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Settore farmaceutico - la performance in un batter d’occhio

La produzione di vaccini contro il Covid-19 si man-
terrà presumibilmente elevata nei prossimi anni 
tenuto conto che un’ampia percentuale di popolazione 
globale non è ancora stata vaccinata. Eventuali emer-
genze legate a nuove varianti del virus richiederanno 
ulteriori cicli di vaccinazione.

L’invecchiamento della popolazione in molti mercati 
avanzati farà aumentare la domanda di medicinali da 
banco, di farmaci generici e di prodotti farmaceutici 
di marca. In particolare, la domanda di farmaci per 
il trattamento di patologie croniche registrerà una 
crescita nel medio e lungo termine.

La domanda di prodotti farmaceutici nei mercati 
emergenti dovrebbe aumentare grazie ai 
miglioramenti dei sistemi sanitari e all’aumento del 
reddito delle famiglie. I produttori di farmaci generici 
e da banco saranno i primi a beneficiare di questo 
andamento.

Le case farmaceutiche e le imprese biotecnologiche 
possono generalmente contare su un buon accesso 
al finanziamento esterno da parte di banche e 
investitori per supportare le proprie spese in Ricerca 
e Sviluppo. 

Motori di crescita 

Settore farmaceutico globale

� I brevetti dei top-15 prodotti farmaceutici scadranno 
nel corso dei prossimi dieci anni. I produttori di farmaci 
di marca aumenteranno probabilmente i propri 
investimenti in Ricerca e Sviluppo. I margini di profitto 
potrebbero registrare una contrazione se i produttori 
non saranno in grado di ridurre i costi o di immettere 
sul mercato prodotti alternativi per aumentare i margini 
lordi.

� I trial clinici e i lanci di prodotti sono soggetti a requisiti 
normativi sempre più stringenti.

 � I governi cercano di contenere o di tagliare i costi della sanità 
pubblica (per esempio attraverso il controllo dei prezzi) a cau-
sa dei vincoli di budget. Ciò favorisce la pressione sui prezzi 
di vendita e potrebbe avere ripercussioni sugli investimenti a 
causa del costo elevato dello sviluppo di nuovi farmaci.

 � Stati Uniti e Unione Europea prevedono di rilocalizzare 
la produzione nell’ottica di garantire la disponibilità di 
farmaci, in particolare per quanto riguarda i principi attivi 
farmaceutici (API). Le barriere e le normative commerciali
potrebbero avere un impatto negativo sulle catene di for-
nitura esistenti, con un conseguente aumento dei costi per 
imprese e consumatori.

 � La contaminazione di acqua e suolo causata dalla poten-
ziale presenza di residui farmaceutici fa aumentare la 
pressione da parte dei gruppi ambientalisti.

Fattori di rischio

Prodotti farmaceutici Prodotti sanitari 

Fonte: Oxford Economics
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Il Belgio è uno dei principali produttori di farmaci e uno dei più 
importanti poli farmaceutici a livello europeo. Nel 2019 il paese 
realizzava il 13% delle esportazioni farmaceutiche dell’UE e il 10% 
degli investimenti in Ricerca e Sviluppo. Il Belgio è diventato uno 
dei principali produttori di vaccini contro il Covid-19, il che ha 
favorito l’enorme crescita dell’83% in termini di valore aggiunto 
del settore nel 2021; anche le esportazioni del settore sono 
aumentate, portandosi al 15% dell’export totale del Belgio.

La crisi sanitaria ha messo in evidenza la solidità delle case 
farmaceutiche belghe che sono state in grado di accelerare le 
proprie attività di Ricerca e Sviluppo in tempi record e di fornire 
diverse soluzioni terapeutiche. Inoltre nel 2021 il settore ha 
beneficiato dell’impennata della domanda di farmaci non legati 
al Covid-19 e dell’aumento della spesa sanitaria. 

Le case farmaceutiche operano in un contesto di forte concorrenza 
a livello europeo e dovranno continuare ad investire per non 
perdere terreno. Sul mercato interno, i grossisti e distributori 
devono confrontarsi con la pressione crescente sui margini di 
profitto a causa della forte concorrenza. I distributori esteri (per 
esempio dalla Francia) hanno fatto il loro ingresso sul mercato 
belga e le vendite online da parte delle parafarmacie hanno 
registrato un forte aumento. 

