Il valore della ricerca farmaceutica nella vita di tutti e
di tutti i giorni nel cortometraggio d’autore Reimagine:
un’iniziativa di comunicazione voluta da Novartis,
inedita per il settore farmaceutico.
Rinnovamento della sanità
italiana rafforza, anche attraverso un nuovo modello
Novartis
organizzativo, l’impegno accanto alle Regioni in
questa fase di transizione sanitaria, per sostenere la
digitalizzazione e mettere a frutto le risorse del PNRR,
facilitando l’accesso dei cittadini alla salute.
Sostenibilità condivisa
Con Shared Value & Sustainability nasce in Novartis
un nuovo organismo finalizzato a tradurre gli obiettivi di
sostenibilità sociale, economica e ambientale in valori
condivisi in tutte le attività aziendali.
Cultura, scienza e società
Inaugurato Mudimed, il primo Museo Digitale
della Storia del Metodo Scientifico in Medicina,
realizzato da Novartis in collaborazione con il Ministero
della Cultura per contribuire ad avvicinare i cittadini
ai contenuti e al linguaggio della scienza medica.

Accesso ai farmaci
Contributo al PIL
determinato dai minori
costi per la salute

milioni di €

Capitale umano
Beneﬁci e costi
di retribuzioni, training
e sicurezza

-67

Ambiente
Costi dovuti a emissioni,
energia, consumi idrici,
riﬁuti

milioni di €

milioni di €

Attività economiche
Valore aggiunto al PIL

milioni di €

+1.302
milioni di €

Costo dei farmaci
Costo per consumatori
e SSN

Innovative Medicines
Farmaci innovativi e terapie avanzate per le maggiori
aree terapeutiche: cardiovascolare, immunologia,
neuroscienze, tumori solidi, ematologia.

Farmaci equivalenti e biosimilari
AAA - Advanced Accelerator Applications
Radiofarmaceutica

8,4 miliardi di €

INDICI
SEE

ATTIVITÀ
NOVARTIS

+9.008

-21

-1.783

Sandoz

2021

Nel 2021, il contributo economico al PIL generato
da queste attività è cresciuto di 2,2 miliardi di euro
rispetto all’anno precedente.

Impatto totale

Per la metodologia: WifOR Institute, “The Social Impact of Novartis Innovative
Medicines and Sandoz Products in Italy in 2021 - A cross sectional study in the
health and socio-economic effects of Novartis’ products”, April 2022.

www.novartis.it - @NovartisItalia

NOVARTIS IN ITALIA
RE-IMMAGINARE IL FUTURO

Innovazione in immagini

Impatto delle attività di Novartis in Italia
in ambito sociale, ambientale ed
economico

SEE 2021 - Social, environmental and economic

Nuove idee e programmi
per l’Italia di domani

734

72

milioni di €

64

milioni di €

Investimenti, di cui 60
in Ricerca & Sviluppo

Export

milioni di €

Sedi e insediamenti
Uffici
Sede
con produzione
Sede con R&S
e produzione

13,1

milioni

1.925

Torre Annunziata (NA)

239

PUBBLICAZIONI

239

Impatto sull’occupazione

2.300
14.000

Collaboratori Novartis

Posti di lavoro generati
direttamente e indirettamente
in Italia

* Da imposte, payback (riduzione 5% sul prezzo farmaci rimborsabili da SSN, ripiano spesa
farmaceutica territoriale e ospedaliera, versamento a carico aziende su medicinali dispensati
da SSN), uso compassionevole dei farmaci e risparmio da farmaci equivalenti e biosimilari

190.524

-67

milioni di €

L’impronta ecologica di Novartis
comprende le emissioni nell’atmosfera,
i consumi idrici, i rifiuti prodotti e l’impatto
del consumo di farmaci sull’ambiente.

Target 2030

QALY *
guadagnati in un anno
*Quality Adjusted Life Years: unità di misura internazionale
che indica gli anni di vita guadagnati dai pazienti in termini
di buona salute e minore disabilità.

Carbon neutrality
Zero emissioni nette di anidride carbonica

STUDI

Meldola (FC)
Venafro (IS)

Pazienti raggiunti

CENTRI

Milano

Roma

Minori costi per il SSN
Maggiore produttività
Migliore qualità della vita dei pazienti

3.753

Origgio (VA)

Ivrea (TO)
Saluggia (VC)

milioni di €

Impronta ecologica
delle attività Novartis

Obiettivi sostenibili

milioni di €

Fatturato

+9.008

Contributo al PIL

Plastic neutrality
Eco-sostenibilità per tutti i nuovi prodotti

OpeNET
Frutto della collaborazione tra Novartis, IBM e Net
Medica, OpeNET è una piattaforma tecnologica
avanzata e flessibile che, grazie ad applicazioni
di intelligenza artificiale, favorisce lo sviluppo di
un’efficace medicina di prossimità e di iniziativa.

Water neutrality
Nessun impatto sulla qualità dell’acqua

Prix Galien

Nuova tappa nel percorso verso la sostenibilità
grazie alla collaborazione tra Novartis ed Enel X che
ha portato al lancio della versione 3.0 dell’algoritmo
Emission Saving Tool: permette di calcolare la
riduzione di emissioni nocive attraverso la diffusione
di veicoli elettrici e i relativi benefici, in termini di
risparmio economico e miglioramento della salute.

Tripla affermazione per Novartis all’edizione 2021
del Prix Galien Italia, massimo riconoscimento
all’innovazione farmaceutica. Premiata la prima terapia
genica per l’atrofia muscolare spinale e menzioni
speciali a una terapia oncologica e a una soluzione
digitale per il trattamento dell’asma.

Alleati per la salute
Il portale di comunicazione medico-scientifica a
disposizione di pazienti, operatori medico sanitari
e cittadini ha raggiunto nel 2021 un milione di accessi
nella sua parte Open e ha inaugurato, a fine anno,
la sezione riservata alle associazioni pazienti.

Emission Saving Tool

IMPATTO
AMBIENTALE

IMPATTO
SUI CONTI
PUBBLICI*

1.663

PAZIENTI

IMPATTO
SOCIALE

1.302

milioni di €

Novartis è tra le maggiori aziende farmaceutiche in Italia
per dimensioni, fatturato e investimenti. La quota degli
investimenti in innovazione nel valore aggiunto
al PIL prodotto da Novartis nel 2021 è pari al 10%,
oltre la media del settore.

2021, la ricerca clinica Novartis in Italia

VALORE
AGGIUNTO
AL PIL

IMPATTO
ECONOMICO

Contributo finanziario al sistema paese

Presenza di Novartis in Italia

Nuovi progressi a Torre Annunziata
Inaugurato presso l’insediamento campano di
Novartis un innovativo impianto di trigenerazione,
che produce energia elettrica, termica e frigorifera,
consentendo di ottenere un notevole risparmio del
combustibile e una diminuzione delle emissioni di CO2
in atmosfera di circa 4.000 tonnellate all’anno.

