richiesta di autorizzare le società in 
procinto di quotarsi in borsa a raccogliere capitale 
attraverso una quotazione diretta invece che una 
IPO78. Il modello del direct listing consentirà alle 
società di quotare sul mercato regolamentato le 
azioni esistenti detenute dagli investitori, invece che 
offrire azioni di nuova emissione come avviene nel 
caso delle IPO. Questo modello consente di ‘saltare’ 
gli intermediari e di evitare la diluizione del capitale 
azionario esistente di un’azienda.

Nota: dati al 6 dicembre 2019.
Fonte: Andy White and Priyamvada Mathur, "Meet the unicorn class of 2019," PitchBook, 5 marzo 2019.

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

US$197M
US$1,1B

US$143M
US$1,0B

US$391M
US$1,0B

US$316M
US$1,3B

US$635M
US$2,0B

US$400M
US$1,3B

hims
San Francisco, CA

Calm
San Francisco, CA

Health Catalyst
Salt Lake City, UT

Doctolib
Parigi, FR

Babylon
Londra, EN

CMR Surgical 
Cambridge, EN

FIGURA 7

Unicorni health-tech che hanno superato la valutazione di 1 miliardo di dollari nel 2019
Totale fondi raccolti        Valutazione attuale

Creazione di nuovo valore: gli elementi costitutivi del futuro



14

Alcuni esperti affermano che probabilmente molte 
più aziende, in particolare le società tecnologiche79, 
prenderanno in considerazione le quotazioni dirette 
per entrare nel mercato regolamentato nel 202080.

Trend nel mercato delle licenze software

Le applicazioni software per la compliance, la 
gestione dei rischi e la gestione del ciclo di vita del 
prodotto (PLM) con ogni probabilità continueranno 
a svolgere un ruolo dominante nel Life Sciences81. Si 
prevede che il mercato delle applicazioni nel settore 
raggiungerà un valore di 8,9 miliardi US$ entro il 
2022, rispetto ai 7,7 miliardi US$ del 2017, con un 
tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 2,9%82.

Nel 2019 sembra che gli innovatori abbiano 
investito nelle nuove tecnologie per la scoperta dei 
farmaci e le evidenze del mondo reale83. La medicina 
computazionale è stata cruciale per lo snellimento 
del processo di sviluppo dei farmaci e la sua crescita 
è stata sostenuta da finanziamenti provenienti da 
enti quali la US National Science Foundation e lo US 

National Institutes of Health. Si prevede che il 
mercato della medicina computazionale e del 
software per la scoperta dei farmaci crescerà con un 
CAGR del 5,1% fra il 2018 e il 2023, per arrivare a 
un valore atteso di 7,87 miliardi US$ entro la fine 
del 202384.

Investimenti nel cloud

Nel 2019, gli investimenti nelle tecnologie cloud 
sono diventati prioritari85. Con il maturare della 
tecnologia cloud, le organizzazioni regolamentate, 
incluse quelle del settore Life Sciences, non solo 
hanno cominciato a fidarsi di più di questa 
tecnologia, ma hanno anche iniziato a considerarla 
un vantaggio competitivo86.

La migrazione al cloud e la modernizzazione dei dati 
sono due trend che si rafforzano reciprocamente e i 
risultati degli studi di Deloitte mostrano che tali 
elementi stanno raggiungendo il punto di non 
ritorno fra le grandi e le medie imprese. 

Collaborazione pluriennale per l'utilizzo 
dell'informatica quantistica per la scoperta di farmaci

Analisi dei dati oncologici del mondo reale per 
generare insight ed evidenze real-world
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modelli patologici per la steatoepatite non alcolica

Utilizzo della tecnologia di progettazione virtuale di 
Iktos per la scoperta di piccole molecole

Utilizzo della tecnologia di progettazione virtuale di 
Iktos per la scoperta di piccole molecole

Sviluppo di un innovation lab basato sull'AI per la 
progettazione di terapie personalizzate

Standardizzazione e organizzazione dei dati di Pfizer 
che vengono integrati in un modello di sistema 
immunitario 

Sviluppo di un innovation lab virtuale per l'analisi dei 
dati del mondo reale

FIGURA 8

Operazioni/partnership nell’ambito delle licenze software fino al Q3 2019

Fonte: "33 pharma companies using artificial intelligence in drug discovery," BenchSci Blog, ottobre 2019.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights
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I principali driver della migrazione al cloud sono la 
sicurezza e la protezione dei dati87. Delle 66 società 
Life Sciences & Health Care intervistate da Deloitte, 
l’85% sta provvedendo o ha già provveduto alla 
modernizzazione dei dati.

Nel 2020 si prevede che aumenterà il numero di 
acquirenti di soluzioni ERP che passeranno al 
cloud88 e le aziende che usano SAP si stanno 
muovendo per sfruttare i benefici della flessibilità e 
scalabilità del cloud89. Nel 2020 si prevede un 
aumento del 17% dei ricavi dei servizi cloud pubblici 
a livello mondiale90.

RITORNO SUL CAPITALE E GENERAZIONE 
DI VALORE
Peggioramento del Ritorno sul Capitale 

Il Ritorno sul Capitale (ROC) fornisce spunti alle 
organizzazioni che stanno valutando partner 
potenziali e nuove opportunità. Tradizionalmente le 
aziende si concentrano su utili, margini e ricavi, 
mentre il ROC può fornire una prospettiva nuova. 

Potrebbe essere uno degli indicatori chiave più 
importanti nel 2020, poiché fornisce nuovi 
strumenti per comprendere l’efficienza degli 
stanziamenti controllati ai fini di un incremento 
della redditività91.

Un’indagine di Deloitte ha evidenziato un calo del 
ROC per gli intermediari e i rivenditori di farmaci, i 
piani di assistenza sanitaria e i centri erogatori di 
cure e i produttori del settore Life Sciences fra il 
2011 e il 2017 (figura 9). Le società del settore Life 
Sciences sono quelle che hanno risentito 
maggiormente della riduzione del ROC, che è 
passato dal 17% nel 2011 all’11% nel 2017. Per le 
società Medtech, il ROC è sceso dal 14% al 10% nello 
stesso periodo. In linea generale, nel periodo di sette 
anni considerato, le società del settore Life Sciences 
hanno evidenziato margini più elevati delle aziende 
di altri settori, ma un ROC inferiore a quello delle 
altre organizzazioni dell’ecosistema sanitario, come 
gli intermediari e i retailer92.

Secondo l’indagine di Deloitte, un fattore decisivo 
per il calo del ROC delle società Medtech è stata la 

Fonte: Teresa Leste, Yakir Siegal, and Maulesh Shukla, Return on capital performance in life sciences and health care: How have 
organizations performed and where are best bets going forward?, Deloitte, 30 aprile 2019.

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

FIGURA 9
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pressione sui prezzi, oltre che una minore 
produttività in ambito R&D. I sistemi ospedalieri 
sono oggi chiamati a prendere più decisioni in 
materia di acquisti e poiché cercano di spuntare 
offerte sempre più vantaggiose, spingono i fornitori 
a competere unicamente sui prezzi, determinando 
un deterioramento del ROC per questi ultimi93.

Il ROC aumenta con la specializzazione

Gli studi di Deloitte indicano che nel 2017 sono state 
le società del settore Life Sciences e Medtech, con 
specializzazione in aree specifiche, a registrare i 
livelli di ROC più elevati. In ambito farmaceutico, il 
ROC è risultato più elevato per le aziende 
specializzate in:

• Farmaci antivirali, 26%

• Area muscoloscheletrica, 20%

• Oncologia, 18%94

Nel settore Medtech, il ROC è risultato più elevato 
per le società specializzate in:

• Chirurgia robotica, 21%

• Cardiologia, 20%

• Otorinolaringoiatria, 20%

• Diagnostica in vitro, 15%95

Si prevede che la specializzazione continuerà a 
essere un’area di opportunità anche nel 2020. 
Un’altra potrebbe essere rappresentata dai servizi e 
dalle soluzioni che generano valore migliorando i 
risultati e riducendo i costi. La R&D si è rivelata una 
fonte di riduzione del ROC, in particolare perché 
caratterizzata da un minor numero di attività nella 
fase finale della pipeline e un fatturato potenziale 
per attività inferiore96. Nei sette anni considerati, il 
costo medio per lo sviluppo di un farmaco 
è raddoppiato97.

In un futuro, caratterizzato da dati interoperabili e 
disponibili in tempo reale e da una serie di nuove 
tecnologie, è probabile che i rendimenti maggiori 
saranno realizzati dalle organizzazioni che 
riusciranno a estrarre i dati al fine di erogare 
soluzioni personalizzate. Le soluzioni personalizzate 
che soddisfano le richieste dei consumatori e 
mantengono le persone in buona salute e piena 
attività indubbiamente generano valore98.

TREND NELL’AMBITO DELLA RICERCA 
ACCADEMICA E DEGLI ASSEGNI DI 
RICERCA
Il NIH ha stanziato complessivamente 39,2 miliardi 
US$ per la ricerca biomedica nell’esercizio 201999. 
Gli aspetti fiscali influenzano notevolmente 
l’importo degli investimenti pubblici100. Un aumento 
di questi ultimi contribuisce a mantenere e 
incrementare la capacità di ricerca, 
controbilanciando l’inflazione e ampliando l’attività 
di ricerca101. Tuttavia, il budget proposto per 
l’esercizio 2020, pari a 34,4 miliardi US$, è stato 
ridotto di circa 4,8 miliardi US$, vale a dire il 
12,2%102. Tale riduzione determina uno spostamento 
del trend al rialzo delle sovvenzioni registrato ogni 
anno dal 2013 (figura 10). Con ogni probabilità, 
diminuirà anche il numero di assegnazioni, con un 
conseguente possibile impatto sull’innovazione.

Il budget dell’autorità statunitense NIA per il 2019, 
pari a 3,08 miliardi US$, rappresenta quasi l’8% del 
budget totale del NIH. Fra il 2014 e il 2019, i 
finanziamenti del NIA a favore della ricerca 
sull’Alzheimer e sulle forme di demenza correlate 
sono aumentati di 1,7 miliardi US$104. Il NIH 
sostiene complessivamente 288 diverse categorie di 
malattie/ricerche attraverso assegni di ricerca, 
contratti e altri meccanismi di finanziamento105.
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Oltre l’80% del budget del NIH sostiene attività di 
ricerca extra moenia condotte presso più di 2.700 
organizzazioni106. Generalmente, la ricerca del NIH 
genera un significativo ritorno dell’investimento per 
le aziende in tutti gli Stati Uniti. In media, ogni 
borsa di studio del NIH crea sette posti di lavoro di 
alta qualità107. Nel 2019, l’assegnazione più 
consistente - pari a 738,9 milioni di US$ – conferita 
a un singolo istituto di ricerca statunitense è andata 
alla Johns Hopkins University (figura 11)108.

Studi recenti mostrano che i trial sul trattamento 
delle malattie oncologiche finanziati dai fondi 
federali potrebbero colmare un importante divario 
nella ricerca clinica, cercando di dare risposte a 
quesiti relativi alle terapie che altrimenti potrebbero 
non essere considerati. I ricercatori sono rimasti 
sorpresi nel vedere che il 43% dei risultati dei trial 
considerati era negativo e che la metà di questi 
confermava gli standard di cura rispetto alle 
terapie sperimentali109.

COME CAMBIA L’INTERESSE 
TERAPEUTICO
Pipeline future

Nel periodo 2019–24 si prevede un aumento della 
spesa per R&D a un tasso annuo composto (CAGR) 
del 3%110. Nel 2019, la pipeline del settore 
farmaceutico comprendeva 16.181 farmaci rispetto 
ai 15.267 del 2018, il che corrisponde a un 
incremento di quasi il 6%. La pipeline include tutti i 
farmaci sviluppati dalle case farmaceutiche, da 
quelli in fase pre-clinica e in fasi successive della 
sperimentazione, a quelli approvati dalle autorità e 
già lanciati (cioè, ancora in fase di sviluppo per altre 
indicazioni o altri mercati)111.

Le aree terapeutiche che hanno registrato la 
maggiore crescita nell’ultimo anno si focalizzano 
sull’oncologia, sulla sclerosi laterale amiotrofica 
(SLA) e altre malattie degenerative dell’apparato 
muscolo-scheletrico, sulle malattie rare del tratto 
gastro-intestinale e sulle terapie del dolore con 

FIGURA 10

Assegni di ricerca del NIH: domande concorrenti, assegnazioni e percentuali di 
successo, 2013-2018 

Nota: i tassi di successo misurano la probabilità che un finanziamento per la ricerca venga sovvenzionato.103

Fonti: NIH Data Book, Report 159, US National Institutes of Health, Gennaio 2019 and National Institutes of Health Funding, 
FY1994–FY2020, Congressional Research Service, Aprile 2019.
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analgesici non narcotici. Dal 2013, il numero di 
farmaci oncologici è aumentato del 63% e 
l’oncologia contribuisce per il 40% alla spesa per le 
attività di sviluppo clinico. Si prevede che entro il 
2024 l’oncologia rappresenterà quasi il 20% della 
quota di fatturato dei prodotti farmaceutici112.