Belgio
Forte crescita nel 2021 grazie alla produzione di vaccini

Andamento tendenziale tra i diversi sottosettori
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La domanda di finanziamento esterno nel settore è forte, 
soprattutto nel caso dei produttori che investono in Ricerca e 
Sviluppo. La maggior parte delle imprese farmaceutiche può 
contare su un buon accesso al finanziamento bancario, inclusi 
gli operatori che mostrano un livello di indebitamento elevato. 
I pagamenti nel settore richiedono in media 30 giorni e il 
comportamento di pagamento è stato buono negli ultimi due 
anni. Il numero di ritardi e insolvenze si è mantenuto basso negli 
ultimi 12 mesi e non si prevede un peggioramento del rischio di 
credito nel 2022. Alla luce di quanto precede, e tenuto conto del 
solido andamento della domanda, il nostro approccio assicurativo 
si conferma aperto nei confronti di tutti i segmenti del settore 
farmaceutico.

Belgio: valore aggiunto dei prodotti 
farmaceutici e sanitari    
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Il settore brasiliano dei farmaci generici è il sesto più importante 
del mondo e il più grande dell’America Latina. Nel 2022 il valore 
aggiunto del settore farmaceutico dovrebbe mantenersi stabile per 
poi tornare a crescere del 4,5% nel 2023. La produzione farmaceutica 
brasiliana è fortemente dipendente dalle materie prime importate 
da Cina e India (oltre il 90%). Le difficoltà di approvvigionamento 
e la svalutazione del Real hanno fatto aumentare i prezzi delle 
importazioni, con un conseguente aumento dei costi di produzione. 
Tuttavia, i rivenditori di prodotti farmaceutici hanno registrato un 
aumento del 12% delle vendite di farmaci nel 2021, con un’ulteriore 
crescita prevista per quest’anno.

Tenuto conto delle attuali limitazioni di spesa nel settore 
pubblico, nel 2022 e 2023 il buon andamento della domanda di 
farmaci dipenderà principalmente dal settore privato. Le case 
farmaceutiche beneficeranno della domanda crescente di vaccini 
contro il Covid-19, mentre grossisti e rivenditori stanno sfruttando 
il mercato della cosmetica come ulteriore segmento di crescita. 
Farmacie e parafarmacie beneficiano dell’aumento della domanda 
in tutti i segmenti (farmaci di marca, generici e da banco).

Il settore brasiliano dei prodotti farmaceutici e sanitari potrà 
contare su una solida domanda a medio/lungo termine grazie ai 

Brasile
Margini di profitto stabili nonostante le pressioni inflazionistiche 

rapidi sviluppi demografici: la percentuale di over 60 dovrebbe, 
infatti, toccare il 19% nel 2030. Tuttavia, i produttori di medicinali 
di marca devono confrontarsi con l’obbligo imposto alla sanità 
pubblica di favorire l’acquisto di farmaci generici, anche a parità 
di prezzi di vendita.

La maggior parte delle imprese farmaceutiche può contare su 
un buon accesso al finanziamento bancario. Nel corso della 
pandemia, le grandi catene di parafarmacie hanno fatto ricorso 
a prestiti bancari per rafforzare la propria posizione di cassa e 
liquidità. I pagamenti nel settore richiedono in media 90 giorni e il 
comportamento di pagamento è stato buono negli ultimi due anni. 
Il numero di ritardi e insolvenze si è mantenuto basso negli ultimi 
12 mesi e non si prevede un aumento significativo nel 2022. 

Brasile: valore aggiunto dei prodotti 
farmaceutici e sanitari  
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Il valore aggiunto del settore cinese dei prodotti farmaceutici 
e sanitari dovrebbe registrare una solida crescita nel 2022 e 
2023. Tra il 2019 e il 2025 la crescita annua dovrebbe attestarsi 
al 9,4%. La Cina ha riformato il proprio sistema sanitario 
con l’obiettivo principale è di fornire alla popolazione un più 
ampio accesso a farmaci di qualità a prezzi più bassi. Per poter 
fornire grossi quantitativi di prodotti agli ospedali pubblici, i 
produttori farmaceutici globali e locali devono confrontarsi con 
una forte concorrenza e accettare significativi tagli di prezzi 
che in cambio consentono di acquisire una quota importante 
del mercato cinese e offrono opportunità di elevati volumi di 
vendita. L’aumento del reddito e dell’età media faranno crescere 
la domanda di farmaci di alta qualità. 

