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Non c'è in Italia luogo più 
emblematico del Centro ricer
che di Chiesi Farmaceutici a Par
ma per raccontare l'eccellenza 
nazionale dell'industria del far
maco e l'urgenza di politiche che 
salvaguardino un patrimonio ma
nifatturiero che il Paese non si 
può permettere di disperdere. 
Quello di Chiesi è il più grande si
to di R&S lungo lo Stivale, 420 ri
cercatori al lavoro, 200 milioni di 
euro investiti ogni anno (il 18% 
dei ricavi, il doppio della media 
europea) e 20 brevetti prodotti. 
Ed è qui che Farmindustria ha or
ganizzato ieri la terza tappa del 
tour itinerante con cui mira a sen
sibilizzare il sistema-Paese sulla 
"produzione di valore" che il set
tore rappresenta e sulla sua pre

occupante sofferenza (u.500 ad
detti persi dal 2006), dopo anni di 
misure discriminatorie. 

«Noi rappresentiamo più di 
200 imprese al top per propensio
ne all'innovazione e all'export 
che vogliono continuare a investi
re in questo Paese, manon possia
mo più permetterci di essere 
l'unico settore che si fa carico dei 
tagli alla spesa pubblica», esordi
sce Lucia Aleotti, vicepresidente 
Farmindustria con delega allo 
Sviluppo industriale. Con 1,2 mi
liardi investiti ogni anno in R&S, 
ossia il 12% degli investimenti to
tali del manifatturiero, l'indu-
striaitalianadel farmaco -174 sta
bilimenti produttivi e 64mila ad-

LE RICHIESTE DEL SETTORE 
Il leader di Farmindustria 
Massimo Scaccabarozzi: 
«Servono un patto di stabilità, 
incentivi all'innovazione 
e rispetto del marchio» 

detti diretti - è leader perpropen-
sione all'innovazione, con un tas
so cinque volte superiore alla me
dia, e secondo produttore euro
peo dietro alla Germania. «Portia
mo ogni anno a questo Paese 26 
miliardi di ricchezza (di cui il 
67% è export, ndr), 44 miliardi di 
salari, 14 miliardi di imposte di
rette, siamo l'unico comparto ma
nifatturiero, secondo Bankitalia, 
che dal 2007 a oggi non ha perso 
valore. Eppure dall'inizio della 
crisi al 2on ci siamo dovuti far ca
rico di n miliardi di oneri, e di al
tri 4 miliardi l'anno nel triennio 
successivo, per misure di spen-
dingreview. Siamo rimasti un pi
lastro dell'economia nonostante 
le 44 manovre che ci hanno colpi
to e una spesa sanitaria del 26% 
inferiore alla media Uè. La nostra 
parte l'abbiamo già fatta», aggiun
ge il presidente di Farmindustria, 
Massimo Scaccabarozzi, per in
trodurre le richieste al sistemapo-
litico: un p atto di stabilità trienna
le; incentivi all'innovazione; sem

plificazione degli iter autorizzati
vi; rispetto del marchio. 

La richiesta di una prospettiva 
stabile di finanziamenti e pro
grammazione è sposata dal presi
dente della Regione Emilia-Ro
magna, Vasco Errani, che torna a 
riproporre un «Patto per la salu
te». «Basta azioni difensive, ser
ve un'azione straordinaria per lo 
sviluppo», tuona il numero uno 
di Confindustria Emilia-Roma
gna, Maurizio Marchesini, che 
con la sua azienda bolognese di 
packagingèunrappresentantedi 
punta dell'indotto farmaceutico 
(che aggiunge 13,5 miliardi di valo
re prodotto, 6omila addetti e 512 
milioni di investimenti ai numeri 
dell'industria delfarmaco).«Il de
creto del fare - aggiunge - è positi
vo lì dove prevede fondi agevola
ti per l'acquisto di attrezzature 
sul modello della Sabatini, ma i 
mesi di attesa dei decreti attuati
vi bloccano ulteriormente il mer
cato, un effetto paradosso». 

^'i-liPROUUZK !i[ h!SF!-!VAiA 


