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La spesa sanitaria globale

dovrebbe raggiungere i

$8,7 trilioni nel 2020
dai $7 trilioni del 2015

Invecchiamento e aumento della popolazione
Espansione del mercato emergente

Progressi nei trattamenti medici

Aumento del costo del lavoro

Si prevede che la spesa 
continui a essere irregolare
Spesa per assistenza sanitaria 
per persona entro il 2021

Il numero di persone di età superiore 
a 65 anni è aumentato a più di 656 

milioni, pari all'11,5% della 
popolazione totale

Migliori cure mediche, persone vivono 
più a lungo
Crollo del tasso di mortalità infantile
Abbassamento dei tassi di malattie 
trasmissibili

$11,356 Stati Uniti $53 Pakistan

Il diabete dovrebbe salire a 642
milioni di persone entro il 2040 a causa di:

Rapida urbanizzazione
Stile di vita sedentario

Cambi di diete
Aumento dei livelli
di obesità

Perché?

Perché?

L’elevato livello di competitività del 
farmaceutico italiano rispetto agli altri settori 
industriali si concretizza in particolare nel:

Livello degli investimenti
Qualità delle risorse umane
Prospettiva internazionale



Panoramica economica e prospettive

$1,06 trilioni di dollari in tutto il mondo entro il 2022
Tassi di crescita Problemi che potrebbero avere un 

impatto sulla crescita?
Pressioni sui prezzi e decrescita di brevetti
(circa $ 194 miliardi di vendite potrebbero 
essere a rischio entro il 2022)
Consolidamento nei mercati dei farmaci generici e aumento 
dei budget per trattamenti costosi, inclusi farmaci orfani 
(potrebbero rappresentare $ 95 miliardi nel 2022)

Crescita proveniente dai 
mercati emergenti

2017-2022 2012-2016 2004-2008 

6.5% 2.2% 8.4%

8 mercati emergenti tra primi 20 paesi nelle vendite 

La Cina dovrebbe raggiungere il terzo posto nelle 
vendite nel prossimo futuro

Biologici e biosimilari rappresenteranno il 25% del 
mercato farmaceutico entro il 2020. Italia prima in 
UE per vendite dei biosimilari e consumo procapite.

Terapie e trend
Oncologia resta leader, seguita da diabete, 
reumatologia e antivirali
Medtech

Si prevede il raggiungimento di quota $ 521,9 miliardi 
entro il 2022
La diagnostica in vitro resterà il più grande segmento 
della tecnologia medica
Entro il 2022, le prime dieci società dovrebbero 
costituire il 37% del mercato della tecnologia medica

Italia tra i primi paesi 'brevettatori' a livello globale

Il mercato dei farmaci orfani 
dovrebbe raddoppiare nei 
prossimi cinque anni

Approvazioni di farmaci orfani
2017 – 76
2016 – 27
2015 – 56

La spesa per R&D rallenta un po', 
ma rimane stabile (2,4%) fino al 2022

Piccole aziende di nicchia, dove viene 
scoperta la maggior parte dei nuovi 
farmaci, sembrano guidare l'innovazione.

Meno di un quarto dei farmaci vengono 
scoperti dalle grandi case farmaceutiche.

Pharma: previsioni da raggiungere



Cambiamenti esponenziali nella tecnologia

AI, cognitive technologies, automazione
e computing power stanno creando
opportunità di cambiamento

Industrializzazione del 
settore Life Sciences

Il cloud può migliorare le prestazioni complessive dei 
sistemi analitici per gestire i Real World Data
Miglioramento della velocità e dei risultati dello 
sviluppo clinico
Supply chain tramite le 'Reti di approvvigionamento 
digitale' collegate
Assistenza nell'affrontare le minacce informatiche

Impatto delle tecnologie esponenziali:
Le aziende del Life Sciences
hanno bisogno di soluzioni 

veloci, scalabili, complesse e 
sicure = cloud computing

Le nuove tecnologie stanno creando
nuovi ruoli nelle aziende del settore

(es.  Chief Data Officer)

Impatto

Aumento delle qualità dei dati

Adozione di strategie a livello aziendale (RWE)

Advanced computing digitale e cognitivo

Collaborazione con partner tecnologici

Stampa 3D

Blockchain

Miglioramento
dei risultati
per il paziente



Nuovo clima
geopolitico

Alla fine del 2017 è stata sottoposta un'importante revisione della 
normativa fiscale e la maggior parte delle disposizioni è già in vigore

Il capitale extra potrebbe ora essere disponibile per finanziare la ricerca, 
l'espansione, la crescita dell'occupazione e le spese, ma alcuni potrebbero 
adottare un approccio conservativo

Si prevede di continuare a sostenere i cambiamenti delle politiche per ridurre 
i prezzi dei farmaci

