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Quest’anno (2020), la EAEPC (European Association 
of Euro-Pharmaceutical Companies) ha modificato 
la sua denominazione in Affordable Medicines Eu-
rope. Il nuovo nome evidenzia lo scopo primario 
delle aziende che rappresentiamo, ovvero offrire 
migliori prezzi per la fornitura di medicinali origi-
nali prodotti in Europa. Le importazioni parallele di 
farmaci comportano vantaggi sociali per i paesi eu-
ropei, contrastando i monopoli e generando rispar-
mi per i sistemi sanitari pubblici. 

Il continuo aumento della spesa sanitaria nel con-
tinente è ormai una tematica centrale del dibattito 
politico. La spesa in prodotti farmaceutici e servizi 
medici costituisce una fetta sempre più cospicua 
dei bilanci nazionali. Alla luce di ciò, i singoli stati e 
le istituzioni europee sono alla ricerca di soluzioni 
per incrementare l’efficienza e la sostenibilità dei 
sistemi sanitari. 

Di conseguenza, in Europa si è tentato in vari modi 
di contenere i prezzi dei medicinali. Molti stati han-
no scelto la via delle trattative “riservate”, a scapi-
to della trasparenza.  Recentemente, sono  state 
intraprese alleanze come Be-neluxa e la Dichiara-
zione di Valletta, quali misure cooperative per limi-
tare la spesa farmaceutica. 

Tuttavia, resta difficile ridurre il potere negoziale 
delle aziende farmaceutiche in un mercato quasi 
monopolistico. Le importazioni parallele costitui-
scono, da ben quattro decenni, la fonte principale 
di concorrenza per i medicinali brevettati. Nono-
stante la portata limitata di tali importazioni paral-
lele, queste hanno contribuito a contenere e ridur-
re i prezzi dei farmaci, generando risparmi signifi-
cativi per gli stati e le farmacie europee. 

Questa revisione degli studi recenti sui risparmi 
evidenzia solide prove a supporto dei notevoli van-
taggi che le importazioni parallele comportano in 
quattro diversi paesi, vantaggi che si traducono in 
alleggerimenti della spesa sanitaria pubblica e/o 
in migliore redditività delle farmacie. Ovviamente, i 
risparmi sono più elevati nei paesi provvisti di ade-
guate strutture di importazione parallela.  

Il giro d’affari del commercio parallelo si mantiene 
costantemente attorno ai 5,5 milioni di euro nell’U-
nione Europea, ma la sua percentuale rispetto al 
mercato dei farmaci diminuisce di anno in anno,  a 
fronte dell’aumento della spesa generale in farma-
ci. Attualmente, ammonta a meno del 3% della ven-
dita complessiva in medicinali; ciò significa che i ri-
sparmi sarebbero stati molto più considerevoli se 
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si fosse consentito al commercio parallelo di svi-
lupparsi allo stesso passo del mercato farmaceu-
tico generale. 

Potenzialmente, tutti i paesi europei potrebbero 
trarre beneficio dal commercio parallelo, elimi-
nando i restanti ostacoli normativi che bloccano 
sia le importazioni che le esportazioni parallele di 
farmaci. I flussi del commercio parallelo scorrono 
in varie direzioni ed ogni paese può individuare 
opportunità di sfruttare prezzi più bassi. I singoli 
stati e le istituzioni europee dovrebbero promuo-
vere la libera concorrenza sul mercato e creare 
un contesto favorevole al commercio parallelo 
dei medicinali. 

Affordable Medicines Europe utilizzerà i riscontri 
di questi studi per dimostrare ai decisori pubblici 
e a tutti gli stakeholders l’impatto positivo che la 
promozione della concorrenza ha sul mercato 
farmaceutico, nonché il ruolo essenziale che le 
importazioni parallele svolgono ai fini del conte-
nimento della spesa sanitaria in Europa. 

 

 

Kasper Ernest  
Il Segretario Generale  

Kasper Ernest 
Segretario Generale 
Affordable Medicines Europe 

PREMESSA 
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Volume d’affari del mercato farmaceutico 
UE in miliardi di € 

Fonte: EFPIA 

Volume d’affari delle importazioni paral-
lele nella UE in miliardi di € 

Fonte: IQVIA 

Quota del mercato totale in % 

Nonostante la rapida crescita delle vendite di 
medicinali in UE registrata nell’ultimo decennio, il 
mercato delle importazioni parallele è rimasto 
stabile, ragion per cui, nel 2018, la quota delle 
importazioni parallele ha raggiunto il minimo 
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PANORAMICA GENERALE 

Le importazioni parallele consentono ai pazienti europei di 
accedere a farmaci più economici, con lo stesso livello di qualità 

e sicurezza. Le importazioni parallele rappresentano l’unica 
concorrenza dei medicinali ancora protetti da brevetto e aiutano 

a contenere la crescente spesa sanitaria in Europa.  

L’importo totale dei risparmi in questi 
quattro mercati ammonta a 3,2 miliardi 
di euro nel 2018. I risparmi indiretti, 
ovvero quelli attribuibili alla 
concorrenza del mercato parallelo, sono 
molto  più ingenti dei risparmi derivanti 
dalla differenza di prezzo tra l’originator 
e il farmaco equivalente importato, 
ovvero i risparmi diretti. Nel caso della 
Svezia e della Germania, le cifre dei 
risparmi si riferiscono solo al mercato 
delle farmacie, mentre per la Danimarca 
e la Polonia includono anche le 
importazioni parallele dei farmaci forniti 
agli ospedali.  

I recenti studi economici continuano a dimostrare che le importazioni parallele di 
farmaci in paesi come la Germania, la Svezia, la Danimarca e la Polonia comportano 
risparmi significativi, attribuibili sia alla differenza di prezzo tra il farmaco originale del 
produttore e l’equivalente oggetto di importazione parallela che alla pressione 
concorrenziale sui prezzi generata dalle importazioni parallele. 

Risparmi diretti = €360 milioni 
Risparmi indiretti = €2.883 milioni 

€3,2 miliardi l’anno 
risparmiati  
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Nonostante il fatto che questi risparmi siano significativi, il quadro normativo e le re-
stanti barriere alle importazioni e alle esportazioni parallele impediscono di realizzare 
risparmi ancora più marcati. Questo studio è incentrato su quattro paesi, ma tutti gli 
Stati Membri della UE potrebbero ottenere considerevoli risparmi creando incentivi 
idonei per consentire importazioni parallele meno costose. A tal fine, è essenziale pro-
muovere l’acquisto delle alternative più economiche e rimuovere gli ostacoli ingiustifi-
cati al commercio dei medicinali in Europa. I governi nazionali e le istituzioni europee 
dovrebbero promuovere maggiormente la concorrenza nel mercato farmaceutico.  

€2.802 milioni 
risparmiati  
€202 milioni di risparmi diretti 

€2,6 miliardi di risparmi indi-
retti 

€235 milioni 
risparmiati  

€60 milioni di risparmi diretti 

€175 milioni di risparmi indiret-

€124 milioni 
risparmiati 

€67 milioni di risparmi diretti 

€57 milioni di risparmi indiretti 

€82 mil-
ioni risparmiati 
€31 milioni di risparmi diretti 

€51 milioni di risparmi indiret-
ti 
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Nel Mercato Unico, le importazioni parallele sono protette dal principio 
dell’esaurimento dei diritti di Proprietà Intellettuale (IP). Tale principio impedisce ai 

titolari dei diritti di limitare ulteriormente la distribuzione dei loro prodotti, una volta 
che gli stessi sono stati immessi in un determinato mercato della AEE, dal momento che 

i titolari dell’IP hanno già guadagnato  il loro “profitto di proprietà” con le prime 
vendite nel Mercato Unico. Tale diritto non può essere utilizzato per trarre un duplice 

profitto dall’IP attraverso la frammentazione del Mercato Unico.  

Le importazioni parallele sono parte integrante della catena della fornitura di 
medicinali nel Mercato Unico. Il commercio di farmaci, del tutto legale, è oggetto 

di rigide regolamentazioni nazionali ed europee. Le importazioni parallele 
richiedono licenze GDP e GMP e anche permessi di importazione. Le importazioni 
parallele sono inoltre soggette ai requisiti della Direttiva sui Medicinali Falsificati.  

