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Dopo il calo dell’aimo scorso l’export è tornato a correre, 
trainato dagli Stati Uniti. La collaborazione dei big con le startup

LA CURA AMERICANA
HA RISVEGLIATO 

LA MEDICINA HI TECH
di Barbara Millucci

I l settore farmaceutico del Lazio 
spicca nel panorama industriale 
nazionale. Si conferma tra le prin
cipali aree a elevato contenuto tecno

logico del Paese per valori esportati, 
con un’impennata verso gli Stati Uni
ti. Dopo la frenata del 2018 (-3%), le 
esportazioni del polo farmaceutico 
hanno chiuso, infatti, il primo seme
stre 2019 con un +67 per cento rag
giungendo i 6,8 miliardi di euro. A 
trainare sono stati soprattutto gli Usa, 
ora primo mercato di sbocco.
Dal monitor dei Poli tecnologici del 

Lazio della direzione Studi e ricerche 
di Intesa Sanpaolo emerge che dopo 
il calo osservato nel 2018, nei primi 
sei mesi dell’anno l’export verso gli 
Stati Uniti è passato da 400 milioni di 
euro a 1,7 miliardi. Le esportazioni

Massimo Scaccabarozzi 
(Farmindustria):
«Ora si guarda all'open 
innovation. Su 60  
imprese del settore,
12 vengono dagli Usa»

del polo laziale sono cresciute però 
anche su altri rilevanti mercati: in 
Germania (più 297 milioni), Francia 
(+219 milioni) e Belgio (+250 milio
ni). In generale, le esportazioni dei 
tre poli hi-tech laziali, considerando 
anche i comparti tecnologico e spa

ziale, nel semestre hanno superato gli 
8 miliardi di euro, pari al 60% delle 
esportazioni regionali: un trend bril
lante rispetto al dato complessivo dei 
poh tecnologici italiani.

I prodotti
«Il 2019 conferma l’alta internaziona

lizzazione dei distretti tradizionali 
della regione, testimoniando la quali
tà delle produzioni delle aziende lazia
li e la loro capacità di lavorare bene sui 
mercati internazionali», dice Pierluigi 
Monceri, responsabile della direzione 
regionale Lazio, Sardegna e Sicilia di 
Intesa Sanpaolo.
La farmaceutica del Lazio è fornata al 

65% da aziende che producono medi
cine classiche e sieri immuni, vaccini, 
preparati omeopatici, anticoncezio
nali, preparati medici diagnostici, ol
tre a bende, garze, ovatte e cerotti con
tenenti sostanze farmaceutiche (65%).
II resto sono aziende da prodotti di ba
se come le vitamine. Tra quelle che in 
regione si sono più distinte per il fat
turato prevalgono le filiali dei colossi 
mondiali come Merck Sereno e Ab- 
bvie, Bristol Myers Squibb, Pfizer e 
Johnson Johnson , ma anche Msd 
Italia, Takeda Italia. Oltre all’Acraf di 
Francesco Angelini. «Nel Lazio ci sono 
oltre 60 aziende farmaceutiche, di cui 
12 sono americane», dice il presidente 
di Farmindustria, Massimo Scaccaba
rozzi che conosce bene il tessuto im
prenditoriale di Roma e dintorni, visto 
che fa parte del Consiglio imprese in

ternazionali nell’assessorato allo Svi
luppo della Regione Lazio.

Fermento
Negli ultimi anni c’è un gran fermen

to. «Mentre prima le aziende facevano 
ricerca e sviluppo in-house, quando 
hanno capito che questa metodo non 
era più produttivo hanno iniziato a 
guardare all’open innovation», dice 
Scaccabarozzi. Mentre prosegue l’in
teresse da parte di società di venture 
capitai, come Sofinnova, Innogest, 
Principia, a investire in giovani azien

de di farmaceutica a salute: «Non a ca
so, un terzo di tutte le startup farma
ceutiche sono localizzate tra Milano, 
Roma e Napoli, dove hanno sede i 
grandi gruppi».
Takeda Italia, attiva da diversi anni 

nel combattere le malattie rare, è tra 
quelle che più sta investendo sui gio
vani. La filiale italiana fa parte della 
holding nipponica Takeda che per 52 
miliardi ha acquisito lo scorso anno 
l’irlandese Shire (biofarmaceutica). 
«Abbiamo scelto di coinvolgere giova
ni startup, che potranno mettere in 
campo le loro capacità per far avanza
re la salute digitale e contribuire al mi
glioramento per la vita dei pazienti 
con malattie rare», dice Rita Cataldo, 
amministratrice delegata di Takeda 
Italia. Lo stabilimento di Rieti impiega

oggi oltre 500 persone e la società di
chiara di avere negli ultimi otto anni 
più di 150 milioni di euro. Altri 50 mi-
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lioni sono previsti entro il 2023. 
Merck Sereno, invece, società italiana 

della multinazionale Merck, opera nel 
Lazio da anni e conta 827 dipendenti. 
Nel 2018, nel centro di eccellenza di 
Guidonia Montecelio (Roma), specia
lizzato nello sviluppo di prodotti bio
tecnologici, sono stati investiti circa 11 
milioni di euro.
La casa madre Merck è impegnata 

nell’innovazione scientifica e tecnolo
gica e opera nei settori della salute, 
delle scienze della vita e dei materiali 
ad alte prestazioni. Con 56 mila dipen
denti nel mondo, ha registrato vendite 
per 14,8 miliardi di curo in 66 Paesi.

© R IPR O DU ZIO NE RISERVATA

PO7
Per cento

La produzione del polo 
farmaceutico del Lazio nel primo 

semestre 2019 rispetto allo stesso 
periodo del 2018.

Totale: 6,8 miliardi di euro

8
Miliardi di euro

Le esportazioni, nel periodo 
gennaio-giugno 2019, 

dei tre poli innovativi laziali: 
farmaceutica, tecnologia e spazio. 

È il 60% dell'export regionale
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