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Introduzione: la promessa biofarmaceutica

È opinione abbastanza diffusa che il futuro della ricer-

ca farmaceutica risieda nelle potenzialità dell’approc-

cio di ricerca biotecnologico. Questo approccio, come 

è noto, parte dalla conoscenza delle basi molecolari e 

dei meccanismi fisiopatologici delle patologie e tende 

all’individuazione di componenti cellulari - i target - 

che si rivelano all’origine di una determinata patolo-

gia e servono come possibile punto di intervento da 

parte di un farmaco potenziale (un drug candidate). 

Il target è in genere rappresentato da una proteina, 

un recettore, un enzima, o da un gene (o da una loro 

sequenza). Isolare un target significa comprendere i 

meccanismi cellulari e/o genetici alla base della pato-

logia, circostanza che dovrebbe rendere meno difficile 

l’identificazione di un composto biologico (un lead) in 

grado di agire sui meccanismi di azione dei target che 

sono stati individuati come responsabili dell’insorgere 

della patologia.

L’attività di identificazione dei nuovi target si basa 

sui recenti sviluppi della ricerca biomedica e, in par-

ticolare, sugli avanzamenti della biologia molecolare, 

dell’ingegneria genetica, della genomica, della pro-

teomica e della farmacogenomica. Negli ultimi anni, 

si è riscontrato un aumento esponenziale dei target 

individuati: conseguentemente, anche lo studio e lo 

sviluppo di composti potenzialmente in grado di agire 

sui diversi target è notevolmente aumentato. Nel com-

plesso, con l’approccio biotech si è avuto un vero e 

proprio aumento delle opportunità di ricerca di nuovi 

composti. In questo quadro, molti prevedono che in 

virtù degli enormi investimenti nella ricerca biomedi-

ca e biofarmaceutica, in un prossimo futuro sarà pos-

sibile sviluppare farmaci biotecnologici molto selettivi, 

efficaci e privi di effetti collaterali, al limite farmaci 

personalizzati, unitamente a farmaci per patologie al 

momento prive di cura.

La R&S biofarmaceutica a livello globale

A fronte di tutto ciò, a circa trent’anni dall’emerge-

re dell’industria biofarmaceutica è possibile affer-

mare che i risultati in termini di sviluppo di nuovi 

farmaci biotecnologici non sono particolarmente 

esaltanti. Nel 2012, nel mercato più importante, 

gli USA, le approvazioni della Food & Drug Admi-

nistration di nuove molecole originali e innovative 

(NME, New Molecular Entities) e di applicazione di 

licenze biologiche sono state 39: valore, sì, in au-

mento rispetto al biennio 2010-2011, ma inferiore
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a quello ottenuto negli anni 1996-

97 (Fig. 1). In generale, se si esclude 

il biennio 2011-2012, il numero di 

NME e di approvazioni biologiche ha 

evidenziato un trend decrescente dal 

1996 in poi.

Ciò che sorprende è che a livello glo-

bale il calo delle NME approvate si 

è registrato a fronte di un continuo 

aumento delle spese in R&S sostenu-

te dalle imprese (Fig. 2). Anche se è 

necessario fare presente che non tutta 

la spesa è diretta alla ricerca di NME, 

questi dati – contrazione del numero 

di NME a fronte di un aumento con-

tinuo della spesa per R&S – eviden-

ziano indiscutibilmente una riduzione 

della produttività della R&S biofarma-

ceutica a livello globale. 

In assoluto, diventa sempre più co-

stoso per le imprese sviluppare con 

successo una nuova molecola caratte-

rizzata da forte innovatività, a causa 

delle difficoltà del processo di R&S ed 

in particolare dei costi dei fallimenti 

delle molecole che non arrivano sul 

mercato. Al riguardo si calcola che su 

10.000 lead potenziali solo 1 diventa 

un candidato clinico, con una probabi-

lità del 10% di superare poi le succes-

sive fasi di sviluppo clinico e arrivare 

sul mercato [3]. Secondo alcune stime 

(Fig. 3), il costo medio per lo sviluppo 

di una NME - comprensivo dei costi 

dei fallimenti - è passato da 2,8 miliar-

di di dollari nel periodo 2002-2006 

a 4,2 miliardi di dollari nel periodo 

2007-2011. 
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Figura 1 - Approvazione di nuovi prodotti da parte della FDA, 
periodo 1996-2012 [1]