Le importazioni parallele aiutano ad impedire la compartimentazione dei prezzi nei 
mercati nazionali. Sfruttando le differenze di prezzo nell’Area Economica Europea 
(AEE), si ottengono risparmi per i sistemi sanitari pubblici e le farmacie. I risparmi 

derivanti dal commercio parallelo sono duplici, in quanto comprendono sia i risparmi 
diretti associati alla vendita del prodotto ad un prezzo inferiore dell‘originator che i 
risparmi indiretti ottenuti grazie alla riduzione del prezzo del farmaco dell‘originator 

COSA SONO LE IMPORTAZIONI PARALLELE 
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Con le importazioni parallele, i farmaci europei 
originali sono trasferiti da un Stato Membro del-
la UE/AEE ad un altro ad un prezzo più basso, 
mantenendo gli stessi livelli di qualità e sicurez-
za. In questo modo, i sistemi sanitari, le farmacie 
e anche i pazienti traggono beneficio  dalle dif-
ferenze di prezzo tra il medicinale immesso sul 
mercato dal produttore e quello più economico 
importato dai distributori paralleli.  

I farmaci importati parallelamente rappresenta-
no la principale fonte di concorrenza per i medi-
cinali brevettati. La legge sui brevetti della UE 
contempla un elevato livello di protezione per le 
case farmaceutiche. Sebbene sia importante tu-
telare la ricerca in modo da garantire innovazio-
ne continua,  va considerato che le medicine 
rappresentano beni essenziali per la vita dei pa-
zienti e, di conseguenza, una scarsa elasticità dei 
prezzi (bassa sensibilità dei prezzi rispetto alla 
domanda) è la regola. Ciò consente ai titolari dei 
diritti di sfruttare le loro innovazioni più di 
quanto non sia equo.   

Nell’ultimo decennio, la spesa sanitaria degli 
stati è andata crescendo. Le importazioni paral-
lele consentono di realizzare cospicui risparmi 
che aiutano a contenere la spesa sanitaria in 
continuo aumento. 

Le autorità sanitarie, gli enti di vigilanza e le al-
tre parti coinvolte nel sistema hanno promosso i 
vantaggi del commercio parallelo, come anche i 
suoi effetti positivi sulla concorrenza e la ridu-
zione del costo dei farmaci. Nell’aprile 2019, l’as-
sociazione tedesca delle assicurazioni sanitarie 
si è espressa a favore della clausola sulla pro-
mozione delle importazioni di medicinali, dal 
momento che l’importazione parallela di farmaci 
è diventata “uno strumento efficace per la distri-
buzione economica di medicinali” (Verband der 
Ersatzkassen, 2019). Anche la Commissione Euro-
pea si è dichiarata contraria alle restrizioni sul 
commercio parallelo, nell’ambito del suo recen-
te rapporto sulla concorrenza nel settore farma-
ceutico (Commissione Europea, 2019). 

Le società farmaceutiche hanno ripetutamente 
tentato di sminuire i benefici del commercio pa-
rallelo, tuttavia, numerosi studi hanno quantifi-
cato i risparmi in Europa e le stime riportano 
cifre tutt’altro che trascurabili.  

Il presente rapporto delinea una panoramica 
generale della relazione tra le importazioni pa-
rallele ed i risparmi per il sistema sanitario; un 
breve profilo degli studi precedentemente con-
dotti sull’argomento ed una presentazione dei 
riscontri degli studi più recenti sui risparmi 
pubblicati nel 2018 e nel 2019, condotti da orga-
nizzazioni indipendenti per la Polonia, la Ger-
mania, la Svezia e la Danimarca. 

NERA Economic Consulting ha calcolato i ri-
sparmi indiretti quale percentuale delle en-
trate dell’originator in Germania e in Svezia. 
Tali risparmi sono stati estrapolati per l'inte-
ro mercato di riferimento da Inno AG e Affor-
dable Medicines Europe, rispettivamente.  
 
Prognos AG ha calcolato i risparmi diretti, 
potenziali ed effettivi, in Germania negli ulti-
mi quattro anni. I risparmi diretti della Sve-
zia si basano sulle stime dell’agenzia farma-
ceutica svedese, TLV. 
 
Copenhagen Economics ha elaborato un rap-
porto che analizza e quantifica i risparmi di-
retti e indiretti derivanti dalle importazioni 
parallele in Danimarca. 
 
La Association of Importers of Parallel Medi-
cinal Products (SIRPL) ha commissionato un 
rapporto (verificato da Deloitte) in cui sono 
stati calcolati i risparmi diretti e indiretti in 
Polonia.  

Tutti gli studi menzionati in questo rapporto 
sono disponibili presso 
www.affordablemedicines.eu.  

INTRODUZIONE 



 

10  

dei farmaci importati par-
allelamente provengono da 

paesi ad alto reddito 

 

51% 

Definizione di “paesi ad alto reddito” 

Abbiamo considerato come “paesi ad alto reddi-
to” le dodici nazioni della UE con il più elevato 
PIL per capita nel 2018 secondo Eurostat, più la 
Norvegia che anch’essa ha un mercato di impor-
tazioni parallele rilevante. Tali paesi sono: Lus-
semburgo, Norvegia, Irlanda Danimarca, Svizze-
ra, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Germania, Bel-
gio, Francia e Regno Unito.  

Paesi di provenienza dei medicinali importati  

parallelamente 
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Le importazioni parallele mettono a disposizione 
dei pazienti medicinali più economici e favori-
scono la concorrenza in seno ai mercati farma-
ceutici dell’Europa. I seguenti paragrafi spiegano 
quali sono le fonti di risparmio attribuibili alle 
importazioni parallele, i diversi tipi di risparmio 
e come possono identificati nei paesi esportatori 
grazie al sistema ERP. 

Differenze tra i prezzi ed identifica-
zione di opportunità  
Il prezzo dei farmaci è una tematica di compe-
tenza nazionale e si registrano variazioni signifi-
cative tra i paesi europei. In alcuni Stati Membri, 
come la Svezia, l’Agenzia Nazionale del Farmaco 
stabilisce un prezzo di rimborso e quindi i pro-
duttori e gli importatori paralleli fissano i propri 
prezzi sulla base di tale riferimento. In altri pae-
si, come la Danimarca, i produttori e gli importa-
tori paralleli sono liberi di stabilire i propri prez-
zi, ma il rimborso è calcolato sulla base  dell’al-
ternativa meno costosa nell’ambito di una gara 
della durata di 15 giorni. 

I paesi della UE presentano scenari normativi 
diversi, livelli variabili di potere monopolistico 
dal lato dell’offerta e anche politiche differenti 
per quanto riguarda la definizione dei prezzi  in 
risposta alle fluttuazioni dei tassi di cambio. Per 
questo motivo, si riscontrano differenze di prez-
zo tra i paesi dell’Area Economica Europea. In 
alcuni casi, si riscontrano notevoli disparità nei 
prezzi dello stesso farmaco originale commercia-
lizzato dal produttore in due paesi diversi. Gli 
importatori paralleli devono identificare queste 
opportunità per immettere sul mercato farmaci 
più economici e poter competere con gli origina-
tor. 

Tuttavia, la mera esistenza di una differenza di 
prezzo per un determinato farmaco non basta a 
giustificare il commercio parallelo. Gli importato-
ri paralleli sostengono costi di acquisto, confor-
mità normativa, trasporto, immagazzinamento, 
assicurazione, riconfezionamento, assicurazione 
qualità, commercio e promozione. Solo se, dopo 
tutte queste spese addizionali, il prodotto im-
portato parallelamente può essere presumibil-
mente venduto ad un prezzo più basso di quello 
del produttore, si procede alla transazione.  

Contrariamente a quanto si crede, un livello 
dei prezzi dei farmaci inferiore in un determi-
nato paese non è indicativo dell’assenza di 
opportunità di importazioni parallele. Lo stes-
so vale per le esportazioni: i prezzi dei medici-
nali nell’ambito dello stesso paese non sono 
del tutto uniformi e molto spesso è possibile 
individuare opportunità di esportazione anche 
quando il livello di prezzo generale dei farmaci 
è relativamente più elevato rispetto agli altri 
paesi. 

E’ stato dimostrato che oltre la metà delle im-
portazioni parallele hanno origine in paesi ad 
altro reddito. Nel 2018, la Francia e il Regno 
Unito sono state le fonti principali di importa-
zione parallela nell’Area Economica Europea e 
la Germania rientra tra le prime tre fonti prin-
cipali di importazione per 9 dei 14 paesi analiz-
zati in uno studio di prossima pubblicazione di 
Affordable Medicines Europe1. 

Risparmi diretti e indiretti 
Le importazioni parallele di medicinali genera-
no risparmi a beneficio dei sistemi sanitari 
pubblici, dei farmacisti e dei pazienti. La distri-
buzione di tali benefici dipende dal quadro 
legislativo del paese e dal sistema di rimborso. 
Se in alcuni paesi, tali benefici vanno ad av-
vantaggiare solo il sistema sanitario, in altri 
sono le farmacie a trattenere la differenza di 
prezzo e quindi il guadagno extra. 