Dal 2013, gli antidolorifici e i prodotti dermatologici 
hanno registrato un incremento di oltre il 50%, 
sebbene ciascuno rappresenti poco meno del 6% 
della pipeline complessiva. Il numero dei vaccini in 
fase di sviluppo è calato del 4% 113.

Nel 2020 ci si attende che l’interesse continui a 
spostarsi verso le malattie rare e i trattamenti per 
esigenze mediche non soddisfatte. Il numero di 
terapie cellulari, geniche e nucleotidiche di prossima 
generazione è più che raddoppiato negli ultimi tre 
anni. Questi nuovi approcci al trattamento e alla 
cura delle patologie continua ad attrarre attenzione 
e investimenti114. Tuttavia, la diffusione di queste 
nuove cure è stata più lenta di quanto atteso, 
principalmente a causa dei loro costi elevati e delle 
complessità in termini di copertura e rimborsi 
affrontati dai contribuenti pubblici e privati115.

Ciò crea l’esigenza di nuove soluzioni di 
finanziamento e modelli di rimborso che possano 
garantire al paziente un adeguato accesso alle cure 
di cui necessita, aumentare la convenienza per i 
contribuenti e sostenere gli investimenti privati a 
favore dell’innovazione116. L’analisi FoCUS Drug 
Development Pipeline del MIT ha evidenziato che i 
rimborsi annui per le terapie cellulari e geniche 
potrebbero aggirarsi attorno a 20-30 miliardi US$ 
nel 2031117.

Si stima che solo il 5% delle malattie rare disponga 
di farmacoterapie e in tutto il mondo i governi 
continuano a sostenerne lo sviluppo118. Le terapie di 
prossima generazione rappresentano ancora meno 
del 10% della pipeline totale di R&D in 
fase avanzata119.

Gli antibiotici costituiscono un’altra area di esigenze 
mediche non soddisfatte, ma probabilmente non 
sono ritenuti abbastanza redditizi da giustificare 
delle attività di sviluppo e infatti alcune società 
farmaceutiche stanno abbandonando questo 
segmento120. Nel secondo trimestre del 2019 
risultavano essere nella fase di sviluppo clinico circa 

Fonte: US National Institutes of Health, "Research portfolio online reporting tools (RePORT)," dati al 14 ottobre 2019.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights
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42 nuovi antibiotici potenzialmente in grado di 
curare gravi infezioni batteriche. Tuttavia, su cinque 
antibiotici arrivati alla sperimentazione clinica di 
Fase I soltanto uno verrà approvato per l’uso 
sui pazienti121.

Organizzazioni come la Bill & Melinda Gates 
Foundation si stanno adoperando attivamente per 
contrastare il probema della resistenza agli 
antimicrobici (AMR) nei Paesi in via di sviluppo122. 
Probabilmente è necessario anche incoraggiare 
nuovi incentivi di natura finanziaria, incluso un 
aiuto da parte del settore pubblico123. In India, Pfizer 
Inc. sta lavorando con l’Indian Council of Medical 
Research per cambiare la modalità di prescrizione e 
di utilizzo degli antibiotici. Indurre un cambiamento 
nei comportamenti è un elemento fondamentale 
della strategia124.

Nonostante gli elevati livelli di attività della pipeline, 
la R&D in ambito oncologico continua a dover fare i 
conti con un notevole rischio di insuccesso e lunghi 
tempi di sviluppo. La percentuale di successo delle 
attività in ambito oncologico è passata dall’11,7% nel 
2017 all’8% nel 2018125. Il reclutamento per i trial 
clinici in oncologia è caratterizzato da un elevato 
livello di competitività a causa del numero limitato 
di pazienti e del crescente numero di opzioni 
terapeutiche. Nel 2018, su 33 case farmaceutiche 
con fatturato globale superiore a 5 miliardi US$, 28 
avevano una pipeline oncologica attiva e ampia126. 
Nel 2020 potrebbe verificarsi un’evoluzione 
promettente in oncologia, grazie alle terapie di 
combinazione e alle soluzioni che ne potrebbero 
potenzialmente derivare, consentendo il 
trattamento di diversi tipi di tumori127.

Si prevede che uno dei prodotti più importanti 
presenti nella pipeline farmaceutica sarà la tripla 
combinazione di Vertex - VX-659/VX-445 + 
tezacaftor + ivacaftor -, un farmaco trasformativo 
per il trattamento della fibrosi cistica. Il suo valore 
netto attuale (NPV) è al momento pari a 20 miliardi 
US$128.

Sviluppo di molecole di piccole e 
grandi dimensioni

Nel 2019, le molecole di piccole dimensioni 
dominavano la pipeline farmaceutica con 22 
approvazioni da parte della FDA contro le otto 
approvazioni di molecole (Biotech) di grandi 
dimensioni registrate al 22 ottobre 2019129. Il 
numero di grandi molecole studiate nel 2019 è 
aumentato significativamente rispetto al 2015130. 
Quattro su dieci dei farmaci in fase di sviluppo nel 
2019 risultano derivati dal Biotech. Gli investimenti 
in R&D di prodotti a base di molecole di grandi 
dimensioni sono infuenzati dalla domanda crescente 
di medicina personalizzata e farmaci orfani131.

EVOLUZIONE DELL’AUMENTO DEGLI 
IMPIANTI DI PRODUZIONE (NUOVI 
IMPIANTI E AMPLIAMENTI) 
Una valanga di acquisizioni di impianti di 
produzione di terapie geniche e cellulari

Secondo le previsioni, nel 2020 la produzione sarà il 
principale fattore di differenziazione per le aziende 
che operano del settore delle terapie geniche. Le 
organizzazioni di produzione a contratto (CMO) e le 
organizzazioni di sviluppo e produzione a contratto 
(CDMO) stanno ampliando le proprie capacità132. 
Anche le grandi case farmaceutiche stanno 
realizzando nuovi impianti e acquisendo capacità da 
società più piccole133.

La domanda di capacità produttiva supplementare 
sarà probabilmente esacerbata da un’accelerazione 
delle approvazioni da parte delle autorità preposte. 
Entro il 2025, la FDA prevede di arrivare ad 
approvare da 10 a 20 prodotti di terapia genica e 
cellulare all’anno134. Le fasi dello sviluppo stanno 
avanzando così rapidamente che per essere pronte 
alla commercializzazione, le aziende dovrebbero 
iniziare a produrre sin dalla fase di sviluppo135. 
Mentre il numero di impianti aumenta, gli esperti 
sostengono che una delle maggiori sfide sarà trovare 
personale qualificato e competente in misura 
sufficiente per farli funzionare136.
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Alcuni degli investimenti più significativi effettuati 
nell’ambito della produzione di farmaci di terapia 
cellulare e genica:

• Cambrex Corp. ha rilevato Avista e i suoi quattro 
stabilimenti (tre negli Stati Uniti, uno in Scozia) 
per 252 milioni US$ al fine di diventare una 
CDMO integrata137. Cambrex è stata poi acquisita 
per 2,4 miliardi US$ da una affiliata del 
fondo Permira138.

• L’acquisizione da parte di Catalent Inc. di 
Paragon Bioservices Inc. di Baltimore, Maryland, 
una CDMO di vettori virali per le terapie geniche, 
per 1,2 miliardi US$139

• Lonza Group Ltd., con sede in Svizzera, ha 
raddoppiato la sua capacità di produzione per 
terapia genica e cellulare con vettori virali grazie 
a un nuovo impianto da 30.000 mq a Pearland, 
in Texas.140

• La francese Novasep ha investito 30 milioni US$ 
per la realizzazione di un’unità di produzione di 
vettori virali presso il suo impianto di Seneffe, 
in Belgio141.

• Brammer Bio si sta dotando di capacità 
produttive per medicinali di terapia genica per 
uso clinico e commerciale, all’interno del suo 
impianto di 6.000 mq situato a Cambridge, in 
Massachusetts. La società è stata rilevata di 
recente da Thermo Fisher per 1,7 miliardi US$142.

• Anche la californiana LakePharma Inc. e il 
produttore britannico Oxford BioMedica Plc 
hanno investito nei vettori virali143.

• Precigen sta aggiungendo un laboratorio da 500 
mq dedicato alla produzione genica e cellulare 
presso il suo impianto nel Maryland144.

• Pfizer Inc. ha rilevato Bamboo Therapeutics di 
Chapel Hill, Nord Carolina, oltre a un impianto 
di produzione per terapia genica di fase I/II145.

• Bluebird Bio Inc. ha inaugurato la prima unità 
produttiva di proprietà a Durhan, Nord Carolina, 
su una superficie di oltre 10.000 mq146. Bluebird 
ha ricevuto l’approvazione dell’Agenzia Europea 
per i Medicinali (EMA) che autorizza la 
produzione in Europa del suo prodotto autologo 
per terapia genica, Zynteglo147. La sua CDMO è la 
società tedesca apceth Biopharma GmbH, che è 

stata di recente rilevata da Hitachi Chemical. 
Hitachi ha intenzione di intraprendere attività 
nell’ambito della medicina rigenerativa negli 
Stati Uniti, in Europa e in Giappone148.

• Moderna Therapeutics ha aperto un impianto di 
produzione da circa 20.000 mq a Norwood, 
in Massachusetts149.

• Novartis sta ampliando le sue capacità 
produttive nell’ambito delle terapie geniche e 
cellulari con un nuovo stabilimento a Stein, in 
Svizzera, oltre ad avere acquisito un altro 
impianto da 3.500 mq attraverso l’acquisto di 
CellforCure150. La società sta inoltre 
razionalizzando i costi per finanziare le nuove 
terapie attraverso la dismissione di otto 
stabilimenti e la riorganizzazione di altri otto151.

• Cellectis sta realizzando in Nord Carolina uno 
stabilimento da 7.500 mq dedicato alla 
produzione commerciale dei suoi farmaci a base 
di CAR-T allogeniche e un impianto da 1.300 mq 
a Parigi, in Francia, per i suoi prodotti a base di 
CAR-T allogeniche geneticamente (UCART) 
modificate152. L’azienda ha inoltre concluso un 
accordo di servizio con Lonza per l’utilizzo del 
suo impianto di produzione di Geleen, nei 
Paesi Bassi153.

• Sanofi sta riconvertendo uno stabilimento di 
produzione di vaccini in Francia in un impianto 
di produzione di farmaci per terapia genica154.

Acquisizioni e chiusure nel settore di 
produzione di API 

Nel periodo 2015-17, i produttori di principi attivi 
farmaceutici (API) sembrano essere stati un 
obiettivo privilegiato delle operazioni di M&A 
promosse dalle CMO, tanto da costituire il 30% di 
tutte le acquisizioni155. Nel 2018, diverse CDMO 
specializzate in API con molecole di grandi 
dimensioni hanno investito in capacità 
produttive monouso156.

• La danese AGC Biologics ha inserito un 
bioreattore monouso da 2.000 L nella sua unità 
di produzione di proteine terapeutiche a 
Berkeley, in California.

2020 global life sciences outlook Creazione di nuovo valore: gli elementi costitutivi del futuro



21

• Avid Bioservices sta sviluppando un processo di 
bioproduzione monouso per il suo cliente 
Acumen Pharmaceuticals di Tustin, in California.

• La cinese WuXi Biologics sta costruendo un 
impianto per la bioproduzione di API 
in Irlanda157.

Per contro, le sfide ambientali sembrano restringere 
il pool di fornitori di API: una serie di siti di 
produzione di API altamente inquinanti sono stati 

costretti alla chiusura dal governo cinese158.

Domande da considerare per 
creare nuovo valore nel 2020
• Come si può creare una patient experience di 

tipo più olistico?

• Come si può ridurre la complessità della 
patient experience?

• Quali tecnologie possono migliorare la 
patient experience?

• Che cosa si può fare per aumentare la 
partecipazione ai trial clinici di donne, 
minoranze e pazienti anziani?

• I pazienti e i gruppi di advocacy sono coinvolti 
nella fase di strutturazione dell’esperienza 
del paziente?

• Come si può trasformare la cultura del lavoro 
basandola sulle capacità?

• Come si può misurare l’effetto dell’esperienza 
della forza lavoro sulla patient experience?

