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Scienza, Ricerca, Industria e Tecnologia
rivoluzionano l’evoluzione umana
Innovazioni tecnologiche ed allungamento
della vita media della popolazione mondiale
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Fonte: M. Hilbert, Online Course of Digital Technology and Social Change

La salute è il più grande investimento al Mondo:
1.000 miliardi di dollari in 5 anni

La Salute è l’unico settore per cui la % della Ricerca UE sul totale (28%) è superiore a
quella sul PIL mondiale (26%). E’ l’unico per cui l’Europa ha una specializzazione
internazionale, in gran parte grazie ai nostri sistemi di Welfare
Fonte: PWC, The 2017 Global Innovation 1000 study

Grazie all’innovazione generata dall’industria
farmaceutica si vive di più e meglio
Tasso di sopravvivenza a 5 anni
e disponibilità di nuovi farmaci antitumorali

Italia: over 65 che si dichiarano
in buona salute (milioni di persone)
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La Ricerca si concretizza sia nei grandi “salti” nelle cure, sia nell’innovazione incrementale che
permette continui miglioramenti nella qualità della vita e costanti progressi per efficacia terapeutica,
riduzione di effetti collaterali e facilità d’uso.
Fonte: CERM, Istat, Eurostat, OECD

Il farmaco: un investimento molto lungo,
costoso e rischioso
Il percorso per la nascita di un nuovo farmaco

La farmaceutica vive nel futuro.
Perché oggi si sviluppano
le terapie che tra dieci anni,
dopo un lungo percorso di studi,
cureranno chi ne ha bisogno.
E perché le sue imprese
agiscono su scala globale,
recependo l’innovazione
che nasce ovunque nel mondo.

Grande impegno per realizzare un percorso lungo …
Dalla scintilla creativa che
scocca nella mente dei
ricercatori e sui desktop
dei loro computer alla
comparsa nelle farmacie,
un nuovo farmaco deve
affrontare un viaggio
molto lungo, che in media
dura circa 12 anni

Fonte: EFPIA, Key Figures, 2016

… molto rischioso …

Fonte: PhRMA Biopharmaceuticals in perspective 2011

… fortemente complesso …
Complessità in costante crescita

… estremamente
costoso …

… con investimenti di tutto rispetto nelle fasi
cliniche della ricerca

Solo due farmaci su dieci recuperano
le spese di ricerca e sviluppo

I farmaci stanno trasformando il trattamento
di numerose patologie…

… e di molte malattie rare

L’oncologia resta la prima area terapeutica al mondo
per numero di farmaci in R&S

Fonte: Pharmaprojects, January 2018

Oncologia: rilevante riduzione della mortalità

E notevole incremento dei tassi
di sopravvivenza a 5 anni per
alcune tipologie di neoplasie

Dal rischio a nuove opportunità di cura: il 40% dei
farmaci in sviluppo oggi è di medicina personalizzata
e il 70% in oncologia
Un esempio di medicina personalizzata: a ciascuno il suo dosaggio
MEDICINA PERSONALIZZATA: dose differenziata in base alle caratteristiche degli individui
PRIMA
dose unica per tutti
(in base alla popolazione
più frequente)
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Dalla medicina personalizzata un grande valore scientifico e sociale:
migliori diagnosi, terapie più mirate ed efficaci, meno effetti collaterali
Fonte: Xie, Frueh, « Personalized Medicine»

Un investimento che oggi deve tener conto
dell’integrazione con tecnologie esponenziali

Fonte: Bain&Co

L’era della medicina di precisione

Fonte: PhRMA

Con la medicina di precisione grandi progressi
grazie alle sinergie tra Scienza & Tecnologia
Costo del sequenziamento del genoma umano
(in dollari)

Dalla Scienza
maggiori conoscenze
sulle caratteristiche
genetiche degli individui

Dalla Tecnologia
la possibilità di tracciarle
ed elaborare un’enorme
massa di dati per
prevenire le malattie,
migliorare le diagnosi,
trovare terapie più efficaci

