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Novartis, leader nella salute
Il Gruppo
Novartis è uno dei leader mondiali nell’area della salute, tra i più importanti protagonisti in ognuno dei settori
in cui opera. I suoi prodotti sono disponibili in oltre 155 paesi del mondo e i collaboratori sono circa 126.000.
Le attività del Gruppo sono concentrate in tre aree strategiche che fanno capo alle divisioni: Innovative Medicines
(composta dalle business unit Novartis Pharmaceuticals e Novartis Oncology), Sandoz (farmaci generici
e biosimilari) e Alcon (prodotti per la cura dell’occhio).
Nel 2017, il fatturato globale si è attestato a 49,1 miliardi di dollari.
La strategia di Novartis si basa su un’offerta in grado di rispondere a molteplici esigenze terapeutiche
e costantemente arricchita di soluzioni innovative.
All’innovazione, il Gruppo destina investimenti ingenti, che nel 2017 hanno raggiunto circa 9 miliardi di dollari.
Grazie a queste risorse, la Ricerca & Sviluppo Novartis è giudicata una delle più promettenti del settore.
Altro cardine delle strategie Novartis è la Responsabilità Sociale, che si concretizza in un forte impegno
nel promuovere il diritto alla salute nel mondo: 3,2 miliardi di dollari sono stati dedicati nel 2017 ai programmi
di accesso alla salute, dei quali hanno beneficiato circa 46 milioni di pazienti.
Novartis in Italia
Leader da oltre 20 anni nell’innovazione al servizio della salute, Novartis è uno dei maggiori gruppi farmaceutici
attivi nel nostro paese e tra i leader in tutti i settori di attività del Gruppo.
Nel panorama farmaceutico italiano, Novartis svolge un ruolo di primo piano in tutte le principali aree terapeutiche:
cardiometabolica, oftalmologia, respiratorio, neuroscienze, immunologia e dermatologia, oncologia ed ematologia.
Nel 2017, il fatturato si è attestato a 1.640 milioni di euro, in linea con l’anno precedente, e a fine anno i dipendenti
erano 2.296.
La sede centrale è a Origgio, in provincia di Varese.
In Italia, Novartis è tra le aziende farmaceutiche più impegnate sul fronte dell’innovazione e nelle attività di ricerca
& sviluppo di farmaci innovativi: nel 2017 sono stati destinati a quest’area investimenti per 61 milioni di euro.
Sempre molto elevato il numero di studi clinici promossi dall’azienda. Nel 2017 ne sono stati effettuati 224
con il coinvolgimento di oltre 10.000 pazienti.
Novartis è inoltre una realtà produttiva di assoluto rilievo, con due grandi insediamenti la cui attività è rivolta
ai mercati internazionali e che, nel 2017, ha generato un export pari a 154 milioni di euro.
La produzione farmaceutica si concentra a Torre Annunziata (Napoli), in uno dei più importanti poli industriali
del Gruppo. Vi si producono farmaci in forma solida (compresse) destinati a oltre 100 paesi. Sono circa 82 milioni
le confezioni prodotte nel 2017.
Lo stabilimento è responsabile della produzione, per il mercato mondiale, di Entresto, innovativo farmaco Novartis
per lo scompenso cardiaco: si prevede che entro il 2020 ne saranno prodotte fino a 20 milioni di confezioni.
L’altra importante unità produttiva di Novartis si trova a Rovereto (Trento), centro di eccellenza per la produzione
di principi attivi per uso farmaceutico. Garantire la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro rappresenta uno
degli elementi cardine della responsabilità dello stabilimento: al suo interno, infatti, è in corso un ampio programma
di investimenti, finalizzato al miglioramento di efficienza, qualità, sicurezza e tutela ambientale. In quest’ultimo
ambito, il 2017 ha visto il completamento dell’investimento per l’impianto di abbattimento odori e la finalizzazione
dell’impianto di cogenerazione.
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