• Si ritiene che i dati sanitari (in particolare negli 
Stati Uniti) saranno messi a disposizione per 
l’utilizzo in sistemi aperti o rimarranno riservati 
e non condivisi?
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Opportunità e fattori  
di efficienza

Accelerare le attività di R&D 
mediante la tecnologia
LA SCOPERTA DEI FARMACI 
INTELLIGENTI E L’ESPLOSIONE 
DELLE STARTUP AI 
Nel settore biofarmaceutico ci si attende una 
notevole crescita del mercato AI. Si prevede che fra 
il 2018 e il 2025 questo mercato subirà un 
incremento da 198,3 milioni US$ a 3,88 miliardi 
US$, con un CAGR del 52,9%. Da sola, l’AI applicata 
alla scoperta dei farmaci rappresenta la quota 
maggiore del mercato e passerà da 159,8 milioni 
US$ a 2,9 miliardi US$ nel periodo considerato159.
Pare che una nuova tipologia di startup stia 
giocando un ruolo di punta nella scoperta e nello 
sviluppo di nuovi farmaci160. A dicembre 2019, circa 
180 startup utilizzavano l’AI nell’ambito della 
scoperta dei farmaci (figura 12) 161.
Circa il 40% di queste startup AI si sta dedicando 
specificamente al reimpiego dei farmaci esistenti o 
alla realizzazione dei nuovi farmaci candidati 
utilizzando l’AI, il Machine Learning e 
l’automazione162. Recursion Pharmaceuticals, con 
sede a Salt Lake City, utilizza l’AI e l’automazione 
per testare migliaia di composti su centinaia di 
modelli cellulari delle malattie163. Ogni settimana, 
l’azienda genera 65 terabyte di dati164 ricercando 
nuovi composti in grado di bloccare la malattia 
senza danneggiare le cellule sane165. Dal 2017, 
Recursion ha due farmaci sottoposti a trial clinici166 
e accordi con Takeda Pharmaceutical Ltd. e Sanofi 
su farmaci per le malattie rare. A luglio 2019, 
Recursion ha chiuso con successo il round C di 
finanziamento raccogliendo altri 121 milioni US$167.
Invece di effettuare lo screening di milioni di 
strutture molecolari, InSilico Medicine, con sede a 
Hong-Kong, usa un algoritmo creativo basato sull’ 
AI per la progettazione de novo di piccole molecole.

Basandosi su criteri esistenti di ricerca e 
progettazione pre-programmata, il sistema di Deep 
Learning di Insilico individua potenziali strutture 
proteiche a costo inferiore e in tempo record. A 
settembre 2019, InSilico ha pubblicato su Nature 
Biotechnology i risultati di una ricerca che 
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FIGURA 12

L'applicazione dell'AI nel drug 
discovery per circa 180 startup   

Fonte: Simon Smith, “177 startups using artificial 
intelligence in drug discovery,”  BenchSci Blog, 3 dicembre 
2019.
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rappresenta una pietra miliare nel settore, in cui si 
evidenzia che uno dei suoi principali farmaci 
candidati ha prodotto nei topi un profilo 
farmacocinetico favorevole per la fibrosi in 21 giorni 
a un costo di soli 150.000 US$169. Insilico ha inoltre 
raccolto 37 milioni US$ da investitori cinesi con un 
round B di finanziamento170.
Secondi gli studi condotti da Deloitte, il costo medio 
dello sviluppo di un farmaco è di circa 2,1 miliardi 
US$171. In futuro, un miglioramento del 10% 
dell’esattezza delle previsioni172 potrebbe creare le 
condizioni per far risparmiare all’industria 
farmaceutica miliardi di dollari e anni di lavoro173. 
Le tempistiche della scoperta dei farmaci e delle fasi 
pre-cliniche potrebbero velocizzarsi di un fattore 
pari a 15 e consentire la formulazione di strategie di 
R&D più competitive174.

COLLABORAZIONE AI: FONDAMENTALE 
PER L’INNOVAZIONE DELLE BIG PHARMA 
A novembre 2019 erano 34 le case farmaceutiche 
che utilizzavano l’AI per la scoperta dei farmaci, 
incluse quelle che operavano insieme a startup AI175. 
Nel prossimo anno si prevede un inasprirsi della 
ricerca di talenti in ambito AI e le aziende Pharma 
non dovrebbero lasciarsi frenare da un pensiero di 
tipo tradizionale e retaggi culturali176.
Si stanno già formando alleanze per coordinare e 
portare avanti l’opzione dell’AI nelle attività di R&D. 
Il cloud computing potrebbe aiutare i leader 
aziendali ad ampliare la collaborazione con altre 
case biofarmaceutiche, aziende Biotech più piccole, 
laboratori di ricerca e istituti accademici in tutto 
il mondo177.
Al contempo, le case farmaceutiche stanno 
sfruttando le partnership per avventurarsi nella 
R&D basata sull’AI e molte si stanno preparando ad 
adottare strategie più avanzate riguardo i dati. 
Novartis sta cercando di massimizzare il valore dei 
dati clinici in suo possesso. È riuscita a ottenere 
buoni risultati con STRIDE, il suo progetto di 
trasformazione che punta a realizzare un sistema 
dati di facile accesso, facile da usare e analizzare. Il 
suo progetto Data42 sta sfruttando la potenza delle 
tecnologie di data analytics, del Machine Learning e 
dell’AI per individuare nuovi potenziali farmaci178.

In questa ‘corsa alla tecnologia’ non manca certo la 
presenza dei giganti tecnologici. Alla fine del 2018, 
DeepMind, società di Google, ha realizzato 
importanti progressi in un’area ancora problematica 
della biochimica. AlphaFold, il suo algoritmo di AI, 
ha abbinato due tecniche emergenti nel settore 
riuscendo a battere di gran lunga aziende di 
consolidata esperienza sulla previsione della 
struttura proteica. La scoperta ha colto impreparati 
gli scienziati Pharma, mentre gli osservatori 
ritengono che gli stravolgimenti provenienti 
dall’esterno contribuiranno a far progredire 
il settore179.
La capacità degli algoritmi AI di ripiegamento delle 
proteine di gestire le strutture più rapidamente che 
mai si sta aumentando e potrebbe velocizzare lo 
sviluppo di nuovi farmaci180. Nel prossimo decennio 
ci si può attendere che questi sviluppi avranno un 
impatto notevole sulle opzioni di cura a disposizione 
dei pazienti, soprattutto in aree in cui non sono 
disponibili terapie al momento181.
L’abbondanza di dati sanitari è la linfa vitale della 
ricerca biomedica e dell’innovazione. Oggi, 
nonostante vengano generati sempre più dati 
sanitari, gran parte di questi risulta inaccessibile alle 
altre organizzazioni, anche a fini collaborativi, per 
una miriade di ragioni, fra cui problemi di sicurezza, 
limiti tecnologici e problematiche legate ai modelli 
di business. Ciò significa che l’ecosistema sanitario 
non sta beneficiando pienamente degli spunti che 
provengono dall’utilizzo secondario di tutti questi 
dati sanitari digitali. In questo modo viene rallentata 
l’innovazione in ambito medico e limitata la 
possibilità di migliorare le condizioni di vita dei 
pazienti e il nostro sistema sanitario.
Al fine di affrontare il problema, Amazon Web 
Services (AWS) ha lanciato Data Exchange, un 
servizio concepito per sbloccare molte sorgenti di 
dati che sono sempre rimaste isolate all’interno di 
diverse strutture aziendali. L’obiettivo è fornire agli 
stakeholder del sistema sanitario un servizio 
scalabile e sicuro che consenta loro di creare nuovi 
modelli di business e di ripensare il loro approccio 
alla ricerca, ai trial clinici, alla farmaco-vigilanza, 
alla salute della popolazione e ai rimborsi182.
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EVOLUZIONE DELLE APPROVAZIONI
Secondo uno studio condotto nel 2018 dalla MIT 
Sloan School of Management, circa il 14% di tutti i 
farmaci sottoposti a trial clinici arriva ad essere 
approvato dall’autorità statunitense FDA. Questa 
percentuale è più alta di quanto inizialmente 
ritenessero gli osservatori del settore e del mondo 
accademico. Sebbene la percentuale di successo di 
tutti i programmi di sviluppo dei farmaci sia 
complessivamente diminuita fra il 2005 e il 2013, 
passando dall’11,2% al 5,2%, il calo progressivo è 
rallentato dopo il 2013, anno in cui la FDA ha 
iniziato ad approvare più farmaci nuovi 183. Nel 2018, 

più della metà delle approvazioni ha riguardato le 
malattie rare184.
Il 73% dei nuovi farmaci approvati dalla FDA nel 
2018 è stato sottoposto a una procedura di 
approvazione accelerata.
Dal 2013 al 2018, le designazioni di Breakthrough 
Therapy sono passate da quattro a 39 e le 
designazioni di Fast Track da 21 a 85. La maggior 
parte dei farmaci approvati con procedura 
accelerata riguardano malattie debilitanti o mortali 
per cui le terapie sono poche o inestistenti. Sembra 
che accelerare i processi di approvazione dei nuovi 
farmaci stia diventando la normalità, ma c’è ancora 

Fonte: World Preview 2019, Outlook to 2024, EvaluatePharma, giugno 2019.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights

FIGURA 13

Spesa per lo sviluppo clinico vs approvazioni FDA ponderate al rischio 
per area terapeutica
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qualche preoccupazione circa qualità, sicurezza 
e costi185.
La revisione dei regolamenti attuata dalla Cina negli 
ultimi anni ha introdotto un processo di 
approvazione rapida e un potenziale esonero dagli 
studi locali per i prodotti rivolti al trattamento di 
malattie rare o patologie con consistenti bisogni non 
soddisfatti. Dalla revisione, la Cina ha assistito a una 
crescita esponenziale delle nuove approvazioni e a 
una significativa riduzione dei ritardi 
nell’approvazione rispetto ad agenzie quali la FDA e 
l’EMA (figura 14)186.
In Europa, il processo di approvazione rapida è 
denominato PRIME (PRIority MEdicines). Un 
recente studio condotto dall’EMA sul PRIME ha 
evidenziato che l’83% dei farmaci approvati 
riguarda le malattie rare e il 44% trattamenti per 
pazienti pediatrici187.

EFFETTI DELL’ACCELERAZIONE 
DELLE APPROVAZIONI
Attenzione alla sostenibilità commerciale della 
supply chain
A partire dal 2020, la FDA prevede di ricevere ogni 
anno 200 nuove richieste per terapie geniche e 
cellulari. Per prepararsi a questa eventualità, la FDA 
sta assumendo 50 clinici specializzati 
nella revisione188.

“A differenza della tradizionale revisione dei 
farmaci, concentrata per l’80% sulla parte 
clinica del processo e forse per il 20% sugli 
aspetti commerciali, mi sento di affermare 
che questo principio generale inverte 
completamente la prospettiva per quanto 
concerne la terapia genica e cellulare”

 — Scott Gottlieb, MD, 
ex Commissario FDA189

Fonte: David Xie, Xiaofeng Li, and An Li, The rewards of regulatory change: Launching innovative biopharma in China, 
Deloitte Insights, 18 aprile 2019. 

Deloitte Insights | deloitte.com/insights
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FIGURA 14

La Food & Drug Administration cinese (CFDA) ha concesso nuove approvazioni e 
ridotto i ritardi rispetto alla FDA e all'EMA (in mesi)
Ritardi rispetto a FDA ed EMA (in mesi) 
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Percorsi di approvazione accelerati richiedono la 
presenza di supply chain sostenibili a livello 
commerciale già all’inizio del programma di fase I/
II. La complessità del sistema aumenta nel caso in 
cui vengano modificati i processi produttivi, i metodi 
di analisi o i siti di fornitura nelle fasi successive del 
ciclo di vita.190

Accelerazione dei nuovi farmaci e algoritmi  
per la medicina
Il numero di approvazioni di algoritmi proprietari in 
medicina continua ad aumentare191. A settembre 
2019, la FDA ha approvato un algoritmo AI 
integrato in un dispositivo. Il tool di screening 
basato su AI, noto come Critical Care Suite, utilizza 
un sistema radiografico portatile per verificare 
tempestivamente la presenza di un collassamento 
polmonare ed è stato concesso su licenza a GE 
Healthcare da UCSF Innovation Ventures192.

L’impiego dell’AI per lo sviluppo di dispositivi 
medici è in fase di evoluzione. Se da un lato è la FDA 
a controllare il quadro normativo negli Stati Uniti, 
l’Unione Europea (UE) ha attuato diverse riforme 
che interessano il settore dei dispositivi medico-
sanitari, fra cui il GDPR, la Direttiva NIS 
(riguardante le reti, i sistemi informativi e la 
cybersecurity), il regolamento MDR sui dispositivi 
medici e il nuovo regolamento IVDR sui dispositivi 
medici diagnostici in vitro193.
Il nuovo regolamento MDR europeo entrerà in 
vigore a maggio 2020 e avrà un impatto in 
particolare sui prodotti combinati, in cui il farmaco 
è il componente che giustifica la funzione del 
dispositivo, come nel caso delle penne per insulina194.

Revisioni più celeri con il programma Pre-Cert 
della FDA, ora in fase di test
Il programma pilota Pre-Cert della FDA per la pre-
certificazione del software contenuto nei dispositivi 
medici (SaMD) si trova attualmente nella fase di test. 
In un rapporto semestrale pubblicato nel 2019, 
l’agenzia ha confrontato il nuovo percorso Pre-Cert 
con la revisione tradizionale, riscontrando risultati 
incoraggianti. L’agenzia continuerà i test con le 
nuove richieste195.