I risparmi che derivano dalla differenza di 
prezzo tra l’importazione parallela e i farmaci 
identici venduti dal produttore nel paese ad un 
prezzo più elevato sono detti risparmi diretti.  
Questi sono più facili da quantificare, in quan-
to è sufficiente identificare la differenza di 
prezzo e moltiplicarla per il numero di confe-
zioni parallele importate in un determinato 
periodo di tempo. 

I risparmi indiretti derivano dalla pressione 
concorrenziale che le importazioni parallele 
esercitano sul mercato. In altre parole, il prez-
zo del farmaco commercializzato dal produtto-
re tende a diminuire a fronte della concorrenza 
delle importazioni parallele più economiche, 
generando risparmi. In aggiunta a tale effetto, 

RISPARMI DALLE IMPORTAZIONI PARALLELE 
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vi è anche un risparmio indiretto che  potrebbe 
scaturire dalla possibile pressione competitiva. 
Ciò accade quando il produttore decide di ri-
durre il prezzo onde impedire l’ingresso di  me-
dicine importate parallelamente sul mercato.  

Anche se i risparmi indiretti sono importanti 
quanto quelli diretti e spesso di valore maggio-
re, sono più difficili da quantificare, non essen-
dovi un metodo preciso per determinare il prez-
zo dei produttori in assenza di concorrenza 
(prezzo controfattuale) una volta che il medici-
nale importato parallelamente è stato immesso 
sul mercato. Detto ciò, questo prezzo controfat-
tuale può comunque essere stimato. Il presente 
rapporto illustra tre diversi approcci per calco-
lare i risparmi indiretti in Polonia, Germania, 
Svezia e Danimarca.  

Sbloccare il potenziale per ulteriori 
risparmi derivanti dalle importazio-
ni parallele 
I risparmi potrebbero essere maggiori a livello 
europeo se i restanti ostacoli che tuttora bloc-
cano il commercio europeo fossero finalmente 
eliminati. Molti paesi non dispongono di una 
struttura adeguata per la gestione delle impor-
tazioni e delle esportazioni e vi sono ancora 
alcune restrizioni sul commercio parallelo che 
non sono in linea con quanto indicato nei trat-
tati UE. 

Per quanto concerne le importazioni, alcuni 
Stati Membri applicano una diversa politica di 

rimborso per i medicinali importati parallela-
mente che pone  gli stessi in una posizione 
svantaggiata rispetto ai prodotti equivalenti 
commercializzati dal produttore. In altri paesi, 
oneri amministrativi aggiuntivi impediscono 
l’immissione sul mercato di prodotti importati 
parallelamente. 

Per quanto riguarda, invece, le esportazioni, vari 
paesi applicano un numero sproporzionato di 
restrizioni che limitano o vietano il commercio 
di farmaci. Il controllo delle esportazioni di me-
dicinali che scarseggiano è certamente giustifi-
cato, ma i criteri volti a interdire il commercio 
degli stessi dovrebbero essere chiari, propor-
zionati e coerenti. Le restrizioni sulle esporta-
zioni dovrebbero rispondere a carenze effettive, 
laddove non vi siano altre cure generiche o al-
ternative disponibili, ed essere eliminate una 
volta risolto il problema.   

Se le restrizioni al commercio parallelo fossero 
sempre giustificate e correttamente applicate, 
nessun paese subirebbe gli effetti negativi delle 
esportazioni e tutti beneficerebbero dei vantag-
gi delle importazioni. Ed è proprio questo il sa-
no ecosistema di commercio parallelo che so-
steniamo. 

Le case farmaceutiche non solo godono di una 
posizione privilegiata in termini di definizione 
dei prezzi dei farmaci, ma frammentano anche il 
mercato interno al fine di ottenere i prezzi più 
alti possibile in ogni Stato Membro. La differen-
za di prezzo consente loro di trarre il massimo 
profitto da ogni paese sulla base della sua ca-
pacità di pagare i medicinali  o del suo potere 
negoziale. 

I risparmi non riflettono il profitto degli importatori paralleli 

Una delle argomentazioni erronee spesso avanzate dalle parti contrarie al commercio 
parallelo di prodotti farmaceutici  consiste nel fatto che le importazioni parallele non 
genererebbero risparmi, ma solo profitti per gli importatori paralleli, il che è del tutto 
sbagliato, dal momento che il calcolo dei risparmi si basa sui prezzi al dettaglio dei 
farmaci. DI conseguenza, il profitto degli importatori paralleli non è considerato come 
parte dei risparmi. 

Come è già stato spiegato in questa pubblicazione, la distribuzione dei risparmi 
dipende da come il sistema sanitario è strutturato e da come funzionano i meccanismi 
di definizione del prezzo in ogni paese. Nella maggior parte dei casi, i risparmi 
vengono conseguiti dal governo, dalle casse malattia statali o dalle farmacie.  
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La differenza tra risparmi diretti e indiretti può essere illustrata facilmente tramite la 
rappresentazione grafica di un esempio: nel gennaio 2010 un farmaco viene immesso nel 
mercato del paese A ad un prezzo di 86€. In aprile, l’importatore parallelo 1 porta lo stesso 
medicinale nel paese A dal paese B ad un prezzo inferiore: 76€. Un mese dopo, un altro 
importatore porta lo stesso farmaco, questa volta dal paese C, a 70€.  

 

 

Il mercato non è statico e ogni agente reagisce al prezzo applicato dagli altri. Di 
conseguenza, il produttore originale abbassa il prezzo per far fronte alla concorrenza delle 
alternative importate parallelamente ad un prezzo inferiore. Molti mesi più tardi, in 
dicembre, l’originator fissa il prezzo ad un livello che non consente più all’importatore 
parallelo di rimanere sul mercato. 

L’area evidenziata in celeste rappresenta i risparmi diretti, ovvero la differenza tra il 
prezzo stabilito dall’originator e quello degli importatori paralleli. L’area superiore in rosa 
rappresenta i risparmi indiretti derivanti dalla riduzione del prezzo dell’originator causata 
dalla pressione concorrenziale esercitata dagli importatori paralleli. 

L’introduzione delle importazioni ha comportato un elevato livello di concorrenza e di 
risparmi. Gli importatori paralleli che hanno investito nell’ottenimento di una licenza 

Rappresentazione grafica dei  
risparmi diretti e indiretti 

Produttore originale 

Importatore parallelo 1 

Importatore parallelo 2 

86 
 
82 
 
78 
 
74 
 
70 
 
66 
 
62 

Gen Apr Mag Dicembre 

Risparmi indiretti 

Risparmi 
diretti 

13 
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Se i prezzi tendono, mediamente, ad essere in-
feriori nei paesi a basso reddito, ciò non si ap-
plica ad un’ampia gamma di prodotti. Infatti, i 
distributori paralleli spesso acquistano il mede-
simo farmaco ad un prezzo basso in paesi ad 
alto reddito (come la Germania) per importarlo 
in paesi a basso reddito (come la Lituania), in 
cui il prezzo sarebbe altrimenti più elevato.  

Anziché garantire che il Mercato Unico fornisca 
il miglior prezzo possibile ai cittadini di tutta 
Europa, i pazienti subiscono gli effetti di un 
blocco geografico dei medicinali. Le importazio-
ni parallele costituiscono l’unico strumento di 
cui i paesi dispongono attualmente per contra-
stare gli effetti di tali limitazioni. 

Risparmi nei paesi esportatori tra-
mite l’ERP 
Molti paesi della UE/AEE si avvalgono dei criteri 
ERP (prezzi esterni di riferimento) nel loro siste-
ma di definizione del prezzo dei prodotti farma-
ceutici, come criterio principale o secondario. 
L’ERP considera i prezzi in un gruppo di paesi 
(di norma altri paesi della AEE nel caso dell’Eu-
ropa) prima di definire (o in fase di valutazione) 
il prezzo di un dato farmaco. La composizione 
di tali gruppi di nazioni e l’applicazione dell’ERP 
differisce significativamente da paese a paese. 
In alcuni casi, il prezzo deve corrispondere al 
prezzo più basso disponibile nei paesi di riferi-
mento, in altri, deve corrispondere alla media 
dei tre o quattro prezzi più bassi. 

Quando i prezzi diminuiscono nei paesi che importano in ragione della concor-
renza delle importazioni parallele, si creano risparmi nei paesi che usano tali 
prezzi come riferimento. 

Concorrenza delle im-

portazioni parallele 
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Complessivamente, i risparmi generati dalle im-
portazioni parallele calcolati per la Germania, la 
Svezia, la Danimarca e la Polonia ammontano a 
circa  3,2 miliardi di euro nel 2018. Sono stati ri-
scontrati cospicui risparmi nei tre paesi, risparmi 
che contano per una quota significativa  della 
spesa farmaceutica totale.  