Brexit
Non è chiaro se o come cambieranno le 
relazioni del Regno Unito con l'Agenzia 
europea del farmaco (EMA)

Bilanciare il valore e il volume del business

Concentrarsi su aree terapeutiche coerenti 
(TAs) e poche classi di prodotti di alto valore

Si prevede che il valore agli occhi dei pazienti e 
dei contribuenti aumenti sempre più e con esso 
i prezzi
Capire la necessità di una proposta di valore è 
vitale

I contratti basati sul valore sono contingenti, a 
dimostrazione di migliori risultati per i pazienti 
rispetto ai prodotti di pari livello rimborsabili

Le società di Medtech sono nelle prime fasi 
della contrattazione value based

Priorità delle aziende Life 
Sciences nel 2018?

Prezzi

Garantire l'accesso al 
mercato

US
UK

Terapie con cellule staminali nella medicina rigenerativa
Pilota Pre-Cert per sviluppatori di software
Digital innovation
Legge "21st Century Cures"
IDMP
Med Device
GDPR

Impatti normativi previsti

Value
Volume

Cambiamenti geopolitici

Chiave per una strategia di 
portafoglio R&D di successo

L'attività in alcune aree di R&D a servizio dei 
mercati più piccoli - in particolare le malattie 
rare - rimane importante

Le riforme fiscali in tutto il mondo dovrebbero creare incentivi e disincentivi per il settore Life Sciences e 
incidere sugli investimenti futuri

Ci si aspetta che il settore Medtech continui a combattere le accise

Nuove elezioni

Possibile sede EMA a Milano

Scadenza brevetti

Nuovo regolamento GDPR

ITA



Costruire un'organizzazione adattabile al futuro del lavoro

Le sfide:
Il lento tasso di adozione di nuove tecnologie
Troppo pochi comprendono l'impatto che le tecnologie 
avanzate hanno o avranno

Vecchi paradigmi Nuovi paradigmi

Capacità umane aumentate dalla tecnologia
Appaltatori, lavoratori gig, ecc.

Opzioni tra forza lavoro e tecnologia

Riorganizzazione costante

Portfolio di progetti / esperienze
Integrazione di persone e tecnologia

Le risorse umane hanno un ruolo strategico

Gli elementi fondamentali sono gli "incarichi"

Lavoro sostituito da macchine / AI
Dipendenti a tempo pieno

A tempo pieno e competenze basate

Abilità statiche e fisse

Scale di carriera definite
Robotica e tecnologia cognitiva sono IT

Passaggio all'automazione con focus HR

Focus su "job" e "job description"

In un'economia basata sulle competenze, 
il talento sarà elemento discriminante
Oltre alle nuove abilità digitali e analitiche, 
ci sarà una richiesta di abilità che sono 
essenzialmente umane
Robotica, intelligenza artificiale, sensori e 
calcolo cognitivo comporteranno la 
riprogettazione di quasi tutti i lavori.

Essere in sintonia su mission, etica e 
valori sarà fondamentale

Nuovo modello:
Meno gerarchico
Maggiore autonomia per i team
Tutti in grado di vedere il quadro generale
I generalisti sono abili nell'abbattere i silos e 
colmare il gap di conoscenze all’interno 
dell’organizzazione

Il futuro del lavoro sarà più interconnesso, decentrato, mobile, collaborativo, 
fluido, basato su team e progetti



Una cultura guidata dall'etica sarà un grande 
obiettivo degli enti regolatori nel

prossimi anni. Ci si aspetta che il settore Life 
Sciences sia proattivo, piuttosto che reattivo 

alle richieste o difendersi.

Impatto
dei

cyber
attack

Cura del paziente e sicurezza

Risorse organizzative

Reputazione

Proprietà intellettuale

Rapporti con i clienti

Valore per gli azionisti

Conformità normativa
Cybersecurity proattiva, riducendo al 
minimo il rischio

“security by design”
..... incorporando la sicurezza informatica 
nel prodotto
il ciclo di vita, visto come sempre di più
soluzione importante

La sicurezza del cloud sta 
diventando sempre più 
importante

I «must-have» delle organizzazioni per 
mitigare le minacce del cyber risk:

Monitoraggio proattivo vicino e in tempo reale

Raccolta del modello di minaccia

Modellazione e analisi delle minacce informatiche

Mitigazione e riparazione delle minacce

Gestione degli incidenti

Report di intelligence delle minacce

Costruire una cultura del coraggio per aiutare a contrastare l'incertezza

Come testimonia il Rapporto Clusit 2017, la Sanità rappresenta 
il settore che, a livello internazionale, ha subito il maggior 
incremento di attacchi informatici nel corso del 2016 rispetto 
al 2015 (+102%). 
Sul tema del trattamento e protezione dei dati è stato 
introdotto, il 24 maggio 2016, un nuovo regolamento a livello 
europeo che diverrà direttamente applicabile dal 25 maggio 
2018: il GDPR (General Data Protection Regulation). 