Al momento i produttori locali continuano a focalizzarsi sui 
farmaci generici e gli investimenti in Ricerca e Sviluppo sono 
piuttosto contenuti. Tuttavia, il governo promuove l’aumento 
della produzione di farmaci brevettati e più innovativi. A tale 
scopo, le autorità stanno cercando di consolidare il settore e di 
aumentare le dimensioni medie delle imprese. 

Il mercato cinese della distribuzione di farmaci ha registrato 
una crescita costante negli ultimi due anni e sta attraversando 
un processo di concentrazione. Nel segmento delle farmacie e 

Cina
Un enorme mercato con crescenti opportunità di vendita

Cina: valore aggiunto dei prodotti
farmaceutici e sanitari 
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parafarmacie la concorrenza è forte e il numero di operatori 
online è in continua crescita. I margini di profitto in questo 
segmento sono limitati, ma si mantengono stabili. 

Alla luce delle solide prospettive di crescita e del supporto da 
parte del governo, le banche sono inclini a concedere prestiti 
alle imprese del settore farmaceutico. I pagamenti nel settore 
richiedono in media 60-90 giorni e il comportamento di 
pagamento è stato buono negli ultimi due anni. Tuttavia, gli 
ospedali ritardano spesso i pagamenti ai propri distributori. 
Si prevede che il numero di ritardi e insolvenze si manterrà a 
un livello basso nel 2022. Il nostro approccio assicurativo nei 
confronti del settore è generalmente aperto, in particolare per 
quanto riguarda le imprese di proprietà statale.
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Nel 2020 la Francia ha contribuito al 3,1% della produzione globale 
di prodotti farmaceutici. Il valore aggiunto del settore farmaceutico 
francese dovrebbe mantenersi stabile quest’anno dopo l’aumento 
del 4% nel 2020 e del 3% nel 2021. Le case farmaceutiche francesi 
sono fortemente orientate all’export e le vendite di farmaci di marca 
sul mercato estero sostengono in modo significativo i margini di 
profitto. 

Il mercato francese dei prodotti farmaceutici è altamente 
regolamentato, in particolare per quanto riguarda i farmaci 
rimborsabili che rappresentano circa il 30% delle vendite. Le autorità 
sanitarie francesi continuano a spingere per una riduzione dei 
prezzi di vendita per i consumatori finali. I vincoli normativi hanno 
un effetto anche sui profitti di grossisti, distributori e farmacie i 
cui margini, tuttavia, hanno registrato un miglioramento nel 2021 
grazie al forte aumento delle vendite di disinfettanti/detergenti 
durante la pandemia.

Nel 2020 e nei primi mesi del 2021 si è verificata una temporanea 
carenza di ingredienti farmaceutici attivi (API) e di altri medicinali 
importati da Cina e India. Ciò ha messo in evidenza la dipendenza 
elevata della Francia dalle importazioni di materie prime e 
medicinali, di cui l’80% è importato dall’Asia. Tuttavia, non è stato 
implementato alcun piano volto a supportare la rilocalizzazione 
degli impianti di produzione.

Francia
Buoni margini di profitto nonostante l’opinione pubblica continui a 
spingere per una riduzione dei prezzi di vendita 

Le esigenze di finanziamento esterno delle case farmaceutiche 
sono elevate ma benché molte imprese siano fortemente indebitate, 
in linea generale il settore genera buoni margini di profitto e le 
banche sono inclini a concedere prestiti. I pagamenti richiedono in 
media 30-60 giorni e il comportamento di pagamento del settore 
è stato buono negli ultimi due anni, con un basso livello di ritardi. 
Si prevede che i casi di insolvenza nel settore farmaceutico si 
manterranno a un livello molto basso nel 2022. Alla luce del basso 
rischio di credito della maggior parte delle imprese e delle buone 
prospettive di crescita, il nostro approccio assicurativo si conferma 
aperto nei confronti dei produttori, grossisti, distributori e farmacie/
parafarmacie.

Francia: valore aggiunto dei prodotti 
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Nel 2020 la Germania ha contribuito al 4,5% della produzione 
globale di farmaci. Il valore aggiunto del settore farmaceutico 
dovrebbe crescere del 4% quest’anno e di oltre il 2% nel 2023, dopo 
l’aumento del 5,2% nel 2021. La crescita dei prodotti sanitari si 
conferma solida quest’anno e dovrebbe aumentare di oltre il 4%. 

