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L’Italia si posiziona al primo posto in Europa per produzione farmaceutica, con un valore produttivo
nel 2018 di €32mld, di cui €26mld (80%) di Export. Gli investimenti nell’anno in campo R&D
ammontano a €2.1mld

Italia

32

€/mld

16%

Altri paesi europei

Produzione farmaceutica in Italia (2018)

Germania

30

€/mld

Regno Unito

21

€/mld

Francia

22

€/mld

Spagna

15

€/mld

55%
Crescita di
prodotti esistenti

Lancio di nuovi
prodotti

Nel 2018:
• Crescenti investimenti in campo R&D ed innovazione: €3mld
(+35% negli ultimi 5 anni, +95% di partnership R&D negli ultimi
10 anni)
• 6,600 dipendenti specializzati nell’R&D
• Sviluppo di 300 medicine Biotech
• Studi clinici del valore di c. €700m

29%
3
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Fonte: Farmindustria

Ruolo di primo piano delle imprese Pharma a capitale straniero in Italia per investimenti ed export.
L’Italia guida i grandi Paesi europei per presenza di imprese a capitale straniero ed è prima per
presenza di PMI farmaceutiche
Produzione farmaceutica in Italia (2018)

Export % per principali regioni

27%

26

11%

€/mld

300 Prodotti Biotech in sviluppo (37% su totale Europa)
146k Dipendenti

5%
6%

35%

3/10

4%

18% degli studi clinici europei sono effettuati in Italia
59%

41%
Ownership
Italiana

# di Società

>300

4

delle terapie intensive autorizzate in Europa sono nate in Italia
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Ownership
estera

• Le imprese a capitale italiano si caratterizzano per un fatturato
realizzato all’estero superiore al 70% del totale
• Vendite estere più che raddoppiate negli ultimi 10 anni (da 3,1
miliardi nel 2007 a 7,5 nel 2018), non in un’ottica di
delocalizzazione ma di presidio di nuovi mercati, che ha
consentito di rafforzare la presenza in Italia delle attività di
Ricerca e produzione.

Fonte: Farmindustria

90 operazioni sono state annunciate nel Pharma & Healthcare nel 2019 (+32% vs. 2018).
L’ Healthcare in testa per aumento del numero di operazioni (+19) con il settore di
laboratori/diagnostica (+12), mentre il Pharma (+10) con maggiori operazioni nel settore
farmaceutico (+7)

Pharma FY19

Numero di transazioni

Pharma

14

36

9
6

5

Biotech

7

6
4

4

Integratori
alimentari

4

Distribuzione
Pharma
FY18

(+28%)

Produzione
Pharma

3

Numero totale di
transazioni

Pharma - API

FY19

FY18

61

FY19

90

Healthcare FY19
(+35%)

54

Numero di transazioni

Healthcare

21
16
13
8

9

9

4

Veterinario/Dentale

Ospedali/Cliniche
FY18

3
5

9
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Laboratori/Diagnostica

Strumenti medici

FY19

Fonte: MergerMarket

Gli investitori strategici sono i più attivi in termini di numero di operazioni (61, c. 68%) rispetto agli
investitori finanziari (29, c. 32%), di cui la maggioranza è rappresentata da fondi di Private Equity (c.
44%) che realizzano le più grandi transazioni, in termine di valore dell’operazione. Nel 2019,in generale, gli
investitori strategici e finanziari sono stati più attivi nel settore Healthcare (54 vs 35 nel 2018)
Numero di operazioni per tipo di investitore

68%

32%

Investitori finanziari

Investitori strategici

61

29

vs. 40 nel 2018

vs. 21 nel 2018

Investitori strategici

Pharma

Produzione Pharma

Biotech

Distribuzione Pharma

Pharma - API

Healthcare

Strumenti medici

Laboratori/Diagnostica

Ospedali/Cliniche

Veterinario/Dentale
4
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Investitori finanziari