 

 

 

 

 

 

 

I risparmi diretti ammontano a 202 milioni di 
euro in Germania, 60 milioni di euro in Svezia, 31 
milioni di euro in Danimarca e 67 milioni di euro 
in Polonia; mentre i risparmi indiretti sono stati 
calcolati in 57, 2600, 175 e 51 milioni di euro, ri-
spettivamente. 

Queste cifre relative ai risparmi devono essere 
collocate nella giusta prospettiva. La Germania è 

di gran lunga il  mercato più grande in Europa 
per quanto riguarda le importazioni parallele. 

Non solo il quadro legislativo e quello normati-
vo favoriscono le importazioni parallele, ma la 
popolazione e il numero di pazienti non sono 
confrontabili con gli altri paesi considerati in 

questo studio. In termini relativi, i risparmi tota-
li contano per il 6% della spesa complessiva in 
medicinali per le farmacie in Germania, per il 6% 
in Svezia, il 3% in Danimarca e l’1,8% in Polonia. 

Inoltre, i risparmi totali nel settore farmaceuti-
co, calcolati come percentuale delle entrate de-
gli originator per il mercato di importazione in 
questione, hanno una quota simile: il 18% in 

Ger-

mania, il 16,5% in Svezia, il 22% in Danimarca e il 
15% in Polonia.  

I potenziali risparmi in Danimarca dipendono 
anche da come il mercato delle specialità far-
maceutiche è distribuito tra farmacie ed ospe-

1 I risparmi diretti polacchi includono quelli dei pazienti e 
del Fondo Sanitario Nazionale. 
2 I risparmi della Svezia sono calcolati come la media tra i li-
miti superiori ed inferiori (€50-€70 milioni) della stima ela-
borata dall’Agenzia Farmacologica svedese TLV nel 2017. Per 
maggiori informazioni, si prega di consultare la rispettiva 
sezione. 
 

PROFILO DEI RISULTATI PRINCIPALI 
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dali. Di norma, questi farmaci hanno un prezzo 
più elevato e differenze di prezzo più marcate 
rispetto agli altri paesi, il che si traduce in mag-
giori risparmi derivanti dalle importazioni paral-
lele. La quota di specialità farmaceutiche vendu-
ta in Danimarca è trascurabile, poiché tali pro-
dotti sono di norma forniti negli ospedali. Sia in 

Svezia che in Germania, la maggioranza dei far-
maci specialistici sono venduti in farmacia. In 
Polonia, i prodotti alternativi importati paralle-
lamente sono trattati come generici, anche se 
non lo sono, il che impedisce la concorrenza nel 
settore farmaceutico del paese.   

VI E’ SPAZIO PER RISPARMI MAGGIORI 
 

Le diverse metodologie utilizzate negli studi illustrati nel presente rapporto 
sono alquanto prudenti e tendono a sottostimare le cifre effettive dei risparmi. 
Per quanto concerne i risparmi indiretti, nessuno degli studi può quantificare 
quelli derivanti dalla potenziale concorrenza delle importazioni parallele. In 
altre parole, i produttori sono incentivati a fissare un prezzo sufficientemente 
basso a dissuadere l’ingresso di importazioni parallele nel mercato. In assenza 
della minaccia dell’importazione parallela, i produttori applicherebbero proba-
bilmente un prezzo più elevato. 

Inoltre, i risparmi di Germania e Svezia includono solo quelli relativi alle vendi-
te in farmacia di importazioni parallele. Pertanto, i risparmi conseguenti all’ac-
quisto di medicinali importati parallelamente dagli ospedali non sono conside-
rati nei calcoli. Quindi, i risultati sottovalutano la reale portata dei risparmi in 
questi paesi. 

D’altro canto, le barriere normative limitano l’ottenimento di maggiori risparmi. 
Per esempio, in Germania, l’incentivo per la distribuzione di farmaci importati 
parallelamente meno costosi interessa solo il 5% del volume totale per fondo 
assicurativo. Se tale incentivo fosse sempre applicato, i risparmi potrebbero 
essere superiori di circa il 50%. 

In Danimarca, le differenze normative tra gli acquisti di medicinali per le far-
macie e per gli ospedali, come anche le barriere poste alle importazioni paral-
lele, determinano una marcata differenza nella quota di importazioni parallele 
rispetto alle vendite farmaceutiche complessive: il 26% nelle farmacie e solo il 
7% negli ospedali. 
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La Germania è, di gran lunga, il maggiore merca-
to per le importazioni parallele in termini di 
vendite. Nel 2018 le vendite di farmaci importati 
parallelamente sono state pari a 2,9 miliardi di 
euro, il che rappresenta circa l’8,5% delle vendi-
te complessive di prodotti farmaceutici3. 

Fino al luglio 2019, le farmacie tedesche erano 
obbligate a distribuire medicinali provenienti da 
importazioni parallele ove il loro prezzo fosse 
inferiore del 15% o di 15 € a quello del prodotto 
medicinale di riferimento, fino al raggiungimen-
to di una quota del 5% del volume totale per 
fondo assicurativo di tali prodotti a prezzo infe-
riore, sulla base di un contratto tra l’associazio-
ne dei farmacisti  e le Casse di Assicurazione4.  

Di conseguenza, si presume che i risparmi dalle 
importazioni parallele siano i più cospicui in 
Europa, come era risultato da studi precedenti.  
Gli studi sui risparmi di seguito illustrati consi-
derano solo i risparmi derivanti dalle vendite 
nelle farmacie e non calcolano le medicine di-
stribuite negli ospedali.  

Nel 2018, la società svizzera di consulenze  eco-
nomiche Prognos ha condotto un’analisi dei 
risparmi diretti e dei potenziali risparmi diretti 
nel mercato tedesco (Kreuzer, Weinelt, & Jo-
hann, 2018). Ai fini della loro ricerca hanno con-
siderato le vendite di farmaci con obbligo di 
prescrizione medica ed hanno tratto i dati rela-
tivi ai prezzi da Insight Health per il periodo 
gennaio 2015/ottobre 2018. Lo studio si limita ai 
farmaci rimborsabili. 

La metodologia adottata per il calcolo dei ri-
sparmi è simile a quella utilizzata da Enemark e 
Pedersen nei loro studi, hanno cioè determinato 
la differenza di prezzo tra ogni farmaco e l’equi-
valente importato parallelamente ed hanno poi 
moltiplicato tale differenziale per il volume del-
le vendite di prodotti importati parallelamente. 
I risparmi sono stati calcolati per gli anni dal 

2015 al 2018 e risultano compresi tra €202 e 
€206 milioni all’anno in tale periodo. I risparmi 
più consistenti sono stati riscontrati nel gruppo 
di farmaci che raggiungono la quota, ovvero 
quelli con una differenza di prezzo di almeno il 
15% o di 15 euro, misurata a fronte del prezzo di 
rimborso dell’importazione parallela ed il pro-
dotto originale corrispondente. Circa 180 milio-
ni di euro dei suddetti risparmi sono attribuibili 
a tali prodotti.  

Gli autori di questo studio ritengono che il vo-
lume potenziale dei risparmi complessivi sia 
ancora più elevato, dal momento che sia le far-
macie che i consumatori sono poco incentivati 
a vendere o acquistare, rispettivamente, l’alter-

nativa meno costosa quando la differenza di 
prezzo è inferiore al 15% o a 15 euro. Secondo le 
stime, questi risparmi potenziali si collocano 
tra €292 e €309 milioni nello stesso periodo, a 
fronte dell’eliminazione di tale limitazione della 
quota.  

Il calcolo dei risparmi indiretti  è  più comples-
so, dal momento che occorre valutare il prezzo 
del farmaco dell’originator che sarebbe stato 
applicato se il prodotto importato parallela-
mente non fosse stato immesso sul mercato, 
cosa che, invece, è  di fatto avvenuta (il prezzo 
controfattuale). Pertanto, è  necessario partire 
da alcune ipotesi.  

NERA Economic Consulting ha condotto tale 
calcolo approssimando l’importo dei risparmi 
indiretti quale percentuale delle entrate dell’o-
riginator relative ad un sottogruppo di prodotti 

Risparmi diretti potenziali ed effettivi in Germania. Fonte: 
Prognos (2018). 

