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ABOUTFUTURE LEADERS’ TALKS 2021. LA VELOCITÀ SALVERÀ IL MONDO?

Il programma degli
AboutFuture Leaders’ Talks 2021

A

boutFuture Leaders’ Talks è l’evento di
HPS-AboutPharma rivolto al top management e ai direttori di funzione delle aziende
farmaceutiche, biotecnologiche, di dispositivi medici, nutraceutiche, alle associazioni
di categoria, alle società di servizi dell’industria life
science e ai media. Obiettivo dell’edizione di quest’anno è stato confrontarsi sui cambiamenti in atto attraverso un dibattito con i Ceo delle industrie life science
e i loro partner. L’attuale fase di riforma economica,
strutturale e sociale definita dal Pnrr (Piano nazionale
di ripresa e resilienza) e dagli obiettivi del G20/B20 a
presidenza italiana, rappresenta un’occasione preziosa per rendere più moderno, efficiente e collegato alle
priorità strategiche internazionali il nostro sistema sanitario e per promuovere una profonda trasformazione
della filiera della salute.
In due distinte tavole rotonde si è parlato di partnership e
sinergie multi-stakeholder per accelerare i tempi di R&S,
regolatorio, manufacturing, supply chain, value proposition per il paziente; opportunità della trasformazione
digitale, importanza della cybersecurity, valore del lavoro
e del capitale umano nel settore life science, sostenibilità
ambientale, sociale ed economica.
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I partecipanti
Valeria Brambilla, Partner Life Sciences & Healthcare
Central Mediterranean Leader Deloitte
Marcello Cattani, Presidente e Ceo Sanofi Italia (contributo
videoregistrato)
Federico Chinni, Amministratore Delegato UCB Italia
Nicola Ciniero, Board Member Elmec Informatica
Luca Crippa, Ceo e Managing Director IBSA Farmaceutici
Italia
Silvia De Dominicis, Amministratore Delegato Johnson &
Johnson Medical Italia
Sergio Dompé, Chairman Task Force Health & Life Sciences
al B20 (contributo videoregistrato)
Fabrizio Greco, Amministratore Delegato AbbVie Italia
Raffaello Innocenti, Amministratore Delegato Chiesi Italia
Andrea Malacrida, Country Manager The Adecco Group Italia
Barbara Marini, Amministratore Delegato Intercept Pharmaceuticals Italia
Michele Pochettino, Business Development Manager
H.Essers
Vincenzo Salvatore, Team Leader del Focus Team Healthcare & Life Sciences BonelliErede with Lombardi
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IL MONDO CAMBIA VELOCE
L’INDUSTRIA DELLA SALUTE
CREDE NELLE PARTNERSHIP
I top manager del mondo life science italiano e i loro partner strategici si confrontano
sui modelli di collaborazione con il pubblico e tra privati per ripartire dopo la pandemia.
Le esperienze aziendali durante Covid-19 tracciano la rotta
Fabrizio Marino, Annalisa Lospinuso

P

arola d’ordine collaborazione. Per uscire dalla
crisi pandemica e tornare
a correre l’industria della
salute deve fare fronte comune. Mai come in questo periodo
storico la parola partnership assume
un significato dirompente, perché
con ogni evidenza la collaborazione
tra istituzioni, scienza, industria,
media e cittadini rappresenta la
strada maestra per uscire dalla crisi
pandemica e dalle altre crisi che ne
conseguono. Di partnership in un
mondo che cambia veloce, dei modelli, degli obiettivi delle esperienze
che si stanno imponendo, del lavoro
e delle persone che servono per realizzarle si è parlato durante l’evento
AboutFuture Leaders’ Talk 2021.
La velocità salverà il mondo? che si
è svolto lo scorso 23 settembre.
Il talk show, organizzato ogni anno
da AboutPharma and Medical Devices, tradizionalmente mette a
confronto i top manager dell’industria life science con i loro partner
strategici. Quest’anno il dibattito
si è articolato in due diverse tavole
rotonde. La prima dedicata, appunto, al valore delle partnership.
2

bilità di vaccini ad appena un anno
dalla dichiarazione di emergenza
pandemica da parte dell’Organizzazione Mondale della Sanità. È
raro che aziende tradizionalmente
concorrenti mettano in comune i
VERSO UN MODELLO
loro sforzi per poter realizzare un
DI KNOWLEDGE SHARING
Covid-19 ha impresso un’accelera- obiettivo di interesse collettivo. In
zione nei processi aziendali, ma la sintesi, ci siamo trovati di fronte al
chiave del successo, nella lotta alla cosiddetto Knowledge sharing, ovdiffusione del virus, è stata la ca- vero un modello basato sulla conpacità di fare rete da parte di tutti divisione delle metodologie e delle
gli attori: scienza, aziende e istitu- esperienze, che si esplicita attraverzioni in primis. La speranza è che so forme di accordi commerciali. In
il modello si possa replicare anche questa direzione, un intervento è
in futuro. “L’elemento positivo che arrivato anche da parte degli Stati,
abbiamo riscontrato in questa situa- dei Governi e delle organizzazioni
zione di emergenza pandemica è la internazionali, attivi nello stimolacapacità delle aziende di fare ricerca re forme di partenariato pubblicoin comune e di accelerare i tempi di privato. A tal proposito, e parliamo
elaborazione. Questo sia in termini di una seconda fase del processo di
di protocolli di ricerca che di risul- intervento istituzionale, i Governi,
tati legati alla disponibilità di vac- nazionali ed europei, hanno puntacini sul mercato”, spiega Vincenzo to alla creazione di strutture interne
Salvatore, team leader del Focus in grado di consentire una migliore
Team Healthcare & Life Sciences risposta e una maggiore preparaziodi BonelliErede. “La collaborazio- ne rispetto a future emergenze che
ne tra gli attori di questo mondo ci richiederanno non solo la produzioha consentito di tenere una velocità ne di vaccini pandemici, ma anche
impensabile nei primi tempi di pan- di vaccini non pandemici, l’utilizdemia: il risultato è stato la disponi- zazione di tecnologie condivise e
La seconda ai temi del lavoro, della
formazione e della ricerca di competenze nel mondo che è stato cambiato dalla pandemia.
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la ricerca di soluzioni terapeutiche
che consentano di fronteggiare altre
emergenze sanitarie”.
NASCE L’HERA

