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Novartis, uno dei protagonisti mondiali dell’innovazione nell’area della salute, ha una consolidata presenza in Italia ed è tra
le più importanti aziende farmaceutiche del paese.
Con le sue attività, focalizzate nella ricerca, sviluppo e commercializzazione dei farmaci innovativi, svolge un ruolo di primo
piano in tutte le principali aree terapeutiche, come cardiovascolare, immunologia, neuroscienze, tumori solidi, ematologia.
Sono aree che comprendono le malattie non trasmissibili che determinano il maggiore impatto sulla salute e sulla qualità
della vita dei cittadini, a partire dalle malattie cardiovascolari che, secondo i dati dell’OMS rappresentano la prima causa
di morte a livello globale.
Novartis è tra le realtà leader in Italia anche nell’ambito dell’ematologia e dei tumori solidi, dove mette a disposizione
trattamenti altamente innovativi, per diversi tipi di neoplasie.
Fanno inoltre parte di Novartis Advanced Accelerator Applications (AAA), società con un’importante presenza in Italia,
leader nel campo della medicina nucleare molecolare e nella radiofarmaceutica, e Novartis Gene Therapies, realtà
internazionale che ha un ruolo di punta nello sviluppo della terapia genica, di soluzioni cioè in grado di modificare il percorso
naturale di malattie gravi e potenzialmente letali, ‘correggendo’ il difetto genetico che le provoca.
Novartis è presente anche nell’area dei farmaci equivalenti e biosimilari, con la divisione Sandoz, che in Italia è tra i leader
in questo settore.
Nel 2021, Novartis ha realizzato in Italia un fatturato di 1.663,2 milioni di euro, dei quali circa 64 milioni ottenuti grazie
all’export.
Gli investimenti sono stati pari a oltre 70 milioni di euro: di questi, 60 sono destinati alla Ricerca & Sviluppo e confermano
la posizione di Novartis ai vertici della classifica dei maggiori investitori in ricerca clinica in Italia.
I dipendenti sono oltre 2.300. La sede centrale è a Milano.
L’impegno nella ricerca clinica
Nel corso del 2021, Novartis ha promosso e condotto in Italia 239 studi clinici, che hanno interessato tutte le principali aree
terapeutiche e che hanno coinvolto complessivamente 3.753 pazienti, in 1.925 centri ospedalieri universitari.
La qualità degli studi clinici condotti da Novartis in Italia è testimoniata dal numero delle pubblicazioni scientifiche ad essi
collegate: nel 2021 sono state 239, di cui 142 riconducibili a manoscritti e report sottomessi da Novartis, alle quali se ne
aggiungono 97 pubblicazioni di terze parti.
Produzione, verso i mercati mondiali
In Italia, l’attività produttiva dell’azienda si concentra presso il Campus Novartis per le Life Science di Torre Annunziata
(Napoli), in un polo industriale che è tra più importanti dell’intero Gruppo internazionale. Da qui provengono farmaci in
forma solida che raggiungono ii mercati di 116 paesi: nel 2021 sono state prodotte 84 milioni di confezioni, per un totale
di 4 miliardi di compresse.
L’attività dell’insediamento risponde ai più elevati standard di qualità, sicurezza e sostenibilità ambientale. Nel corso del
2021 è stata ottenuta anche la certificazione FDA. Particolarmente rilevante l’impegno sul fronte dell’efficienza energetica,
come dimostra la recente inaugurazione di un impianto di trigenerazione che produrrà energia elettrica, termica e frigorifera,
riducendo ulteriormente l’impatto sull’ambiente del sito.