3 Dati tratti da IQVIA e EFPIA. 
4 A partire dal luglio 2019, i termini dell’accordo sono stati 
modificati ed ora la quota dei risparmi corrisponde al 2% 
delle entrate totali del mercato dell’importazione di riferi-
mento. Per raggiungere questo obiettivo di risparmio, deve 
sussistere una differenza di prezzo di almeno il 15% quan-
do la medicina costa meno di  €100; €15 quando il farmaco 
costa più di  €100 ma meno di €300; e il 5% quando costa 
più di €300.  
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indiretti complessivi, i quali includono i 
“risparmi generati dalla minaccia del possibile 
ingresso sul mercato di importazioni parallele, 
dal momento che i produttori potrebbero ridur-
re i prezzi o stringere accordi di ribasso per im-
pedire l’ingresso degli importatori paralleli”. In 
altre parole, il prezzo controfattuale considera 
gli effetti della concorrenza effettiva, ma non 
della concorrenza potenziale.  Il prezzo contro-
fattuale senza la minaccia delle importazioni 
parallele sarebbe ancora più elevato, il che ri-
sulterebbe in risparmi indiretti superiori. Tutta-
via, l’autore ha scelto l’approccio più cauto.   

La percentuale di risparmi indiretti è stata estra-
polata per il mercato delle importazioni paralle-
le da inno AG (Heydebreck, 2019). Al fine di cal-
colare il volume del mercato delle importazioni 
di interesse, il giro d’affari dei farmaci con con-
correnti generici e di quelli senza alternative di 
importazione parallela è stato dedotto dal totale 
(circa 48 miliardi di euro nel 2018). Poi è stata 
dedotta anche la metà del giro d’affari delle me-
dicine soggette ad accordi di sconto, utilizzando 
il principio dell’indifferenza, poiché “le importa-
zioni parallele comportano risparmi indiretti 
laddove i produttori originali sono spinti a nego-
ziare tali accordi di sconto”. 

Di conseguenza, il mercato delle importazioni 
parallele rilevante ammonta a quasi 13 miliardi 
di euro e i risparmi indiretti estrapolati corri-
spondono a 2,6 miliardi  di euro nel 2018.  

I risparmi totali, diretti e indiretti, corrispondo-
no al 18% delle entrate dell’originator.   

che presentava una correlazione negativa tra la 
quota dell’importazione parallela e il prezzo 
dell’originator (Posada, 2019). Si tratta dei pro-
dotti che hanno subito una riduzione del prezzo 
maggiore quanto più significativa era la quota 
del mercato dell’importazione parallela.  

Un gruppo di prodotti non è stato associato a 
tale correlazione negativa, ma NERA si aspettava 
tale riscontro, per una serie di motivi: 

La pressione concorrenziale causata 
dall’importazione parallela si riflette nel 
tasso di crescita inferiore del prezzo dell’o-
riginator, cosa che la metodologia non può 
cogliere. 

I produttori decidono di mantenere elevati 
i prezzi per non incidere sul prezzo di rife-
rimento esterno negli altri paesi. 

I produttori abbassano il prezzo effettivo 
utilizzando schemi di ribasso confidenziali 
che non risultano dai prezzi ufficiali del 
farmaco e quindi non possono essere rile-
vati dai dati disponibili. 

 

Al fine di calcolare i risparmi indiretti, era neces-
sario definire un prezzo controfattuale. L’ap-
proccio di NERA si è basato sul prezzo medio 
dell’originator prima dell’immissione di prodotti 
importati parallelamente. I risparmi indiretti 
ammontavano al 16,7% delle entrate dell’origi-
nator per il gruppo con correlazione negativa. 
L’analisi si riferisce al periodo 2011-2017. 

L’autore di questo studio sostiene che tali ri-
sparmi siano sottovalutati rispetto ai risparmi 

L” 
Le parti contrarie alla promozione delle importazioni dovrebbero spiegare 

come evitare il crescente onere finanziario a carico dei cittadini coperti 
dall’assicurazione sanitaria pubblica. Solo una concorrenza continua ed 

effettiva può generare efficienza economica nel mercato dei farmaci.   

Comunicato stampa congiunto, 16 aprile 2019, delle associazioni delle assicurazioni sanitarie tedesche; vdek, BKK 
Dachverband, IKK, Knappschaft e SVLFG. 
 

“ 
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La Svezia è  il terzo mercato in termini di impor-
tazioni parallele in Europa. Nonostante le sue 
dimensioni, decisamente inferiori rispetto alla 
Germania, la sua quota di importazioni parallele 
è   maggiore in percentuale. Nel 2018, le vendite 
di medicinali importati parallelamente sono sta-
te pari a  400 milioni di euro, circa il 13% delle 
vendite totali di prodotti farmaceutici nel paese5.  

In Svezia, la TLV (Dental and Pharmaceutical Be-
nefits Agency) approva  i prezzi nazionali di rim-
borso, applicabili sia ai medicinali dei produttori 
che a quelli degli importatori paralleli. I produt-
tori e gli importatori paralleli possono libera-
mente determinare il prezzo dei loro farmaci, che 
però sono inevitabilmente collegati al prezzo di 
rimborso indicato dall’Agenzia. 

Le farmacie sono tenute a vendere i medicinali 
più economici disponibili, inclusi quelli importati 
parallelamente, quali possibili alternative. 

I produttori e gli importatori paralleli possono 
negoziare sconti direttamente con le catene di 
farmacie che trattengono il margine tra il prezzo 
ufficiale del rimborso ed il prezzo concordato 
con l’importatore parallelo. Non vi è  differenza 
tra il rimborso  delle importazioni parallele e dei 
medicinali immessi sul mercato dai produttori o 
dai distributori autorizzati. 

Come nel caso della Germania, i risparmi prendo-
no in considerazione solo le vendite delle farma-
cie, e non i farmaci distribuiti dagli ospedali. Nel 
2018, la quota di mercato relativa alle importa-
zioni parallele nel settore ospedaliero ammonta-
va a solo il 3,3% . 

Di conseguenza, in Svezia, i risparmi diretti dalla 
vendita di farmaci importati parallelamente ven-
gono goduti dalle farmacie. Secondo le stime 
dell’agenzia TLV, basate sui dati forniti dall’asso-
ciazione svedese delle farmacie, i risparmi diretti 
ammontavano a 600 milioni di SEK nel 2013. Sulla 
base di tale valutazione, le stime dei risparmi 
diretti di TLV per il 2017 si aggirano tra i  50 e i 70 
milioni di euro l’anno (tra 500 e 700 milioni di  
SEK) (Hortlund, Rönnholm, Skiöld, & Stridsberg, 
2018).   

Secondo TLV, i risparmi derivanti dai medicinali 
importati parallelamente rappresentano quasi il 

20% dei guadagni totali delle farmacie in Svezia. 
L’associazione svedese delle farmacie sostiene 
che i guadagni derivanti dai farmaci importati 
parallelamente sono essenziali ai fini dell’utile 
di esercizio delle farmacie (Sveriges Apo-
teksförening, 2017). Gli incentivi alla vendita di 
importazioni parallele hanno aiutato le farmacie 
nel periodo di crisi economica e qualsiasi svilup-
po legale negativo in tale contesto dannegge-
rebbe significativamente la performance finan-
ziaria delle farmacie svedesi. 

La percentuale di risparmi indiretti quale porzio-
ne delle entrate degli originator è stata calcolata 
da NERA Economic Consulting a fronte dei pro-
dotti farmaceutici che presentano una correla-
zione negativa tra il la quota di mercato delle 
importazioni parallele ed il prezzo dell’originator 
tra il luglio 2015 e il giugno 2018 (Posada, 2019).  

Come nel caso tedesco, un gruppo di prodotti ha 
mostrato una correlazione positiva o nessuna 
correlazione tra queste due variabili, cosa che 
può essere spiegata alla luce di ragioni simili: 
anche nel caso in cui il prezzo del medicinale 
dell’originator aumenti, le importazioni parallele 
possono impedire aumenti ulteriori grazie alla 
loro presenza sul mercato; oppure perché i pro-
duttori preferiscono non incidere sul prezzo di 
riferimento esterno in altri mercati, in quanto 
ciò  che potrebbe comportare una maggiore per-
dita di entrate per loro in tali paesi. La metodo-
logia non può cogliere gli effetti concorrenziali 
causati dalle importazioni parallele in tali situa-
zioni. 

Il prezzo controfattuale scelto per il calcolo dei 
risparmi indiretti corrispondeva al prezzo medio 
del farmaco dell’originator prima dell’ingresso 
dell’importazione parallela concorrente. Tale 
prezzo è  stato poi confrontato con il prezzo ef-
fettivamente osservato in ogni periodo. 

I risparmi indiretti ammontano al 12,3% delle 
entrate dell’originator per quanto riguarda que-
sto gruppo di prodotti. Ma, di nuovo, tale ap-
proccio potrebbe sottostimare la portata effetti-
va dei risparmi indiretti, poiché non prende in 
considerazione i risparmi derivanti dalla poten-
ziale concorrenza, ovvero i risparmi conseguenti 
alle riduzioni di prezzo o agli sconti applicati dai 
produttori onde impedire l’ingresso di importa-
zioni parallele nel mercato. E quindi il  prezzo 
controfattuale è  stato calcolato con prudenza, 

5 Dati tratti da IQVIA e EFPIA. 
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lela e metà delle vendite di medicinali soggetti 
ad accordi di sconto, il mercato delle importa-
zioni restanti ammonta a 1,4 miliardi di euro 
(14,7 miliardi di SEK).  