Il professor Salvatore, che insegna
anche Diritto dell’Unione europea
all’Università dell’Insubria, si riferisce in questo caso alla recentissima
istituzione dell’Health Emergency
Response Authority (Hera) avvenuta
il 16 settembre scorso, con decisione C(2021) 6712 della Commissione europea. L’obiettivo della nuova
autorità è appunto quello di garantire lo sviluppo, la produzione e la
distribuzione di medicinali, vaccini
e altre contromisure mediche, quali
guanti e mascherine, spesso assenti
durante la prima fase della risposta
al coronavirus.
L’Autorità, che sarà operativa dal
2022, potrà contare su una dotazione di 6 miliardi di euro proveniente
dal quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e funzionerà, in caso
di emergenza, come centrale unica
di acquisto di farmaci e dispositivi
medici, a beneficio di tutti gli Stati
membri.
UN’INDUSTRIA RESILIENTE

Durante il periodo pandemico, l’Italia si è in qualche modo aggrappata alla capacità dell’industria life
science di realizzare il prima possibile i vaccini contro Covid-19. Il risultato è ormai noto a tutti, ma dal
canto loro le industrie hanno dovuto anch’esse reagire prontamente
a una situazione di emergenza. Lo
spiega Silvia De Dominici, amministratore delegato di Johnson &
Johnson Medical Italia. “Dopo aver
protetto la popolazione aziendale,
aver assicurato l’assistenza alle sale
operatorie, garantito tutta la catena distributiva, ci siamo chiesti che
cosa potevamo fare per aiutare gli
ospedali, sapendo che alcuni erano

GLI SPONSOR DELL’EVENTO
Adecco Group è una piattaforma multibrand di consulenza
e soluzioni HR per il mondo del lavoro, che comprende servizi di ricerca e selezione, formazione, consulenza organizzativa, head hunting, somministrazione di lavoro a tempo
determinato e indeterminato, soluzioni in outsourcing e outplacement.
BonelliErede è l’organizzazione leader in Italia nei servizi legali, attiva in
tutti i settori del diritto commerciale
e nel diritto penale di impresa. Conta su un team di oltre 300 professionisti con base a
Milano, Roma, Genova, Bruxelles e Londra.
Deloitte offre servizi di Audit & Assurance, Consulting, Financial
Advisory, Risk Advisory, Tax e Legal a clienti del mondo pubblico e
privato appartenenti a molteplici settori. Grazie a un network di società presenti in oltre
150 Paesi, Deloitte si avvale di competenze internazionali e di una profonda conoscenza
del territorio locale per aiutare i clienti a raggiungere i propri obiettivi di business.
Elmec Informatica è un’azienda italiana di servizi e soluzioni
IT che da cinquant’anni accompagna le aziende nel percorso verso la digitalizzazione. Nata nel 1971, il gruppo si occupa di seguire fornitura, progettazione, implementazione e gestione dell’infrastruttura
IT, del network e delle postazioni di lavoro delle aziende.
H.Essers fornisce soluzioni personalizzate e integrate di trasporto e logistica in tutta Europa. L’azienda
è stata fondata da Henri Essers nel 1928 e oggi è tra le maggiori realtà europee nel
campo del trasporto e della logistica dei principali settori merceologici quali chimico,
farmaceutico, sanità e prodotti ad alto valore.

stati interamente dedicati ad affrontare la pandemia. Serviva soprattutto trovare soluzioni di cura per
coloro che soffrivano di patologie
diverse da Covid, aiutarli ad allestire nuove sale operatorie, nuovi contesti. Ma serviva anche tutta la parte
di digitalizzazione: in quel periodo
molte persone sia nel pubblico che
nel privato si sono ammalate, quindi abbiamo provato a digitalizzare il
processo di fornitura dei nostri dispositivi. Successivamente abbiamo
anche sviluppato delle applicazioni
che consentissero ai medici e agli
ospedali di entrare in contatto con i
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pazienti prima dell’intervento e soprattutto dopo essere stati trattati
chirurgicamente, perché sapevamo
che i pazienti non potevano accedere agli ospedali”.
LE RICADUTE SULLA SOCIETÀ

Ridurre l’impatto sociale. Verso
questo obiettivo si è mossa principalmente Intercept Pharmaceuticals, industria focalizzata sulle
malattie rare. “È stato subito chiaro
che la pandemia avrebbe colpito anche le donne con un carico familiare di caregiving generalizzato”, ha
aggiunto Barbara Marini, ammini3
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stratore delegato di Intercept Italia.
Per loro l’accesso agli ospedali sarebbe stato un rischio eccessivo. Per
questo motivo abbiamo sviluppato
un progetto denominato Patients
access to care, nell’ambito del quale
abbiamo individuato quali sarebbero stati i punti nodali nella catena
di fornitura per i pazienti e agito
su diversi elementi. In che modo?
Innanzitutto mettendo in piedi un
servizio di home delivery, definendo così la patients care pathway, ovvero come la gestione dei pazienti
potesse essere trainata da strumenti

“Crediamo che la complessità del
sistema salute necessiti di partnership, ma anche di incontri, di dialogo e confronti alla ricerca di soluzioni”, sottolinea l’amministratore
delegato Federico Chinni. “Nel periodo dell’emergenza sanitaria
questo fattore è emerso in maniera
determinante. Lo stesso concetto
della centralità del paziente ci piace declinarlo nell’ottica di creare
occasioni all’interno delle quali i
pazienti possano sedersi al tavolo
delle decisioni che li riguardano.
Sul versante delle iniziative, UCB

Vincenzo Salvatore (BonelliErede with Lombardi)

digitali e di telemedicina. Inoltre,
insieme alle società scientifiche, abbiamo deciso di accelerare sul fronte della dematerializzazione del piano terapeutico, che nel nostro caso
è cartaceo e quindi avrebbe previsto
l’accesso in ospedale”.
IL COINVOLGIMENTO
DEI PAZIENTI

Nella nuova normalità, peraltro, le
partnership coinvolgeranno soprattutto i pazienti, nell’ottica della
creazione di un dialogo costruttivo che metta al centro le persone.
È questa la visione di UCB Italia.
4

supporta la coalizione Frame che
riunisce quindici associazioni di
pazienti e sei associazioni scientifiche dedicate alla presa in carico e
alla gestione del paziente con osteoporosi. Altri due esempi: abbiamo
supportato un evento che si chiama
Salute digitale nel quale abbiamo
messo intorno a un tavolo i vari
attori del sistema (associazioni di
pazienti, associazioni di cittadini,
società scientifiche, attori istituzionali) per far capire come la digitalizzazione possa essere un asset importante per garantire trattamenti
migliori e più veloci per i pazienti.