Fonte: ATKearney

Closed-Open-Network: l’evoluzione
dei modelli di Ricerca farmaceutica

80%
Quota di R&S
svolta esternamente

10 anni fa era il 20%

È cresciuto molto il peso di peso di studi clinici (+5 punti percentuali sul totale)
e farmacovigilanza (+4 punti percentuali)
Nel network dell’innovation l’Italia può avere più spazi di crescita
rispetto al modello «chiuso»
Source: European Commission, SCRIP

Con la Network Innovation, oggi si assiste al record a
livello internazionale di prodotti in sviluppo
Evoluzione della pipeline farmaceutica
a livello mondiale

Prodotti in sviluppo preclinico
e clinico nel 2018
Clinico
Pre-clinico

Prime 5 aree terapeutiche
•
•
•
•
•

80%

oncologia,
neurologia,
patologie infettive,
malattie metaboliche,
patologie muscolo-scheletriche

della R&S svolta esternamente alle imprese, in partnership con PMI,
centri di eccellenza, no profit, strutture cliniche, enti del SSN
(15 anni fa era il 20%)
Fonte: Pharmaproject, Statista, Phrma, SCRIP

Il farmaco al centro di un processo sempre più
interconnesso, che cresce con la digital health
Numero di app digitali sulla salute
a livello internazionale

Nel nuovo contesto sono necessarie nuove competenze
per integrare discipline, tecnologie, ambiti di applicazione diversi
Fonte: Efpia, IQVIA

La m-Health pervade anche le fasi di ricerca e
sviluppo dei farmaci

La digitalizzazione non comporta solo innovazione di prodotto, ma anche capacità
di coordinare scienza, tecnologia, competenze e contesto sociale,
per integrare e far convergere competenze diverse e complementari
Fonte: New Health Technologies – Managing access, value and sustainability. OECD, Jan 2017:

La rivoluzione dei Big Data non una scelta ma una necessità

2016
I Big Data: grandi aggregazioni di informazioni legate strettamente alle popolazioni che assumono
i farmaci, come:
• dati biometrici (tra questi, ad esempio, altezza, peso, pressione, quantità di grasso corporeo,
etc.),
• dati correlati alle abitudini delle popolazioni,
• dati omogenei sugli obiettivi che si vogliono raggiungere con la terapia, compresi quelli sugli
effetti collaterali,
• dati di riferimento sull’andamento naturale delle stesse patologie
• dati sulla durata della risposta farmacologica nel tempo.
Altre variabili biologiche, non-biologiche e stili di vita possano realmente modificare il modo in
cui un farmaco esprime la sua efficacia o modifica il profilo di sicurezza.

Real World e Big Data per l’innovazione e
l’efficienza della sanità, misurando gli outcomes

Fonte: Efpia

I farmaci digitali sono già realtà e le nuove tecnologie
impattano anche su farmaci consolidati

Dopo banking e IT,
la sanità è il primo settore di
applicazione dei Big Data
La quota in Sanità è destinata a
crescere: dalle informazioni del
genoma una grande quantità di dati

La portata di tale rivoluzione ha fatto sì, ad esempio, che la FDA abbia introdotto
una divisione Digital Health

Negli ultimi anni le imprese hanno puntato molto
alla R&S sulla frontiera dell’innovazione
Composizione degli investimenti in R&S
in Italia (% sul totale)
7%
27%

5 anni fa

In questi anni è molto cresciuta la ricerca
su farmaci first-in-class, ovvero che danno
vita a una nuova classe di prodotti,
e sull’innovazione beyond-the-pill, legata
all’interazione tra farmaco e dispositivi digitali,
allo scopo di migliorare l’health outcome del
paziente

66%
16%
36%

oggi
48%
Farmaci first-in-class
Innovazione incrementale
Innovazione beyond-the-pill

Fonte: Farmindustria, Bain & Company (2017)

Grazie all’applicazione di nuove metodologie di ricerca
e tecnologie sempre più innovative