Figura 2 - Spesa in R&S farmaceutica (in miliardi di dollari) e approvazione 
di nuove molecole innovative [2]

Figura 3 - Costo medio complessivo di sviluppo di una NME o di un farmaco 
biologico nei periodi 2002-2006 e 2007-2011 [4] 
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se biotech che si dedicano in modo 

esclusivo ad attività di ricerca per lo 

sviluppo di farmaci e servizi legati alle 

biotecnologie farmaceutiche. 

Nel complesso, a tutto il 2012, in Ita-

lia risultavano operanti 175 imprese, 

di cui 53 (30%) sono “imprese farma-

ceutiche” sia italiane che straniere, e 

122 (70%) sono “pure red biotech” 

(Tab. 1). Al riguardo, va subito detto 

che al termine del 2013, il numero di 

pure red biotech companies ha rag-

giunto – secondo indagini più recenti 

(Assobiotec, 2014) [6] – il valore di 

145 unità, dunque in crescita rispetto 

al 2012. 

In termini di fatturato, e con riferi-

mento sempre a tutto il 2012, le “im-

prese farmaceutiche” hanno determi-

nato la netta maggioranza del volume 

di affari ottenuto nel settore: con oltre 

5,6 miliardi di euro contribuiscono al 

93% del totale, laddove le imprese 

“pure red biotech” ottengono un fat-

turato di 425 milioni di euro, pari al 

7% del totale. 

Oggi, per una grande impresa farma-

ceutica, è praticamente impossibile 

sviluppare una nuova molecola con 

caratteristiche di innovatività senza 

intessere delle reti collaborative – 

spesso internazionali – formate da 

altre imprese, da centri accademici e 

istituti di ricerca e da organizzazioni 

di servizio. Fra le pratiche più diffuse 

a livello globale vanno segnalate senza 

dubbio le partnership e gli accordi tra 

imprese farmaceutiche e piccole im-

prese biotech operanti nel settore del 

farmaco (le c.d. “red biotech”), diretti a 

sviluppare congiuntamente nuove mo-

lecole. Su questo importante carattere 

dell’industria biofarmaceutica si torne-

rà a breve.

Il settore biofarmaceutico italiano 

e le sue potenzialità

In Italia, l’industria biofarmaceutica è 

in continua crescita grazie al costante 

aumento di piccole imprese biotech 

dedicate allo sviluppo di nuovi farma-

ci registratosi negli ultimi anni (le c.d. 

red biotech companies). 

Concentrando l’attenzione sul settore 

biofarmaceutico, e tralasciando cioè i 

settori green, white e GPET (genomics, 

proteomics e enabling technologies), 

è possibile individuare due tipologie 

prevalenti di realtà imprenditoriali: 

1) le imprese farmaceutiche italiane e 

le multinazionali con sede in Italia che 

risultano impegnate nelle biotecnolo-

gie (che per comodità chiameremo le 

“imprese farmaceutiche”, spesso defi-

nite “big pharma”); 

2) le imprese c.d. “pure biotech” del 

farmaco, vale a dire piccole impre-

In merito, va ricordato che in larga 

parte queste ultime sono micro o pic-

cole imprese con un numero limitato 

di addetti e fatturati di modesta di-

mensione.

Tuttavia, anche se non ancora capa-

ci di raggiungere il mercato finale, le 

“pure red biotech” investono cospicua-

mente in R&S: nel 2012 hanno inve-

stito 319 milioni di euro, pari al 23% 

del totale, contro un valore di oltre 1 

miliardo di euro fatto registrare dalle 

più grandi big pharma (restante 77%). 

In termini di occupazione, queste ul-

time fanno registrare oltre 3.600 ad-

detti (pari al 75% del totale) contro un 

valore di oltre 1200 addetti presenti 

nelle imprese pure red biotech (corri-

spondente al restante 25% del totale). 