La domanda è stata sostenuta principalmente dai vaccini contro 
il Covid-19, a discapito dei produttori di farmaci antinfluenzali. I 
ritardi accumulati nel trattamento di patologie non legate al Covid 
e la relativa spesa in medicinali non sono stati ancora risolti. 
Tuttavia, si inizia a notare una ripresa e la produzione di farmaci 
non legati al Covid dovrebbe registrare un buon andamento 
quest’anno e nel 2023. 

A medio/lungo termine, la domanda di farmaci sarà sostenuta 
dagli sviluppi demografici: il progressivo invecchiamento della 
popolazione tedesca comporterà, infatti, un aumento delle terapie 
mediche. Il mercato sanitario tedesco è altamente regolamentato 
e la pressione legislativa sulle case farmaceutiche per ridurre i 
prezzi di vendita per i consumatori finali non è eccessivamente 
elevata. 

I margini di profitto di produttori e farmacie hanno registrato 
un aumento nel 2021, mentre grossisti e distributori di farmaci 
continuano ad operare con margini bassi. Con il potenziale 

Germania
Solida crescita prevista nel 2022

Germania: valore aggiunto dei prodotti 
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rallentamento o persino la fine della pandemia, i margini 
di profitto di produttori e farmacie dovrebbero mantenersi 
stabili.

Le imprese tedesche del settore farmaceutico sono generalmente 
solide dal punto di vista patrimoniale e di liquidità. I pagamenti 
richiedono in media 30-60 giorni. Il settore farmaceutico ha 
sempre tenuto un comportamento di pagamento migliore rispetto 
alla media, con un livello basso di ritardi. Il contesto di insolvenza 
è stabile e i casi di fallimento dovrebbero mantenersi a un livello 
contenuto. Alla luce della buona situazione di rischio di credito 
della maggior parte delle imprese e delle prospettive positive 
di crescita nei prossimi anni, il nostro approccio assicurativo si 
conferma aperto nei confronti di produttori, grossisti/distributori 
e farmacie/parafarmacie.
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Il valore aggiunto del settore farmaceutico indiano dovrebbe 
crescere di oltre il 6% nel 2022 e nel 2023 grazie alla campagna di 
vaccinazione in corso contro il Covid-19, alla ripresa delle terapie 
mediche non legate al Covid e all’aumento delle esportazioni di 
farmaci generici. Tuttavia, nel primo semestre di quest’anno i 
produttori di farmaci continueranno a subire la pressione sui 
margini lordi causata dall’aumento dei costi di trasporto e delle 
materie prime. Sul mercato interno, grossisti e farmacie continuano 
a generare margini di profitto bassi, ma comunque stabili.

Mentre i farmaci generici continuano a rappresentare circa il 70% 
della produzione, la pandemia ha spinto le case farmaceutiche 
indiane ad aumentare in modo significativo la spesa in Ricerca 
e Sviluppo. Dopo le difficoltà di approvvigionamento riscontrate 
nel 2020, le case farmaceutiche indiane intendono aumentare 
la produzione locale di ingredienti farmaceutici attivi (API) ed il 
governo per supportarle ha annunciato un importante piano di 
incentivi che resterà in vigore fino al 2030.

Il settore è fortemente orientato all’export ed è uno dei principali 
fornitori di farmaci generici negli Stati Uniti. Le esportazioni 
potrebbero risentire della ripresa delle ispezioni degli impianti di 
produzione indiani da parte della Food and Drug Administration 
statunitense.Sul mercato interno, il settore farmaceutico 

India
Aumento previsto della produzione di prodotti primari nell’ottica di ridurre 
la dipendenza dalla Cina

dovrebbe registrare una crescita costante nei prossimi anni 
grazie agli sviluppi demografici e all’aumento del reddito delle 
famiglie.

I bilanci della maggior parte delle imprese farmaceutiche 
indiane, e la loro capacità di generare cassa, sono solidi e il tasso 
di indebitamento e la dipendenza dal finanziamento bancario 
si confermano bassi. Il comportamento di pagamento è stato 
buono negli ultimi due anni e il numero di ritardi e insolvenze 
dovrebbe confermarsi basso anche quest’anno. Alla luce della 
buona situazione di rischio di credito della maggior parte delle 
imprese e delle prospettive positive di crescita nei prossimi anni, 
il nostro approccio assicurativo si conferma aperto nei confronti 
di tutti i segmenti.
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India settore farmaceutico - valutazione del rischio di credito 
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Il piccolo paese contribuisce per oltre il 5% alla produzione globale 
di farmaci e il valore aggiunto del settore ha registrato un’ottima 
crescita del 25% nel 2021. Il settore farmaceutico irlandese è 
fortemente orientato all’export e ha beneficiato della produzione 
dei vaccini e della ripresa a livello globale della spesa sanitaria 
non correlata al Covid.

