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Forte crescita del fatturato per Novartis nel 2019, con
un’espansione del margine e il lancio di cinque molecole
altamente innovative
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Su base annua, il fatturato delle attività in prosecuzione1 cresce del 9% (in v.c.2
, +6% in dollari):
La BU Pharmaceuticals cresce del 12% (in v.c.), trainata da Cosentyx, con 3,6
miliardi di dollari (+28% in v.c.), Entresto, con 1,7 miliardi di dollari (+71% in v.c.) e
Zolgensma, con 361 milioni
La BU Oncology cresce del 10% (in v.c.), trainata da Promacta/Revolade, con 1,4
miliardi di dollari (+23% in v.c.), Kisqali, con 0,5 miliardi di dollari (+111% in v.c.) e
Lutathera, con 0,4 miliardi di dollari (+160% in v.c.)
Il fatturato di Sandoz è cresciuto del 2% (in v.c., -1% in dollari), guidato dai
biosimilari
ll risultato operativo core2 è cresciuto del 17% (in v.c., +12% in dollari) e il
margine core di Innovative Medicines è aumentato fino al 33,5% del fatturato,
trainato dal dinamismo delle vendite e dalla produttività, assicurando risorse
finanziarie alla crescita
Il free cash flow2 è cresciuto del 15%, fino a 12,9 miliardi di dollari, in
conseguenza soprattutto del più elevato risultato operativo
L’utile netto delle attività in prosecuzione è diminuito del 44%, a causa dei ricavi
netti una tantum ottenuti nell’anno precedente dalla vendita della Joint venture
OTC; se si esclude questa voce, l’utile netto è stato ampiamente in linea con
quello dell’anno precedente
L’utile netto complessivo del Gruppo è stato di 11,7 miliardi di dollari,
comprendendo gli effetti una tantum dello spin off di Alcon
È proseguito il processo di focalizzazione di Novartis come azienda leader nel
settore farmaceutico:
Lo spin off di Alcon si è concluso con successo, generando valore in misura
significativa per gli azionisti. A seguito dello spin off, si è registrato nelle attività
non in prosecuzione un ricavo una tantum e non cash IFRS di 4,7 miliardi di dollari
L’acquisizione di Medicines Company ha aggiunto inclisiran, una terapia
ipocolesterolemizzante potenzialmente trasformativa
L’acquisizione di Xiidra ha rafforzato il portfolio farmaceutico in oftalmologia
È in fase avanzata la trasformazione di Manufacturing and Business Services per
ottimizzare il nostro ruolo e la nostra efficienza
Nel 2019 sono stati raggiunti importanti traguardi nell’innovazione:
Cinque nuove molecole, potenziali blockbuster: Zolgensma, Piqray, Mayzent,
Beovu e Adakveo

Le più importanti richieste di approvazione comprendono ofatumumab, inclisiran,
capmatinib e Cosentyx nella spondiloartrite assiale non radiografica (nr-axSPA)
Oltre 30 risultati sostengono i dossier registrativi o permettono il passaggio alla
Fase III
Le innovazioni più significative nell’ambito delle priorità ESG comprendono i
passi avanti verso la carbon neutrality entro il 2025 nelle nostre attività; fissati
obiettivi ESG ambiziosi per il 2020 collegati alla compensation
Proposto per il 2019 un dividendo di 2,95 franchi svizzeri per azione, con un
incremento del 4%
Previsioni 2020 per la nuova azienda focalizzata sui farmaci3: fatturato in crescita
a una singola cifra tra media e alta (in v.c.); risultato operativo core in crescita a
una singola alta cifra o bassa doppia cifra (in v.c.)
Basilea, 29 gennaio 2020 - Commentando i risultati, il CEO di Novartis Vas Narasimhan ha
dichiarato: “Novartis ha registrato un 2019 eccezionale. La forte crescita del fatturato si è
tradotta in un incremento a doppia cifra nel risultato operativo core e nel free cash flow. La
significativa espansione del margine dovrebbe permetterci di puntare a medio termine a un
margine core collocato tra la parte media e alta della forbice del 30% per Innovative
Medicines. Nel 2019 abbiamo lanciato cinque nuove entità molecolari senza precedenti e fatto
avanzare all’interno della nostra pipeline una serie di programmi che riguardano esigenze
importanti non ancora soddisfatte. Guardando più avanti, prevediamo di sostenere la nostra
crescita a lungo termine e l’incremento del margine grazie ai nostri motori della crescita nei
mercati e ai quindici lanci importanti in corso o prossimi, mentre facciamo progredire la nostra
pipeline.”
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1Le attività in prosecuzione, così come definite a pagina 45 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 core e free cash flow non sono misure IFRS. La
loro spiegazione è disponibile a pagina 58 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 2019 e 2020 Alcon e il portfolio Sandoz negli Usa dei prodotti dermatologici e
delle compresse orali. Queste previsioni sono formulate nell’ipotesi che nel 2020 negli Usa non ci sia la
genericazione di Gilenya e di Sandostatin LAR.

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 29/01/2020
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 109 000 persone di 140 diverse nazionalità lavorano in Novartis. Ulteriori
informazioni su www.novartis.it [2] e www.novartis.com [3]. @NovartisItalia è anche su Twitter e

LinkedIn.
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