Come è noto, uno degli indicatori 

della solidità dell’industria biofar-

maceutica è la pipeline dei prodot-

ti in sviluppo e sperimentazione. 

Una recente indagine [6] – su 

un campione di 86 imprese re-

lativa ai prodotti che sono frutto
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Tabella 1 - Imprese farmaceutiche e pure biotech del farmaco a confronto, 2013 [5]

Imprese farmaceutiche

Numero imprese 

Fatturato

Investimenti in R&S

Addetti in R&S

Pure biotech del farmaco

Totale

53

5.627

1.091

3.627

30%

93%

77%

75%

122

425

319

1.219

70%

7%

23%

25%

% farmaco
biotech

Totale
% farmaco

biotech



di attività di R&S svolta prevalente-

mente in Italia – ha evidenziato che 

la pipeline italiana conta ben 403 

prodotti distribuiti tra ricerca preclini-

ca, Fase I, Fase II e Fase III (Tab. 2), 

ai quali vanno aggiunti 67 progetti in 

fase di discovery, fase che precede la 

ricerca preclinica. 

Dai dati riportati in tabella emerge 

che la maggioranza dei prodotti in svi-

luppo sono in Fase II e Fase III (per 

circa il 62% del totale), mentre poco 

più di un prodotto su 4 (27%) è in 

Fase preclinica. Fanalino di coda sono 

gli studi clinici di Fase I, pari all’11% 

del totale. 

Nel complesso, emerge un quadro 

in cui l’Italia sembra poter essere un 

punto di riferimento sia per le speri-

mentazioni cliniche avanzate che per 

la ricerca di base di nuove molecole 

promettenti. 

Il dato relativo alla scarsa presenza di 

studi clinici di Fase I esprime le diffi-

coltà nell’avviare nel nostro paese le 

sperimentazioni sull’uomo e la ten-

denza ad affidarle a centri clinici stra-

nieri dove sono meno presenti vincoli 

culturali, amministrativi e regolatori.

Guardando alla pipeline per fase di 

sviluppo e tipologia di impresa in ter-

mini di incidenza percentuale, si nota 

come la Fase preclinica costituisca 

l’attività principale delle imprese pure 

biotech (81% dei progetti promossi), 

mentre la maggioranza delle imprese 

farmaceutiche, sia italiane che multi-

nazionali, è impegnata nelle sperimen-

tazioni cliniche di Fase II (70% dei 

rispettivi progetti) e Fase III (con ben

il 93% dei progetti in essere apparte-

nenti a questa tipologia) (Fig. 4). 

La forte presenza di imprese pure 

biotech del farmaco nelle fasi iniziali 

del processo di ricerca è confermata 

dal fatto che una larga maggioranza 

di progetti in fase di discovery sono 

promossi da queste imprese. 

Quindi, come negli altri principali 

mercati, anche in Italia si assiste ad 

una netta polarizzazione dell’attività

di R&S in campo biofarmaceutico: le 

imprese pure red biotech sono forte-

mente concentrate nelle fasi iniziali 

di discovery e sviluppo preclinico, 

mentre le imprese farmaceutiche (sia 

nostrane che straniere) si concentrano 

decisamente nelle fasi avanzate II e III 

di sperimentazione clinica. Il modello 

di gestione del processo innovativo 

vede le piccole imprese pure biotech 

concentrarsi sull’individuazione di tar-
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Tabella 2 - Analisi dei prodotti per fase di sviluppo e tipologia di impresa, 2014 [6]

Figura 4 - Analisi dei prodotti per fase di sviluppo e tipologia di impresa. 
Incidenze percentuali, 2014 [6]

Imprese italiane

Preclinica

Fase I

Fase II

Fase III

Totale

Pure biotech del farmaco

Imprese
farmaceutiche

farmaceutiche
straniere

Pure biotech
del farmaco
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8
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8
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innovativo sfruttando le caratteristiche 

di tali mercati della conoscenza: diver-

sificazione del rischio, integrazione 

delle conoscenze ed apprendimento 

del know how. Tuttavia, come già vi-

sto per il mercato statunitense, pure in 

Italia gli sforzi messi in campo dai sog-

getti coinvolti nel processo innovativo 

non hanno prodotto risultati esaltanti; 

anche in Italia, infatti, nonostante l’a-

nalisi della pipeline italiana lasci ben 

sperare per il futuro, sono ad oggi an-

cora pochi i casi di nuovi farmaci bio-

tech innovativi immessi in commercio.