A partire dal 2023 le multinazionali farmaceutiche che sono 
attive in Irlanda e che generano ricavi superiori a 750 milioni 
di Euro (840 milioni di Dollari) saranno soggette all’aumento 
dell’aliquota dell’imposta sulle società (dal 12,5% al 15%). Inoltre, la 
carenza crescente di manodopera specializzata sta determinando 
l’inflazione dei salari. Tuttavia, l’Irlanda rappresenta un 
importante polo farmaceutico e i produttori multinazionali 
beneficeranno della domanda crescente da parte dei mercati 
esteri nei prossimi anni.

Il finanziamento delle case farmaceutiche è sostenuto 
principalmente dagli investimenti esteri diretti effettuati dalle 
capogruppo. Le banche sono inclini a concedere prestiti alle 
imprese più piccole e sono anche disponibili finanziamenti con 
capitali privati. I pagamenti nel settore richiedono in media 60 
giorni e il comportamento di pagamento è stato ottimo negli 
ultimi due anni. Rispetto ad altri comparti industriali irlandesi, il 
tasso di insolvenza del settore farmaceutico è molto basso. 

Irlanda
Un importante polo di produzione farmaceutica con buone 
prospettive di crescita

Alla luce del basso rischio di credito e della solidità finanziaria 
della maggior parte delle imprese, il nostro approccio assicurativo 
è molto aperto nei confronti dei produttori farmaceutici. Lo 
stesso discorso vale per i grossisti/distributori, un segmento in 
cui le recenti fusioni e acquisizioni hanno ridotto il numero di 
operatori attivi sul mercato. Tuttavia, adottiamo un approccio 
restrittivo nei confronti delle farmacie/parafarmacie alla luce 
del fatto che le vendite non si sono ancora riportate ai livelli pre-
pandemia. In questo segmento, la concorrenza è forte e i margini 
sono molto limitati e non è possibile escludere un aumento dei 
casi di fallimento nel 2022.

Irlanda: valore aggiunto dei prodotti 
farmaceutici e sanitari   

2023*

20

0

10

30

2021

24.8

6.1

-1.9

7.4

2.0
0.1

2022*

-10

Fonte: Oxford Economics

anno su anno, variazione percentuale

Prodotti farmaceutici

Prodotti sanitari

*previsione

Andamento tendenziale tra i diversi sottosettori

Produttori 
farmaceutici

Grossisti e 
distributori

Farmacie/
parafarmacie 

Fonte: Atradius
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Il settore farmaceutico italiano rappresenta circa il 2% della 
produzione globale e l’85% della produzione è destinato all’export. 
In linea generale, le case farmaceutiche italiane registrano 
margini di profitto elevati; tuttavia, a partire dalla seconda metà 
del 2021 i margini hanno risentito del forte aumento dei prezzi 
dell’energia. I margini di profitto di grossisti e distributori sono 
generalmente limitati a causa dei costi di trasporto, degli sconti 
praticati ai clienti e dei crediti insoluti, a cui si aggiunge la soglia 
del 3% di margine sulle vendite di farmaci da prescrizione sul 
mercato italiano. 

In Italia, la spesa sanitaria pubblica pro capite è pari a 280 Euro, 
il 30% in meno rispetto alla media dell’UE. Mentre la crescita della 
spesa sanitaria si manterrà piuttosto bassa nel 2022 e 2023, la 
domanda a medio/lungo termine sarà sostenuta dal trend di 
invecchiamento della popolazione. 

In linea generale, le case farmaceutiche mostrano un buon livello 
di capitalizzazione e non sono eccessivamente indebitate. Per 
contro, il livello di capitalizzazione dei grossisti è spesso basso 
e associato a forte indebitamento, a requisiti elevati di capitale 
circolante e a forti investimenti in magazzini decentrati. Tuttavia, 
le banche sono generalmente inclini a concedere prestiti a 
tutti i sottosettori, incluso questo segmento, vista la migliore 

Italia
DSO elevato nel segmento dei grossisti
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performance rispetto ad altri comparti industriali italiani e mostra 
storicamente un tasso di insolvenza basso. Il numero di notifiche 
di mancato pagamento e insolvenze dovrebbe mantenersi basso 
nel 2022.