Altro esempio è il progetto Donna
a 360°: si tratta del nostro impegno
a favore della medicina di genere,
ovvero un’occasione di stimolo e di
confronto per gli attori del sistema
che abbiamo creato”.
ATTENZIONE AL TERRITORIO

È proprio ragionando in ottica di sistema che assume un significato ancora più virtuoso il concetto di collaborazione, a partire dalla capacità
di sviluppare relazioni territoriali.
È il caso di IBSA Farmaceutici, la
cui sede italiana (Lodi) si è ritrovata
nel cuore dei primi focolai pandemici. “Nel febbraio 2020 quando è
iniziata la pandemia, dopo Wuhan,
la prima città del mondo a essere al
centro dell’epidemia è stata proprio
Lodi”, racconta il Ceo Luca Crippa.
“Nel breve periodo ci siamo trovati
a gestire una grande emergenza con
pochissime informazioni a disposizione. In questa fase abbiamo collaborato molto a livello territoriale
con la Protezione Civile, che aveva
isolato la zona di Codogno, con le
autorità cittadine e con le autorità
sanitarie locali. C’è stato un forte
senso di coesione e una voglia di
aiutarsi reciprocamente. Nel medio
periodo, quando tutta l’Italia è andata in zona rossa, siamo stati molto
aiutati dalle associazioni di categoria, Assolombarda, ma soprattutto
Farmindustria che ha lavorato in
grande collaborazione con le autorità”.
Collaborare può voler dire anche
mettere a disposizione le proprie
risorse a favore della collettività.
In questa direzione si sono mosse
anche AbbVie Italia e Chiesi Italia.
“All’epoca dello scoppio della pandemia, avevamo un farmaco che si
pensava fosse utile nel trattamento
del Covid”, spiega Fabrizio Greco,
amministratore delegato di AbbVie
Italia. “Abbiamo reso disponibili
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questi farmaci in quantità molto
superiore rispetto a quella che era
originariamente prevista. Abbiamo
dato un supporto per il funzionamento delle terapie intensive con
respiratori e altre apparecchiature.
Molti dei nostri dipendenti si sono
anche resi disponibili per andare in
reparti particolarmente sotto stress.
Nella seconda fase, quella del ritorno alla quasi normalità, abbiamo
riconvertito in hub vaccinale il nostro stabilimento di Campoverde
di Aprilia. La collaborazione con le
istituzioni, in particolare la Regione Lazio, è stata fondamentale. Serviamo il territorio pontino e oggi
abbiamo effettuato più di 20 mila
vaccinazioni”. Per Chiesi, invece,
lo sforzo si è tradotto soprattutto
nel reperimento dei dispositivi di
sicurezza. “Nella prima fase abbiamo cercato di mettere in sicurezza
le persone, garantendo tuttavia le
attività più importanti relative alla
produzione e all’R&D – racconta
l’amministratore delegato Raffaello Innocenti – poi ci siamo attivati,
con un grande sforzo economico,
per recuperare tutto ciò che serviva
in quel momento: dispositivi di protezione individuale e gel sanificanti

Federico Chinni (UCB Italia)

o ventilatori polmonari. Ci siamo
attivati a livello globale per recuperare questi dispositivi e donarli sul
territorio nazionale. Nella seconda
fase abbiamo cercato di dare il nostro contributo per la gestione del
paziente, che rimane al centro della
nostra mission”.
IL SUPPORTO DELLA LOGISTICA…

Ma se l’industria della salute ha
recitato un ruolo da protagonista
nella gestione della pandemia, non
meno importante è stata l’attività

Michele Pochettino (H.Essers)
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svolta dal comparto della logistica.
H.Essers è il gruppo logistico belga
che per primo ha distribuito il vaccino di Pfizer/BioNTech in Italia
il 27 dicembre 2020. Mai come in
questo caso il concetto di partnership ribalta la visione tradizionale
fornitore/cliente, ponendo entrambi gli attori sullo stesso piano e sviluppando un rapporto di sinergia
più che di dipendenza. “Questo
concetto di partnership è fondamentale per H.Essers – sottolinea
Michele Pochettino, business development manager della società –
però non dimentichiamo il rapporto tradizionale con i clienti e nel
periodo pandemico siamo riusciti
a sviluppare proprio con loro progetti strategici che non sarebbero
stati possibili senza i movimenti di
magazzino, senza cioè che si muovessero fisicamente le merci. Tali
attività vengono svolte da persone
che stanno dietro le quinte e dalle
cooperative. La nostra partnership
fondamentale è stata proprio quella
con cooperative selezionate secondo criteri di qualità. Ci siamo trovati a dover gestire picchi di volumi
mai immaginati prima della pandemia e tali cooperative hanno rap5
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presentato per noi uno stakeholder
interno fondamentale. Sono state
trasparenti, certificate, disponibili
e flessibili. Una partnership fondamentale per tutta la filiera di cui
stiamo parlando”.
…E DELLA TECNOLOGIA

Un supporto concreto agli ospedali, alle strutture sanitarie e non solo
è arrivato anche dal mondo delle
tecnologie. È il caso di Elmec Informatica, managed service provider di
soluzioni It. “La partnership con le
strutture del nostro territorio sono
state numerose e senza alcun tipo di
onere finanziario per loro”, afferma

6

Nicola Ciniero, board member di
Elmec Informatica. “All’ospedale di
Busto Arsizio abbiamo fornito presidi sanitari e mascherine in materiale
innovativo (Tpu) realizzate su misura da 3D Elmec, per adattabilità al
filtro per la C-pap, per il personale sanitario. Ci siamo adoperati per la realizzazione delle valvole “Charlotte”
per la conversione delle maschere da
snorkeling Decathlon in respiratori.
Con il Liceo Crespi di Busto Arsizio,
abbiamo realizzato il primo sistema
di Dad, con l’abilitazione del sistema one click meeting, il servizio di
videoconferenza integrata ideato da
Elmec con tecnologia Logitech, per

permettere alle scuole di alternare la
presenza degli alunni all’interno degli istituti e agevolare le lezioni smart
con un sistema semplice e intuitivo,
accessibile a tutti. Abbiamo attivato
una campagna di sensibilizzazione
e realizzazione di un portale per i
dipendenti Elmec per la donazione
di plasma iperimmune (per i dipendenti con anticorpi Covid) insieme
al Centro Trasfusionale dell’ASST
Varese. Sempre con l’Ospedale di
Varese e insieme a quello di Modena
abbiamo messo a disposizione il Robot Ivo, progettato per comunicare e
collaborare a distanza tra il personale sanitario e i familiari delle persone
in isolamento”.

LA VELOCITÀ SALVERÀ IL MONDO?

