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PIAZZA ECONOMICA SVIZZERA 
DELLA FARMACEUTICA
L’ESSENZIALE IN BREVE
Più di un terzo delle esportazioni svizzere proviene dall’industria farmaceutica, ramo che 
rappresenta una colonna portante dell’economia nazionale. In Svizzera, sia le imprese 
multinazionali come Roche e Novartis che le piccole e medie imprese farmaceutiche 
beneficiano di un’infrastruttura ideale e di personale altamente qualificato. La coesisten-
za di imprese grandi e piccole e la vicinanza a istituti di ricerca offrono un clima ideale 
per l’innovazione e la ricerca, e costituiscono le basi per una realtà produttiva altamente 
specializzata. Il sistema sanitario svizzero, altamente sviluppato, offre inoltre le condizioni 
ottimali come mercato di prova e di scambio per l’introduzione di nuovi medicinali. 
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RICERCA E SVILUPPO (R+S)
• La presenza di università di punta a livello mondiale e di im-

prese farmaceutiche finanziariamente solide e impegnate nella 
ricerca favorisce l’elevata disponibilità di scienziati altamente 
qualificati.  Nel 2017 Novartis ha occupato circa 23ʼ000 scien-
ziati, medici e altri specialisti e complessivamente ha registrato 
più di 200 progetti di studi clinici. Nello stesso anno, presso 
Roche hanno lavorato oltre 22’000 persone nel settore ricerche 
sviluppo. 

• Nel 2017, Roche e Novartis hanno investito nel complessocirca 
16 miliardi di franchi svizzeri in ricerca e sviluppo, che cor-
rispondono rispettivamente a circa il 21 % del loro fatturato 
netto. In Svizzera, nel 2017 il totale degli investimenti in ricerca 
e sviluppo di tutte le aziende farmaceutiche con sede nel Paese 
e iscritte all’associazione di settore Interpharma si è attestato a 
circa 7 miliardi di franchi svizzeri. 

• Il dipartimento di biologia sistemica del Politecnico Federale di 
Basilea, che comprende 15 professorati e 300 collaboratori, en-
tro il 2020 verrà trasferito in un nuovo edificio e ampliato fino a 
contare 500 collaboratori. Nel 2017, 1’094 persone hanno segui-
to i corsi di studio del Politecnico Federale di Losanna (EPFL) 
in Life Sciences, a livello di laurea triennale, specialistica e di 
dottorato. Nello stesso anno 2’625 persone hanno seguito corsi 
di studio in Life Sciences e chimica presso scuole universitarie 
professionali. 

• Il Friedrich Miescher Institute di Basilea si occupa di ricerca di 
base biomedica e dà lavoro a 300 collaboratori provenienti da 
diversi paesi. 

• Switzerland Innovation consolida la leadership della Svizzera 
nel campo dell’innovazione e assicura la competitività del Pa-
ese. L’Innovation Park è stato inaugurato all’inizio del 2016 con 
le due sedi hub presso i politecnici federali di Zurigo e Losanna 
e con le tre sedi distaccate in Argovia, a Basilea e a Bienna.

• Il BaseLaunch (Healthcare Acceleration Program) si è posto 
come obiettivo l’accelerazione dello sviluppo di start-up attive 
nell’Healthcare e il potenziamento di Basilea come piattaforma 
delle Life Sciences. BaseLaunch viene supportato tra l’altro dal 
Healthcare Partner Novartis Venture Fund, Johnson & Johnson 
Innovation, Pfizer e Roivant Sciences. 

• Con il Bio-Technopark di Schlieren-Zurigo è nato un Science 
Park di livello internazionale per il settore delle Life Sciences, 
con oltre 1’000 collaboratori. Ad attirare l’attenzione sul Bio-Te-
chnopark sono stati, tra le altre cose, i successi nelle vendite 
di startup a grandi gruppi imprenditoriali e aziende presenti a 
livello internazionale come Roche, Novartis, J&J, GSK, Pfizer, 
Thermo Fisher Scientific, Cell Medica, Sunstar e Heptares.

• Per tutelare la proprietà intellettuale sono in vigore delle proce-
dure di iscrizione semplici ed efficaci. A livello internazionale, 
la Svizzera è tra i paesi con il più alto numero di brevetti far-
maceutici pro capite. Per favorire un’ottimale commercializza-
zione di proprietà intellettuale (concessione di licenze, vendita 
di brevetti o partnership strategiche) in Svizzera vi è un’offerta 
completa di specialisti.

• L’autorizzazione di un nuovo prodotto farmaceutico dall’Isti-
tuto svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic dura circa 11 
mesi (escluso il tempo impiegato a livello aziendale), cosa che 
rende la procedura di registrazione svizzera tra le più veloci al 
mondo. La normale verifica della richiesta di autorizzazione di 
un medicinale per uso umano con un nuovo principio attivo 
costa 70’000 franchi svizzeri (105’000 franchi svizzeri per la 
procedura accelerata).