Alla luce del basso livello di indebitamento, dei margini di profitto 
elevati e della solida performance dell’export, il nostro approccio 
assicurativo si conferma molto aperto nei confronti dei produttori 
farmaceutici. Per contro, adottiamo un approccio prudente per 
quanto riguarda i grossisti/distributori, in particolare le imprese 
che fanno parte di cooperative e la cui solvibilità dipende dai 
pagamenti puntuali da parte dei soci (farmacie). Lo stesso vale 
per le farmacie, a causa della forte concorrenza da parte degli 
ospedali e delle parafarmacie.
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Le case farmaceutiche giapponesi operano principalmente sul 
mercato interno e la loro quota di export è piuttosto bassa. Il 
mercato giapponese è dominato da grandi multinazionali e 
da imprese locali consolidate. L’andamento della domanda è 
buono; i ritardi accumulati durante la pandemia in termini di 
assistenza sanitaria, spesa e terapie per patologie diverse dal 
Covid sono stati parzialmente risolti a partire dalla metà dello 
scorso anno.

Le case farmaceutiche giapponesi devono confrontarsi con 
la continua crescita delle spese per Ricerca e Sviluppo poiché 
la scadenza dei brevetti richiede investimenti aggiuntivi per 
sviluppare nuovi farmaci. Inoltre, la svalutazione dello Yen sta 
avendo un impatto negativo. Tuttavia, molte case farmaceutiche 
giapponesi hanno raggiunto le fasi finali di approvazione per la 
produzione di vaccini contro il Covid-19 a partire dal 2023 e ciò 
dovrebbe sostenere le future prospettive di crescita. Il Giappone 
ha una percentuale molto elevata di popolazione anziana e la 
domanda di farmaci dovrebbe quindi registrare un aumento nei 
prossimi anni. 

Tuttavia restano alcune sfide all’orizzonte. Nell’ottica di tagliare 
i costi della sanità pubblica, il governo rivede i prezzi dei farmaci 
ogni due anni e promuove attivamente la distribuzione di 

Giappone 
La quota crescente di farmaci generici potrebbe avere ripercussioni 
sui produttori locali
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generici sul mercato. Al momento, le vendite di farmaci generici 
rappresentano il 47% in termini di volume, ma il governo punta 
ad aumentarne la percentuale all’80%. 

La maggior parte delle case farmaceutiche mostra bilanci solidi 
e un buon accesso al finanziamento bancario. I pagamenti nel 
settore richiedono in media 60-120 giorni e il comportamento 
di pagamento è stato ottimo negli ultimi due anni. Il numero di 
ritardi e insolvenze si è mantenuto molto basso negli ultimi 12 
mesi e non si prevede un aumento significativo nel 2022. Alla 
luce del basso rischio di credito e della solidità finanziaria della 
maggior parte delle imprese, il nostro approccio assicurativo 
nei confronti del settore farmaceutico giapponese si conferma 
aperto.

Buono



La domanda di farmaci sul mercato spagnolo continuerà a 
crescere anche quest’anno, in particolare per quanto riguarda i 
vaccini. Allo stesso tempo, le terapie mediche non legate al Covid 
e la spesa per i relativi farmaci hanno mostrato una ripresa a 
partire dal 2021 e continueranno a crescere anche quest’anno.

Nel 2021 i margini di profitto delle case farmaceutiche spagnole 
hanno registrato un aumento, mentre quelli di grossisti e 
distributori si sono mantenuti stabili, pur se limitati. Le farmacie 
più piccole (spesso gestite da titolari indipendenti) hanno 
registrato un moderato calo. I margini di profitto dovrebbero 
mantenersi stabili in tutti i segmenti nel 2022.

Come in molti altri paesi europei, l’invecchiamento della 
popolazione spagnola contribuirà alla crescita della domanda 
di farmaci a medio/lungo termine. Tuttavia nel breve termine, 
l’elevato debito pubblico avrà un impatto negativo sul bilancio 
statale, limitando la capacità di spesa del servizio sanitario 
nazionale. 