Costruire l'integrità dei dati, massimizzandone il valore

Dati = tutti i record originali e 
le copie autentiche, inclusi:

Dati sorgente (non elaborati)

Metadati

Tutte le successive trasformazioni e rapporti

Grandi aspettative per la qualità dei dati

Collegamento di dati e team
attraverso i silos

Massimizzare il valore dei dati

Priorità:

Implementazione dell'integrità dei 
dati all'interno di un'organizzazione

Valutare
Maturità del rischio
Risk Appetite 

Ottimizzare
Funzionalità 
di sistema e 
tecnologia

Allineare e 
integrare
Governance 
framework

Capire
Procedure e 
standard

Costruire
Cultura integrata

di qualità

Rendere i dati riutilizzabili e accessibili attraverso i silos

Creare un ambiente di lavoro che valuti l'integrità dei dati.

Integrità dei dati = completa + coerente + accurata per tutto il ciclo di vita dei 
dati



Costruire la fiducia e la centralità del paziente

Immaginare il futuro: un percorso di 
cura connesso per il paziente

Piattaforme di comunicazione complete

E-visite e telemedicina

Bio-telemetria

Quantified self, PHR

Portali basati sul Web per aspetti normativi e 
coinvolgimento dei pazienti

Ospedali progettati per supportare i pazienti 
e il personale

RPA / IA avvia e coordina le attività

Gamification per incoraggiare la conformità

RFID per ottimizzare le risorse

Ostacoli?

Il 76% dei pazienti confida «molto» o 
«abbastanza» nelle app di salute sviluppate 
dai gruppi di pazienti

Il 32% direbbe lo stesso per le app prodotte
dalle aziende farmaceutiche

Corporate reputation
Mancanza di fiducia

Problemi di sicurezza / protezione 
della privacy

Motivi?

Aree su cui lil Life Sciences si sta 
concentrando per incrementare la 

centralità del paziente
Test clinici Ottimizzazione del trattamento

personalizzato

Le società Life Sciences stanno sfruttando 
il potenziale della tecnologia digitale per 
far incrementare la centralità del paziente

Cultura aziendale 
centrata sul 

paziente

Nuovi modelli di 
contratti e di 

prezzo

Automatizzare i 
processi e 
ottimizzare l'utilizzo 
del talento digitale

Ecosistema di 
assistenza sanitaria 
collaborativo

Partnership 
digitali



Costruire un approccio normativo intelligente e interfunzionale

Verso l'autoregolamentazione e
la cultura della qualità

Si può vedere una tendenza verso un approccio 
olistico nelle sinergie tra i regolamenti - Esempio: La regolamentazione 

dovrà coordinare meglio 
l'intero ecosistema

Dispositivi connessi
Prodotti
Servizi

IDMP
Altri mandati 

e standard 
normativi

Obiettivi:
Valutare continuamente gli impatti individuali e collettivi delle nuove normative e 
adottare un approccio proattivo alla gestione del cambiamento normativo

Cercare di accelerare i processi di regolamentazione, unificando gli standard 
dei dati nei diversi dipartimenti e loro accessibilità

Nonostante sia sfidante, l'ottenimento di una governance normativa 
interfunzionale sarà fondamentale



Crescere attraverso partnership e nuovi modelli operativi

Partnership trends
Creazione di accordi non tradizionali in aree terapeutiche 
forti

Partnership forti e armoniose con i regolatori

Partnership simbiotiche con giganti tecnologici e start-up

Collaborazioni scientifiche collaborative con organizzazioni 
Life Sciences, università, organizzazioni non profit e governo

Partnership cliniche

Collaborazioni con partner tecnologici 
diventeranno sempre più importanti per:

Ottimizza i regimi di trattamento del 
paziente,
Gestire e analizzare quantità crescenti di 
dati
Migliorare l'accessibilità dei dati interni per 
guidare un processo decisionale più 
informato

Nuovi modelli operativi
Tematiche principali che 
trasformano il modello 
operativo

Le organizzazioni di supply chain che adottano modelli 
di distribuzione diretti ai pazienti potrebbero ridurre la 
spesa per la distribuzione del 15-20% e migliorare 
l'esperienza del paziente

Il paziente sta mutando dall'essere un 
ricevente passivo del trattamento fino 
a diventare parte centrale del 
processo di R&D per nuove terapie

Il Chief Innovation Officer
diventerà una delle figure più 
importanti nel settore farmaceutico 
e sarà la chiave per guidare 
un'innovazione rapida e mirata
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