Creazione di efficienze 
operative
TREND PRODUTTIVI E 
OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI
Monitoraggio ottimizzato con le smart factory 
(automazione, sensori e IoT)
La domanda di medicinali personalizzati dai volumi 
limitati induce uno spostamento delle attività 
operative dalle produzioni in serie e su larga scala 
verso impianti multi-prodotto con processi di 
monitoraggio meticolosi. Da sempre c’è l’esigenza di 
rendere i farmaci disponibili sul mercato più 
velocemente, garantendo comunque la conformità 
ai requisiti normativi e l’integrità dei dati. Le smart 
factory potranno offrire in futuro soluzioni per 
l’automazione digitale, connettività IoT industriale e 
processi produttivi flessibili196. Grazie a una solida 
base digitalizzata, che includa l’automazione 
intelligente, le aziende potranno riuscire a ridurre il 
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numero di giorni necessari per rilasciare un 
prodotto farmaceutico da circa 100 giorni a sette.
Le aziende Medtech potrebbero inoltre generare 
efficienze e affrontare le sfide, adottando soluzioni 
come l’IoT, il Machine Learning, l’Additive 
Manufacturing e la realtà aumentata197. Le 
applicazioni all’interno dell’Industrial Internet of 
Things (IIoT) possono collegare e alimentare le reti 
di fornitura DSN, che a loro volta agevolano il 
processo decisionale198.
Le aziende possono integrare e ampliare le classiche 
funzionalità dei sistemi IT (es., i sistemi ERP), 
agevolando al contempo una completa integrazione 
fra IT e OT (Tecnologia per le Operations). Tali 
tecnologie potrebbero stimolare un cambiamento 
positivo ad ogni livello della supply chain, 
generando in ultima analisi un maggior valore per il 
cliente finale o il paziente199.

Focalizzarsi sui processi semplici per avere 
risultati sin da subito
Le società del settore Life Sciences e Medtech hanno 
puntato su una crescente digitalizzazione delle 
attività operative per superare le inefficienze; le best 
practice suggeriscono di focalizzarsi sui processi 
semplici prima di passare a quelli più complessi. 
Due aree già mature e pronte a integrare i progressi 
tecnologici sono la gestione delle scorte e della 
logistica e le operazioni di magazzino200.

Monitorare la produttività in tempo reale 
grazie alla realtà aumentata 
Visto l’aumentare della complessità delle attività di 
produzione, le società biofarmaceutiche e Medtech 
potrebbero beneficiare e trarre efficienza – oltre che 
ridurre il rischio di errori umani – da nuove 
tecnologie quali l’AI e la realtà aumentata (AR). I 
tool basati su AI e AR vengono sempre più spesso 
inseriti nei laboratori, nelle linee di lavorazione e 
nelle suite di produzione per migliorare la sicurezza, 
l’affidabilità e l’efficienza. Gli stessi possono fungere 
da strumenti per l’ottimizzazione delle prestazioni 
dei lavoratori201.
A seconda del caso specifico e dell’impianto 
utilizzato, gli utilizzatori potrebbero fare l’esperienza 
di AR attraverso delle cuffie, un dispositivo portatile, 
o un tablet. Poiché le cuffie consentono di avere le 

mani libere, i lavoratori potrebbero accedere ai dati 
o continuare a svolgere un determinato compito 
senza dover interrompere il flusso di lavoro202.
Il fatto che le piattaforme di AR consentano di 
risolvere i problemi in tempo reale può contribuire a 
ridurre il rischio di errori e aumentare la 
produttività. I lavoratori potrebbero fare formazione 
in tempo reale, ad esempio accedendo a un tutorial 
nel momento in cui hanno bisogno di capire meglio 
una determinata procedura o attività da svolgere, o 
addirittura contattare un esperto che si trova 
all’altro capo del mondo per risolvere un problema 
in modo rapido e senza costi eccessivi203.
Poiché si prevede che nel 2020 l’AR continui a 
diffondersi nei segmenti Biopharma e Medtech, è 
possibile che venga inserita nei software più 
comunemente utilizzati a livello aziendale, come le 
soluzioni di CRM. Le orga nizzazioni in grado di 
gestire i problemi dei clienti o dei fornitori in tempo 
reale potranno gestire il rapporto con questi ultimi 
in modo più celere e personalizzato204.

Focalizzarsi sulla qualità e l’agilità della 
produzione grazie al product 
data management
Nel 2020, la produzione data-driven sta suscitando 
più entusiasmo delle nuove tecnologie di 
lavorazione. Poiché l’innovazione digitale riporta 
l’attenzione sulla qualità, le aziende stanno 
rivedendo il loro approccio alla gestione dei costi di 
qualità e conformità. Anche se queste utilizzano 
processi vecchi di decenni, i dati possono aiutarle a 
cogliere spunti preziosi nel giro di qualche 
settimana.205

Le grandi società tecnologiche sono i nuovi partner 
che apportano potenza di calcolo, tool di analisi dei 
dati di produzione e torri di controllo della supply 
chain. Ad esempio, le torri di controllo avanzate 
offrono ora funzionalità di visibilità in tempo reale e 
potenti funzionalità di AI che consentono di 
utilizzarle non più solo come supporto decisionale, 
ma come centri decisionali e di controllo autonomi. 
Aziende tecnologiche come McLaren Applied 
Technologies sono in grado di simulare milioni di 
scenari utilizzando il “gemello digitale” di 
un’azienda fisica per migliorare l’operatività di 
quest’ultima206. Un primo passo importante 
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nell’adozione di queste tecnologie sarebbe quello di 
scegliere un’area aziendale a valore elevato o ad alto 
impatto sul business, così da poter utilizzare i 
risultati positivi ottenuti come benchmark per le 
implementazioni successive. 
Nel 2020 si adotteranno modalità di produzione più 
flessibili e questo potrebbe stimolare lo sviluppo di 
nuovi benchmark basati sulla flessibilità. Per 
conseguire il successo, i leader potrebbero 
considerare la possibilità di distogliere liquidità 
dalla R&D e investire per riuscire a controllare 
meglio il costo del venduto (COGS). Nello specifico, 
la produzione di terapie cellulari e geniche deve 
concentrarsi sulla riduzione del COGS. I processi 
manuali, su scala limitata richiedono grandi 
superfici e l’industrializzazione delle terapie 
complesse potrebbe in parte basarsi su:
• L’applicazione di quanto appreso in altre aree di 

produzione dei farmaci
• L’adozione di nuove tecnologie e nuovi approcci
• Il ricorso ai principi fondamentali del 

process engineering
Le aziende che cercano di migliorare probabilmente 
avranno bisogno di utilizzare gli insight tratti 
dall’analisi dei dati per ottimizzare il processo di 
sviluppo e i prodotti durante l’intero ciclo di vita. I 
processi decisionali possono migliorare grazie a 
piattaforme di pianificazione connesse, in cui 
velocità e flessibilità sono favorite 
dall’analisi predittiva.

La domanda di produzione legata alle terapie 
cellulari e geniche stimola l’espansione 
La rapidità con cui le terapie geniche e cellulari 
superano le varie fasi dei trial clinici sembra 
determinare un aumento della domanda di impianti 
di produzione. Nel terzo trimestre del 2019 
risultavano avviati più di 3.300 trial di terapie 
geniche e cellulari in varie fasi di avanzamento 
(dalla II alla IV) (figura 15) 207.
Man mano che le aziende passano dalla fase clinica 
a quella commerciale, il problema della produzione 
si fa sempre più pressante208. La produzione di 
terapie geniche e cellulari è molto complessa, ma è 
anche vero che le tempistiche di sviluppo si sono 
generalmente ridotte a tre o quattro anni, rispetto 
alla media di otto anni dei biofarmaci.

La produzione di terapie autologhe, in particolare, è 
caratterizzata da grandi complessità e tempi molto 
stretti, senza tuttavia dimenticare che la qualità 
deve sempre essere garantita209. A differenza dei 
tradizionali farmaci proteici e le piccole molecole, le 
terapie geniche realizzate con le cellule dei pazienti 
vengono prodotte singolarmente su richiesta. I 
principali problemi che i produttori di cellule T del 
recettore dell’antigene chimerico (CAR-T) si trovano 
ad affrontare, su scala commerciale, sono il 
reperimento di vettori di buona qualità, il 
contenimento della variabilità nella produzione 
cellulare e la capacità di crioconservazione.
Inoltre, dopo la fase di produzione, il modello 
distributivo e di supply chain delle terapie cellulari 
autologhe resta distinto da quello dei farmaci 
tradizionali e richiede un approccio completamente 
nuovo. Qui le sfide possono includere il 
monitoraggio della catena d’identità/di custodia, la 
logistica con catena del freddo, così come l’esigenza 
di un servizio impeccabile per garantire l’integrità 
del prodotto e la sua consegna tempestiva. Alcune 
aziende early-stage acquistano impianti già esistenti 
o costruiscono da zero gli impianti interni, mentre 
altre tendono sempre di più a valutare opzioni 
di outsourcing.

Fonte: The Future of Cell and Gene Therapy, Signal Analytics, 
Novembre 2019. 

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

FIGURA 15

Gli studi clinici in fase iniziale dominano 
l'attività di sviluppo della terapia genica 
e cellulare 
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STRATEGIE DI OUTSOURCING 
DI SUCCESSO
Circa i due terzi della produzione biofarmaceutica 
sono in outsourcing.210 Si prevede che il mercato 
globale dell’outsourcing delle organizzazioni di 
sviluppo e produzione manifatturiera (CDMO) 
aumenterà a un CAGR dell’8% nei prossimi cinque 
anni e raggiungerà i 36,51 US$ entro il 2023.211 
Mentre i rapporti di contract manufacturing con le 
aziende farmaceutiche sono ancora in una fase 
iniziale, i rapporti strategici continueranno 
probabilmente a crescere di importanza212 in un 
contesto caratterizzato da una domanda in crescita 
di CDMO in grado di diventare un unico punto di 
contatto per le società Pharma.213

Sono più di 50 le società che concorrono sul mercato 
globale delle CDMO specializzate in terapie geniche 
e cellulari (figura 16). La maggior parte delle 
strutture CDMO che forniscono servizi di 
produzione per terapie cellulari e genetiche si trova 
nell’UE.

Un’ondata di approvazioni nell’ambito della terapia 
cellulare sembra spingere verso una maggiore 
esternalizzazione di produzione di terapia 
cellulare.214 I partner con capacità e tecnologie 
specializzate possono apportare vantaggi alle 
aziende biofarmaceutiche e la capacità di sfruttare i 
big data potrebbe fornire leva con la concorrenza e i 
produttori.215 Ampiezza del portafoglio, conformità 
normativa, presenza sul mercato, capacità di 
esecuzione e implementazione, nonché i costi sono 
criteri utilizzati per la selezione dei partner CDMO 
(figura 17).216

Attualmente le società del settore Life Sciences 
utilizzano una varietà di modelli di outsourcing. Le 
soluzioni altamente personalizzate possono avere il 
massimo impatto sulle principali metriche operative 
e risultati per favorire i miglioramenti del 
processo.217 L’outsourcing di successo potrebbe 
beneficiare di un modello di servizio che incentiva 
comportamenti e risultati.218

Fonti: Dichiarazioni societarie e siti web; analisi Deloitte.  
Deloitte Insights | deloitte.com/insights
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Osservazioni principali
• I CDMO stanno estendendo le loro o�erte di servizi verso aree adiacenti alle loro principali capacità, tramite 
joint-venture, partnership e accordi di M&A in diverse aree geogra�che per soddisfare la domanda 
dinamica della terapia cellulare e genica.

• ~ 49% di tutte le strutture CDMO per terapia cellulare e genetica analizzate in tutto il mondo 
fornisce servizi per la produzione di terapia cellulare.

• La maggior parte delle strutture CDMO che forniscono servizi di manufacturing per terapia 
cellulare o genica si trova all'interno dell'UE.

• I fornitori specializzati ed end-to-end  sono meno presenti nella regione APAC.

FIGURA 16

Oltre 50 aziende competono nel mercato CDMO globale delle terapie
cellulari e geniche
Tipologie di impianti per terapie geniche e cellulari nel mondo

Produttori di terapie geniche        Provider di servizi specializzati       Produttori di terapie cellulari

Provider di servizi end-to-end

Creazione di nuovo valore: gli elementi costitutivi del futuro



30

FIGURA 17
Come gli innovatori del CAR-T selezionano i partner CDMO

Argomento Incidenza Descrizione ponderazione Conformità normativa

Ampiezza del 
portafoglio

25–30% Gli innovatori ritengono che questo 
sia il criterio più significativo, in 
quanto consente di valutare 
l’ampiezza dei servizi che un 
CDMO può fornire e le sue capacità 
nel complesso.