La strategia: le nuove partnership 

tra imprese del farmaco e pure 

biotech companies

Quali possono essere dei correttivi al 

mercato del know-how che possano 

incidere positivamente sul tasso di svi-

luppo di nuovi farmaci biotech? 

È possibile individuare azioni e com-

portamenti degli attori del settore bio-

farmaceutico che possano aumentare 

le chance di ottenere dei farmaci bio-

tech efficaci ed in grado di arrivare sul 

mercato?

Alcuni autori [7] [8] hanno concen-

trato l’attenzione sul trasferimento di 

conoscenze che avviene tra le piccole 

imprese pure biotech e le imprese far-

maceutiche, fenomeno su cui ci siamo 

soffermati in precedenza. Come detto, 

accade spesso che le imprese pure bio-

tech identificano uno o più target mo-

lecolari e selezionano uno o più lead 

potenzialmente in grado di modificar-

ne l’azione, sottoponendoli allo svilup-

po preclinico, e li cedono poi in vario 

modo (accordi di licenza, cessione del 

get molecolari di interesse e di drug 

candidate promettenti, in molti casi la-

vorando assieme ad università e istituti 

di ricerca, e le big pharma impegnarsi 

soprattutto nelle successive fasi di svi-

luppo clinico e regolatorio. È evidente 

che alla base del modello descritto vi è 

un passaggio di conoscenze dalle pure 

red biotech alle big pharma: molto 

spesso infatti queste ultime – median-

te partnership che prevedono accordi 

di licenza o cessioni del brevetto – ac-

quisiscono dalle imprese pure biotech 

uno o più drug candidate promettenti 

con l’intento di proseguire nella speri-

mentazione clinica e nella immissione 

in commercio.

Questo modello di innovazione con-

sente indubbiamente una specializza-

zione dei partner su specifiche attivi-

tà ed è alla base dei c.d. markets for 

know-how che si sono generati nell’in-

dustria biofarmaceutica. In tali merca-

ti, in cui l’innovazione tecnologica può 

essere facilmente protetta mediante 

i brevetti, ad essere scambiati sono i 

risultati di ricerca raggiunti, che non 

di rado si riferiscono a molecole pro-

mettenti non ancora testate in vivo. Le 

grandi imprese farmaceutiche creano 

dei network su scala globale fatti di 

una molteplicità di collaborazioni e 

accordi con imprese biotech di vari 

paesi, le quali spesso a loro volta in-

teragiscono con università e centri di 

ricerca. La “monetizzazione” dei diritti 

di proprietà intellettuale avviene per-

tanto attraverso economie di specializ-

zazione che permettono alle imprese 

coinvolte di focalizzarsi su ruoli diffe-

renti ma complementari del processo 

brevetto) alle grandi farmaceutiche 

che hanno risorse e competenze per 

proseguire nei più costosi trial clinici 

delle fasi successive. Il problema che 

viene sottolineato è che questo “spez-

zettamento” tra le fasi del processo di 

sviluppo di una nuova molecola gene-

ra una vera e propria frattura cognitiva 

tra i partner: nella cessione del lead 

inevitabilmente non vengono trasfe-

rite tutte le conoscenze tacite e non 

trasferibili in possesso delle imprese 

pure biotech relative a come il lead 

si comporta e si è comportato nelle 

sperimentazioni effettuate fino al quel 

momento. A parità di altre condizioni, 

le strutture di sperimentazione delle 

big pharma che hanno acquisito la 

molecola si ritrovano a sottoporre ai 

test clinici un lead “di cui sanno poco 

o nulla”. Il non aver partecipato alla 

fase di discovery aumenta il rischio 

che l’impresa farmaceutica non abbia 

una completa conoscenza dei mec-

canismi di funzionamento dei target 

molecolari che sembrano rivelarsi alla 

base delle patologie e che quindi ven-

gono individuati come bersaglio tera-

peutico, con la conseguenza che potrà 

non risultare completamente chiaro ai 

ricercatori della big pharma quali sono 

i meccanismi con cui il lead riesce (o 

sembra riuscire) a modificare l’azione 

del target individuato. Tutto ciò porta 

a rallentamenti nel processo di svilup-

po del lead e aumenta il rischio che 

questo possa essere scartato dopo le 

prime fasi di sperimentazione clinica.