Il futuro è oggi: nanotecnologie per ottimizzare
la ricerca farmaceutica …
Nanotecnologia: studio e controllo della materia alle dimensioni comprese tra 1 e 100
nanometri. A questi livelli di dimensione le caratteristiche e il comportamento della
materia cambiano drasticamente
Drug delivery
Nanovettori (nanoparticelle di oro, di silice, di ossido di ferro coniugati
con dendrimeri o con peptide e/o anticorpi che ne facilitano il
riconoscimento del bersaglio molecolare verso il quale dirigersi)
distribuiscono in modo mirato il farmaco nell’organismo per
circoscrivere l’effetto biologico a una determinata tipologia di cellule,
migliorandone l’efficacia e riducendone la tossicità sistemica
Nanovettori multistadio in silicio poroso che contengono al loro interno
nanoparticelle di natura diversa che si dissociano sequenzialmente
superando le barriere biologiche (ad es. sistema immunitario, pareti dei
vasi, tessuti adiacenti al tumore, etc.)
Lab-on-a-chip e bioMEMS
Laboratori in miniature interattivi a controllo remoto in
grado di raccogliere e trasmettere dati all’interno del corpo
del paziente (ad es. biochip, microarray, chip a DNA, cellchip, micro-impianti, etc.)

… e Information Technology a supporto delle scienze
della vita
Quota di imprese del farmaco in Italia
che offrono prodotti e servizi di e-health
per il supporto al paziente
(dati ponderati per gli investimenti in produzione e R&S)

100%

100%

96%
88%

73%

Le nuove tecnologie digitali ridisegnano
il rapporto tra il paziente e il medico.
Il cittadino diventa «empowered»,
in
grado di interagire in modo più consapevole e
responsabile con il medico e il Ssn

20%
10%
0%
Supporto
Cura a distanza
dell’assistenza
(es. telemedicina)
medica al paziente
Ultimi 5 anni

Supporto della
diagnostica

Prossimi 3 anni

Un cambio di scenario con implicazione
importanti per le imprese del farmaco,
che sempre più offrono prodotti e servizi
di e-health a supporto dell’assistenza
e della cura per paziente

Fonte: Farmindustria, Bain & Company (2017)

La R&S farmaceutica sempre più digitale

Quota di imprese del farmaco in Italia
nelle quali l’innovazione digitale ha un
ruolo molto importante nella R&S
(dati ponderati per gli investimenti in R&S)

Oggi, grazie all’analisi dei Big Data
e all’uso di nuove IT, la digitalizzazione
rivoluziona anche la gestione delle patologie,
con nuovi modelli di cura più efficaci
e una ricerca sempre più personalizzata

Fonte: Farmindustria, Bain & Company (2017)

I numeri dell’industria farmaceutica
In Italia

L’industria farmaceutica è un asset strategico
dell’economia in Italia
65
+6%
mila
31
mld
+6%
+20%

addetti in Italia nel 2017, 90%
laureati e diplomati, 42% donne,
dal 2013 3 mila addetti in più
soprattutto in produzione e Ricerca,
grazie a oltre 6 mila assunzioni
all’anno, per metà giovani

valore della produzione
farmaceutica nel 2017 in Italia,
anche grazie alla qualità dei fornitori
nell’indotto hitech (meccanica, packaging…)

crescita della produzione dal
2010 al 2017 (rispetto a -1% della
media manifatturiera), per il 100%
legata all’incremento delle esportazioni

+6%
+77%

crescita dell’export dal 2010 al
2017, la più alta tra tutti
i grandi Paesi europei (+42% in
media)
Fonte: Istat, Eurostat, Farmindustria

La Ricerca in Italia cresce in partnership e
valorizza le sue specializzazioni
2,8
+6%
mld

investiti in Ricerca e Innovazione nel 2017,
pari a 16% del valore aggiunto e cresciuti del 24% in 4 anni

3
su 6

in Europa, un’area di eccellenza della nostra Ricerca

+6%
282

farmaci biotech in sviluppo in Italia, una delle specializzazioni
del nostro Paese insieme a vaccini, emoderivati, farmaci orfani

700
+6%
mln

investimenti annui in studi clinici, per i quali l’Italia rappresenta
il 20% del totale in Europa (rispetto a 18% nel 2012)

terapie avanzate sviluppate in Italia sul totale autorizzate

Fonte: Farmindustria, Aifa

Industria 4.0

La Quarta Rivoluzione Industriale, resa possibile dalla disponibilità di
sensori e di connessioni a costi accessibili, si associa a un impiego sempre più
pervasivo di dati e informazioni, di tecnologie computazionali e di analisi dei dati,
di nuovi materiali, componenti e sistemi automatizzati, digitalizzati e connessi
(IOT, Internet of things).
Industria 4.0 non investe solo il processo produttivo, la sua efficienza e
produttività !