• Elementi della catena del valore offerti
• Processi aziendali consolidati
• Frequenza e chiarezza nelle 

comunicazioni
• Capacità di adeguare la scala di 

produzione (clinica vs. commerciale)

Conformità 
normativa

20–25% Come secondo criterio per ordine di 
importanza, gli innovatori valutano 
la capacità di un CDMO di fornire in 
un modo coerente e prevedibile 
un prodotto conforme ai requisiti 
normativi.

• Cronologia delle ispezioni normative, 
registrazioni di eventuali citazioni di non 
conformità e strategie correttive in atto

• Esperienza e relazioni con le agenzie di 
regolamentazione

• Presenza di sistemi di quality 
management (QMS)

• Capacità di supportare le procedure di 
approvazione (ad es. BLA, CMC, ecc.)

Presenza sul 
mercato

15–20% La reputazione del mercato e la 
percezione generale dei servizi dei 
CDMO citati nelle pubblicazioni di 
settore sono un ulteriore elemento 
di valutazione.

• Aree geografie servite
• Clienti esistenti (numero e tipologia)
• Condizioni finanziarie
• Dimensione dell’organizzazione
• Reputazione generale / awareness tra i 

clienti

Esecuzione/ 
implementazione

15–20% L’abitudine a fornire servizi ad 
elevati standard qualitativi e 
quantitativi è considerata un 
importante elemento di valutazione.

• Esperienza e capacità di fornire prodotti 
di terapia cellulare

• Esperienza complessiva nell’aderenza ai 
cGMP

• Livello di esperienza, competenze e 
formazione del personale

• Capacità di reperire materiali e 
attrezzature

• Esperienza nel trasferire tecnologia
• Capacità di gestire i requisiti di prova
• Capacità di soddisfare la domanda 

(capacità) e le tempistiche
• Stoccaggio del prodotto finale, logistica e 

gestione della supply chain

Costi 5–10% Infine, i costi sostenuti per 
l’esecuzione/completamento dei 
contratti di produzione diventano 
un importante elemento di 
differenziazione per la valutazione di 
un CDMO 
Valutare metodi innovativi per 
ridurre i costi con il volume 
e l’esperienza (ad es. con 
l’automazione)

• Stima dei costi una tantum e dei costi di 
gestione

• Volume e/o alla durata del tempo sulla base 
di costi e sconti 

• Uso della tecnologia e delle capacità di 
innovazione (ad es. automazione) per 
ridurre i costi

Fonte: analisi Deloitte.
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Alcuni esperti prevedono che nei prossimi 10 anni 
più di un terzo delle terapie sarà di tipo genico e 
cellulare222. Considerata l’attesa accelerazione delle 
approvazioni da parte della FDA e il potenziale 
elevato numero di prodotti in arrivo sul mercato, le 
aziende si troveranno impreparate, salvo che non 
puntino su una creazione di valore congiunto che 
coinvolga produttori ed erogatori.

Domande da considerare 
per creare opportunità 
ed efficienza nel 2020
• Qual è il prossimo livello di performance? Che 

cosa significa essere davvero ‘fra i migliori’ e 
com’è possibile raggiungere tale traguardo nel 
prossimo anno?

• Abbiamo la visibilità sui nostri prodotti, sui costi 
effettivi e sull’andamento delle attività operative 
in tempo reale o quasi, tale da poter prendere 
decisioni sulla base dei dati e reagire alle 
variazioni del mercato?

• Come possiamo costruire capacità che ci 
garantiscano di avere successo in ambito 
esecutivo e nel raggiungimento dei risultati?

• È nel nostro interesse acquisire, costruire o 
cercare presso un partner ulteriori capacità?

CDMO INTEGRATA IN UNA BIG PHARMA: PFIZER CENTREONE
Una soluzione personalizzata è il CDMO integrato. Pfizer CenterOne è un CDMO integrato in 
Pfizer che offre sintesi di API personalizzati, riempimento e chiusura di contenitori sterili di 
soluzioni iniettabili e dosaggi solidi orali di composti molto potenti. Pfizer CentreOne opera come 
organizzazione a sé stante, ma beneficia dei vantaggi offerti dagli impianti, dalla tecnologia e dai 
ricercatori di Pfizer per produrre composti o farmaci219 per i suoi partner del settore Biopharma 
nelle stesse strutture in cui vengono prodotti i farmaci di Pfizer.220 Pfizer CentreOne prevede di 
registrare un aumento della domanda dei suoi principi attivi farmaceutici (API) personalizzati basati 
su molecole piccole quando arriveranno sul mercato composti nuovi e più sfidanti.221
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Elementi fondamentali  
per il futuro

Innovazione focalizzata 
su pazienti e accesso
VALUE CHAIN CLINICHE COSTRUITE 
ATTORNO AL PAZIENTE
Le aziende specializzate in terapie cellulari e geniche 
dovrebbero cercare di realizzare catene del valore 
cliniche che siano costruite attorno al paziente in 
un’ottica ‘pull’. Molte organizzazioni non sembrano 
essere pronte. Per mancanza di capacità di processo, 
perché le tecnologie emergenti sono ancora in fase 
embrionale e perché i talenti disponibili potrebbero 
non avere dimestichezza con gli approcci di tipo 
‘pull’.
Nel 2020 è probabile che i leader nel settore delle 
terapie geniche e cellulari comincino a ripensare a 
come lavorano con gli erogatori. Gli erogatori di 
servizi sanitari fungono sia da fornitori sia da 
clienti223, visto che l’attuale value chain delle terapie 
CAR-T inizia presso il centro di cure mediche. 
Sebbene i centri di cura siano accessibili al pubblico, 
la sfida sarà ottenere da questi centri le terapie 
cellulari e geniche a un prezzo conveniente.

INNOVAZIONE DEL MARKET ACCESS ED 
EVOLUZIONE DEI PREZZI DEI FARMACI
La commercializzazione delle terapie geniche e 
cellulari coincide con un periodo di maggiore 
attenzione al tema dei prezzi dei farmaci da parte 
dei legislatori e del pubblico. I prezzi dei farmaci, la 
spesa sanitaria e l’accessibilità al mercato 
continueranno a essere fra i temi più discussi anche 
nel 2020224. La proposta di un’indicizzazione 

internazionale dei prezzi è stata recentemente 
criticata perché alcuni esperti ritengono che non 
venga attualmente considerato il valore effettivo dei 
farmaci. Fanno tuttavia eccezione le terapie geniche, 
area in cui secondo molti contribuenti statunitensi 
gli accordi di condivisione dei rischi/pay-for-
performance (pagamento in base al raggiungimento 
di obiettivi di risultato) diventeranno la norma 
in futuro225.
Si stima che il mercato di produzione delle terapie 
cellulari crescerà con un CAGR del 14,9% entro il 
2030, raggiungendo un valore di quasi 11 miliardi 
US$226. Le aziende specializzate in terapie cellulari 
basate sulla modifica genetica hanno raccolto 
soltanto 5,6 miliardi US$ nei primi nove mesi del 
2019, registrando un calo del 30% rispetto al 2018227. 
I prezzi elevati di questi farmaci e come verranno 
finanziati sono temi che continueranno ad animare 
il dibattito228.
Nel 2018, il prezzo medio di un farmaco orfano era 
di 150.854 US$ contro i 33.654 US$ di quelli non-
orfani, prendendo come riferimento i primi 100 
farmaci disponibili negli Stati Uniti (figura 18). Il 
differenziale di prezzo mediano fra il 2014 e il 2018 
è diminuito quasi del 50%, il che suggerisce che la 
differenza di costo si sta riducendo229.

Nuovi finanziatori e rimborsi per le terapie 
geniche curative 
Le prime due terapie geniche approvate dagli USA 
sono state lanciate nel 2019. Si tratta di Luxturna, 
una terapia sviluppata da Spark Therapeutics per la 
cura di una rara malattia oculare ereditaria, e 
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Fonte: Orphan Drug Report, EvaluatePharma, aprile 2019. 
Deloitte Insights | deloitte.com/insights

FIGURA 18

Costo annuo dei farmaci per paziente per i primi 100 prodotti negli USA,  2014–2018

Prezzo medio

Incremento annuo

Prezzo mediano

Costo per paziente all'anno ($)   2014                2015                2016               2017              2018              CAGR

Orfano

Prezzo medio

Incremento annuo

Prezzo mediano

128.063

92.201

Non orfano

134.469

+5,0%

93.657

143.440

+6,7%

107.274

152.191

+6,1%

116.285

150.854

-0,9%

109.723

4,2%

23.752

6.717

28.187

+18,7%

14.542

31.169

+10,6%

16.721

32.420

+4,0%

17.132

33.654

+3,8%

15.702

9,1%

Differenziale di prezzo mediano (orfano / non orfano)

13,7 6,4 6,4 6,8 7

Aumento prezzo mediano (2014/2018)
Orfano:

Non orfano:
1,19
2,34

Zolgensma di Novartis, una terapia genica per 
pazienti pediatrici al di sotto dei due anni affetti da 
atrofia muscolare spinale230. Il lancio del farmaco di 
Bluebird Bio per beta-talassemia, Zynteglo, è 
previsto in Europa nel corso del 2020231.
Queste terapie si rivolgono a bisogni non soddisfatti, 
ma comportano solitamente costi elevati. 
Difficilmente i sistemi pubblici e privati riusciranno 
ad assorbire i costi di questi farmaci, che 
corrispondono a importi a sei e sette cifre. Nel 2020, 
le aziende non si limiteranno più solo a vendere 
terapie, ma diventeranno finanziatori del sistema di 
assistenza sanitaria, determinando una modifica dei 
prezzi dei farmaci e dei sistemi di rimborso.

“Accettare di essere pagati nel tempo solo 
se questi farmaci continuano a funzionare 
è essenziale per il successo di queste 
terapie.” 

 — Joseph La Barge, 
Chief Legal Officer, Spark Therapeutics232

La promessa delle terapie geniche sta nel fatto che 
non rappresentano soltanto una soluzione di 
trattamento, ma anche una potenziale cura. Anche 

considerando un costo di 2,1 milioni US$, se 
Zolgensma si propone come terapia curativa una 
tantum, si stima che il suo costo sarà pari alla metà 
del costo sostenuto in 10 anni per l’attuale gestione 
della malattia cronica.
Novartis sta lavorando in stretta collaborazione con 
le società assicurative per elaborare accordi 
quinquennali basati sul successo del trattamento e 
altre soluzioni di pagamento a lungo termine233.

Rallenta il rincaro dei prezzi negli Stati Uniti
Negli Stati Uniti continuano a riscontrarsi 
cambiamenti di rotta sui prezzi dei farmaci. Qui i 
prezzi della maggior parte dei farmaci hanno 
cominciato ad aumentare più lentamente. Nel 2019, 
diverse grandi case farmaceutiche, fra cui Pfizer, 
Novartis e Amgen, hanno tralasciato i consueti 
aumenti di prezzo di metà anno234.
L’ICER (Institute for Clinical and Economic Review), 
un’organizzazione statunitense indipendente, è a 
favore di prezzi equi e dell’accesso al mercato. 
L’ICER valuta l’efficacia comparata delle terapie e ha 
cominciato a influenzare i prezzi dei farmaci235. I 
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metodi utilizzati dall’organizzazione sono stati 
oggetto di ampio dibattito236. 

“Credo che a molti interessi quello che sta 
facendo l’ICER e di fatto si parla molto di 
più dell’uso del criterio di efficacia dei costi, 
tuttavia ci vorrà ancora qualche anno 
prima che venga ampiamente riconosciuto 
e utilizzato.” 

 — Contribuente USA237

Mentre alcune aziende iniziano ad affrontare 
l’aspetto dei costi, uno studio recente evidenzia il 
problema della tossicità finanziaria238. Lo studio ha 
rilevato che il 42% dei pazienti oncologici negli Stati 
Uniti esaurisce i risparmi personali nel giro di due 
anni dalla diagnosi della malattia e che dopo quattro 
anni di terapia il 38,2% diventa insolvente239. Per 
migliorare questa dinamica sarà fondamentale 
continuare la discussione sui costi.

La spesa per i farmaci preoccupa l’Europa
L’aumento della spesa per i farmaci e il desiderio di 
un maggior controllo sulla spesa sanitaria dominano 
il dibattito pubblico anche in Europa. Se da un lato i 
cinque principali mercati europei stanno ancora 
rimborsando il costo elevato di alcuni nuovi farmaci, 
dall’altro stanno anche adottando misure per 
limitare l’impatto delle decisioni di copertura sui 
budget per la sanità. In Europa, a prezzi più alti sui 
listini corrisponderanno maggiori sconti240.

La spesa per i farmaci nei mercati emergenti
Nei mercati emergenti, i programmi sanitari si 
concentrano generalmente sull’erogazione di 
farmaci generici gratuiti o fortemente sovvenzionati. 
L’accesso sovvenzionato ai farmaci innovativi è 
previsto in alcuni mercati emergenti, sebbene 
abbinato a un maggiore uso di meccanismi di 
controllo dei costi più sofisticati (figura 19) 241.

