
CRESCITA E SVILUPPO ORIGINANO
DALLA NECESSITà DI COMPETERE

Illustre Presidente del Consiglio Professor Monti,
 
 Appoggiamo l’iniziativa del Suo Governo, che ha inserito la norma sui farmaci generici nel decreto sulle 
“liberalizzazioni” appena varato. 
 
 Finalmente anche l’Italia, dopo anni di insistenti ma vani tentativi, potrà beneficiare di questa opportunità, 
al pari dei principali paesi Europei, con cui ci confrontiamo quotidianamente. Basti pensare che Germania, 
Francia, Regno Unito ed anche Spagna hanno una presenza del farmaco generico che si attesta intorno al 
60-70%, mentre in Italia la quota di mercato del farmaco generico rappresenta solo il 15% circa. 
 In questi giorni sono fiorite le più disparate dichiarazioni da parte di molti attori della filiera farmaceutica. 
Ritenere che l’indicazione in ricetta dell’esistenza del prodotto generico equivalente possa danneggiare 
l’industria farmaceutica italiana è affermazione davvero singolare, considerato il respiro che, invece, i farmaci 
generici possono dare a tutte quelle aziende che con intelligenza sapranno approfittare dell’ampio spazio di 
mercato che offre questo importantissimo segmento ancora largamente disponibile nella realtà Italiana. 
 
 Certo si tratta di saper cogliere opportunità nuove e sfidanti, dimostrando che il successo ed il 
consolidamento di un’azienda si consegue cercando e sviluppando nuove sfide. L’Uomo di Industria saprà 
essere, come storia e tradizione italica confermano, sufficientemente creativo e coraggioso per guardare avanti, 
sapendosi, seppur in parte, reinventare, invece che rimanere ancorato ad un passato glorioso ma aimè finito, 
come dimostra il contesto nazionale ed internazionale in cui si muove il mercato farmaceutico.
 Le scadenze brevettuali sono note, e quindi prevedibili e affrontabili con programmi industriali; non 
possono, pertanto, diventare alibi atti a giustificare, o peggio, minacciare licenziamenti e dismissioni.

 I Paesi al mondo a più alta innovazione in tecnologia farmaceutica e ricerca sono anche i Paesi dove il 
mercato del farmaco generico è maggiormente sviluppato, e questo vorrà pur significare qualcosa.
 Appare poi singolare, se non anacronistico, tentare di approcciare questa problematica con una visione 
limitata alla sola realtà locale italiana, senza invece tenere presente che è in Europa che l’Italia è chiamata 
quotidianamente a confrontarsi, adottando misure che ci permettano di stare al passo con gli altri Stati Europei, 
Stati che per la maggior parte e da anni hanno non solo capito ma anche già affrontato e attuato le giuste 
politiche di apertura verso il farmaco generico.

 Le aziende che oggi vedono aprirsi nuove possibilità di crescita e di occupazione Le sono grate e 
garantiranno al nostro Paese gli investimenti in tecnologia e ricerca necessari per competere in questo 
importante nuovo mercato.

 Presidente Monti, confidiamo che un pieno equilibrio per una industria completa a 360°, tra branded e 
generico, come è di fatto oggi in Europa, possa finalmente produrre spazio di crescita anche in Italia.
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