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Fatturato stabile nel secondo trimestre (0% in valuta costante1), con i prodotti in
crescita2 che compensano l’impatto del generico di Gleevec
Gilenya (811 milioni di dollari, +17% in v.c.) ha continuato a crescere a doppia
cifra, soprattutto grazie alla crescita in volumi
Cosentyx (260 milioni di dollari) è cresciuto in modo sostenuto grazie alle tre
indicazioni approvate
Risultato operativo al netto degli eventi eccezionali1 in flessione (-4% in v.c.) a
causa dell’erosione da parte dei generici e degli investimenti nella crescita
Le spese in Marketing & Sales ‘core’ crescono di 0,8 punti percentuali (in v.c.), fino
al 24,6% del fatturato, principalmente per gli investimenti su Cosentyx, Entresto e
su Alcon
Il margine operativo ‘core’ diminuisce di 1,1 punti percentuali (in v.c.) a seguito
degli investimenti
L’utile per azione, al netto degli eventi eccezionali, è di 1,23 dollari (-1% in v.c.)
Il free cash flow1 è di 2,5 miliardi di dollari (+22% in dollari)
Importanti e positive novità dall’innovazione nel secondo trimestre
Entresto è fortemente raccomandato negli Stati Uniti e in Europa nelle linee guida
di Classe I per il trattamento dello scompenso cardiaco
Un’analisi di JAMA Cardiology ha rilevato che Entresto è in grado di prevenire o
ritardare, negli Stati Uniti, 28.000 decessi ogni anno
Dati su Cosentyx hanno mostrato una risposta duratura nei pazienti con spondilite
anchilosante e artrite psoriasica dopo due anni; programmato un trial head-tohead con Humira®
Il trial di fase III su LEE011, inibitore di CDK4/6 nel tumore avanzato alla
mammella HR+/HER2- è stato interrotto anticipatamente per i positivi risultati di
efficacia nelle analisi intermedie
I risultati completi dello studio FLAME rafforzano la superiorità di Ultibro Breezhaler
nei confronti di Seretide® nella BPCO
Parere positivo dell’advisory committeedella FDA per il biosimilare etanercept;
richiesta in Europa l’autorizzazione per il biosimilare rituximab
Entresto (32 milioni di dollari) continua nella sua crescita costante nel 2° trimestre
Sulla base delle positive linee guida sul trattamento, si è deciso di incrementare in
modo significativo nel secondo semestre 2016 gli investimenti per rafforzare negli

Stati Uniti la field force primary care e incrementare ulteriormente il sostegno ai
medici
Si prevede che il fatturato di Entresto raggiungerà i 200 milioni di dollari su base
annua entro il 2016
Procede il programma di crescita di Alcon
Operatività: migliorata la stabilità dell’offerta e in rafforzamento le relazioni con i
clienti
Innovazione: marchio CE in Europa per Dailies Total1 multifocali e PanOptix con
UltraSert
Previsioni per il 2016
Si prevede che il fatturato sarà sostanzialmente in linea con l’anno precedente (in
v.c.)
In base all’incremento delle spese per Entresto e in conseguenza dell’erosione su
Gleevec, si prevede che il risultato operativo core sarà sostanzialmente in linea o
in flessione di una singola bassa cifra (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 48 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. I prodotti in crescita sono indicati a pagina 2.
3. Le attività in prosecuzione sono definite a pagina 40 del bilancio finanziario consolidato provvisorio

Basilea, 19 luglio 2016 - Commentando i risultati, il CEO di Novartis, Joseph Jimenez, ha
dichiarato: "La performance nel secondo trimestre è stata solida benché nell’intero periodo si
sia accusato l’impatto della scadenza brevettuale di Gleevec negli Stati Uniti. Stiamo
conoscendo un notevole dinamismo nell’innovazione, grazie all’anticipazione delle linee guida
di Classe I per Entresto, ai positivi risultati di Cosentyx in termini di durata della risposta nella
spondilite anchilosante e nell’artrite psoriasica, alla conclusione anticipata dello studio
LEE011 e ai positivi risultati di FLAME per Ultibro. Nella seconda metà dell’anno
aumenteremo gli investimenti a sostegno di queste opportunità di crescita, in particolare per
Entresto, per una crescita a lungo termine."
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 19/07/2016.

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 tutte queste aree. Nel 2015, le attività del
Gruppo hanno registrato un fatturato di 49,4 miliardi di dollari, mentre circa 8,9 miliardi di
dollari (8,7 miliardi di dollari escluse le svalutazioni e gli ammortamenti) sono stati investiti in
Ricerca & Sviluppo. Le società del Gruppo Novartis contano circa 118.000 collaboratori. I
prodotti Novartis sono disponibili in oltre 180 Paesi del mondo. Ulteriori informazioni nei siti
www.novartis.it [2] e www.novartis.com [3]
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