• I tecnici di laboratorio in Svizzera tendono a essere fedeli a 
lungo ai loro datori di lavoro, il che si traduce in una scarsa 
fluttuazione del personale di laboratorio, al contrario degli 
Stati Uniti, dove gran parte dei ricercatori non sono impiegati a 
tempo indeterminato, ma lavorano a singoli progetti finanziati 
da terzi. I cambiamenti possono causare perdite di know-how. 

COSTI E FINANZIAMENTO
• Per le imprese di Life Sciences, la Svizzera rappresenta senza 

dubbio la borsa d’investimenti più importante in Europa. 
Circa un terzo della capitalizzazione di mercato sul SIX Swiss 
Exchange torna a imprese attive nelle Life Sciences. Il 40 % dei 
titoli di imprese europee di questo settore è quotato nel SIX.

• Con progetti d’innovazione, connessione, formazione e coaching 
l’Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione Innosuisse 
promuove in modo mirato la collaborazione tra scienza e mer-
cato. Innosuisse dispone di un budget annuo per l’erogazione di 
sussidi pari a circa 200 milioni di franchi svizzeri, che viene desti-
nato in buona parte alla promozione di progetti d’innovazione.

Global Innovation Index
I 10 paesi più innovativi del mondo

Paese Posizione
 Svizzera 1
 Paesi Bassi 2
 Svezia 3
 Regno unito 4
 Singapore 5
 Stati Uniti 6
 Finlandia 7
 Danimarca 8
 Germania 9
 Irlanda 10

Fonte: Global Innovation Index, 2018
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Livello elevato di investimenti nella ricerca
Investimenti in milioni di franchi svizzeri di 25 imprese Interpharma, 2017
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• Sono possibili forme di finanziamento di preavviamento o di av-
viamento per un valore tra i 30’000 e i 150’000 franchi svizzeri at-
traverso le scuole superiori universitarie e le università nazionali.

• Il valore aggiunto generato nell’industria farmaceutica in 
Svizzera negli ultimi anni è cresciuto continuamente e in modo 
più intenso rispetto ad altri paesi.

• Il bilancio intermedio del settimo programma quadro dell’U-
nione Europea (2007 - 2013) dimostra la competitività inter-
nazionale dei ricercatori svizzeri. Tra il 2007 e il 2013 sono 
arrivati in Svizzera circa 1’482 milioni di franchi svizzeri (4,2 %) 
in finanziamenti. Un primo confronto con i dati di Horizont 
2020 evidenzia per gli anni 2014 - 2017 una quota del 2,4 % di 
contributi ricevuti. 

• Le PMI che investono più del 10 % del loro fatturato in ricerca 
e sviluppo possono ottenere sostegno finanziario nell’ambito 
del programma di sostegno europeo Eurostar. Il budget previsto 
fino al 2020 è di 1,14 miliardi di euro. La Svizzera promuove 
progetti fino a un massimo di 500’000 euro. 

• Il ramo svizzero delle Life Sciences, rispetto ad altre piazze 
economiche di rilievo a livello internazionale, presenta la più 
elevata produttività.

• Le start-up e gli spin off sono finanziati da  istituti  di ricerca di 
altissimo livello e da un’eccellente infrastruttura costituita 
da parchi di innovazione e tecnologici. Tra questi rientra-
no il Campus Biotech di Ginevra, l’EPFL Innovation Park di 
Losanna, il BioArk di Visp e  di Monthey, il Bio-Technopark di 
Zurigo, il Biopôle di Losanna e il Technologiepark di Basilea. 

• Le start-up o i nuovi insediamenti di imprese internazionali 
ricevono, a livello cantonale, fino a 10 anni di esenzione totale 
o parziale delle imposte sull’impresa e sul capitale.

• Sui prodotti chimici e farmaceutici viene applicata un’aliquota 
IVA ridotta del 2,5 %.

CONTESTO ECONOMICO E ACCESSO AL MERCATO
• Gli accordi di libero scambio con l’UE/AELS e altri 40 stati tra 

cui la Cina e il Giappone, consentono l’accesso ai principali 
mercati di esportazione. Grazie a questi, solo per le esportazio-
ni del settore chimico e farmaceutico verso Germania, Francia, 
Austria e Regno Unito è possibile risparmiare ogni anno circa 
200 milioni di euro.

• Attraverso il reciproco riconoscimento dei controlli di qualità 
e di conformità, è possibile realizzare un significativo con-
tenimento dei costi nel commercio con l’UE, il SEE e i paesi 
dell’EFTA, oltre che con il Canada. Solo nel settore dell’indu-
stria farmaceutica, tali risparmi ammontano ogni anno a circa 
150-300 milioni di franchi svizzeri. 

• Grazie agli elevati standard di qualità riconosciuti a livello 
internazionale, la Svizzera si propone come mercato sperimen-
tale strategico («early adopter market») per il lancio di nuovi 
farmaci.