Di conseguenza, i risparmi indiretti estrapolati a 
fronte dell’intero mercato delle importazioni 
ammontavano a 175.4 milioni di euro  (1,8 miliar-
di di SEK) nel 2018.  

Considerando sia i risparmi diretti che quelli 
indiretti, i risparmi totali ammontano al 17% del-
le entrate dell’originator.  

in quanto non considera l’effetto della potenzia-
le concorrenza del commercio parallelo sui prez-
zi prima dell’ingresso delle importazioni paralle-
le sul mercato. 

La percentuale è stata estrapolata per l’intero 
mercato applicando la medesima metodologia 
utilizzata per la Germania; i dati di mercato sono 
stati forniti da Affordable Medicines Europe. Nel 
2018, le vendite di medicinali con obbligo di pre-
scrizione ammontavano a 3,8 miliardi di euro 
(39,4 miliardi di SEK). Una volta dedotte le vendi-
te di farmaci con concorrenti generici, di medici-
nali senza un’alternativa di importazione paral-

LE CIFRE RELATIVE AI RISPARMI SVEDESI E TEDESCHI NON INCLUDONO I 
FARMACI IMPORTATI PARALLELAMENTE PER IL SETTORE OSPEDALIERO 

Se le vendite di importazioni parallele rappresentano una percentuale significativa delle 
vendite totali di medicinali alle farmacie in questi due paesi, la quota di importazioni paral-
lele destinate agli ospedali è decisamente inferiore e non è stata presa in considerazione nel 
calcolo dei risparmi. I risparmi ospedalieri sono stati invece inclusi negli studi della Dani-
marca e della Polonia. 

Gli importatori paralleli si trovano ad affrontare un numero maggiore di ostacoli per fornire i 
loro prodotti agli ospedali rispetto alle farmacie, il che limita considerevolmente la concor-
renza in questo settore. I sistemi di approvvigionamento che regolamentano l’acquisto di 
medicinali per gli ospedali costituiscono, in molti paesi, una delle barriere principali alla pe-
netrazione delle importazioni parallele. Di norma i contratti richiedono la fornitura di grandi 
quantitativi di prodotti su un lungo periodo di tempo (talvolta più di un anno). Per gli impor-
tatori paralleli è molto difficile avere la certezza di poter ottenere quantitativi sufficienti a 
soddisfare tali requisiti per tutta la durata del contratto. 

Inoltre, a volte i requisiti dei contratti in termini di processo di produzione possono essere 
soddisfatti solo dai produttori, il che conferisce loro un monopolio di fatto su tali forniture. 

Il sistema di appalti degli ospedali comporta un elevato rischio per gli importatori paralleli, il 
che riduce la concorrenza e genera un prezzo più elevato dei prodotti farmaceutici.  
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Anche il mercato danese è tra i principali  in Eu-
ropa, con circa 360 milioni di euro di vendite nel 
2018. Si tratta del più grande mercato per capita 
in Europa, con la maggior quota di importazioni 
parallele rispetto alle vendite totali al mercato 
delle farmacie: circa il 26% delle vendite com-
plessive di medicinali nelle farmacie6. 

Il prezzo dei medicinali per le farmacie è libero. 
Nel sistema danese, le case farmaceutiche comu-
nicano all’agenzia nazionale delle medicine il 
prezzo di ogni prodotto ogni 15 giorni. L’agenzia 
informa, a sua volta, le farmacie dei prezzi di ogni 
confezione nel periodo in corso e le farmacie so-
no tenute a fornire al paziente l’alternativa più 
economica, a meno che lo stesso non chieda 
esplicitamente un'altra medicina più costosa o il 
medico non abbia specificatamente deciso in tal 
senso. Il sistema crea un ambiente competitivo 
che consente alle importazioni parallele di entra-
re nel mercato ove possano offrire un prezzo più 
basso dell’equivalente di riferimento o quando lo 
stesso venga a mancare. 

Invece, l’acquisto di medicinali per il settore 
ospedaliero è regolamentato in maniera diversa. 
Il grossista degli ospedali, Amgros, acquista il 
99% dei farmaci forniti agli ospedali tramite gare 
d’appalto centralizzate, nell’ambito delle quali le 
case farmaceutiche (grossisti inclusi) competono 
per offrire i  prezzi più bassi e sconti. La quota di 
mercato delle importazioni parallele nelle vendi-
te ospedaliere è inferiore a quella delle farmacie 
e rappresenta il 7% delle vendite totali. 

Nel 2019, la società di consulenza Copenhagen 
Economics ha condotto un’analisi dei risparmi 
diretti e indiretti derivanti dalle importazioni pa-
rallele nelle farmacie e negli ospedali (Jervelund, 
Brenøe, & Wilke, 2019).   

Nel settore delle farmacie, l’importo totale dei 
risparmi diretti ammontava a 30,4 milioni di euro 
(226 milioni di DKK) nel 2018. Visto il sistema di 
gare che si tengono ogni 15 giorni per le farmacie 
danesi, i risparmi diretti possono essere calcolati 
come la differenza tra il prodotto vincente 
dell’importazione parallela ed il prodotto offerto 
dal produttore nell’ambito della stessa gara. 

La stima dei risparmi indiretti è più complessa. 

Per elaborare una media mobile in un periodo di 
un anno è stato utilizzato un set di dati dei prezzi 
del produttore originale nel periodo 2014-2018. 
La differenza tra il prezzo più alto nella media 
mobile e il prezzo effettivo di vendita del prodot-
to originale è stata considerata come la risposta 
alla concorrenza degli importatori paralleli. I ri-
sparmi indiretti sono quindi stati quantificati in 
43 milioni di euro (319 milioni di DKK) nel 2018 
per il settore delle farmacie.  

Come già spiegato, il mercato dei farmaci ospe-
dalieri funziona diversamente e, di conseguenza, 
il calcolo dei risparmi diretti e indiretti richiede 
una metodologia differente.  

Prima di tutto, devono essere stimati i prezzi dei 
produttori, che sono confidenziali. Poi, si consi-
dera uno sconto medio del 14,6% ottenuto da 
Amgros per i prodotti monopolio degli ospedali. I 
risparmi diretti sono calcolati comparando lo 
sconto per le importazioni parallele (stimato al 
22,6%) e lo sconto del produttore originale per i 
prodotti riservati agli ospedali con concorrenza 
limitata (in media il 21,6%). La differenza restante 
con lo sconto offerto dai produttori senza con-
correnza, il 14,6%, rappresenta i risparmi indiret-
ti. 

Sulla base di questa metodologia, i risparmi di-
retti per gli ospedali ammontano a 1,1 milione di 
euro (8 milioni di DKK), mentre i risparmi indiret-
ti ammontano a 7,7 milioni di euro (57 milioni di 
DKK) nel 2018. 

L’importo complessivo dei risparmi diretti e indi-
retti, considerando sia le farmacie che gli ospe-
dali, ammontava a 82 milioni di euro (610 milioni 
di DKK) nel 2018. Tali risparmi costituiscono il 3% 
dei costi effettivi totali dei farmaci in Danimarca; 
il 7% dei costi totali dei farmaci per le farmacie e 
l’1% dei costi totali dei farmaci per gli ospedali. 
Inoltre,  i risparmi complessivi rappresentano il 
17% delle entrate dell’originator: 22% nel settore 
delle farmacie e 7% nel settore ospedaliero.  

Dal momento che la quota di mercato è significa-
tivamente inferiore, anche i risparmi sono più 
contenuti nel caso del mercato ospedaliero ri-
spetto a quello delle farmacie. Il quadro norma-
tivo che disciplina l’acquisto dei medicinali per 
gli ospedali ostacola lo sviluppo delle importa-
zioni parallele in tale settore. Come precedente-
mente menzionato, i prezzi dei farmaci sono defi-
niti nell’ambito di gare d’appalto che general-

6 Dati tratti da IQVIA e EFPIA. 
 

STUDI SUI RISPARMI IN DANIMARCA 



 

23 

situazione di svantaggio, in quanto non è sempre 
possibile prevedere il volume (e il prezzo) dei 
medicinali che saranno in grado di procurarsi nei 
12 mesi successivi. Tale contesto danneggia la 
concorrenza nel settore ospedaliero, il che gene-
ra prezzi più elevati per i farmaci ed un aumento 
della spesa pubblica. 