Il programma “4+7” riduce di oltre la metà i 
prezzi dei farmaci generici in Cina
Gli esperti prevedono un periodo di doloroso 
adeguamento e consolidamento per l’industria dei 
farmaci generici in Cina, che vedrà prevalere un 
numero limitato di aziende, più capaci e innovative, 
in un settore che conta oltre 600 player242. Il 
governo sta centralizzando gli approvvigionamenti 
di farmaci attraverso il suo programma “4+7” che ha 
l’obiettivo di migliorare l’accesso dei pazienti ai 
farmaci generici243. L’appalto per un farmaco 
generico viene assegnato all’offerente che offre il 
prezzo più basso e che può poi contare su un volume 
di vendite garantito pari al 60-70% di tutto il 
mercato in 11 delle principali città cinesi, per un 
anno. Il programma ha consentito di ridurre del 
52% il prezzo medio di 25 farmaci di recente 
approvazione, portando alcuni produttori a ridurre i 
prezzi fino al 96%244.

Fonte: Market access trends in the US, Europe, and emerging markets, Datamonitor Healthcare, marzo 2019.   
Deloitte Insights | deloitte.com/insights

Aumento della richiesta dei 
pazienti di accesso a sanità e a 
trattamenti innovativi

Espansione dei programmi di 
assistenza sanitaria pubblica 
nell'ultimo decennio

Inclusione di farmaci innovativi 
in alcuni programmi di farmaci 
sovvenzionati

Il rallentamento dell'economia 
limita l'espansione dei programmi 
di sovvenzione dei farmaci

L'aumento di programmi di rimborso 
pubblici mette sotto pressione i 
prezzi dei farmaci e spinge a un 
maggiore controllo delle prescrizioni

Il finanziamento inadeguato limita la 
prescrizione di brand innovativi inclusi 
nelle liste dei farmaci rimborsati

FIGURA 19

Principali fattori che influenzano l’accesso nei mercati emergenti
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Affrontare la trasformazione 
digitale nei settori 
Biopharma e Medtech
Le tecnologie digitali possono aiutare le aziende 
biofarmaceutiche a sviluppare prodotti e servizi, a 
interagire meglio con i consumatori e ad operare in 
modo più efficace. Oltre a permettere alle aziende di 
re-inventare la R&D, applicando la tecnologia alla 
scoperta dei farmaci e ai trial clinici, la 
trasformazione digitale può contribuire 
all’innovazione dei processi commerciali e della 
supply chain245.
• In ambito commerciale, un coinvolgimento più 

mirato dei pazienti e il ricorso alla scienza 
comportamentale potrebbero migliorare gli esiti 
per i pazienti. L’applicazione del Persona-based 
marketing agli erogatori di servizi sanitari 
potrebbe stimolare azioni più efficaci e una 
maggiore consapevolezza del mercato246.

• Nella supply chain, sia le aziende Biopharma sia 
le società Medtech potrebbero trarre vantaggi da 
reti di fornitura DSNs che consentono una 
maggiore visibilità del prodotto, una maggiore 
tracciabilità e un miglior controllo delle scorte247. 
Realizzare una rete di fornitura DSN può 
richiedere strategie innovative per la formazione 
della forza lavoro, così da permettere agli addetti 
di sviluppare le competenze giuste248.

INNOVARE LE CURE CON I 
DISPOSITIVI DATA-DRIVEN 
Si prevede che i dati raccolti dai dispositivi medici 
diventeranno più preziosi delle apparecchiature 
stesse. I produttori di dispositivi medici, cioè quelli 
che sviluppano articolazioni artificiali e dispositivi 
impiantabili, non solo possono raccogliere dati per 
migliorare i loro prodotti e le attività di ricerca, ma 
sembrano consentire un orientamento verso cure 
più preventive. I dispositivi e i dati che questi 
generano possono stimolare lo sviluppo di nuovi 
tool analitici. Con gli strumenti giusti si potrebbe 
dare un senso ai dati e sviluppare una conoscenza 
che consenta di prendere decisioni personalizzate in 
tempo reale e migliorare così l’esito per il paziente249.

PARTNERSHIP FRA AZIENDE MEDTECH 
E DI PRODOTTI TECH DI CONSUMO 
Nel 2020, le società Medtech continueranno a 
risentire della concorrenza delle aziende di prodotti 
tecnologici di consumo e dei nuovi modelli di cura. 
Gli esperti intervistati da Deloitte ritengono che 
l’innovazione verrà stimolata sia dal settore 
Medtech sia da chi produce tecnologia di consumo 
(figura 20).250

Le aziende tecnologiche possono essere viste come 
una minaccia competitiva da alcune società 
Medtech. È possibile che quest’ultime diffidino delle 
collaborazioni per paura che qualcuno dall’esterno 
possa entrare in possesso di parti importanti della 
proprietà intellettuale (IP) e sfruttare il know-how 
specifico del Medtech per produrre dispositivi 
medici concorrenti. Una volta predisposte le giuste 
tutele per la IP, le società Medtech non dovrebbero 
più essere riluttanti a valutare possibili 
collaborazioni o partnership. Dal canto loro, le 
Medtech potrebbero apprendere come realizzare 
dispositivi più facili da utilizzare per i consumatori251.
Nell’ambito di un’indagine condotta nel 2018 dal 
Deloitte UK Centre for Health Solutions su 237 
società Medtech, il 90% degli intervistati ha 
affermato di avere adottato nuovi modelli operativi 
e di business. Un’importante sfida per il settore 
Medtech è capire se questi nuovi modelli potranno 
di fatto aumentare i ricavi e la redditività e, in caso 
affermativo, entro quanto tempo. Nel 2020, con 
l’ingresso nel settore Medtech di nuovi operatori che 
sconvolgeranno gli equilibri, i player consolidati 
saranno forse costretti ad abbandonare i segmenti a 
basso margine per rivolgersi verso nuovi canali di 
cura (es., la telemedicina e il monitoraggio a 
distanza)252. 

Dati sui pazienti e creazione 
di fiducia nell’ecosistema 
L’accesso ai dati sui pazienti è importante, ma la 
fiducia rimane un ostacolo importante per il settore 
Life Sciences. Le aziende potrebbero alimentare la 
fiducia e creare migliori rapporti con i pazienti:
• Condividendo i dati in modo trasparente nei 

trial clinici.
• Definendo la proprietà dei dati.
• Garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati.

Creazione di nuovo valore: gli elementi costitutivi del futuro



36

Dimensione campione: 19

Fonte: Pedro Arboleda et al., Winning in the future of medtech: Novel partnerships with consumer tech to transform care 
delivery, Deloitte Insights, 19 settembre 2019.  

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

FIGURA 20

La maggior parte degli intervistati ritiene che il Medtech e la tecnologia di 
consumo guideranno l'innovazione

Medtech       Tecnologia di consumo       Retailer       Health care provider       Assicurazioni
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Nell'ambito della fornitura di assistenza sanitaria, quale settore guiderà l'innovazione dei dispositivi 
connessi digitalmente?

Quale settore guiderà l'innovazione nella robotica basata sull'AI?

Quale settore guiderà l'innovazione dei dispositivi indossabili e degli impianti diagnostici per 
monitorare la salute personale?

Quale settore ha un posizionamento solido tale da poter raccogliere, integrare e distribuire i dati sanitari 
provenienti dalla tecnologia wearable?

TRASPARENZA DEI TRIAL CLINICI 
E CONDIVISIONE DEI DATI
Secondo la Good Pharma Scorecard 2019 la 
condivisione dei dati sulla ricerca clinica da parte 
delle Big Pharma è in aumento. Questo studio 
biennale, pubblicato a giugno 2019, indica che il 
95% dei risultati dei trial sui pazienti viene ora 
messo a disposizione del pubblico entro sei mesi 
dall’approvazione da parte della FDA. Dopo 12 mesi, 
i risultati sui nuovi farmaci approvati dal 2015 in poi 
sono disponibili nel 100% dei casi. Novo Nordisk, 
Roche, Novartis e Johnson & Johnson hanno tutte 
ricevuto un punteggio perfetto per la condivisione 
dei dati253.

IL DIBATTITO SULLA PROPRIETA’ 
DEI DATI E SULLA PRIVACY
Le piattaforme per i pazienti e le app di 
monitoraggio della salute raccolgono un numero 
sempre più elevato di dati, ma c’è ancora molta 
confusione quando si tratta di stabilire a quale 
società o persona appartengano i dati254. Oltre due 
terzi delle persone non si fidano di ciò che fanno le 
aziende e le autorità con i loro dati255. Si è scoperto 

che persino le grandi strutture sanitarie condividono 
le cartelle cliniche con i giganti tecnologici senza 
comunicarlo ai pazienti256.
Alcune società stanno già iniziando a consentire la 
vendita o la donazione dei dati257. È stato 
recentemente messo a punto un codice etico per la 
donazione postuma dei dati sanitari, sebbene i 
regolamenti sui dati postumi che esistono a livello 
globale non siano allineati258. 
Il dibattito su etica e proprietà dei dati è certamente 
destinato a continuare nel 2020. Spetta forse ai 
singoli la proprietà dei dati personali e decidere chi 
può accedervi? Chi stabilisce il valore dei dati, in che 
modo viene retribuita la condivisione dei dati? I dati 
sono di utilità sociale? Chi è in favore della proprietà 
dei dati ritiene che:
• I consumatori potrebbero esercitare un maggiore 

controllo sulla loro privacy.
• I consumatori potrebbero scegliere di vendere o 

donare i loro dati e decidere come 
venire retribuiti.

• La proprietà dei dati stimolerebbe la concorrenza 
e l’innovazione259.
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Coloro che sono contrari alla proprietà dei dati 
sostengono che i consumatori potrebbero rinunciare 
alla privacy più di quanto credono, che potrebbero 
essere sfruttati senza alcun compenso e che il flusso 
di informazioni ne risentirebbe260.

Rinnovare la responsabilità 
sociale d’impresa 
Per creare fiducia e costruire la brand reputation 
può essere necessario cambiare le priorità261. Ad 
agosto 2019, la Business Roundtable, un gruppo 
costituito da 181 CEO di grandi società americane 
leader di settore, ha sancito un nuovo standard per 
la responsabilità sociale d’impresa. Questi leader 
aziendali sostengono collettivamente che l’obiettivo 
principale di un’azienda non è più solo il valore per 
l’azionista. Ciascun CEO ha sottoscritto l’impegno di 
dare la priorità agli investimenti a favore dei 
dipendenti, alla promozione delle diversità e 
dell’inclusione, alla creazione di valore per i clienti, 
alla promozione di relazioni etiche con i fornitori, al 
sostegno delle comunità e alla tutela ambientale, 
oltre a lavorare per generare valore a lungo termine 
e garantire trasparenza agli azionisti262. 

“Ognuno dei nostri stakeholder è 
fondamentale. Ci impegniamo a creare 
valore per ciascuno di loro, per il successo 
futuro delle nostre aziende, delle nostre 
comunità e del nostro Paese.” 

 — Business Roundtable263

NUOVE PRIORITA’ PER 
CDA E INVESTITORI 
ISTITUZIONALI
Dotarsi di una strategia per la 
responsabilità sociale 
d’impresa (CSR) non è 
semplicemente una buona idea, 
ma può rivelarsi fondamentale 
in un contesto competitivo 
come quello attuale264. Gli 
stakeholder, inclusi gli 
investitori, tendono sempre 

più ad analizzare il comportamento delle case 
farmaceutiche a livello ambientale e sociale. Le 
ricerche mostrano che la CSR aggiunge valore ai 
risultati finanziari delle società farmaceutiche265.

Maggiore enfasi sulla CSR nelle dichiarazioni 
di trasparenza
A giugno 2019, il NASDAQ Center for Corporate 
Governance ha analizzato le prassi aziendali, le 
composizioni dei CdA e le informative delle società 
S&P 100, fra cui figurano diverse aziende Life 
Sciences e Medtech. Il Centro ha preso in 
considerazione le aree in cui le priorità degli 
amministratori si intersecano con quelle degli 
investitori istituzionali, inclusa quella relativa a 

“Temi ambientali e sostenibilità aziendale”266.
Il centro del NASDAQ ha evidenziato che si pone 
maggiore enfasi sulla divulgazione di informazioni e 
metriche non tradizionali (o “che esulano 
dall’ambito finanziario”) quale indicatore di risultati 
sostenibili. Lo studio indica che:
• L’80% delle società considerate indica come 

prioritarie le iniziative ambientali o di 
sostenibilità nel proxy statement e si premura di 
evidenziarne la correlazione con il modello di 
business aziendale.

• Quasi tutte hanno un sito web con una sezione 
dedicata alla sostenibilità.

• Il 91% di esse ha pubblicato un rapporto 
di sostenibilità267.