• Al contrario di altri paesi, qui è solo uno l’ente che regola le 
domande di autorizzazione nel settore delle biotecnologie e 
dell’ingegneria genetica (il Centro di contatto «Biotecnologia» 
della Confederazione). Questo garantisce meno burocrazia e 
procedure semplici.
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Fonte: BAK Economics, Polynomics; Interpharma, 2017

Quota di valore aggiunto dell’industria farmaceutica nel confronto 
internazionale, 2016
Percentuale del PIL nazionale
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Autorità e organi regolatori
Segreteria di Stato per la 
formazione, la ricerca e 
l’innovazione
www.sbfi.admin.ch 

Ufficio federale della sanità 
pubblica
www.bag.admin.ch

Autorità centrale svizzera di 
omologazione e controllo per gli 
agenti terapeutici
www.swissmedic.ch

Fondo Nazionale Svizzero 
www.snf.ch

Agenzia svizzera per la promozione 
dell’innovazione Innosuisse
www.innosuisse.ch

Istituto della proprietà intellettuale 
(IPI) 
www.ige.ch

Associazioni e reti
www.bioalps.org
www.farmaindustriaticino.ch
www.gensuisse.ch
www.interpharma.ch
www.scienceindustries.ch
www.switt.ch
www.vips.ch

Promozione dell’innovazione e 
delle start-up
www.baselarea.swiss
www.baselaunch.ch
www.biovalley.ch
www.bio-technopark.ch
www.campusbiotech.ch
www.inkubator-basel.ch
www.investiere.ch
www.lifescience-zurich.ch
www.lsnb.ch
www.swissparks.ch
www.switzerland-innovation.com
www.technologiepark.ch
www.theark.ch

Finanziamenti 
www.biomedvc.com
www.devigier.ch
www.hbmhealthcare.com
www.investiere.ch
www.newventuretec.com
www.nvfund.com
www.roche.com/venturefund.htm
www.seca.ch

PROGRESSI ATTUALI
• Il piano direttore per il rafforzamento della ricerca e della tec-

nologia in biomedicina persegue due obiettivi: la Confederazio-
ne punta a predisporre le migliori condizioni quadro possibili 
per la ricerca e la tecnologia in biomedicina e nello stesso 
tempo garantire alla popolazione l’accesso alle conquiste e ai 
prodotti della biomedicina. A tale scopo, fino al 2020, verranno 
implementate in totale 23 misure in svariati settori. 

• Il progetto di un Fondo per il futuro svizzero (www.zukunftsfonds.
ch) prevede l’istituzione di un fondo attraverso cui le casse pen-
sioni possano investire a titolo volontario una parte delle loro 
entrate come capitale di rischio a favore di start-up svizzere. Lo 
scopo è quello di favorire la creazione di nuove imprese e nuovi 
posti di lavoro in settori di attività strategici per il futuro.  Di 
questo beneficerebbe anche il settore farmaceutico.

• Gli accordi bilaterali garantiscono alle imprese farmaceutiche 
svizzere un accesso privilegiato al mercato interno e del lavoro 
europeo oltre che a programmi di sostegno alla ricerca dell’UE. 
Attualmente sono in corso trattative tra la Svizzera e l’UE con 
l’obiettivo di tutelare le condizioni di accesso al mercato, di 
reclutamento di personale qualificato e di collaborazione 
nell’ambito della ricerca. 

• In Svizzera è attualmente in corso un processo di moderniz-
zazione del regime fiscale delle imprese. L’obiettivo è quello 
di offrire alle aziende un contesto fiscale interessante e di 
garantire che le modalità di tassazione siano in linea con le 
pratiche fiscali affermate a livello internazionale. Il Dipartimen-
to federale delle finanze (DFF) con il Progetto fiscale 17 ha già 
elaborato una nuova proposta. L’entrata in vigore della riforma 
non è prevista prima del 2020. Fino ad allora rimarranno valide 
a livello nazionale le attuali interessanti regolamentazioni nel 
settore fiscale.

CONTATTI E ULTERIORI INFORMAZIONITESTIMONIAL

«Helsinn segue una strategia integrata delle 
licenze, attraverso cui possiamo beneficiare sia 
della rete di imprese farmaceutiche internazio-
nali con sede in questo paese, sia di quella di 
imprese locali specializzate. Helsinn ottiene in 
licenza nuove sostanze di queste aziende a uno 
stadio precoce, le sviluppa e le immette sul mer-

cato. La Svizzera, grazie alla presenza di altre aziende farma-
ceutiche e ricercatori di punta con idee di spin off, e a quella di 
istituti di ricerca e ospedali di altissimo livello, rappresenta la 
piazza economica ideale per noi.»

RICCARDO BRAGLIA 
CEO Helsinn Holding SA 
www.helsinn.com

Switzerland Global Enterprise
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