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Il fatturato è cresciuto del 5% (in v.c.1, +7% in dollari), trainato soprattutto da:
Cosentyx, arrivato a 701 milioni di dollari (+40% in v.c), con una forte crescita in
tutte le indicazioni, negli Stati Uniti e in Europa
Entresto, le cui vendite crescono più del doppio, a 239 milioni di dollari (+113% in
v.c), sostenuto dalla costante diffusione a livello mondiale
Oncology, che cresce del 10% (v.c.), trainata dalla costante affermazione di
Promacta/Revolade, Tafinlar+Mekinist e Jakavi, dalla diffusione di Kisqali e
Kymriah e dal contributo proveniente dall’acquisizione di AAA
Il risultato operativo al netto degli eventi eccezionali1 è cresciuto del 7% (v.c., +9%
in dollari), grazie al maggiore incremento del fatturato e al miglioramento del
margine lordo, parzialmente bilanciato dagli investimenti nella crescita
L’utile netto ‘core’ per azione è di 1,29 dollari (+4% in v.c.), con la crescita del
risultato operativo in parte bilanciata dall’interruzione dell’utile proveniente dalla
joint venture in consumer healthcare con GSK
Il risultato operativo è aumentato del 6% (in v.c., +9% in dollari), consentendo al
free cash flow1 di crescere del 10% fino a 3,6 miliardi di dollari.
L’utile netto è stato di 7,8 miliardi di dollari, dei quali 5,7 miliardi ottenuti dalla
vendita della nostra quota nella joint venture in consumer healthcare con GSK
È proseguita la trasformazione verso un’azienda focalizzata sui farmaci:
Annunciata l’intenzione di chiedere agli azionisti l’approvazione dello spinoff2 del
100% della divisione Alcon
Completata, per 13 miliardi di dollari, la vendita della quota nella joint venture con
GSK in consumer healthcare
Conclusa l’acquisizione di AveXis; successo dell’incontro con FDA propedeutico
alla richiesta di approvazione di un farmaco biologico, mentre sta procedendo
positivamente la richiesta di autorizzazione entro la seconda metà del 2018
Annunciato un riacquisito di azioni per oltre 5 miliardi di dollari, che sarà portato a
termine entro la fine del 2019
Si conferma il dinamismo dell’innovazione:
Kymriah approvata dalla FDA per una seconda indicazione, il linfoma diffuso a
grandi cellule B (DLBCL) r/r; in Europa, parere positivo del CHMP3
Aimovig approvato dalla FDA come primo trattamento CGRP per l’emicrania;
parere favorevole del CHMP in Europa
Tafinlar+Mekinist approvato dalla FDA come trattamento adiuvante contro il
melanoma a mutazione BRAF V600

I risultati di AveXis a 24 mesi dimostrano che il 100% dei pazienti è in vita e senza
aver subito eventi avversi
Completato il dossier della domanda di approvazione per BAF312 negli Stati Uniti,
in vista del lancio per l’inizio del 2019
Continua il progresso dei biosimilari in Europa, con l’approvazione di Zessly
(infliximab) e il parere favorevole del CHMP per adalimumab
Il fatturato di Alcon è aumentato del 5% (in v.c., +7% in dollari) portando a una
crescita del risultato operativo del 14% (in v.c., +16% in dollari)
Confermate le previsioni per il Gruppo nel 2018: prevista la crescita a una cifra tra
bassa e media per il fatturato e tra media e alta per il risultato operativo ‘core’.
Considerata la performance realizzata nel primo semestre sono riviste verso l’alto
le previsioni di fatturato per Alcon, per una crescita a una cifra media, e verso il
basso quelle per Sandoz, a una cifra bassa
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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 54 del bilancio finanziario consolidato. Salvo
diversa indicazione, tutti i tassi di crescita indicati in questo comunicato si riferiscono allo stesso periodo
dell’anno precedente
2. Il completamento di questa transazione è subordinato alle condizioni generali del mercato, alle norme e
regolamenti fiscali, all’approvazione del Consiglio di Amministrazione e a quella degli azionisti nel corso
dell’Annual General Meeting del 2019, conformemente alla legislazione svizzera sulle Società
3. Parere favorevole del CHMP per le due indicazioni DLBCL r/r e ALL in pediatria

Basilea, 18 luglio 2018 - Commentando i risultati, il CEO di Novartis Vas Narasimhan ha
dichiarato: "In questo trimestre abbiamo portato a termine importanti progressi in vista della
trasformazione di Novartis in un’azienda focalizzata sui farmaci. Abbiamo effettuato una
valutazione strategica per Alcon, siamo usciti dalla joint venture degli OTC e abbiamo
rafforzato la nostra capacità d’innovazione con l’acquisizione di AveXis. Sul piano operativo,
abbiamo realizzato una solida crescita, con un miglioramento del margine e ottimi risultati dei
nostri prodotti di punta, tra i quali Cosentyx. Abbiamo anche fatto progressi nel rinnovamento
del nostro portfolio, con il lancio di Kymriah nel trattamento del DLBCL e di Aimovig negli Stati
Uniti, completata la richiesta di approvazione ad FDA per BAF312 e portato avanti quella per
la nostra terapia genica AVXS-101."
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 18/7/2018.
Novartis
Novartis fornisce innovative 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, farmaci generici e biosimilari a costi competitivi e prodotti per la
cura dell’occhio. Novartis detiene una leadership globale in ognuna di queste aree. Nel 2017,
le attività del Gruppo hanno registrato un fatturato di 49,1 miliardi di dollari, mentre circa 9
miliardi di dollari sono stati investiti in Ricerca & Sviluppo. Le società del Gruppo Novartis
contano circa 125.000 collaboratori. I prodotti Novartis sono disponibili in circa 155 Paesi del
mondo. Ulteriori informazioni nei siti www.novartis.it [2] e www.novartis.com [3]. Novartis Italia è
anche su Twitter @NovartisItalia
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