A fronte di tutto ciò sembra opportuno 

proporre delle nuove e diverse moda-

lità di realizzazione delle partnership 
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tra grandi imprese farmaceutiche e 

imprese pure red biotech, partnership 

che non devono più limitarsi alla com-

pravendita di lead promettenti, come 

oggigiorno spesso avviene. 

In particolare, per migliorare l’effica-

cia delle partnership, tra le altre cose, 

occorrerebbe:

•    favorire l’integrazione (finanche 

fisica) delle strutture di ricerca dei 

partner sin dalla fase di discovery o 

di sviluppo preclinico;

•    creare una vera integrazione 

cognitiva tra i partner;

•    sviluppare partnership a lungo 

termine, che non si limitino alla ces-

sione di una sola molecola promet-

tente;

•    favorire partnership ripetute tra 

gli stessi partner;

•    prevedere delle milestone condi-

vise che non mettano in difficoltà le 

imprese red biotech;

•    per le imprese farmaceutiche, in-

vestire in ricerca di base ed affiancare 

le imprese red biotech nelle fasi di 

discovery, perché ciò consentirebbe 

loro di gestire al meglio il “portafoglio 

partnership” da creare; in particolare, 

così si sviluppano superiori capacità 

di selezione e valutazione dei partner 

biotech.

La tesi di fondo che si sostiene è dun-

que che queste diverse ed auspicate 

modalità di interazione tra le imprese 

operanti nel business biofarmaceutico 

italiano potrebbero verosimilmente 

portare ad un aumento della produt-

tività della R&S biofarmaceutica e 

ad una diminuzione dei costi per lo 

sviluppo di un nuovo farmaco inno-

vativo. La vicinanza tra le strutture 

di ricerca, l’integrazione tra i team di 

ricerca dei partner, la realizzazione di 

partnership di lungo termine e spes-

so ripetute con gli stessi partner, sono 

tutti degli accorgimenti che potrebbe-

ro incidere positivamente sull’efficacia 

del processo di ricerca e di sviluppo di 

nuovi farmaci. 

Conclusioni

Oggigiorno, per lo sviluppo di farmaci 

biotech realmente innovativi occorro-

no competenze sempre più complesse 

ed interdisciplinari: dalla genomica 

alla proteomica, dalla farmacogeno-

mica alla bioinformatica, competen-

ze che difficilmente possono essere 

presenti in una sola impresa. Vista la 

struttura del mercato biofarmaceutico 

italiano, ed in particolare la dinamici-

tà del tessuto delle imprese pure red 

biotech, l’Italia potrebbe diventare un 

contesto nel quale si possono speri-

mentare nuove modalità di interazio-

ne tra le big pharma e le imprese bio-

tech, con l’obiettivo di inserirsi a pieno 

titolo nel panorama globale dello svi-

luppo di nuovi farmaci biotech. 

Un simile obiettivo andrebbe anche 

letto come strategia atta ad evitare ul-

teriori disimpegni delle imprese mul-

tinazionali sul piano delle strutture 

produttive e di ricerca, non di rado 

trasferite verso altri paesi caratterizza-

ti da contesti più attrattivi. E, allo stes-

so tempo, dare nuovo vigore in Italia 

alle partnership tra imprese farmaceu-

tiche e imprese pure biotech potrebbe 

significare ridurre la crescente tenden-

za – già richiamata in precedenza – a 

svolgere fuori dai confini nazionali gli 

studi clinici di Fase I, che sempre più 

spesso vengono condotti presso centri 

clinici stranieri in grado di garantire 

competenze scientifiche ed organizza-

tive che le strutture italiane non sem-

bra riescano ad offrire [6].
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