Industria 4.0

Fonte: Industry 4.0 - Roland Berger (2014)

Industria 4.0

Attraverso la capacità di interconnettere e far cooperare tutte le risorse
produttive dentro e fuori la ‘fabbrica’ e sfruttando i dati e le informazioni, si
sta trasformando il funzionamento di intere catene del valore, che conduce ad
una crescente integrazione dell’impresa con le reti di
a monte e i clienti (intermedi e finali) a valle, ed alla
rivisitazione dei modelli di business e degli approcci al mercato.

fornitura

ICT, Innovazione di processo ed i paradigmi
della smart factory
L’Italia è un grande Paese industriale, il secondo in Europa per valore aggiunto
manifatturiero e uno tra i principali al mondo.
Le imprese industriali italiane rappresentano il motore del cambiamento e dello

stimolare
contribuire

sviluppo economico, con la loro capacità di produrre innovazione, di

il nostro export, di alimentare l’indotto e le attività dei servizi,
alla creazione di occupazione e ricchezza, alla stabilità
finanziaria e alla coesione sociale.
Il farmaceutico è il comparto che più di tutti
investe in innovazione ed è anche il terreno dove
ICT, Innovazione di processo (ed in generale i
paradigmi della smart factory) sono da tempo
entrati stabilmente nei piani industriali della gran
parte delle Aziende.
Il settore è quindi al centro dell’attenzione per
tutte le imprese che sono in grado di offrire
soluzioni nell’ambito dell’automazione coerenti
con il modello Industria 4.0.

economico-

Già pronto per essere protagonista nell’era di
Industria 4.0
Quota di imprese del farmaco in Italia
in cui è diffusa l’innovazione
nei processi produttivi
(dati ponderati per gli investimenti in produzione)

Le imprese del farmaco sono già
all’avanguardia nella digitalizzazione dei
processi produttivi. Con software per la
gestione integrata della fabbrica, logistica
intelligente, tecnologie di additive
manufacturing (ad esempio la stampa 3D)
o di prototipazione virtuale.
E nel prossimo futuro puntano
a investirvi ancora

Fonte: Farmindustria, Bain & Company (2017)

Il nostro futuro: lavoro hitech e nuove competenze
Industria 4.0 ed effetti sul lavoro: aumenti di
performance e sostituzione del lavoro
Per mansioni routinarie,
i robot possono sostituire lavoro
Se invece Industria 4.0 crea
nuove figure professionali,
allora ci sono opportunità

È il caso della
farmaceutica
che ha il più alto rapporto tra
crescita della produttività
e sostituzione del lavoro

Gli effetti della digitalizzazione sull’occupazione farmaceutica a livello globale
di CEO farmaceutici che
49% Quota
ritengono di aumentare l’occupazione
Quota di CEO farmaceutici che
14% ritengono di ridurre l’occupazione
Fonte: McKinsey, PriceWaterhouseCoopers

Al settore servono competenze digitali
Creare nuove figure professionali chiamate ad affrontare le sfide
della digital transformation

Risorse umane primo fattore di competitività
L’attività delle imprese del farmaco richiede eccellenza in tutte le fasi: per questo
sono fondamentali la qualità, la formazione e le competenze delle risorse umane

•

Il 90% degli addetti è laureato o diplomato.

•

4 addetti su 10 sono donne.

•

Dal 2014 le imprese del farmaco hanno
assunto 6.000 persone all’anno, per la
metà under 30

Fonte: Farmindustria, Bain & Company (2017)

Le competenze dei professionisti nell’era 4.0
Allo specialista “Digital del settore farmaceutico” sono richieste
conoscenze tecniche essenziali tra cui:

• Big Data, Analytics e reporting
design;
• Project management nella
industry 4.0;
• Strategie di Digital marketing;
• Tattiche di digital marketing;
• Nozioni di economia digitale ed
Elementi di leadership nella
industry 4.0.