La maggior parte dei grossisti del settore farmaceutico è 
concentrata in grandi cooperative finanziate principalmente 
dai propri soci (farmacie), mentre produttori e laboratori 
sono maggiormente dipendenti dal finanziamento bancario. I 

Spagna
Buone prospettive di crescita, ma restano delle sfide legate ai tagli alla 
sanità pubblica 

pagamenti richiedono in media 75 giorni. Il comportamento di 
pagamento è generalmente buono grazie alla bassa dipendenza 
del settore dal ciclo economico, alla quota elevata di export e 
al buon accesso al finanziamento esterno. Il numero di ritardi 
di pagamento e insolvenze dovrebbe mantenersi basso anche 
quest’anno. Tenuto conto di quanto precede, e grazie alla forza 
finanziaria di molte imprese, il nostro approccio assicurativo 
si conferma aperto nei confronti di tutti i segmenti. Tuttavia, 
vi sono alcune sfide all’orizzonte che non possono essere 
ignorate, in particolare eventuali difficoltà future in termini di 
approvvigionamenti. Poiché i ricavi delle case farmaceutiche 
dipendono in gran parte dai bilanci di sanità pubblica, 
monitoriamo attentamente i relativi sviluppi politici e le 
modifiche normative nell’ambito del sistema sanitario.
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Il settore farmaceutico è una delle principali industrie della 
Svizzera e contribuisce a circa il 7% del PIL, al 35% della 
produzione e ad oltre l’8% della produzione globale. Negli ultimi 
anni, la Svizzera è stata uno dei principali paesi europei in 
termini di valore della produzione e di spesa in Ricerca e Sviluppo 
a supporto di nuovi farmaci e tecnologie mediche.

Il settore farmaceutico è fortemente dipendente dall’export e 
beneficia della solida domanda globale; il valore aggiunto del 
settore dovrebbe crescere di oltre il 5% nel 2022 e del 4,5% nel 
2023. I margini di profitto delle case farmaceutiche svizzere 
hanno registrato un incremento nel 2021 e dovrebbero continuare 
ad aumentare crescere anche quest’anno. Ad oggi, le interruzioni 
nella catena di approvvigionamento non hanno rappresentato un 
problema. Molti produttori e fornitori di ingredienti sono parte 
integrante della catena di approvvigionamento per i vaccini e test 
contro il Covid-19, oltre che per i prodotti igienizzanti. 

Il numero crescente di brevetti in scadenza avrà ripercussioni sui 
margini dei produttori di farmaci che investono pesantemente 
in Ricerca e Sviluppo. Tuttavia, ciò sarà in parte mitigato dalla 
domanda crescente a livello globale di farmaci di marca e di 
nuove tecnologie mediche. Sul mercato interno, i consumatori 

Svizzera 
Si prevede un nuovo aumento dei margini di profitto nel 2022

svizzeri continuano a prediligere i prodotti di marca rispetto ai 
farmaci generici, nonostante le differenze sostanziali di prezzo. 

La maggior parte delle case farmaceutiche svizzere può contare 
su un buon accesso alle fonti di finanziamento esterno e mostra un 
basso livello di indebitamento e solidi dati finanziari. I pagamenti 
nel settore richiedono in media 90-120 giorni e il comportamento 
di pagamento è stato ottimo negli ultimi due anni. Il numero di 
ritardi di pagamento e insolvenze si è mantenuto basso negli 
ultimi 12 mesi e non si prevede un aumento significativo nel 
2022. Alla luce del basso rischio di credito, del solido andamento 
della domanda e della solidità finanziaria della maggior parte 
delle imprese, il nostro approccio assicurativo si conferma aperto 
nei confronti di tutti i segmenti.
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Dopo la forte crescita del 13,6% registrata nel 2020, il valore 
aggiunto del settore farmaceutico britannico si è mantenuto 
stabile nel 2021, un dato che conferma comunque un aumento 
del 13% rispetto ai livelli pre-pandemia (2019). La campagna 
di vaccinazione e la domanda di farmaci legati alla pandemia 
hanno sostenuto la crescita. Tuttavia, per alcune imprese i 
controlli doganali e i vincoli normativi dovuti alla Brexit hanno 
determinato un aumento dei costi e ritardato la consegna di 
merci. Alcune imprese hanno spostato le attività in altri paesi 
europei in modo da mantenere un facile accesso al mercato 
dell’UE.

I ritardi accumulati nel trattamento di patologie diverse dal 
Covid e nella chirurgia elettiva non sono stati ancora risolti. 
Il governo britannico e il servizio sanitario nazionale hanno 
recentemente annunciato un imponente piano volto a risolvere 
il problema entro i prossimi tre anni e ciò dovrebbe sostenere 
la domanda di farmaci. Un altro motore di nel medio/lungo 
termine è rappresentato dall’invecchiamento della popolazione. 
Tuttavia, nonostante l’aumento della spesa sanitaria pubblica nel 
breve termine, i limiti di budget continueranno a rappresentare 
un problema nel lungo termine. Le continue pressioni sui 
costi del sistema sanitario potrebbero favorire l’aumento delle 
importazioni di farmaci generici.