Lo studio di Copenhagen Economics include l’a-
nalisi dei possibili risparmi che si otterrebbero se 
si promuovesse la concorrenza nell’acquisto dei 
medicinali per gli ospedali, come avviene nel ca-
so delle farmacie. A tal fine, hanno calcolato i 
risparmi a fronte di due scenari ipotetici: 

mente danno luogo a contratti annuali con Am-
gros, con l’opzione di estensione per un ulteriore 
anno senza gara. 

Questo tipo di contratto a lungo termine compor-
ta un grosso rischio per gli importatori paralleli 
che vogliono operare nel settore ospedaliero. Il 
contratto contempla l'obbligo di fornire il farma-
co al prezzo specificato per l’intera durata del 
contratto e se l’importatore parallelo non è in 
grado di fornire il prodotto, si vede obbligato a 
risarcire ad Amgros il costo dell’acquisto dell’al-
ternativa più economica per sostituirlo. 

Gli importatori paralleli si trovano così in una 

La quota di mercato degli importatori paralleli 
nel settore ospedaliero aumenta al 26% 

La quota di mercato degli importatori paral-
leli nel settore  dell’assistenza sanitaria di 

Questo determinerebbe un incremento dei 
risparmi derivanti dalle importazioni 

parallele, ovvero una riduzione della spesa 
pubblica per i farmaci di pari a 24 milioni di 

Questo determinerebbe una riduzione dei 
risparmi, ovvero un aumento della spesa 
pubblica per i farmaci pari a 54 milioni di 

euro l’anno 

Scenario 1 
Risparmi addizionali 

Scenario 2 
Aumento della spesa 

Cambiamenti ipotetici nella distribuzione delle importazioni parallele nel mercato farmaceutico e rispettive conseguenze.  
Fonte: Copenhagen Economics (2019). 
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In Polonia, il mercato delle importazioni paralle-
le, relativamente nuovo, è  in rapida crescita. Si 
tratta del principale mercato nell’Europa dell’Est 
ed il sesto in ordine di grandezza in Europa. Nel 
2018, le vendite ammontavano a 100 milioni di 
euro,  cifra che rappresenta circa l’1,6% delle 
vendite totali di medicinali nelle farmacie7. 

In Polonia, i prezzi dei farmaci rimborsabili sono 
stabiliti dal Ministero della Salute a livello nazio-
nale, conformemente alla Legge sui Farmaci Rim-
borsati e quindi sono gli stessi in tutte le farma-
cie del paese. Il Fondo Sanitario Nazionale (NFZ) 
è  l’istituzione incaricata dei rimborsi, i quali so-
no soggetti a  limiti: quando il prezzo di un far-
maco supera la soglia, il paziente deve pagare la 
differenza. Gli importatori paralleli possono defi-
nire liberamente il prezzo dei medicinali, fatta 
eccezione per i farmaci rimborsati, il cui prezzo è, 
come sopra illustrato, fissato dal Ministero.  

Non vi sono politiche specifiche per incentivare 
la distribuzione delle importazioni parallele nelle 
farmacie. Il vantaggio principale dei farmaci im-
portati parallelamente consiste nel loro costo 
inferiore rispetto al medicinale di riferimento, il 
che li rende più competitivi e allettanti per i pa-
zienti. I farmacisti sono obbligati ad informare i 
pazienti dell’eventuale esistenza di un'alternati-
va più economica, ma la decisione finale spetta 
al paziente. 

Nel caso degli ospedali, i medicinali sono acqui-
stati nell’ambito di gare ufficiali regolamentate 
dalla legge sugli acquisti pubblici. A differenza 
del meccanismo di definizione del prezzo appli-
cato alle farmacie, le gare sono indette a livello 
ospedaliero ed i criteri principali sono il prezzo, i 
tempi di consegna e le modalità di pagamento. 

L’Associazione Polacca degli Importatori Paralleli 
di Prodotti Medicinali (SIRPL) ha commissionato 
un’analisi dell’impatto delle importazioni paral-
lele sulla concorrenza nel mercato farmaceutico. 
Tale studio era finalizzato ad illustrare i risparmi 
diretti e indiretti che i farmaci importati paralle-
lamente nel mercato polacco hanno generato nel 
periodo  2010-2018, come anche la loro distribu-
zione tra farmacie ed ospedali. I risultati sono 
stati verificati da Deloitte.  

Le analisi dei risparmi hanno preso in conside-
razione i risparmi degli ospedali, dei pazienti e 
del Fondo Sanitario Nazionale. Le informazioni 
sulle vendite sono state ottenute da IQVIA. I dati 
pubblicati dal Fondo Sanitario Nazionale sulla 
quantità ed il valore dei farmaci rimborsati nel 
periodo sono stati tratti dal sito web del Mini-
stero della Salute polacco. Il prezzo medio di 
ogni medicinale di riferimento è  stato calcolato 
in base all’importo ed al valore di riferimento 
delle vendite in ogni mese, dal gennaio 2010 al 
dicembre 2018. 

I risparmi diretti sono stati calcolati in base alla 
metodologia standard: la differenza tra il prezzo 
del farmaco di riferimento8  ed il suo corrispon-
dente importato parallelamente, moltiplicato 
per il numero di prodotti importati parallela-
mente venduti nel periodo. Tali risparmi diretti 
corrispondevano dunque a 42 milioni di euro 
(181,7 milioni di zloty) nel 2018 e a 189 milioni di 
euro (814,6 milioni di zloty) complessivi nel pe-
riodo 2010-2018. La maggior parte di tali rispar-
mi deriva dalla vendita di prodotti importati pa-
rallelamente alle farmacie e solo una piccola 
percentuale (l’1,5% circa) dalle vendite agli ospe-
dali. 

La metodologia per il calcolo dei risparmi indi-
retti si è basata sulla stima di un prezzo contro-
fattuale, ovvero il prezzo che il produttore 
avrebbe applicato se non avesse dovuto affron-
tare la concorrenza delle importazioni parallele. 
L’approccio scelto per questo studio contempla 
l’utilizzo del prezzo del farmaco di riferimento 
nel primo mese durante il quale l’importazione 
parallela corrispondente è stata immessa sul 
mercato. La differenza tra tale prezzo ed il prez-
zo di riferimento effettivo del farmaco dell’origi-
nator nel periodo costituisce la base per il cal-
colo dei risparmi indiretti, ottenuti quando il 
prodotto importato parallelamente è  entrato 
nel mercato. 

I risparmi indiretti dalla vendita di importazioni 
parallele in Polonia ammontavano a 57 milioni di 
euro (244,3 milioni di zloty) nel 2018 e a 467 mi-
lioni di euro (2 miliardi di zloty) in nel periodo 
2010-2018. Il 2-3% circa proviene dal settore 
ospedaliero ed il resto dalle farmacie. Anche se i 

7 Dati tratti da IQVIA e EFPIA. 
 
 

8 Per farmaco di riferimento si intende il prodotto dell’origi-
nator disponibile nel mercato polacco a fronte del quale gli 
importatori paralleli registrano il farmaco.  
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I risparmi generati dalla distribuzione di impor-
tazioni parallele nel mercato polacco hanno re-
gistrato un incremento costante nel periodo 
analizzato, visto che il numero di confezioni ven-
dute è aumentato da 9,2 milioni nel 2010 a 33,7 
milioni nel 2018. Anche il numero di farmaci im-
portati parallelamente  distribuiti negli ospedali, 
pur se significativamente inferiore, ha registrato 
un aumento considerevole: da 64.000 confezioni 
nel 2010 a 292.000 confezioni nel 2018.  

In Polonia, vi è spazio per una crescita ulteriore 
dei risparmi derivanti dalle importazioni paralle-
le. Tuttavia, sussistono ostacoli importanti allo 
sviluppo di tali attività, tra cui lo sconto del 25% 
sul prezzo del farmaco di riferimento per l’im-
portazione parallela che entra nello schema dei 
rimborsi. I farmaci importati parallelamente so-
no trattati come se fossero medicinali generici, 
quando, di fatto, sono equivalenti ai prodotti 
dell'originator. Questo requisito blocca la con-
correnza e aumenta la spesa farmaceutica del 
Fondo Sanitario Nazionale. 

 

risparmi degli ospedali costituiscono una per-
centuale esigua dei risparmi indiretti totali, la 
pressione concorrenziale è  considerevole per 
numerosi medicinali. Lo studio presenta casi in 
cui l’inizio delle importazioni parallele ha dato 
luogo ad una riduzione del prezzo dell’origina-
tor, sia per le farmacie che per il settore ospeda-
liero. 