LA LOGISTICA “VELOCE”

È il claim dell’edizione 2021 degli AboutFuture Leaders’Talks. La velocità può essere lo strumento per superare la pandemia (ad esempio producendo e distribuendo vaccini) ma anche il propulsore dei cambiamenti in parte già in atto nella
società (digitalizzazione, smart working per citare qualche esempio). Tuttavia
la velocità comporta anche dei rischi, che vanno gestiti e superati nell’ottica di
un miglioramento collettivo. “La velocità è una sfida. Nei periodi di emergenza
avvertiamo il fattore tempo come un rischio. Mentre nei momenti di ripresa, la
velocità diventa un motore per rendere più efficiente il sistema”, precisa Vincenzo
Salvatore. “Ho in mente l’immagine futurista della Città che sale di Boccioni, dove
la velocità è un elemento caratterizzante della società. Nel periodo pandemico il
problema era la capacità di conciliare la disponibilità di vaccini e di altre soluzioni
terapeutiche sul mercato, rispettando i tempi necessari per valutare la qualità,
l’efficacia e la sicurezza delle tecnologie. Abbiamo un sistema a livello europeo
che prevede la competenza per approvare i vaccini in capo alla Commissione europea, mentre la valutazione scientifica è pertinenza della European Medicines
Agency (Ema).
Non esiste nel sistema una procedura emergenziale. In altri ordinamenti, penso
a Usa e Uk, esistono autorizzazioni di questo tipo, ovvero possibilità di concedere l’utilizzazione di un set di vaccini sulla base di dati non completi. Questo
può portare a perplessità da parte dell’opinione pubblica, alla percezione che la
popolazione diventi un gruppo di pazienti reclutati in una fase di sperimentazione.
Non può essere così e il sistema va adeguato. Io credo che uno dei motori che si
è dimostrato efficace sia quello della rolling review. Ovvero della valutazione in
corsa dei dati disponibili senza aspettare che venga proposta una domanda di
autorizzazione all’immissione in commercio. Se le aziende fornissero alle autorità
regolatorie progressivamente i dati disponibili, questo consentirebbe di accelerare i tempi. A partire da ciò si può valutare se introdurre delle procedure di autorizzazione emergenziale, che consentano di comprimere ulteriormente i tempi di
approvazione”.

Pensando alla logistica, la prima
cosa che salta alla mente è la velocità di consegna dei prodotti (Amazon in questo senso ha forgiato una
generazione). Ma per chi consegna
prodotti, e farmaci soprattutto, velocità può essere sinonimo di flessibilità o di capacità di adattamento ai cambiamenti repentini. “La
velocità per un operatore logistico
è fondamentale. Non intesa solo
come necessità di distribuire rapidamente, ma anche come rapidità
di reazione a fronte di una crisi”,
spiega Michele Pochettino. “La crisi
presenta trappole a ogni angolo, l’operatore logistico deve cercare di ridefinirsi. Con quello che è successo
nell’ultimo biennio, pensiamo che
il processo di centralizzazione della
supply chain debba essere rivisto. Si
può pensare per esempio a una decentralizzazione/regionalizzazione
dei cluster di sourcing e a un accorciamento delle catene di fornitura.
Dal punto di vista della micro-logistica, possiamo pensare a meccanismi di e-commerce, nel canale retail
che diventerà fondamentale anche
per canale ospedaliero”.
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LA COMUNICAZIONE
FRETTOLOSA E I RISCHI
PER LA COMPETIZIONE

Nicola Ciniero (Elmec Informatica)
SICUREZZA E SMART WORKING:
PERCHÉ SI RISCHIA

Correndo di più si rischia di più?
Non è una legge valida solo nel codice della strada. Anche i processi
aziendali risentono dei cambiamenti repentini, con conseguenze che
possono avere un impatto significativo sul business delle aziende.
Spiega Nicola Ciniero: “Servono
tecniche e procedure per proteggere
il lavoro delle imprese. Dal punto
di vista informatico, ad esempio,
l’adozione dello smart working ha
reso le aziende molto più vulnerabili rispetto al passato. A tal proposito, la prima forma di protezione è
il fattore umano: troppo spesso la
scarsa consapevolezza delle persone
sull’uso degli strumenti digitali e
la bassa percezione del rischio portano a vulnerabilità significative.
Gli hacker sono sempre in azione e
in attesa dell’errore umano. Inoltre
assistiamo a un investimento ancora
troppo basso nella salvaguardia dei
dati aziendali. Anche chi ha accelerato gli investimenti nella sicurezza
informatica si è dotato solo di una
protezione di primo livello, spesso
non sufficiente a mitigare il rischio
di attacchi o furto di dati”.

Smart working e sicurezza informatica sono aspetti legati vicendevolmente, sui cui le aziende del
settore sanitario stanno riflettendo.
“Bisognerà ragionare nell’ottica del
capire che cosa si può fare in presenza e cosa invece si può delegare allo
strumento tecnologico”, ragiona Federico Chinni. “La cybersecurity è
un tema caldo su tutta la catena su
cui operiamo. Ma lavorando in sanità, penso ai dati e alla loro protezione. Si tratta di dati sensibili dei
pazienti”.
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L’utilizzo del digitale è fondamentale per rimanere competitivi a patto
che si riesca a comunicarlo correttamente. Secondo Fabrizio Greco “nel
concetto di velocità e percezione
di minore sicurezza inserirei la comunicazione. Non abbiamo saputo
gestirla bene: l’industria farmaceutica e tutti i sistemi sanitari hanno
fatto qualcosa di impensabile. La
comunicazione intorno a ciò e la
percezione che ne è seguita è stata
invece di grande confusione. Abbiamo dato l’impressione di andare a
tentoni, ma non era così. Per quanto
riguarda i rischi, esiste un rischio
connesso alla tecnologia e alla sicurezza dei dati che può permettere l’accesso di potenziali hacker ai
nostri sistemi. Ma c’è anche un rischio di non essere più competitivi
come aziende e come sistema Paese,
se non riusciamo ad abbracciare la
nuova tecnologia”. Per questo servono però le persone giuste. “La prima
trasformazione è in termini di competenze”, avverte Luca Crippa. “La
tecnologia era già disponibile, adesso però tutti in Italia sanno cosa sia

