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Il fatturato netto del Gruppo cresce del 4% in valuta costante1, nonostante
l’erosione di 2,2 miliardi di dollari da parte dei generici
Fatturato netto a 57,9 miliardi di dollari (+2%, +4% in v.c.)
Risultato operativo a 10,9 miliardi di dollari (-3%, +5% in v.c.)
Risultato operativo1 al netto degli eventi eccezionali a 14,5 miliardi di dollari (-2%,
+3% in v.c.)
Utile per azione, al netto degli eventi eccezionali, a 5,09 dollari (-1%, +4% in v.c.)
Free cash flow1 a 9,9 miliardi di dollari (-13%)
Il dividendo proposto per il 2013 è di 2,45 franchi svizzeri per azione, +7%; payout
al 74% dell’utile netto
Il forte slancio nell’innovazione è continuato nel 2013, con 18 approvazioni
Importanti approvazioni per Ultibro Breezhaler nella BPCO e Bexsero nelle
infezioni da MenB; prima approvazione europea nel quarto trimestre perAirFluSal
Forspiro nell’asma e nella BPCO
Richiesta di approvazione negli Stati Uniti e in Europa per AIN457 nella psoriasi a
placche da moderata a severa
Molte importanti novità da Novartis Oncology: dati positivi dallo studio pivotale su

LBH589 nel mieloma multiplo; LEE011 passato alla Fase III per il carcinoma
mammario; ancora dati positivi per CTL019 nella leucemia
Sandoz ha avviato uno studio di Fase III per adalimumab (Humira®), facendo
progressi nella propria pipeline di biosimilari
La performance del Gruppo è stata guidata dall’espansione dei prodotti in crescita
2 e dei mercati emergenti in crescita2
I prodotti in crescita hanno avuto un incremento nel 2013 del 15%, a 18,1 miliardi
di dollari, pari al 31% del fatturato netto del Gruppo
I mercati emergenti in crescita sono aumentati nel 2013 del 10% (in v.c.) e del
12% nel quarto trimestre
I business di base, escludendo 2,2 miliardi di dollari dovuti all’impatto dei generici,
nel 2013 hanno visto crescere il fatturato netto dell’8% (in v.c.) e il risultato
operativo al netto degli eventi eccezionali del 15% (in v.c.)
Nel 2013 accelerazione nella realizzazione della strategia e nel ritorno sugli
investimenti per gli azionisti
Dismissione dell’unità di diagnostica ematologica nell’ambito del processo di
gestione del portfolio
Avviato buyback azionario per 5 miliardi di dollari, per consolidare la fiducia nelle
prospettive di crescita
Previsioni per il 2014
Crescita del fatturato netto di Gruppo a una cifra, compresa tra bassa e intermedia
(in v.c.); crescita del risultato operativo al netto degli eventi eccezionali superiore
al fatturato (in v.c.). Ciò presuppone il lancio del generico di Diovan in monoterapia
negli Stati Uniti all’inizio del secondo trimestre del 20143
Ciò è coerente con le previsioni di gennaio 2013, riviste a seguito del ritardo del
lancio del generico di Diovan in monoterapia negli Stati Uniti
Principali dati finanziari
4°
4°
% var
tr 2013 tr 2012

2013

2012

% var

USD m USD m USD vc USD m USD m USD vc
Fatturato

15 078 14 828 2

4

57 920 56 673 2
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Free cash flow2

3 319
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Risultato operativo
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3 042
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-3
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4
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4
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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 e le tavole di raffronto sono disponibili a partire da
pagina 46 del bilancio finanziario consolidato provvisorio.
2. I prodotti in crescita sono indicati a pagina 2 e i mercati emergenti in crescita a pagina 7.
3. Ipotesi effettuata a solo scopo previsionale. Le previsioni non comprendono l’unità di
diagnostica ematologica nel 2013 e nel 2014
4. Ricalcolato come illustrato nel bilancio finanziario consolidato 2013 provvisorio alle pagine
36 e 72.
Tutti i nomi di prodotto indicati in corsivo sono marchi di proprietà o su licenza del Gruppo
Novartis.
Basilea, 29 gennaio 2014 - Commentando i risultati, il CEO di Novartis, Joseph Jimenez, ha
dichiarato: "Nel 2013 Novartis ha realizzato una solida performance, crescendo in valuta
costante sia in termini di fatturato netto che di risultato operativo ‘core’, assorbendo l’impatto
negativo delle scadenze brevettuali. Abbiamo confermato lo slancio positivo nell’innovazione,
con 18 approvazioni e tre riconoscimenti di Breakthrough Therapy da parte della FDA. I
prodotti in crescita hanno proseguito nella loro espansione, rinnovando il nostro portfolio e
rafforzando le prospettive di crescita.”.
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
espresso 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 29/01/2014.
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, vaccini
preventivi e dispositivi diagnostici, prodotti per automedicazione e specialità veterinarie.
Novartis è la sola azienda al mondo a detenere una leadership in tutte queste aree. Nel 2013,
le attività del Gruppo hanno registrato un fatturato di 57,9 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 136.000
collaboratori e operano in oltre 140 Paesi del mondo. Ulteriori informazioni sono disponibili nei
siti www.novartis.it [2] e www.novartis.com [3]
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