Un’altra caratteristica importante di questa ana-
lisi consiste nel fatto che la stessa presenta la 
distribuzione dei risparmi tra il  Fondo Sanitario 
Nazionale (il finanziatore pubblico) ed il contri-
buto dei pazienti a fronte dei medicinali rimbor-
sati. Nel 2018, i pazienti hanno risparmiato oltre 
15 milioni di Euro  grazie alle alternative più eco-
nomiche offerte dalle importazioni parallele ed 
il Fondo Sanitario Nazionale ha risparmiato qua-
si 9 milioni di euro. 

Complessivamente, sommando i risparmi diretti 
e indiretti, quelli dei pazienti e del Fondo Sani-
tario Nazionale per i medicinali rimborsati, si 
arriva ad una cifra di 124 milioni di euro rispar-
miati in Polonia nel 2018 e di 278 milioni di euro 
nel periodo che va dal 2010 al 2018. 

 Risparmi in euro Numero di confezioni 

Evoluzione dei risparmi (in milioni di euro) e numero di confezioni di prodotti importati parallelamente 
vendute (in milioni) in Polonia nel periodo 2010-2018. Fonte: SIRPL (2019). 
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Questa sezione illustra un breve profilo delle 
principali ricerche sui risparmi generati dal 
commercio parallelo  pubblicate negli ultimi 
due decenni. 

Nel 2003, i ricercatori dell’Università di 
York hanno condotto una ricerca sui bene-
fici del commercio parallelo per i pazienti 
e i contribuenti (West & Mahon, 2003), sti-
mando che i risparmi diretti per cinque 
paesi (Regno Unito, Germania, Svezia, Pae-
si Bassi e Danimarca) nel 2002 ammonta-
vano a 635 milioni di Euro. Sono state ad-
dotte prove degli effetti positivi della con-
correnza, ovvero la riduzione dei prezzi 
delle medicine in questi paesi, anche se 
non sono stati stimati i risparmi indiretti. 

Nel 2004, il settore ha commissionato una 
ricerca a LSE (Kanavos, Costa-i-Font, Mer-
kur, & Gemmill, 2004), da cui è risultato 
che i risparmi in sei categorie di prodotto 
contavano per il 21% del mercato della 
vendita al dettaglio. Hanno concluso che i 
risparmi non erano sufficienti a giustificare 
un commercio parallelo. Tuttavia, uno stu-
dio successivo condotto dai ricercatori 
della  University of Southern Denmark ha 
ritenuto inadeguata tale metodologia, poi-
ché alcuni dei prodotti selezionati per lo 
studio non erano oggetto di  importazione 
parallele in tutti i paesi considerati o 
nell’intero periodo in esame (Enemark, 
Pedersen, & Sørensen, 2006).  

Nella maggior parte dei casi, i prodotti 
scelti per lo studio non figuravano nem-
meno nella lista dei primi dieci farmaci 
importati parallelamente in termini di ven-
dite nel periodo e di paesi analizzati. Per-
tanto, lo studio LSE ha ampiamente sotto-
stimato i risparmi derivanti dal commercio 
parallelo. 

La ricerca di Enemark, Pedersen e Søren-
sen ha calcolato, sulla base di una meto-
dologia più appropriata, i risparmi diretti 
per la Danimarca, la Svezia, la Germania e 
il Regno Unito, che ammonterebbero a 
441,4 milioni di Euro nel 2004. Hanno an-
che stimato i risparmi indiretti per la Dani-
marca e la Svezia, pari a 24,7 milioni di Eu-
ro complessivamente. E’ molto probabile 

che tali risparmi indiretti siano sottosti-
mati a causa dei limiti della metodologia 
di calcolo. 

Lo stesso gruppo di ricercatori ha aggior-
nato la propria analisi dei risparmi per il 
periodo 2004-2009 (Enemark & Pedersen, 
2011). In questo caso, hanno stimato che i 
risparmi in Danimarca, Germania e Svezia 
ammonterebbero ad una media di 418 
milioni di euro l’anno. La Germania avreb-
be la maggiore quota di risparmi con 289 
milioni di euro. 

Affordable Medicines Europe (prima 
EAEPC) ha pubblicato nel 2013 un rappor-
to basato sulla ricerca di Enemark and 
Pedersen, utilizzando la stessa metodolo-
gia per calcolare i risparmi di un ampio 
gruppo di paesi (EAEPC, 2013). I risparmi, 
in mercati emergenti come la Francia, l’Ir-
landa e l’Italia, sono risultati inferiori ri-
spetto ai principali mercati delle importa-
zioni parallele, ma comunque non trascu-
rabili. I risparmi ammontavano a 39 milio-
ni di euro in Francia nel 2011 e a 22 milioni 
di euro in Polonia nel 2009. Anche i rispar-
mi della Danimarca, la Germania e la Sve-
zia sono stati aggiornati per il periodo 
2009-2012.  

In un altro studio del 2016 è stato adotta-
to un approccio diverso, analizzando i po-
tenziali effetti dell’eliminazione delle im-
portazioni parallele sui prezzi e sulla spe-
sa sanitaria degli stati e dei pazienti  
(Mendez, 2016). Un ricercatore dell’Univer-
sità di Melbourne ha sviluppato un mo-
dello basato sul mercato danese delle 
statine, riscontrando che un eventuale 
blocco delle importazioni parallele deter-
minerebbe un aumento dei prezzi dei me-
dicinali brevettati e anche dei farmaci ge-
nerici e che tale incremento potrebbe es-
sere maggiore per i farmaci ancora pro-
tetti da brevetto. La spesa sanitaria pub-
blica subirebbe un aumento, mentre il 
livello di assistenza del consumatore di-
minuirebbe. 

 

I VANTAGGI DELLE IMPORTAZIONI PARALLELE: UNA BREVE 
REVISIONE DELLA LETTERATURA 
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Questi nuovi studi rappresentano un’ulteriore conferma degli effetti, indiscutibilmen-
te positivi, delle importazioni parallele in Europa. I risultati corroborano l’esistenza di 
risparmi considerevoli nei mercati di importazione ed offrono una valida struttura per 
la quantificazione dei risparmi diretti ed indiretti. 

Le cifre relative ai risparmi diretti ottenute nell’ambito dei vari studi sono in linea con 
i risultati degli altri paesi e con gli studi condotti in precedenza sull’argomento. In fin 
dei conti, la metodologia è semplice e si basa sull’ampio quantitativo di dati relativi 
ai prezzi di cui i membri di Affordable Medicines Europe membership dispongono.  

I risparmi indiretti, invece, sono, nella maggior parte dei casi, superiori ai risparmi di-
retti, anche se la quantificazione della loro portata richiede una conoscenza più ap-
profondita del mercato ed una metodologia più sofisticata. Gli studi analizzati in que-
sto rapporto si basano su approcci coerenti e completi che riflettono la pressione 
concorrenziale esercitata dai prodotti importati parallelamente nei mercati farma-
ceutici. 

I risparmi totali in Danimarca, Svezia, Polonia e Germani ammontano ad oltre 3,2 mi-
liardi di euro l’anno e si traducono in farmaci più abbordabili per i pazienti, migliore 
redditività per le farmacie o in un significativo alleggerimento della spesa sanitaria 
per i paesi europei. 

Tuttavia, nonostante il considerevole livello di risparmi riscontrato in questi quattro 
paesi, sussiste ancora un notevole potenziale da sbloccare per quanto riguarda il 
commercio parallelo. In termini di incentivi, occorre promuovere acquisto di farmaci 
importati parallelamente laddove questi rappresentano l’alternativa più economica. 

Ma ancora più importante è l’aspetto delle barriere alle importazioni (e alle esporta-
zioni) parallele dei farmaci, barriere che devono essere eliminate. Le restrizioni ingiu-
stificate al commercio parallelo non solo sono contrarie alla legge della UE e ai prin-
cipi basilari del Mercato Interno, ma impediscono anche ad alcuni paesi di trarre be-
neficio da un mercato farmaceutico più competitivo. 

I governi nazionali e le istituzioni europee dovrebbero prendere atto dei benefici tan-
gibili del commercio parallelo e creare una struttura adeguata che consenta a tale 
commercio di prosperare, e non solo nei paesi ad alto reddito. Vi è sufficiente spazio 
affinché tutti possano usufruire di una maggiore concorrenza e di prezzi più bassi dei 
prodotti farmaceutici. 

CONCLUSIONI 
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Affordable Medicines Europe is the association of parallel importers and exporters of pharmaceuticals, 
and it represents more than 120 companies operating in 23 countries of the European Economic Area.  

The mission of its members is to offer a better deal for original European supply.  

Parallel importers purchase medicines from pharmaceutical wholesalers in other EU/EEA member 
states, and sell them in the national market at a lower price in compliance with the regulation of the 

recipient country. Parallel imports of pharmaceuticals create competition in a business where patents 
provide the rights owners with a monopoly.  This competition leads to reductions of the price and the 

creation of savings. 
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