Luca Crippa (IBSA Farmaceutici)
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un Qr code, sanno fare una videoconferenza, una lezione a distanza o
contattare il proprio medico senza
doversi recare in ospedale. Questa
modernità è una forte base per sviluppare ulteriori competenze e per
supportare lo sviluppo economico
del Paese, interno e verso l’estero.
Tuttavia, saper utilizzare la tecnologia significa anche essere più bravi a
reperire informazioni, il rischio è di
reperire quelle sbagliate”.
Gli fa eco Raffaello Innocenti, che
sposta l’attenzione anche sul ruolo
dei manager: “Questa grande velocità si è portata dietro la necessità
della formazione, soprattutto per
quanto riguarda gli aspetti digitali,
di comunicazione e soft skills molto importanti. Abbiamo però la necessità di leadership differenti. Non
possiamo affrontare il futuro come
abbiamo fatto fino a oggi. Il ruolo
del manager deve essere diverso, serve una leadership più inclusiva, di
delega volta a sviluppare la responsabilità individuale delle persone.
Lavorare oggi in smart working
è differente rispetto al passato e,
quindi, i manager devono esercitare
una leadership diversa”. Insomma, il
problema è soprattutto culturale. I
grandi cambiamenti devono svilupparsi seguendo una logica top-down.
Secondo Barbara Marini serve soprattutto un cambio di mentalità,
oltre che attenzione maggiore alla
gestione dei dati: “La tecnologia non
è soltanto rischi, è soprattutto cultura. Serve formazione e mindset.
Per un sistema di business come
quello life science, che è basato sulla
relazione in presenza, è chiaro che
serve accompagnare, affiancare modalità di interazione da remoto. Attenzione particolare poi deve essere
rivolta ai dati. La pandemia ci ha insegnato che esiste una moltitudine
di dati che non sappiamo aggregare
né sfruttare. Talvolta non ci ponia8

mo le domande giuste e quindi non
riusciamo a trasformare un insieme
di dati in uno strumento utile”.
E i pazienti? In che modo possono
usufruire delle potenzialità del digitale. La visione di Silvia De Dominicis a questo proposito è più ottimistica. “Non credo che i problemi
legati alla cybersicurezza dipendano
dalla velocità. È piuttosto una questione di accelerazione che noi stiamo dando alla svolta digitale. Penso
ai Paesi di matrice anglosassone,

che sono più avanti di noi, e questi
problemi li hanno dovuti affrontare prima. In questo scenario ci sono
anche fattori positivi e riguardano,
per esempio, la standardizzazione
del processo di cura dei pazienti.
Credo che l’utilizzo della tecnologia digitale, dell’artificial intelligence e del machine learning offra
spazi di manovra enormi. Forse siamo solo ancora agli albori, rispetto
a quello che potremo offrire a vantaggio dei pazienti”.

PNRR E LA COLLABORAZIONE TRA IMPRESE E ISTITUZIONI
Partnership, digitalizzazione, territorialità, standardizzazione delle cure sono tutti
tasselli sparsi di un puzzle ancora da comporre. Per metterli in ordine serve un
programma di azione, dettagliato ma soprattutto finanziato. La grande occasione
per ridisegnare il Servizio sanitario nazionale (Ssn) è in capo al Piano nazionale di
ripresa e resilienza (Pnrr). Le risorse finanziarie non mancano, ora serve che tutti
gli attori facciano la loro parte. In che modo lo spiegano gli stessi addetti ai lavori di
questo mondo. “Il Pnrr è un’opportunità per rompere i silos in cui il Ssn è stato diviso per anni (territorio, ospedale etc. n.d.r.)”, ipotizza Silvia De Dominicis. “Abbiamo
la grande opportunità di mettere il paziente al centro. Bisogna partire dalla malattia e dal percorso che essa attraversa in tutte le sue fasi (prevenzione, diagnosi,
trattamento, cura, post trattamento). Gli attori della salute devono remare tutti
dalla stessa parte”. Sul tema, è ottimista Raffaello Innocenti: “L’elemento positivo
è che il nemico comune da sconfiggere porta alla collaborazione. In questo senso
il dialogo si è fortemente intensificato fra il comparto e le istituzioni. La speranza
è che tali dinamiche si possano ripetere anche in altri contesti. Superato l’aspetto
emergenziale, dobbiamo mettere al centro due cose: il paziente, con il nostro know
how, e il sistema Paese. Le aziende sono pronte a investire in Italia però bisogna
avere le condizioni per poterlo fare”.
Per Fabrizio Greco, il contributo delle aziende deve passare attraverso l’impegno
delle associazioni di categoria: “Se vogliamo avere un impatto di struttura, è fondamentale che le associazioni riescano a fare una sintesi delle nostre esigenze e la
trovino per diventare e rimanere competitivi. Il nostro settore ha una valenza che
non hanno tutti. Noi possiamo migliorare la salute delle persone, portare lavoro
in Italia e dare un impatto positivo all’economia del Paese”. Gli fa eco Michele Pochettino: “Crediamo molto al contributo delle associazioni. Quello che pensiamo
di fare è essere a disposizione delle nostre mandanti, nella risposta alla domanda
di salute che è necessaria. Il nostro ruolo è di supporto”. Sulla stessa lunghezza
d’onda anche Federico Chinni: “Ritengo che la parte del Pnrr legata alla salute sia
il cuore pulsante del Piano. Credo che l’industria debba fare le proprie proposte
all’interno delle associazioni di categoria e che questa sia la direzione corretta per
formulare proposte collegate alle visioni delle imprese. Tre vie strategiche su cui
si dovrebbe operare: digitalizzazione; filiera della salute, raccolta dei dati clinici;
spostare le cure verso la territorialità”.
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DIGITALIZZAZIONE,
A CHE PUNTO SIAMO

Le risorse del Pnrr saranno allocate
soprattutto per alimentare la transizione digitale. Un ambito in cui la
sanità entra di diritto, soprattutto
con la pandemia. “Il Ssn va modernizzato, rinnovato e ha già iniziato
un bel percorso”, sottolinea Luca
Crippa. “A livello sanitario, la parola
d’ordine è innovazione. E penso alla
telemedicina, alla ricerca e sviluppo
e a nuovi modi per approvare rapidamente farmaci innovativi. Dal nostro
punto di vista, ci sono due aspetti del
Pnrr che sono indirettamente molto
importanti per l’industria farmaceutica e per il sistema Italia. Il primo è
l’Industria 4.0: l’Italia è infatti tra i
primi Paesi in Europa per la produzione farmaceutica e in termini di
qualità è un’eccellenza mondiale (il
Pnrr può aiutare a consolidare ed
espandere questa leadership). Il secondo aspetto riguarda la possibilità
di supportare lo sviluppo internazionale della nostra economia cercando
nuovi mercati per le nostre produzioni. L’Italia potrebbe anche diventare
un punto di riferimento per le terapie di pazienti provenienti da altri
Stati”.
Attenzione, però, che senza salute
non c’è economia e la digitalizzazione può contribuire al potenziamento
dei servizi legati a questo mondo. Ne
è convinta Barbara Marini: “Abbiamo imparato che la digitalizzazione
può sostituire l’erogazione di servizi
a basso valore aggiunto, si possono
recuperare milioni di diagnosi mancate o ritardate e migliorare il followup dei pazienti cronici. In questo