Regno Unito
I ritardi accumulati nell’erogazione delle terapie mediche sosterranno 
la crescita nei prossimi anni
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I pagamenti nel settore richiedono in media 60 giorni, anche 
se il servizio sanitario nazionale impone spesso termini di 
pagamento più lunghi. Il comportamento di pagamento è 
stato ottimo negli ultimi due anni, con un numero di mancati 
pagamenti e insolvenze estremamente basso nel 2021. Con 
la scadenza delle misure di supporto del governo, il numero 
di casi di ritardo e insolvenza potrebbero registrare un lieve 
incremento quest’anno, ma va sottolineato che si tratterebbe 
soltanto di un ritorno ai livelli già bassi e stabili registrati negli 
anni pre-pandemia. Alla luce del basso rischio di credito, del 
buon andamento della domanda e della solidità finanziaria della 
maggior parte delle imprese, il nostro approccio assicurativo si 
conferma aperto nei confronti di tutti i segmenti. 
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Gli Stati Uniti contribuiscono per circa il 45% al mercato 
farmaceutico globale e al 22% della produzione globale. Il valore 
aggiunto e le vendite stanno confermando un andamento solido 
anche quest’anno con una forte crescita dei margini di profitto nel 
2021. Tuttavia grossisti e distributori continuano ad operare con 
margini di profitto limitati e alcuni di loro devono ancora effettuare 
pagamenti nell’ambito delle cause legali legate allo scandalo degli 
oppioidi. 

Mentre nel 2022 e nel 2023 la crescita del settore sarà sostenuta 
principalmente dalle vaccinazioni, l’invecchiamento della 
popolazione favorirà la domanda di farmaci nel medio e lungo 
termine. La decisione della Corte Suprema di mantenere in vigore 
l’Affordable Care Act (Obamacare) rappresenta un ulteriore fattore 
di crescita per il settore. Tuttavia, una volta terminata la pandemia, 
il governo potrebbe aumentare nuovamente la pressione nell’ottica 
di ridurre i costi. 

Molte case farmaceutiche e distributori hanno approfittato dei tassi 
di interesse storicamente bassi per operare acquisizioni finanziate 
dal debito e la maggior parte di loro ha utilizzato il proprio flusso di 
cassa per ridurre il livello di indebitamento dovuto alle acquisizioni. 
I pagamenti nel settore oscillano tra 30 e 150 giorni. Benché il 
numero di mancati pagamenti sia generalmente basso nel settore, 
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anno su anno, variazione percentuale

Prodotti farmaceutici

Prodotti sanitari

*previsione

le notifiche di mancato pagamento hanno registrato un aumento 
nel segmento delle piccole farmacie locali. Questi operatori sono 
spesso in concorrenza con le grandi catene e devono confrontarsi 
con le pressioni sui rimborsi da parte dei committenti pubblici.

Dopo il giro di vite del governo sugli oppioidi, alcuni produttori, 
distributori e farmacie fortemente dipendenti dalla vendita 
di questi farmaci hanno dovuto abbandonare il mercato e/o 
dichiarare fallimento tra il 2017 e il 2020; tuttavia, da allora, i casi 
di fallimento si sono riportati a un livello molto basso. Il nostro 
approccio assicurativo è aperto nei confronti dei produttori e 
distributori di farmaci, mentre adottiamo maggiore cautela nel 
caso delle piccole farmacie alla luce dell’aumento dei ritardi di 
pagamento.

Andamento tendenziale tra i diversi sottosettori

Produttori 
farmaceutici

Grossisti e 
distributori

Farmacie/
parafarmacie

Fonte: Atradius

USA settore farmaceutico - credit risk assessement

Trend commerciale Situazione finanziari Valutazione rischio default

Margini di profitto: 
trend prossimi 12 mesi

Dipendenza dal credito 
bancario

Basso
Mancati pagamenti nei 
prossimi 12 mesi

Disponibilità delle banche  
alla concessione di credito

Insolvenze negli ultimi  
12 mesi 

Molto Alto

forte aumento aumento stabile riduzione forte riduzione 
Fonte: Atradius

Andamento della 
domanda (vendite)

Indebitamento 
complessivo del settore

Basso
Mancati pagamenti 
negli ultimi 12 mesi

Insolvenze nei prossimi 
12 mesi
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