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Il fatturato delle attività in prosecuzione1cresce dell’8% (in c2., +4% in dollari),
trainato da:
Cosentyx, che ha raggiunto 858 milioni di dollari, (+25% in v.c.), guidato
soprattutto dalla costante forte crescita negli Stati Uniti (+31%)
Entresto, che è cresciuto fino a 421 milioni di dollari, (+81% in v.c.), con la
maggiore diffusione del trattamento in ospedale e in ambulatorio
Il fatturato di Oncology è cresciuto del 9% (in v.c.), guidato nel secondo trimestre
da Lutathera (109 milioni di dollari), Kisqali (111 milioni di dollari) e Kymriah (58
milioni di dollari)
Il fatturato di Sandoz è aumentato del 3% (in v.c., -1% in dollari), con la crescita
extra-Usa che compensa ampiamente la flessione in questo paese.
Il risultato operativo ‘core’ è cresciuto del 20% (in v.c., +14% in dollari), trainato
soprattutto dal forte incremento del fatturato e della produttività, migliorando così
il margine operativo ‘core’ di 3,2 punti percentuale (in v.c.), fino al 31% del
fatturato
L’utile netto nelle attività in prosecuzione è stato nel secondo trimestre di 2,1
miliardi di dollari, in flessione rispetto all’anno precedente, che comprendeva i 5,7
miliardi di dollari realizzati con la vendita della joint venture OTC
A seguito dello spin-off di Alcon, si è registrata tra le attività dismesse un’entrata IFRS
una tantum non cash di 4,7 miliardi di dollari
Il free cash flow2 è cresciuto dell’11%, fino a 3,6 miliardi di dollari, in conseguenza
soprattutto del migliore risultato operativo e delle cessioni, compensato in parte
dai dividendi ricevuti l’anno prima dalla joint venture OTC
L’innovazione punto di riferimento continua con l’aggiunta di nuovi potenziali
blockbuster:
Zolgensma, terapia genica lanciata negli Stati Uniti per il trattamento dell’atrofia
muscolare spinale nei bambini sotto i due anni, con solidi dati presentati all’AAN
che ne dimostrano l’efficacia in un ampio spettro di pazienti
Piqray (alpelisib), lanciato per il trattamento del carcinoma mammario avanzato
con mutazione PIK3CA
SEG101 (crizanlizumab), per il trattamento dell’anemia falciforme, in corso di
registrazione in Europa e negli Stati Uniti, dove la FDA gli ha riconosciuto la
priority review

L’acquisizione di Xiidra, trattamento per l’occhio secco, permette di rafforzare la
nostra leadership nei farmaci oftalmici
Previsioni per il 2019 relative alla nuova azienda focalizzata sui farmaci3: fatturato
in crescita a una singola cifra alta; risultato operativo in crescita a doppia cifra, da
bassa a media; crescita del fatturato per entrambe le divisioni
Basilea, 18 luglio 2019 - Commentando i risultati, il CEO di Novartis Vas Narasimhan ha
dichiarato: “Nella prima metà del 2019 Novartis, in qualità di azienda focalizzata sui farmaci,
ha realizzato una performance eccezionale, con un forte fatturato e produttività che guidano
una crescita a doppia cifra del risultato operativo core, con un ampliamento del margine. Alla
luce di questo andamento dinamico, abbiamo rivisto in crescita le nostre previsioni per l’intero
anno sia per fatturato sia per il risultato operativo. Continuano i progressi nella nostra
innovativa pipeline di farmaci, con i lanci di Zolgensma e Piqray, e siamo in attesa dei positivi
risultati dei trial pivotali su Entresto nella prevenzione dello scompenso cardiaco a frazione
d’eiezione ridotta, di ofatunumab nella sclerosi multipla e di fevipiprant nell’asma.”.
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U

v.c.

11 764

11 339

4

8

22 870

Risultato operativo

2 663

2 431

10

17

4 905

Utile netto

2 109

7 728

-73

-71

3 977

Utile per azione (USD)

0,91

3,32

-73

-71

1,72

Free cash flow

3 612

3 268

11

Risultato operativo core

3 648

3 207

14

20

6 902

Utile netto core

3 096

2 735

13

19

5 907

5 481

Utile per azione (USD) core

1,34

1,18

14

20

2,55

1Le attività in prosecuzione, così come definite a pagina 42 del bilancio finanziario consolidato ad interim,

escludono Alcon e comprendono le attività di Innovative Medicines e Sandoz (compreso il portfolio negli
Usa dei prodotti dermatologici e dei generici in compresse orali), così come le funzioni di corporate in
prosecuzione. 2Tasso 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 55 del bilancio finanziario consolidato
ad interim. Salvo diversa indicazione, tutti i tassi di crescita indicati in questo comunicato si riferiscono allo
stesso periodo dell’anno precedente. 3Escluse nel 2018 e 2019 Alcon e il portfolio Sandoz negli Usa dei
prodotti dermatologici e delle compresse orali. Queste previsioni sono formulate nell’ipotesi che non ci sia
la genericazione di Gilenya nel 2019 negli Usa.

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 18/7/2019.

Novartis
Novartis sta interpretando in modo nuovo la medicina allo scopo di migliorare e prolungare la
vita delle persone. Come azienda tra i leader a livello globale nel settore farmaceutico,
utilizziamo tecnologie scientifiche e digitali innovative per creare terapie trasformative in aree
che presentano importanti bisogni medici. Impegnati a scoprire nuovi farmaci, siamo
stabilmente tra le prime aziende al mondo negli investimenti in ricerca e sviluppo. I prodotti
Novartis raggiungono più di 750 milioni di persone su scala globale e lavoriamo per
individuare modi innovativi per espandere l’accesso ai nostri trattamenti più recenti. A livello
mondiale, circa 108 000 persone di 140 diverse nazionalità lavorano in Novartis. Ulteriori
informazioni su www.novartis.it [2] [3]e www.novartis.com [4]. @NovartisItalia è anche su Twitter
e LinkedIn.
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