modo si migliora l’aderenza alla terapia. Nel Pnrr, poi, c’è un capitolo
dedicato al gender gap. Il life science
è il settore in cui è ben rappresentata la diversità di genere, anche se ci
sono margini di miglioramento. La
diversity in generale può favorire
l’innovazione e migliorare le performance”.
Nicola Ciniero si mostra scettico
sull’idea che il digitale possa essere
una sorta di panacea di tutti i mali.
“Ricordiamoci che siamo nel mezzo
di un guado, di una guerra tecnologica molto importante che esiste
tra Usa e Cina. Che vuol dire? Che
quando appoggiamo i nostri dati
su un cloud provider americano, li
mettiamo a disposizione della regolamentazione degli Stati Uniti sulla
protezione dei dati. Oggi il dato è
la cosa più importante e se l’Europa non riesce a ritagliarsi uno spazio in questo settore, sarà difficile
colmare il divario con Usa e Cina.
C’è poi un aspetto che riguarda la
formazione. In Italia da dieci anni
c’è un calo significativo delle nascite, con un tasso tra i più bassi in
Europa. Questo ha fatto sì che oggi
siano presenti quattro generazioni:
Baby boomers (25%), Generazione
X (25%), Millennials (35%) e Generazione Z (15%). Considerando tali
percentuali e confrontandole con il
resto dell’Europa e del mondo, noi
avremo un passaggio molto più graduale, perché c’è ancora una percentuale significativa della popolazione
riluttante al digitale. Questo gap
non si risolve in un attimo, il nostro
problema è più strutturale. Per questo gli aspetti legati a formazione,
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addestramento e supporto, all’unica generazione che mantiene un’altra generazione, sono fondamentali
per recuperare il divario con il resto
del mondo”.
EUROPA FARMACIA DEL MONDO?

L’articolo 32 della Costituzione italiana tutela la salute come diritto
fondamentale dell’individuo ma anche come interesse della collettività.
Secondo Vincenzo Salvatore, le risorse del Pnrr devono essere orientate a investimenti che permettano alle
aziende e al mondo della salute di
continuare a scommettere sul nostro
Paese. “Lo stato di emergenza pandemica cesserà, verosimilmente, il 31
dicembre. In quella data dovrebbe
venir meno anche la struttura commissariale messa in piedi dal Governo. Per far sì che non si ripeta quanto
successo dobbiamo coniugare industria, produzione e mercato. Vuol
dire convincere le aziende a investire
sull’Italia, per darci la possibilità di
soddisfare il fabbisogno della popolazione in caso di future emergenze.
Il Governo ha messo a disposizione nel Pnrr, e al di fuori di questo,
inizialmente 500 milioni di euro,
gestiti dal Ministero dello Sviluppo
Economico (Mise). Le istituzioni si
stanno adoperando per fare dell’Italia un centro di produzione di vaccini pandemici e non, o per sviluppare
altre soluzioni terapeutiche idonee a
fronteggiare nuove emergenze di carattere sanitario. In sintesi, l’Europa
(e quindi anche l’Italia) si candida
per essere la farmacia del mondo.
Abbiamo le capacità, le risorse e,
oggi, l’opportunità per farlo”.
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COME CAMBIA IL LAVORO
NELLA NUOVA NORMALITÀ
Al centro del dibattito smart working, senso di appartenenza e salute psico-fisica dei collaboratori
“da remoto”, formazione e ricerca di talenti e competenze

L

a “nuova normalità” non
è l’annullamento di tutto
ciò che c’era prima della
pandemia, ma la realtà plasmata su nuovi bisogni e
comportamenti. Abbiamo messo in
discussione il nostro modo di vivere, di socializzare e anche il nostro
modo di lavorare per non incorrere
più negli errori del passato. Non
sappiamo per quanto tempo dovremo fare i conti con il virus, ma ora
possiamo avvalerci di strumenti che
ci permettono di mitigare il rischio
e prepararci a eventuali nuove crisi.
Nella fase di emergenza, prima, e
in quella di transizione, poi, si sono
imposte nuove procedure, nuovi assetti organizzativi, nuove modalità
per svolgere le attività lavorative
consuete. Le imprese si sono adeguate con soluzioni temporanee, per
poi passare a rivedere tutti i modelli consolidati e adattarli alla realtà
organizzativa. Nel breve termine, il
mondo del lavoro ha dovuto affrontare la fase di restyling, riorganizzando gli spazi e i processi lavorativi, mettendo le persone in sicurezza
e in condizione di poter continuare
a svolgere il lavoro a distanza. Spiega
Valeria Brambilla, Deloitte Partner,
Life Sciences & Healthcare Central Mediterranean leader: “È stato
necessario innanzitutto mettere in
10

sicurezza l’apparato infrastrutturale, riprogettando la cybersecurity, il cloud computing attraverso il
risk assessment che quasi tutte le
imprese stanno svolgendo. Questo
ha comportato anche la formazione
digitale di tutte le proprie persone,
per rendere non soltanto efficace ma
anche efficiente il lavoro e per tutelare l’azienda dai rischi”.
L’ATTENZIONE
AL CAPITALE UMANO

Finita la fase di restyling, della riorganizzazione del lavoro e degli spazi,
in un’ottica più di medio-lungo termine, le aziende hanno cominciato
a occuparsi del capitale umano e sociologico. Hanno cercato di assicurare “continuità nella discontinuità”,
come ha spiegato Raffaello Innocenti. “Il primo obiettivo è stato la
sicurezza delle nostre persone – ha
aggiunto l’Ad di Chiesi Italia – cui
abbiamo riconosciuto anche un incremento del 25% del RAL per i dipendenti essenziali. Sappiamo che
lo smart working ha generato stress
nei lavoratori, perciò abbiamo dato
un supporto psicologico aperto 7
giorni su 7, 24 ore su 24. Abbiamo
fatto tanti Open Talks, durante i
quali il top management dell’azienda incontra periodicamente tutte le
persone per farle sentire più vicine

all’azienda. Una task force monitora
continuamente l’andamento della
pandemia”.
PENSARE AL BENESSERE
DEI DIPENDENTI

