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Creazione di nuovo valore: gli elementi costitutivi del futuro

Principali criticità

Creare nuovo valoreCreare nuovo valore

Per prepararsi al futuro e mantenere 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

Si prevede che le vendite mondiali di farmaci soggetti a 
prescrizione avranno un CAGR positivo del 6,9% e 
raggiungeranno un valore di 1,18 trilioni US$. 
I fattori di crescita attesi sono:

TREND – Una patient experience di tipo olistico, che mappi tutti i punti di contatto con 
i pazienti nel loro percorso di cura, dalla diagnosi alla fase di mantenimento.

Come stanno affrontando la situazione gli stakeholder?
Adottare tecnologie avanzate come AI, Machine Learning

Comprendere le esigenze dei consumatori per sviluppare dispositivi 
medicali più user-friendly

Sperimentare per il paziente metodi di erogazione di servizi 
focalizzati in contesti non-clinici

Sviluppare studi clinici inclusivi che affrontino le preoccupazioni delle 
minoranze in una popolazione

Andando oltre le competenze, i talenti di nuova generazione si 
concentreranno su azioni che siano allineate alle loro convinzioni

A partire dal 2020, si prevede di ricevere ogni anno 200 nuove richieste
per terapie geniche e cellulari.

Il numero di approvazioni di algoritmi proprietari in medicina continua ad 
aumentare. Un algoritmo AI integrato in un dispositivo è stato 
recentemente approvato.

Creare valore con la  tecnologia

Hub che connettono digitalmente pazienti 
e operatori
Strumenti di aderenza ai protocolli 
farmacologici per identificare le lacune 
nella cura
Monitoraggio intelligente della sicurezza 
attraverso dispositivi indossabili per 
prevenire eventi avversi e consentire 
interventi precoci

Barriere di accesso agli studi clinici

Preoccupazioni sulla sicurezza del 
paziente
Barriere strutturali che includono l’accesso 
a una clinica e l’assenza di un trial 
disponibile 
Barriere cliniche che includono i pazienti 
non idonei a causa di criteri ristretti

Il primo semestre del 2019 è stato solido, ma ha mostrato 
segni di rallentamento per le attività di  M&A nel LS.

Nei primi sei mesi del 2019, il settore Medtech ha già superato il 
valore complessivo delle operazioni di M&A del 2018, comprese 
otto operazioni multimiliardarie per un totale di 29,5 miliardi US$.

Il numero di delle operazioni annue sembra in calo, ma il valore delle 
transazioni risulta notevolmente più elevato nei primi nove mesi del 2019, 
pari a 181,7 miliardi US$ 135 miliardi US$ nello stesso periodo del 2018

Nel 2020, le aziende farmaceutiche scommetteranno probabilmente su aziende 
specializzate in terapie cellulari e geniche, focalizzate sull'oncologia e le malattie 
rare. Si prevede che la produzione sarà il principale fattore di differenziazione.

61 IPO nel settore Biotech, 127 società Biotech acquisite e 
124 società Biotech uscite dal mercato a livello mondiale. 

Elementi fondamentali per il futuroElementi fondamentali per il futuro

Guardare avanti, previsioni di venditaGuardare avanti, previsioni di vendita

L'attenzione si concentrerà sull'accelerazione dell'attività di R&D tramite 
la tecnologia e sull'efficienza operativa.

Il mercato dell'AI nel settore della scoperta di farmaci dovrebbe          da 159,8 

Per diverse organizzazioni un tema critico è rappresentato dalla necessità 
di sbloccare le molte fonti dati tradizionalmente bloccate in silos. 
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 rimborsi.

Le aziende farmaceutiche si stanno attrezzando per dare sempre più importanza 
alla sostenibilità ambientale e alla responsabilità sociale - guidando un 
cambiamento sociale più positivo e contrastando la stigmatizzazione dei 
problemi di salute che possono ostacolare l’erogazione di cure ottimali.

Come stanno affrontando la situazione gli stakeholder?

I programmi sanitari si concentrano generalmente sull’erogazione di farmaci 
generici gratuiti o fortemente sovvenzionati. Altri stanno adottando misure per 
limitare l’impatto delle decisioni di copertura sui budget per la sanità.

I Digital Supply Network (DSN) possono aiutare le aziende farmaceutiche e 
biotecnologiche ad avere una maggiore visibilità del prodotto, una 
maggiore tracciabilità e un miglior controllo delle scorte.

Il prezzo medio di un farmaco orfano nel 2018 è stato di 150.854 US$ 
contro i 33.654 US$ di quelli non-orfani, prendendo come riferimento i 
primi 100 farmaci disponibili negli Stati Uniti.

Nel 2020, le società Medtech continueranno a risentire della concorrenza delle 
aziende di prodotti tecnologici di consumo e dei nuovi modelli di cura.

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. 