Secondo un sondaggio Gallup del 2019, 
rispetto a un anno fa sono aumentati 
dell’8% gli americani (65%) che 
pensano che la tutela dell’ambiente 
dovrebbe avere la precedenza sulla 
crescita economica (30%). Nel 
2011, solo il 36% dava la priorità 
all’ambiente268.
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Pubblicare gli indicatori di 
sostenibilità ambientale
Ogni anno, Pfizer pubblica nel riesame annuale i 
suoi KPI, inclusi quelli relativi alla sostenibilità 
ambientale269. La dashboard aziendale dedicata alla 
sostenibilità monitora i progressi verso il 
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità 
ambientale fissati per il 2020 (rispetto all’anno di 
riferimento, il 2012) (figura 21). Entro la fine del 
2020, Pfizer punta a ridurre:
• Le emissioni di gas serra del 20%
• I rifiuti smaltiti del 15%
• I prelievi idrici del 5%270

QUANDO L’INNOVAZIONE 
SPOSA L’UTILITA’ SOCIALE
Programmi innovativi per i pazienti
Nel 2018, Gilead Sciences ha generato il 60% dei 
suoi ricavi da nuovi farmaci, un risultato pari a più 

del doppio di quanto realizzato da qualsiasi altra 
azienda. Gilead sviluppa inoltre con regolarità nuovi 
farmaci che, nel giro di due-tre anni dal lancio, 
potrebbero diventare prodotti di grande successo271. 
Oltre a sviluppare farmaci significativi, non è un 
caso che Gilead possa essere considerata come uno 
dei principali innovatori nell’ambito del 
cambiamento sociale.
Gran parte del suo successo di Gilead riguarda i 
farmaci antivirali. Attraverso una delle sue iniziative, 

“Age Positively,” l’azienda sta erogando assegni di 
ricerca per oltre 17,5 milioni US$ a 30 
organizzazioni a sostegno di programmi finalizzati a 
migliorare le condizioni di salute e la qualità di vita 
delle persone che invecchiano con l’HIV272. Le azioni 
promosse da Gilead includono quelle volte a 
contrastare i comportamenti sociali negativi e la 
stigmatizzazione dei problemi di salute che possono 
ostacolare l’erogazione di cure ottimali273.

Fonte: Annual Review, Pfizer, 2018.  
Deloitte Insights | deloitte.com/insights

Emissioni di gas serra
Scope 1 e 2 
In milioni di tonnellate di CO EQ
Le emissioni di gas serra nel 2018 sono 
aumentate dell'1,8% rispetto al 2017

Obiettivi 2020 vs. Anno di riferimento: 
Riduzione del 20%

Rifiuti smaltiti
Totale rifiuti pericolosi e non 
pericolosi in migliaia di tonnellate
I rifiuti totali smaltiti nel 2018 sono 
stati del 3% inferiori rispetto al 2017

Obiettivi 2020 vs. Anno di riferimento: 
Riduzione del 15%

Prelievo d'acqua
Totale rifiuti pericolosi e non pericolosi 
in migliaia di tonnellate
Il prelievo totale di acqua (esclusa 
l'acqua di raffreddamento senza 
contatto) nel 2018 è stato del 5% 
superiore rispetto al 2017

Obiettivi 2020 vs. Anno di riferimento: 
Riduzione del 5%

FIGURA 21

I progressi di Pfizer sui KPI di sostenibilità per il 2020
Anno di riferimento

2012 2015 2016 2017 2018

2,15
1,92 1,8 1,67 1.7

2012 2015 2016 2017 2018

126,12 124,86
106,5 100 97

2012 2015 2016 2017 2018

18,87
16,73 16,64 15,51 16,33
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Alex Kalomparis, Vice President Public Affairs 
EMEA di Gilead Sciences, afferma che sempre più 
case farmaceutiche comprendono l’esigenza di 
stimolare un cambiamento sociale più positivo. 
Kalomparis suggerisce di sostenere le iniziative 
longeve e di tenere a mente la prossima generazione. 
Grazie al Diana Award, giovani “artefici del 
cambiamento” dai 9 ai 25 anni vengono premiati per 
avere determinato un cambiamento socialmente 
rilevante o avervi contribuito in modo significativo. 
Gilead ritiene che incentivare la prossima 
generazione per essersi sforzata di trovare soluzioni 
creative a un problema sia un investimento 
senz’altro utile274.

“Ognuno può fare la differenza, anche 
piccola, per gli altri. Quello che potrebbe 
essere poco per te, potrebbe essere 
moltissimo per qualcun’altro.”

 — Cody McManus, 9 anni, vincitore del Diana 
Award per le sue campagne di raccolta fondi 

per i bambini, organizzate durante le vacanze275

CSR e Corporate Innovation Responsibility (CIR)
In India, le case farmaceutiche possono ora 
coniugare due obiettivi: sostenere la ricerca e la 
scoperta di farmaci e avere un’utilità sociale. Il 
governo indiano sta ampliando il perimetro della 
CSR includendovi la responsabilità aziendale per 
l’innovazione. L’obbligo di investire nella CSR sta 
incoraggiando le società a investire fino al 2% degli 
utili per sostenere la ricerca e l’innovazione276.
In Europa, la Commissione Europea ritiene che la 
CSR possa giovare anche alla capacità delle aziende 
di innovare. La Commissione riconosce la CSR come 

“responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla 
società”, ma ritiene che siano le società stesse a 
doverla gestire277.

Partnership per le iniziative di CSR 
In Cina, invece di attuare da sole le iniziative di CSR, 
le società stanno cominciando a creare piattaforme 
multi-stakeholder e a cercare partnership 
strategiche per sviluppare iniziative più ampie, che 

consentano loro di migliorare l’immagine di 
sostenibilità a livello internazionale278. Nel settore 
Life Sciences, le partnership pubblico-privato 
possono essere un modello per raggruppare le 
attività di CSR e condividere risorse e 
informazioni279. “Health for Humanity 2020 Goals”, 
di Johnson & Johnson, include collaborazioni con 
governi, enti no-profit e settore privato per 
migliorare il benessere e l’assistenza sanitaria nei 
principali mercati emergenti. Questi obiettivi si 
traducono in KPI per il rapporto di sostenibilità e 
cittadinanza pubblicato annualmente da J&J280.

“Siamo consapevoli di non poter affrontare 
da soli tutte le pressanti sfide sanitarie e 
siamo orgogliosi di lavorare in stretta 
collaborazione con le organizzazioni 
sanitarie di tutto il mondo.”

 — Alex Gorsky, CEO, Johnson & Johnson281

I rating CSR aiutano i consumatori a 
individuare le società socialmente responsabili 
e sostenibili
Nel tentativo di aiutare i consumatori e le aziende a 
prendere decisioni socialmente responsabili su che 
cosa acquistare, dove lavorare, con chi intrattenere 
relazioni commerciali e quali aziende sostenere o 
non sostenere, CSRHub fornisce un tool su base web 
che valuta oltre 17.300 società nel mondo. Il sito 
fornisce agli utenti informazioni sulla sostenibilità 
aziendale e sul comportamento di CSR, attingendo 
da 186 milioni di dati che includono i parametri 
ambientali, sociali e di governance (ESG), 600 
organizzazioni non governative (ONG) e altre fonti 
(figura 22) 282.
Johnson & Johnson283 e la società Biotech danese 
Novozymes A/S284 sono a pari merito nella classifica 
CSR/ESG con un punteggio del 98%, che è il più alto 
fra le aziende del settore Life Sciences e fra i migliori 
in assoluto. Con un punteggio del 99%, la 
giapponese Sysmex Corporation si colloca ai vertici 
della classifica delle società Medtech e fra le migliori 
delle 17.334 società valutate fino a ottobre 2019285.
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Sysmex, che è anche fra le società Medtech con i 
migliori ricavi286, afferma di credere in un 

“approccio olistico finalizzato a esaltare il valore 
complessivo dell’azienda e conseguire gli obiettivi di 
responsabilità sociale d’impresa fissati”. Ecco un 
altro esempio di come una visione olistica di 
stakeholder e azionisti possa diventare una ricetta 
per il successo nel 2020287.

Domande da considerare per 
costruire il futuro nel 2020
• Quali azioni possiamo intraprendere per 

allineare meglio la responsabilità sociale 
d’impresa con l’innovazione e i programmi per 
i pazienti?

• Stiamo mettendo i nostri KPI per la CSR e la 
sostenibilità a disposizione di azionisti 
e stakeholder?

• Quali azioni possiamo intraprendere per creare 
fiducia e costruire la brand reputation?

• I pazienti si fideranno dei marchi tech e di 
consumo più che dei marchi farmaceutici?

• Come gestiremo il fatto che i dati sanitari sono di 
proprietà dei pazienti?

• Dobbiamo basarci sullo stato patrimoniale 
quando valutiamo la possibilità di finanziamenti 
innovativi per le terapie geniche?

• Come possiamo sviluppare partnership 
complesse con i centri di cura per le terapie 
geniche e cellulari?

• Come possiamo gestire l’insufficienza di esperti 
per la produzione di terapie cellulari e geniche?

Fonte: CSRHub, ottobre 2019.  
Deloitte Insights | deloitte.com/insights
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FIGURA 22

Il rating CSR / ESG di Sysmex Corporation
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Guardare avanti, 
previsioni di vendita

Previsioni di vendita 
dei farmaci soggetti a 
prescrizione nel mondo
Fra il 2019 e il 2024 si prevede che le vendite 
mondiali di farmaci soggetti a prescrizione 
registreranno un CAGR positivo del 6,9% e 
raggiungeranno un valore di 1,18 trilioni US$ (figura 
23). I fattori di crescita attesi sono:

• Un’accelerazione delle approvazioni e un 
maggior numero di nuovi farmaci.

• La potenziale aggiunta di 109 miliardi US$ legati 
alle vendite di farmaci orfani.

• Un aumento della quota delle vendite legate alle 
terapie oncologiche288.

FIGURA 23
Previsioni di vendita di farmaci da prescrizione in tutto il mondo, 2018-2024 (miliardi di $)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Soggetti a prescrizione 828 844 893 955 1.027 1.100 1.181

  Incremento annuo 5,0% 2,0% 5,7% 7,0% 7,5% 7,1% 7,4%

Variazione rispetto a 
giugno 2018 (US $ B) -2 -28 -34 -43 -43 -34 -23

Generici 75 79 84 88 92 96 100

% di generici su prescrizioni 9,1% 9,4% 9,4% 9,2% 9,0% 8,7% 8,4%

Soggetti a prescrizione 
esclusi generici 753 765 809 867 935 1.004 1.081

  Incremento annuo 6,0% 1,6% 5,8% 7,1% 7,8% 7,4% 7,7%

Orfani 130 135 150 169 191 216 239

Prescrizioni escludendo 
generici e orfani 622 629 659 698 743 788 842

Nota: vendite nel 2018 basate sui dati di vendita riportati dalle aziende. Le previsioni di vendita fino al 2024 sono basate 
sulle opinioni fornite dai principali analisti azionari circa le vendite dei diversi prodotti aziendali e nei diversi segmenti di 
prodotto.

Fonte: World preview 2019, Outlook to 2024, EvaluatePharma, giugno 2019.
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Come già illustrato nel presente documento (vedere 
“Innovazione del market access ed evoluzione dei 
prezzi dei farmaci”), resta elevata l’incertezza sui 
prezzi dei farmaci in uno dei principali mercati 
mondiali, gli Stati Uniti, e molto dipenderà dalle 
decisioni prese dal governo nel corso del 2020. Le 
altre sfide previste nei cinque anni 
dell’analisi includono:

• 198 miliardi US$ di vendite a rischio a causa di 
scadenze dei brevetti fra il 2019 e il 2024 (figura 
24).

• 1 miliardo US$ di spesa per lo sviluppo clinico 
nell’area delle malattie cardiovascolari.

• Il calo degli anti-reumatici (CAGR –1%), 
risultato dell’esposizione dei leader 
alla concorrenza.

• Riduzione degli investimenti in R&D in 
percentuale sulle vendite (calo del 3,6% dal 
21,6% nel 2018 al 18% nel 2024)289.

Si prevede che l’oncologia rappresenterà circa il 20% 
del mercato mondiale entro il 2024, evidenziando 

un CAGR dell’11,4%. I prodotti dermatologici sono 
secondi in classifica con un CAGR del 12,6% fra il 
2019 e il 2024. Nel 2024, gli immunosoppressori 
saranno al primo posto in termini di CAGR, pari al 
16,9%, e avranno una quota di mercato del 3%. Nel 
periodo considerato, evidenziano una crescita 
positiva in termini di quota di mercato anche i 
farmaci contro il diabete e i vaccini290.

Previsioni di vendita 
dei prodotti Biotech
Le vendite mondiali evidenziano anche un rapido 
aumento della quota di prodotti Biotech fra i top 
100. Nel 2018 rappresentavano il 53%, contro il 34% 
del 2010. Per il periodo considerato, fino al 2024, ci 
si attende una suddivisione 50/50 della quota 
(figura 25) 291. Nonostante le sfide affrontate, fra cui 
gli elevati costi di sviluppo, i problemi di qualità e di 
gestione della supply chain, si prevede che il settore 
Life Sciences continui a investire in R&D per 
incrementare la creazione di ricavi dal 
settore Biotech292.