I dati parlano chiaro: da una Global Survey che Deloitte svolge su
un campione di 23 mila giovani,
tra Millennials e Generazione Z, è
emerso che il 35% vive una situazione di stress. “Durante la pandemia,
quattro persone su dieci ritengono
– ha spiegato Valeria Brambilla di
Deloitte – che questo elemento possa condizionare le scelte lavorative.
Molte aziende cominciano ad avere
quello che viene chiamato il wellness
manager e dei programmi destinati
alla soddisfazione mentale del proprio lavoratore. Deloitte ha 330 mila
persone nel mondo, più di 8 mila in
Italia, per noi la tutela dell’aspetto
umano è fondamentale”.
Su questo tema le aziende del life
science si sono mostrate particolarmente sensibili, da sempre impegnate a salvaguardare la salute e
il benessere delle persone, e hanno
fatto da apripista per l’attivazione
di figure specifiche di sostegno. “Da
subito, da quel 21 febbraio – ha raccontato Andrea Malacrida, country
manager di The Adecco Group Italia – abbiamo seguito le nostre 350
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filiali sparse nel Paese, incontrando
un po’ tutte le aziende, a partire
da Codogno. L’abbiamo vissuta in
maniera diretta e posso dire che il
mondo del pharma ha messo in evidenza l’importanza della cura della
persona che meritava di tornare sotto i riflettori, ha rimesso in chiaro
quelli che sono i bisogni delle persone e i focus più importanti da tener
presente nel recruiting dei talenti”.
Dopo una fase iniziale di adattamento, la nuova normalità ha presentato il conto. L’adeguamento
degli spazi alle nuove modalità di
lavoro e la ricerca delle competenze adeguate sono diventati cruciali
nella fase post-pandemica. “Le tre
fasi che si possono individuare nel
processo di trasformazione sono:
la logistica, i beni primari e la cura
della persona. La prima fase è stata dedicata all’adeguamento degli
ambienti di lavoro, all’applicazione
di protocolli governativi e sanitari
– ha detto Malacrida – e le aziende
hanno dovuto adottare dispositivi
di sicurezza e nuove modalità di accesso al lavoro. Credo che oggi tutte
le reception abbiano una barriera di
plexiglass, ma prima non era così.
Tutta la digital transformation ha
comportato lo sviluppo di skill dedicate alla security, alle infrastrutture di information technology (It),
la riorganizzazione delle modalità
di lavoro di tutti gli stakeholder che
ha avuto come conseguenza l’implementazione di nuove competenze”.
Superata la fase più acuta della crisi
sanitaria, le aziende hanno cominciato a focalizzarsi sul benessere
dei lavoratori, messi a dura prova
dalla pandemia e dalle nuove modalità di lavoro, adottate in pochissimo tempo.
“Il wellness è nel nostro DNA”, ha
spiegato Silvia De Dominicis, di
Johnson & Johnson Medical Italia.
“Tant’è che a questo tema c’è un

intero dipartimento dedicato. Durante la pandemia sono stati rinforzati tutti i programmi di benessere
fisico, mentale ed emotivo. L’azienda mette a disposizione una serie
di misure orientate alla protezione,
investe risorse economiche per assicurare ai dipendenti programmi
di screening e servizi di cura della
persona, come l’attività fisica. È assicurata un’assistenza psicologica,
programmi di sviluppo della felicità e dell’energia. Sono stati estesi
anche ai nostri clienti, ad esempio
i chirurghi che, non essendosi mai
fermati, hanno manifestato livelli di stress molto elevati. Abbiamo
ogni due settimane dei sentiment
survey perché non dobbiamo abbassare la guardia sui danni provocati
dall’affaticamento”.
LA QUESTIONE
DELLE COMPETENZE

Sul fronte delle competenze, questo
periodo ha fatto emergere la necessità di avvalersi, non soltanto di skill
digitali, ma anche di caratteristiche
quali flessibilità e agilità. “Abbiamo
iniziato questo percorso di upgrade
delle competenze – ha raccontato
De Dominicis – verso la parte digi-
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tale ma anche verso un mix di quelle
che possiamo definire le critical capabilities del futuro. Cerchiamo di
unire vecchio e nuovo: da un lato
tenerci l’esperienza, dall’altro portare nuove skill. Se prima si lavorava
per task in autonomia, durante la
pandemia abbiamo imparato che la
diversità dei vari attori all’interno
dell’organizzazione consente di superare le situazioni avverse. Abbiamo, perciò, sperimentato attività di
agile, di design thinking, quelli che
chiamiamo i think tank. Bisogna
superare l’organizzazione del lavoro
leader-centrica – ha concluso l’Ad
di J&J Medical Italia – e spostarsi
verso quella purpose driven, dove
tutte le membra dell’azienda spingono nella stessa direzione”.
Il benessere dei lavoratori rimane
centrale in quella che sarà la nuova
normalità nel mondo del lavoro. Lo
smart working ha fatto emergere
pregi ma anche nuove necessità che
l’azienda deve essere pronta a soddisfare. “Il primo obiettivo che abbiamo avuto è stato prenderci cura
delle nostre persone – ha raccontato
Barbara Marini di Intercept Pharmaceuticals Italia – e lo abbiamo
fatto molto rapidamente, organiz-

Valeria Brambilla (Deloitte)
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zando il lavoro a distanza. Si parla
di home working che è diverso dallo
smart working. Sappiamo che il carico familiare è stato pesante, perciò
abbiamo deciso di regalare tempo
libero ai dipendenti. Abbiamo dato
due giorni di ferie aggiuntivi ogni
tre, tutti i Summer Friday liberi
per consentire loro di recuperare le
energie. Abbiamo messo a disposizione i mental coach per offrire supporto psicologico ai lavoratori e alle
loro famiglie. Il carico più pesante è
stato per le donne, quindi abbiamo
attivato programmi specifici come
il Women Initiative Now, un modo
per favorire lo scambio di idee e best
practice”.
Il senso di abbandono e smarrimento è stato sperimentato dalla
gran parte delle persone durante il
lockdown. Le aziende hanno dovuto inventarsi modi, seppur virtuali,
di far sentire i lavoratori al centro
di un progetto e creare un senso
di appartenenza. “A gennaio 2020
eravamo 102 nella filiale italiana –
ha raccontato Federico Chinni di
UCB Italia – oggi siamo 147, quasi il 30% in più della nostra forza
lavoro. È stato un bel segnale che
l’azienda ha voluto puntare sulla
crescita dell’Italia. Molti dei nuovi lavoratori sono entrati in UCB
senza mai vedere gli uffici o stringere le mani dei colleghi. Per questo
è stato fondamentale lavorare sul
senso di appartenenza. Ogni settimana tutta l’organizzazione ha due
ore per dialogare, scambiarsi idee e
confrontarsi. Ci sono i nice to meet
you, occasioni virtuali per fare conoscenza”.
VERSO UN MODELLO IBRIDO