Le organizzazioni possono accrescere la fiducia e costruire 
migliori relazioni con i pazienti:

Chi possiede i dati? Le piattaforme per i pazienti e le app di monitoraggio della salute 
stanno raccogliendo sempre più dati, ma la mancanza di chiarezza per il paziente si 
traduce in mancanza di fiducia sia nella governance del processo che nelle aziende.

I mercati emergenti si concentrano alle aziende Medtech nazionali: ad esempio, 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%). 

Accelerazione delle approvazioni e un maggior numero 
di nuovi farmaci

Potenziale aggiunta di 109 miliardi US$ legati alle vendite di 
farmaci orfani

Aumento della quota delle vendite legate alle terapie oncologiche 

Si prevede che l’oncologia 
rappresenterà circa il 20% del 
mercato mondiale entro il 
2024, evidenziando un CAGR 
dell’11,4%. 

Nel 2018 i prodotti Biotech 
rappresentavano il 53% delle 
vendite mondiali, contro il 
34% del 2010. 

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. 

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.

Perché le aziende Medtech devono 
attuare strategie di riduzione dei costi 
per restare concorrenziali?

Ingresso nel mercato di nuovi player 
come i giganti tecnologici
Pressioni sui prezzi a valle 
Normative rigorose
Inefficienze operative

Crescita della tecnologia

Nel 2019 le aziende Life Sciences hanno annunciato l'acquisizione di 37 fornitori tecnologici.

Un certo numero di aziende sanitarie tecnologiche ha raggiunto lo status di 
"unicorno", si tratta di startup private con valore superiore al miliardo di dollari.

Gli investimenti nel cloud continueranno a essere una priorità 
assoluta per le aziende del settore anche nel 2020.

Dati interoperabili e in tempo reale aiuteranno le aziende a 
ottenere maggiori profitti.

Il ricorso alla tecnologia per affrontare le pressioni 
sui prezzi,  fattore decisivo per il calo del ritorno 
sul capitale (ROC) delle aziende Medtech, oltre alla 
minore produttività in ambito R&D.

Si prevede che la spesa in R&D crescerà ad un 
CAGR del 3% nel periodo 2019-24.

Nel 2019 si è registrato un aumento di quasi 
il 6% del numero di farmaci in pipeline.
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Come stanno affrontando la situazione gli stakeholder?

Acquisire competenze di cloud computing per ampliare la 
collaborazione con altre case biofarmaceutiche, aziende biotech più 
piccole, laboratori di ricerca e istituti accademici in tutto il mondo.

Utilizzare la leva delle partnership per avventurarsi nella R&D basata 
sull’AI e prepararsi ad adottare strategie più avanzate riguardo i dati.

Digitalizzare i processi principali e automatizzare in modo 
intelligente la produzione può aiutare le aziende a ridurre il  go-to-
market dei farmaci

milioni di dollari a 2,9 miliardi di dollari nel 2018-25, con un CAGR del 52,9%.

Circa 180 startup hanno utilizzato l’AI nell’ambito della scoperta dei farmaci .

TREND –  Le startup che utilizzano l'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’automazione.

Condividendo i dati in modo trasparente nei trial clinici

Definendo la proprietà dei dati Garantendo la riservatezza
e la sicurezza dei dati 

Learn more at www.deloitte.com/lifesciencesoutlook

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

Con l'adozione di modelli focalizzati sui 
pazienti, si potrà ora orientare le operazioni 
e i modelli di business verso lo sviluppo di  
un'assistenza sanitaria personalizzata

Le organizzazioni LS presteranno 
maggiore attenzione alle esperienze 
umane - dei pazienti, degli addetti e dei 
partner dell'ecosistema - e al loro 
impatto sui risultati aziendali

Le aziende si porranno obiettivi di creazione di 
valore per tutti gli stakeholder e aspireranno a 
individuare le aree in grado di generare valore 
effettivo per loro e per i loro azionisti

Creare
valore

Per i pazienti, gli operatori sanitari e i team sanitari

Attraverso studi clinici più inclusivi

Attraverso un lavoro che abbia un significato

Tracciare le metriche che siano rilevanti

Attraverso le decisioni di portafoglio, la tecnologia, 
l'attenzione terapeutica e l'eccellenza produttiva

Innovare per 
pazienti e accessi

Digital
Transformation

Costruire 
la fiducia

Corporate
Social

Responsibility

Value chain cliniche 
costruite attorno al 
paziente

Nuovi approcci al 
market access ed 
evoluzione dei prezzi 
dei farmaci

Dispositivi data-
driven 

Partnership 
tecnologiche

Trasparenza degli 
studi clinici

Proprietà dei dati

Nuove priorità

Gestire 
l'innovazione e 
l'utilità sociale

Creare valore per il mercato

Operazioni e acquisizioni

Creare valore per il mercato

Opportunità e fattori di efficienzaOpportunità e fattori di efficienza
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