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Nel terzo trimestre, solida crescita (in valuta costante1) di fatturato, risultato
operativo al netto degli eventi eccezionali e utile per azione per le attività in
prosecuzione2
Il fatturato si attesta a 12,3 miliardi di dollari (-6%, +6% in valuta costante)
Il risultato operativo è pari a 2,2 miliardi di dollari (-18%, +2% in v.c.)
Al netto degli eventi eccezionali il risultato operativo è di 3,5 miliardi di dollari (-3%,
+14% in v.c.)
Il margine operativo ‘core’ cresce di 2,2 punti percentuale (in v.c.)
L’utile netto è in flessione principalmente per l’accantonamento nel Q3 per
l’accordo condizionale legato al caso delle farmacie specialistiche negli USA (poco
meno di 0,4 miliardi di USD)3 e ai profitti registrati lo scorso anno derivanti dalla
vendita delle azioni Idenix
L’utile per azione al netto degli eventi eccezionali cresce del 14% (in v.c) a 1,27
dollari
(-1% in dollari) e il free cash flow1 è di 2,8 miliardi di dollari (-11% in dollari, a
causa in primo luogo dei cambi valutari)
Il rafforzamento del dollaro ha un impatto negativo su fatturato (-12%) e su
risultato operativo al netto degli eventi eccezionali (fino al -17%)
Solida performance di Farmaceutici e Sandoz, che bilancia ampiamente la
debolezza di Alcon
È in corso il piano di sviluppo per accelerare la crescita di Alcon, che avrà effetto
nelle previsioni del 2016, annunciate con i risultati annuali 2015
Confermato nel terzo trimestre il forte dinamismo dell’innovazione e il progresso
nei nuovi lanci
Entresto ottiene il parere positivo del CHMP e l’approvazione di Swissmedic
Tafinlar + Mekinist riceve l’approvazione dell’EMA e la priority review della FDA
per il trattamento del melanoma con BRAF mutante
Nuovi dati dimostrano la duratura efficacia di Cosentyx dopo tre anni nei pazienti
con psoriasi
Si confermano i progressi in immuno-oncologia con l’acquisizione di Admune
Therapeutics (IL-15) e gli accordi di licenza con XOMA (TGF-beta) e Palobiofarma
(recettore per l’adenosina)
È rafforzata la pipeline in neuroscienze grazie alla partnership con Amgen per
BACE e il portfolio emicrania; è in attesa l’acquisizione da GSK dei diritti per
ofatumumab nella sclerosi multipla

La FDA ha accolto il dossier Sandoz relativo al biosimilare etanercept
Prodotti in crescita continuano a guidare la performance anche nel terzo trimestre
e a rinnovare il portfolio
I prodotti in crescita4 conoscono un incremento del 14% (in dollari), a 4,2 miliardi,
pari al 34% del fatturato
Forte partenza di Cosentyx dopo il lancio negli Stati Uniti; Entresto approvato e
lanciato negli USA
Confermate le previsioni per il 2015 sulle attività in prosecuzione
Si prevede che il fatturato delle attività in prosecuzione cresca a una singola cifra
media (in v.c.); il risultato operativo al netto degli eventi eccezionali dovrebbe
crescere più del fatturato, a un tasso pari a una singola cifra alta (in v.c.)
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1. Tasso di valuta costante (v.c.), risultati al netto degli eventi eccezionali e free cash flow non
sono misure IFRS. La loro spiegazione è disponibile a pagina 51 del bilancio finanziario
consolidato provvisorio. Salvo diversa indicazione, tutti i tassi di crescita indicati in questo
comunicato si riferiscono allo stesso periodo dell’anno precedente.
2. Le attività in prosecuzione sono definite a pag 42 del bilancio finanziario consolidato
provvisorio.
3. Con, tra l’altro, il Southern District di New York
4. I prodotti in crescita sono indicati a pagina 2 del comunicato stampa di Novartis AG
Basilea, 27 ottobre 2015 - Commentando i risultati, il CEO di Novartis Joseph Jimenez ha
dichiarato: "Nel corso del terzo trimestre, Novartis ha continuato a realizzare forti progressi
nell’innovazione e nei lanci chiave. Le divisioni Farmaceutici e Sandoz continuano a ottenere
performance eccezionalmente positive, compensando l’andamento sottotono della divisione
Alcon. Entresto è stato approvato e lanciato negli Stati Uniti, mentre Tafinlar + Mekinist è stato
approvato in Europa per il melanoma con BRAF mutante. Confermiamo la nostra tabella di
marcia per la conclusione dell’anno.”
Disclaimer
Il presente comunicato contiene dichiarazioni, implicite o esplicite, relative al futuro, che
possono essere identificate dall’utilizzo di termini quali “lancia”, “lancio”, “impegno”,
“impegnata”, “intende”, o espressioni simili. Tali dichiarazioni riflettono le attuali opinioni del
Gruppo riguardo al futuro e coinvolgono rischi noti e ignoti, incertezze e altri fattori che
possono far sì che i risultati effettivi siano sostanzialmente diversi da quelli implicati o espressi
da tali dichiarazioni. Su queste aspettative potrebbero influire, tra le altre cose, rischi e fattori
menzionati nell’attuale Modulo 20-F di Novartis AG depositato presso la Securities and
Exchange Commission statunitense. Novartis fornisce le informazioni contenute in questo
comunicato stampa così come sono alla data di oggi e non si assume l’obbligo di aggiornarle
nel futuro.
Le informazioni contenute in questo comunicato sono la traduzione del comunicato stampa
emesso da Novartis AG il giorno 27/10/2015.

Novartis
Novartis fornisce soluzioni terapeutiche in grado di far fronte alle esigenze, in continua
evoluzione, dei pazienti e della società. Con sede a Basilea, in Svizzera, Novartis offre un
portafoglio diversificato per meglio rispondere a queste esigenze: farmaci ad alto contenuto di
innovazione, prodotti per la cura dell’occhio, farmaci generici a costi competitivi. Novartis è la
sola azienda al mondo a detenere una leadership in queste aree. Nel 2014, le attività del
Gruppo hanno registrato un fatturato di 58 miliardi di dollari, mentre circa 9,9 miliardi di dollari
(9,6 miliardi di dollari escluse le svalutazioni e gli ammortamenti) sono stati investiti in Ricerca
& Sviluppo. Le società del Gruppo Novartis contano circa 120,000 collaboratori e operano in
oltre 150 Paesi del mondo. Ulteriori informazioni sono disponibili nei siti www.novartis.it [2] e
www.novartis.com [3]
Comunicato, versione integrale inglese [4]
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