9

(+15%)

vs. 7

9

(+31%)

vs. 6

5

(+8%)

vs. 4

4

(+14%)

vs. 1

4

(+7%)

vs. 3

2

(+7%)

vs. 1

2

(+3%)

vs. 4

1

(+3%)

vs. 0

12

(+20%)

vs. 9

4

(+14%)

vs. 4

17

(+28%)

vs. 4

4

(+14%)

vs. 5

7

(+11%)

vs. 7

2

(+7%)

vs. 2

5

(+8%)

vs. 2

3

(+10%)

vs. 2
Fonte: MergerMarket

In aumento il numero di transazioni domestiche con crescente interesse da parte degli investitori
strategici nazionali (27 operazioni). In rilevante crescita anche il numero di transazioni inbound (+15
rispetto al 2018), di cui 21 conseguite da investitori strategici esteri

Transazioni domestiche

41

vs. 31

Transazioni inbound

33

Transazioni outbound

16

vs. 18

vs.1 2

Operazioni più rilevanti

ICE

ESI

DOC Generici

Blue Earth Diagnostics

acquisita da

acquisita da

acquisita da

acquisita da

Advent International

Intermediate Capital

Gruppo Sodalis

Bracco

Società e Salute

(Centro Medico
Sagostino)
acquisita da
L-GAM Advisers

•

Ricavi Target:
€180.6m

•

Ricavi Target:
€202.8m

•

Ricavi Target:
€49.1m

•

Ricavi Target:
€65.8m

•

Ricavi Target:
€30.7m

•

Deal value:
€700m

•

Deal value:
€1,1mld

•

Deal value:
n.a.

•

Deal value:
€417.9m

•

Deal value:
€35.0m

inbound

7

inbound
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inbound

outbound

inbound

Nel 2019, la transazione più rilevante in termini di valore è stato l'acquisizione di Doc Generici da
parte dei due fondi di investimento ICG e Mérieux Equity Partners con Barclays in qualità di advisor
finanziario, seguita da ICE SpA, il principale produttore di API dell'UDCA, da parte di Advent
International con PwC in qualità di advisor finanziario di ICE SpA.

Periodo

Lug-19

Doc Generici

Acquirente

Intermediate Capital Group
e Mérieux Equity
Partners

Attività

Drug Production

Ricavi FY18 (€m)

EBITDA FY18
(€m)

202,8

81,3

Fatti principali

Il target, fra i principali produttori di
farmaci generali in Italia, è stato
valutato €1,1mld (importo non ancora
ufficializzato). Financial advisor:
Barclays.
Il target, leader mondiale nella
produzione di UDCA, un ingrediente
farmaceutico attivo (API), è stato
valutato €700m. Financial advisor: PwC
Accordo relativo alla cessione a favore
di Acs Dobfar dello stabilimento
farmaceutico GlaxoSmithKline di
Verona dedicato alla produzione di
antibiotici. Legal advisors: Orrick (ACS)
e Baker McKenzie (GlaxoSmithKline)

Ott-19

Industria Chimica
Emiliana

Advent International
Corporation

Pharmaceutical - API

180,6

61,1

Apr-19

GlaxoSmithKline

Acs Dobfar

Drug Production

n.a.

n.a.

Food supplement

49,1

19,0

I termini dell’operazione non sono stati
resi noti. Financial advisor: Vitale & Co.

n.a.

Il target è stato valutato €420m ed è
attivo nello
sviluppo e commercializzazione di
tomografia a emissione di positroni.
Financial advisor: J.P. Morgan

2,3

Il target è stato valutato €35m e
comprende la vendita dell’85% di
Centro Medico Agostino a L-Gam.
Financial advisor: Vitale & Co.