Fonte: World Preview 2019, Outlook to 2024, EvaluatePharma, giugno 2019. 
Deloitte Insights | deloitte.com/insights

FIGURA 24

Vendite globali a rischio dalla scadenza del brevetto, 2019-2024
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Previsioni di vendita 
dei farmaci orfani
Per le vendite mondiali di farmaci orfani è previsto 
un CAGR doppio rispetto ai farmaci non orfani, pari 
al 12,3%, nel periodo 2019–24. Nel 2024, i farmaci 
orfani rappresenteranno un quinto delle vendite 
mondiali di farmaci con obbligo di prescrizione, con 
un valore di 242 miliardi US$. Sangue, sistema 
nervoso centrale e apparato respiratorio saranno le 
aree terapeutiche prevalenti nel 2024 per quanto 
riguarda i farmaci orfani e costituiranno il 50% nel 
mercato non oncologico (figura 26) 293.
Secondo i dati ufficiali, i pazienti con malattie rare 
sono meno di 200.000 su totale di 325 milioni di 
abitanti negli Stati Uniti, meno di 256.000 su una 
popolazione totale di 512 milioni in Europa e meno 
di 50.000 su 125 milioni di abitanti in Giappone. Ai 
farmaci orfani è garantita un’esclusiva di mercato di 

7 anni dopo l’approvazione negli Stati Uniti e di 10 
anni in Europa e in Giappone (figura 27) 294.
Poiché si rivolgono ai bisogni non soddisfatti di 
popolazioni più limitate, le aziende possono godere 
di riduzioni dei costi di R&D, crediti d’imposta e 
altri sgravi295. Si tratta di benefici che potrebbero 
non essere riconfermati da eventuali riforme nei 
prossimi anni visto il notevole aumento del prezzo 
di mercato dei farmaci orfani negli anni296.

Fonte: World Preview 2019, Outlook to 2024, 
EvaluatePharma, giugno 2019.  

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

FIGURA 25

Vendita piccole vs grandi molecole 
(Biotech), 2018 vs 2024
Vendite globali in miliardi di dollari
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FIGURA 26

Quota delle vendite globali di farmaci non 
oncologici per area terapeutica e azienda, 
2018-2024

Vendite annuali globali (US $ B)

Categoria terapeutica 2018 2024

Sangue 21,3 33,1

Sistema nervoso centrale 11,1 20,3

Apparato respiratorio 7,8 13,6

Muscoloscheletrica 3,5 11

Cardiovascolare 6,7 8,5

Immunomodulatori 7 12,5

Gastrointestinale 2,9 6

Endocrina 3,8 5,6

Antinfettivi sistemici 3,1 4,2

Organi sensoriali 0,1 1,5

Genitourinaria 0,6 1,5

Dermatologia 0 0,7

Nota: tutte le analisi delle vendite si basano sulla 
definizione di prodotti orfani di EvaluatePharma, vedere 
la sezione “Overview”. L’analisi esclude i prodotti di 
terapia oncologica per avere un elenco di società non 
oncologiche. 

Fonte: Orphan Drug Report 2019, EvaluatePharma,  
aprile 2019.
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Fonte: Orphan drug report 2019, EvaluatePharma, aprile 2019.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights

FIGURA 27

Numero complessivo e aumento delle designazioni di farmaci orfani per regione,
2013-2018
Totale delle designazioni di farmaci orfani e crescita percentuale su base annua 
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Previsioni di vendita dei 
prodotti Medtech
Il mercato mondiale dei dispositivi medici è stato 
valutato a 425,5 miliardi US$ nel 2018 e si prevede 
raggiungerà un valore di 612,7 miliardi US$ nel 
2025, continuando a crescere con un CAGR del 5,4% 
nel periodo considerato297. Mentre gli Stati Uniti 
dominano il mercato mondiale dei prodotti medicali, 
il Giappone si colloca al secondo posto con un CAGR 
previsto del 4,6% nel periodo 2018-2025298.

I MERCATI EMERGENTI SI 
CONCENTRANO SULLE SOCIETA’ 
MEDTECH NAZIONALI 
Il mercato dei dispositivi medici sta crescendo a un 
ritmo leggermente più sostenuto nei paesi 
emergenti299. Le società Medtech dei paesi 
emergenti conquistano quote di mercato sempre più 
grandi sui mercati esteri, consolidando al contempo 
la loro presenza a livello nazionale300. Sul mercato 

cinese della diagnostica in vitro (IVD), le società 
nazionali sono quelle che crescono più rapidamente 
in tutti e quattro i principali segmenti IVD. 
Attraverso il piano “Made in China 2025”, nel 2020 
la Cina intende portare al 50% la quota di dispositivi 
medici prodotti localmente che vengono utilizzati 
negli ospedali ed entro il 2025 si prevede che la 
quota salirà al 70% (figura 28) 301.
Nell’attesa di vedere quale impatto avrà la guerra 
commerciale fra USA e Cina302, i segmenti Medtech 
in più rapida crescita e dal valore più elevato che 
sono maggiormente esposti a potenziali rischi 
commerciali e alla concorrenza includono i prodotti 
medicali di consumo di valore elevato, il 
sequenziamento genico e gli IVD303. Quello degli 
IVD è il più grande segmento Medtech a livello 
mondiale, con una quota di mercato che nel 2018 
era del 12,9%304, e si prevede resterà al primo posto 
nell’industria dei dispositivi nel prossimo futuro305.
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IL MEDTECH SI CONCENTRA SU 
STRATEGIE DI RIDUZIONE DEI COSTI 
E SUI PROGRESSI DEL DIGITALE
I giganti tecnologici assumono sempre di più il ruolo 
di concorrenti diretti delle società Medtech306. 
Inoltre, le pressioni sui prezzi a valle, le normative 
rigorose e le inefficienze operative dovute al 
consolidamento del settore stanno obbligando molte 
società ad attuare strategie efficaci di riduzione dei 
costi per restare concorrenziali307.
Le aziende Medtech non possono più affidarsi ai 
vecchi modelli di business per guidare la crescita e 
devono dunque adattarsi308. Ad esempio, la 
diffusione dei centri di chirurgia ambulatoriale sta 

creando una nuova opportunità di mercato per il 
settore Medtech, ma secondo gli analisti il modello 
commerciale Medtech risulta troppo costoso per 
tali centri.
Per adattarsi, le aziende Medtech dovrebbero 
prendere in considerazione nuovi business model, 
come ad esempio partecipazioni di capitale nei 
centri di chirurgia ambulatoriale, oltre alla 
riduzione dei costi309. Il successo futuro delle 
aziende Medtech dipenderà anche dalla capacità di 
agire in modo proattivo, oltre che dall’abilità di 
sfruttare i recenti progressi delle 
tecnologie digitali310.

Fonte: Consiglio di Stato, Cina.  
Deloitte Insights | deloitte.com/insights
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FIGURA 28

Aree di interesse del Medtech per il piano “Made in China 2025”
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WINNING IN THE FUTURE OF  
MEDTECH: NOVEL PARTNERSHIPS 
WITH CONSUMER TECH TO 
TRANSFORM CARE DELIVERY 
Le aziende Medtech sono nella posizione ideale per 
guidare il futuro della sanità, ma molte non possono 
farlo da sole. L’alternativa è affrontare il mercato 
che cambia alleandosi con produttori di tecnologie 
di consumo e società specializzate nel settore della 
salute digitale.

INTELLIGENT BIOPHARMA: FORGING 
THE LINKS ACROSS THE VALUE CHAIN
La rapidità e la portata dell’innovazione scientifica e 
medica stanno trasformando l’industria 
biofarmaceutica. L’esigenza di migliorare il 
coinvolgimento e l’esperienza del paziente sta 
stimolando lo sviluppo di nuovi modelli di business. 
L’AI sta conquistando tutto il settore Biopharma.

INTELLIGENT DRUG DISCOVERY:  
POWERED BY AI
La raccolta AI in Biopharma a cura di Deloitte 
analizza come le tecnologie AI influenzeranno ogni 
anello della catena del valore del settore Biopharma. 
Questo rapporto, il secondo della serie, considera 
come l’AI sta contribuendo ad accelerare l’efficienza 
e l’economicità della scoperta dei farmaci. 

2020 LIFE SCIENCES REGULATORY  
OUTLOOK: NAVIGATING KEY 
TRENDS IN LIFE SCIENCES AND 
HEALTH CARE REGULATIONS
Per essere informati sulle principali normative che 
regolano il settore Life Sciences e sulle novità che 
attendono le aziende nel 2020.

MAINTAINING VALUE IN  
PHARMACEUTICAL COMPLIANCE: 
HOW CAN COMPANIES MODERNIZE  
PROGRAMS THROUGH DIGITAL TO  
DELIVER STRATEGIC VALUE?
I rapidi cambiamenti in corso nel settore 
farmaceutico richiedono un adeguamento della 
compliance. L’adozione delle tecnologie digitali, 
come l’automazione e il Machine Learning, può 
contribuire a preservare il ruolo della compliance 
come partner strategico per l’azienda.

TACKLING DIGITAL TRANSFORMATION: 
HOW BIOPHARMA COMPANIES CAN  
REALIZE THE POWER OF DIGITAL  
AND PREPARE FOR A NEW REALITY
Le tecnologie digitali, da cui è scaturita una 
profonda trasformazione nel settore sanitario, 
possono aiutare le aziende Biopharma a innovare 
per sviluppare prodotti e servizi, migliorare 
l’interazione con i consumatori e migliorare 
l’efficacia delle attività operative. 

RETURN ON CAPITAL PERFORMANCE  
IN LIFE SCIENCES AND HEALTH  
CARE: HOW HAVE ORGANIZATIONS  
PERFORMED AND WHERE ARE  
BEST BETS GOING FORWARD?
Poiché il futuro ha in serbo altri cambiamenti, 
esaminiamo dove si collocano le opportunità di 
consolidamento e di convergenza in ogni settore 
dell’industria sanitaria, utilizzando il rendimento del 
capitale investito come criterio per misurare il 
successo o il valore creato. 

Appendice
Suggerimenti per ulteriori letture 
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TEN YEARS ON: MEASURING THE 
RETURN FROM PHARMACEUTICAL 
INNOVATION 2019
Il 10° rapporto annuale a cura del Deloitte Centre 
for Health Solutions analizza l’andamento 
dell’industria biofarmaceutica (Biopharma) e la sua 
capacità di generare ricavi dagli investimenti in 
prodotti innovativi.

THE DELOITTE GLOBAL MILLENNIAL  
SURVEY 2019: SOCIETAL DISCORD AND  
TECHNOLOGICAL TRANSFORMATION  
CREATE A “GENERATION DISRUPTED”
Questa ricerca di Deloitte analizza una “generazione 
interrotta”. Crescere in un mondo caratterizzato da 
una trasformazione accelerata fa sentire i millennial 
e la Generazione Z incerti sul futuro.

MEASURING HUMAN RELATIONSHIPS 
AND EXPERIENCES: BLURRING  
LINES AND SHIFTING SANDS 
Poiché i confini nei rapporti fra gli stakeholder delle 
aziende – clienti, lavoratori, e partner – si fanno 
sempre più indistinti, la promozione di 

un’esperienza positiva a livello umano potrebbe 
iniziare con lo sviluppo di una strategia olistica volta 
a misurare l’esperienza stessa. 

THE REWARDS OF REGULATORY 
CHANGE: LAUNCHING INNOVATIVE  
BIOPHARMA IN CHINA
La revisione delle normative attuata dalla Cina offre 
più di un’opportunità di inserimento ai fiduciosi 
produttori del settore Biopharma, aprendo le porte 
a una procedura accelerata di approvazione dei 
prodotti. In questo articolo, il terzo di una serie di 
quattro, Deloitte mette a confronto le alternative 
disponibili e offre qualche suggerimento per 
ottenere un vantaggio competitivo.

DATA MODERNIZATION AND  
THE CLOUD: WHICH TREND  
IS DRIVING THE OTHER? 
Molte società statunitensi stanno spostando i dati 
sul cloud e, nel farlo, optano per piattaforme 
modernizzate. Ciò fa sorgere una domanda: è la 
modernizzazione dei dati che determina l’adozione 
del cloud o il contrario? 
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completi e integrati che rispondono alle specifiche esigenze di ciascuno. Nel contesto attuale, i 
professionisti LSHC presenti in tutto il network di Deloitte aiutano le aziende a evolvere in un 
mercato che cambia, a ricercare soluzioni nuove e innovative e a sostenere la redditività sul 
lungo periodo. Maggiori informazioni sul gruppo di esperti LSHC di DTTL possono essere 
richieste via email all’indirizzo dttlshc@deloitte.com o sono disponibili su www.deloitte.com/
lifesciences.
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