Mar-19

8

Target

ESI

Ago-19

Blue Earth Diagnostic
(UK)

Dic-19

Società e Salute
(Centro Medico
Santagostino)

Sodalis Group

Bracco (Italia)

Laboratory/
Diagnostic

L-Gam advisers

Laboratory/
Diagnostic
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65,8

30,7

Le transazioni avvenute nel 2019 confermano una media rettificata EV/EBITDA del 13.1x nel
settore Pharma. Nel settore Healthcare «core» la media rettificata dell’EV/Sales equivale a 2.0x.
L’analisi svolta evidenzia che i multipli pagati dagli investitori strategici siano risultati superiori
rispetto a quelli pagati dagli investitori finanziati (+10% nel settore Pharma e +20% in quello
Healthcare)
Pharma - Multiplo EV/EBITDA

5x

7x

9x

Healthcare - Multiplo EV/Sales

11x

13x

15x

-

17x

1x

2x

4x

5x

2.0x

13.1x

Healthcare
(EV/Sales)

Pharma
(EV/EBITDA)

12.8x

Media aggiustata

Investitori Finanziari

Media aggiustata per la
rilevazione minima e massima
di ogni segmento

7
9

3x
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14.2x

Investitori Strategici

1.6x

Media aggiustata

2.2x

Investitori Finanziari

Investitori Strategici

Note:
(1) Il multiplo medio è calcolato escludendo la rilevazione minima e massima per tipo di
investitore
(2) Multiplo calcolato come rapporto tra EV (dove pubblicamente disponibile) e EBITDA e
Sales 2018. In seguito ad una mancanza di informazioni disponibili, l’analisi copre un
campione di 24 operazioni annunciate, includenti 4 IPOs nel settore Pharma e
dovrebbe essere considerata come una analisi a scopo illustrativo.
Fonte: Aida, MergerMarket, Orbis

Pharma

Il settore Pharma italiano si conferma uno dei mercati più attrattivi: 36 operazioni nel 2019
(vs. 26 nel 2018). Nel corso dell’anno sono state compiute 15 operazioni domestiche, tra cui si
annoverano 4 processi di IPOs, 16 operazioni inbound e 5 operazioni outbound

Transazioni per tipo di investitore

Investitori strategici

20 vs. 18 nel 2018

Investitori finanziari

16 vs. 8 nel 2018

Alcune delle transazioni più rilevanti
(target / acquirente)
-

DOC Generici / Intermediate Capital

-

ICE / Advent International

-

GSK – stabilimento di Verona / Acs
Dobfar

-

ESI / Gruppo Sodalis

-

Sintetica / Ardian
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Geografia delle operazioni

Domestiche

15

vs. 13

Inbound

16

vs. 6

Impatti Covid-19:
• Crescita domanda per sistemi di
prevenzione, diagnosi, tracciamento e
trattamento di epidemie future (R&D e
farmaci, vaccini)
• Aumento dell’e-commerce, con aumento di
investimenti in R&D e digitalizzazione/servizi
di logistica e distribuzione a supporto dell’ecommerce (possibile processo di
integrazione per economie di scala)
• Crescita del settore integratori (prevenzione
e coadiuvante) e di alcune categorie di
pharma
• Dematerializzazione ricetta medica e sistemi
di delivery on demand
Espansione del portafoglio prodotti nonché
maggiori servizi offerti da farmacie (e.g. analisi)

Outbound

5

Trend attesi

Entrata in nuovi mercati e geografie
Crescente interesse da parte di investitori
finanziari, soprattutto PE sui CMO e CDMO

vs. 7

Healthcare

Il settore Healthcare ha registrato un notevole numero di operazioni di M&A nel 2019 (54, +19
vs 2018). Numerose operazioni hanno coinvolto i laboratori e centri diagnostici (21), i produttori
di dispositivi medici (16), ospedali/cliniche (9) e cliniche veterinarie/dentali (8)

Transazioni per tipo di investitore

Investitori strategici

41 vs. 22 nel 2018

Investitori finanziari

13 vs. 13 nel 2018

Alcune delle transazioni più rilevanti
(target / acquirente)
-

Diesse Diagnostica Senese / Archimed

-

Blue Earth Diagnostics / Bracco

-

Medicenter Group / Affidea

-

Centro Medico Santagostino / L-GAM
Advisers
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Geografia delle operazioni

Domestiche

26

vs. 18

Inbound

17

vs. 12

Impatti Covid-19:
• Riduzione di trattamenti e cure terapeutiche
considerate non urgenti, per evitare
assembramenti e aumentare il rischio di contagio
(impatto a breve termine)
• Incremento della produzione di strumenti DPI
(mascherine, camici, detergenti e igienizzanti),
strumentazione medica (respiratori, ventilatori),
appalto a aziende private dell'assistenza
domiciliare per cura e monitoraggio di pazienti
positivi
• Aumento delle prestazioni di laboratorio legate a
tamponi e altri esami per monitoraggio /
prevenzione della salute
• Investimenti in Mobile Healthcare e
digitalizzazione con possibile processo di
integrazione (es. Virtual Health
Assistant,Contact-tracing, CoronaMap)
Inizio di un processo di integrazione delle
cliniche veterinarie per raggiungere economie
di scala

Outbound

11

Trend attesi

vs. 5

Crescita dell’offerta di ospedali privati e centri
diagnostici per fronteggiare un incremento
della domanda
Consolidamento delle catene di laboratori di analisi
e chirurgia plastica
Crescita dell’innovazione tecnologica nei
servizi offerti nell’Healthcare (come il
controllo remoto dei pazienti)

Impatti del
Covid-19 sul
settore Pharma
& Healthcare
in Italia

Trend nel mercato azionario Europeo
Indice Health Care Europeo (#53 Società) vs Indice STOXX Europe 600
01 Gennaio 2020 – 30 Aprile 2020

COVID-19 shock
120.0%

110.0%

100.0%

-1%

90.0%

80.0%

-19%
70.0%

60.0%

50.0%

STOXX Europe 600 Index (EUR)
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STOXX Europe 600 Health Care (4500)

Source: Capital IQ

Trend nel mercato azionario Italiano
Indice Health Care Italia (#7 Società) vs Indice FTSE Italia All-Share
01 Gennaio 2020 – 30 Aprile 2020

COVID-19 shock

120.0%

110.0%

+5%

100.0%

90.0%

80.0%

Health Care Constituents

70.0%

-26%

60.0%

FTSE Italia All-Share Index

FTSE Italia All-Share Health Care (Supersector) Index
Source: Capital IQ

16 Pharma & Healthcare Market | M&A Trends 2019 e Outlook 2020

Scenario

Data l’incertezza su cosa significherà il COVID-19 per la salute mondiale, il settore Pharma&Healtcare non
potrà che ricoprire un ruolo centrale nel breve-medio termine. Oltre a fornire nuovi strumenti di diagnosi,
trattamento e prevenzione COVID-19, il settore svilupperà nuove dinamiche di business, quali ad esempio
cliniche extra-ospedaliere, aiuto in-home, enfasi su R&D e uso dei canali digitali. Inoltre, già nelle recenti
recessioni, le aziende del settore Pharma&Healthcare hanno mostrato una grande resilienza mostrando
rendimenti stabili e anti-ciclici
• L’emergenza è prevista fino ad un periodo variabile fra maggio e
dicembre 2020, ma con probabili successive ondate
• Significativi impatti sull’economia dei paesi e sull’export dovuti a
isolamenti e lockdown
• Possibile innescamento di crisi finanziarie innescate dal contagio del
virus
• Interventi statali a sostegno delle imprese e delle famiglie, interventi di
spesa pubblica

Prevedibili impatti
Pharma&Healthcare

Crescite attese per attività

FY20/19

Ingrosso prodotti farmaceutici e medicali
Dispositivi medici
Specialità farmaceutiche
Materie prime farmaceutiche
Ospedali e cliniche
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Fonte: Elaborazione PwC

Fonte: Farmindustria

La diffusione del Covid-19 sta avendo enormi impatti economici e sociali su scala globale,
generando nel settore Pharma & Healthcare una serie di effetti positivi e/o negativi in un’ottica di
breve e medio lungo termine, richiedendo azioni rapide da parte delle aziende del settore per
fronteggiare l’emergenza.
Azioni dirette delle aziende nel breve termine

Sviluppo di terapie per il
trattamento dei pazienti Covid19

Sviluppo rapido di test
diagnostici

Studi per l’individuazione di
vaccini per prevenire l’infezione
da Covid-19

Intensificazione dell’offerta
e servizi nelle strutture
ospedaliere

Incremento della domanda di
dispositivi medici di protezione
e apparecchiature mediche

Realizzazione di reparti di
terapia Covid-19, intensiva e
sub-intensiva

Impatti Covid-19 nel medio-lungo termine
- Tipicamente, l’industria farmaceutica è anti-ciclica nei fenomeni di crisi, con enormi potenzialità da parte delle imprese italiane ed estere che
hanno mantenuto i propri laboratori e centri di ricerca in Italia
- Maggiore consapevolezza verso la prevenzione e la cura delle malattie, con un notevole rafforzamento dell’assistenza sanitaria
- Interventi statali per lo sviluppo ed il consolidamento delle strutture sanitarie
- Maggiore percezione di valore da parte del mercato verso lo sviluppo e la commercializzazione di nuovi farmaci, vaccini, terapie e dispostivi
medici
- Digitalizzazione del settore, con introduzione di nuovi servizi online che potranno agevolare e migliorare i servizi a favore del consumatore finale
(ad esempio, l’e-commerce e servizi online proposti dalle farmacie e servizi di mobile-Healthcare, con il controllo remoto di pazienti attraverso
apps e dispositivi mobili)
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Impatti positivi e/o negativi per macro-settore di attività in ambito Pharma e Healthcare

Impatti positivi

Impatti negativi

- Crescita della domanda di farmaci per il trattamento del
Covid-19
- Opportunità nel breve-medio termine per lo sviluppo di
efficaci strumenti diagnostici (es. test rapidi per diagnosi
Covid-19, test per patente di immunità) e per i laboratori
di analisi che effettuano i test
- Incremento di attività di R&D per lo sviluppo di terapie
sperimentali e vaccini a scopo profilattico e terapeutico

- Temporanea limitazione alle promozione di farmaci
innovativi per la cura di altre malattie, con effetto sul
lancio di nuovi prodotti

Produzione
apparecchiature
medicali

- Parziale conversione della produzione in dispositivi di
protezione individuale e macchinari necessari al supporto
dell'emergenza (es ventilatori)
- Diversificazione della produzione e incremento della
concorrenza/export

- Costi di conversione impianti e decisione di come impiegare
le risorse: scelta del settore post emergenza nel quale
focalizzarsi

Distributori e
grossisti
farmaceutici

- Incremento dell’e-commerce per le farmacie con possibile
offerta di nuovi servizi e assistenza, fra cui la telemedicina
- Sviluppo di nuove apps per l’acquisto ed il delivery a
domicilio di prodotti farmaceutici con conseguente
aumento degli utenti

- Possibile effetto temporaneo sul modello di distribuzione dei
distributori che riflette la maggior giacenza in magazzino delle
farmacie (al fine di evitare reiterate affluenze)

- Sviluppo di servizi di mobile-Healthcare, con rapidità e
percezione positiva del servizio offerto
- Presenza di strutture ospedaliere, pubbliche e private, e centri
di test diagnostici per alleviare la saturazione di quelle esistenti
- Possibilità di esternalizzare presidi in aziende per monitorare
stato salute dipendenti alla riapertura e assegnazione di
appalti ad aziende private per assistenza domiciliare dedita
alla cura e al monitoraggio di pazienti positivi

- Riduzione di esami diagnostici e cure terapeutiche
considerate non urgenti, per evitare assembramenti e
aumentare il rischio di contagio: ne deriverebbe un
accumulo di prestazioni sanitarie nel corso dell’anno e in
quello successivo, da recuperare in futuro.

Farmaceutico

Ospedali e
cliniche
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