In quest’ottica di condivisione,
si è affermato un modello ibrido,
digitale e fisico, che necessita una
riorganizzazione degli spazi di lavoro. “Anche se i nostri uffici non
12

Andrea Malacrida (The Adecco Group Italia)

avevano necessità di essere rinnovati – ha concluso Chinni – abbiamo
ridisegnato gli spazi in ragione delle
mutate esigenze. Più sale riunioni,
più sale meeting attrezzate delle
nuove tecnologie. Quello che abbiamo imparato durante la pandemia è che certe cose con il digitale
funzionano benissimo, molte altre
no”. Il settore farmaceutico è stato
in prima linea durante la pandemia
e ha dimostrato una grande capacità di adattamento in tempi brevi.
“Se lavori nel farmaceutico – ha
commentato Luca Crippa – è un
tuo dovere non far mancare le terapie ai pazienti malati. Noi a Lodi
produciamo anche dei salvavita: i
nostri collaboratori hanno dimostrato molto coraggio e dedizione
al lavoro durante il lockdown e non
si sono mai fermati. Altre 300 persone hanno lavorato a distanza. Da
giugno, abbiamo deciso di ritornare
tutti in presenza perché riteniamo
importante il confronto con i colleghi e i clienti. Tuttavia, la pandemia
ci ha lasciato in eredità strumenti
utilissimi che continueremo a usare.
Lavorare a distanza significa gestire
meglio il tempo, fare una teleconferenza anziché un viaggio di lavoro.

Bisogna pensare a una modalità di
lavoro più moderna”.
Il lavoro andrà, dunque, ridisegnato
in base a nuove esperienze e abitudini di vita. Dovrà essere agile, ma
nello stesso tempo ben organizzato
e dovrà tener conto di vari aspetti. “Anche la professione legale sta
cambiando – ha spiegato Vincenzo Salvatore – ed è sempre più importante affiancare alla conoscenza
della materia anche quella del contesto in cui le aziende operano. Ad
esempio, seguendo le aziende del
life science, bisogna capire come
agevolare le disponibilità terapeutiche soprattutto per pazienti che
soffrono di patologie più o meno
rare e, nello stesso tempo non creare un aggravio ulteriore per le casse
dello Stato. Chi svolge attività di
assistenza e consulenza alle aziende
che si occupano della disponibilità
di farmaci e devices deve avere la conoscenza della disciplina, ma deve
saper gestire una strategia aziendale
che possa portare a un risultato soddisfacente”. Guardando al futuro, il
lavoro assumerà forme ibride, nelle
quali fisico e digitale si incontreranno e si contamineranno. “Lo smart
working farà sempre più parte della
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nostra vita – ha detto Fabrizio Greco – già era presente in azienda ma
andrà ancora sviluppato. C’è, però,
tutta un’altra parte della filiera che
necessita di lavorare in presenza,
come il controllo qualità, la ricerca,
l’informazione scientifica, le funzioni di controllo. Queste categorie hanno esigenze diverse, perciò
bisogna utilizzare la tecnologia per
migliorare l’efficacia e l’interazione
tra le persone. Non ci sarà un’unica soluzione, ma bisognerà trovare
quella migliore per le varie esigenze.
Credo che ci vorrà un po’ di tempo
prima di trovare l’assetto ottimale”.
CAMBIA IL LAVORO,
CAMBIANO I LAVORATORI

Preso atto che il mondo del lavoro
è in continua evoluzione, anche i
lavoratori devono essere al passo
con la trasformazione, adeguando
competenze e abilità. Guardare al
futuro significa far tesoro dei punti di debolezza che la pandemia ha
scoperchiato e dei punti di forza
che hanno consentito di superare le
difficoltà. “Parlando di formazione,

durante la pandemia ho insistito
molto affinché si lavorasse in primis
sui manager – ha spiegato Andrea
Malacrida – per definire il tipo di
comunicazione che bisogna avere
verso le persone. Bisogna pensare a
una leadership più di responsabilità
e di fiducia nei confronti dei lavoratori, piuttosto che di controllo.
La nostra è un’azienda leader nella
formazione, sia trasversale sia sugli
ascolti e il comportamento organizzativo. Crediamo così tanto nella
formazione che, in piena pandemia,
abbiamo lanciato un’azienda che si
chiama Phyd, una sorta di palestra
professionale che aiuta le persone a
misurare il proprio livello di occupabilità, facendo un check-up delle
competenze rispetto ai reali bisogni del mercato. Emergono così i
vari gap formativi che mancano nei
singoli settori”. La formazione e la
ricerca di nuove competenze non
si devono limitare a quelle digitali,
che oggi sono indispensabili, ma
devono esplorare e contaminare
molti altri campi di applicazione.
“Penso ai data scientist, all’health

NASCONO NUOVE PROFESSIONI
In questi ultimi mesi abbiamo visto emergere professioni prima quasi sconosciute e ora
diventate indispensabili, abbiamo visto lavori nati dal nulla e altri scomparire. “Dobbiamo partire mettendo i lavoratori nelle condizioni di adeguarsi alle nuove tecnologie – ha
spiegato Fabrizio Greco – e usarle per il lavoro in remoto. In quest’ottica è fondamentale la formazione di risorse interne all’azienda, si parla anche di flip learning, ovvero di
riversare la responsabilità della formazione sulle persone. Per le nuove competenze,
ci rivolgiamo alla ricerca di mercato”. Anche la formazione ha subito un restyling, diventando sempre più digitale sia nei contenuti sia nelle modalità di fruizione. “Abbiamo
creato un progetto molto interessante – ha raccontato Luca Crippa – un acceleratore
digitale in house che, attraverso l’utilizzo di tecniche di growth hacking e strategie di
digital marketing mirate, studia i bisogni e intercetta le intenzioni degli utenti per la creazione di prodotti innovativi. Viene fatto in collaborazione con il Politecnico di Milano e,
a breve, questi ragazzi lanceranno il primo prodotto: si tratta di un antidolorifico sviluppato con elementi naturali che verrà promosso esclusivamente online. Per noi questo
laboratorio è un’occasione per far emergere varie competenze che, poi, possono essere utilizzate trasversalmente a livello aziendale. Si può favorire un’innovazione molto
molto più rapida di quella offerta da internet”.
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economics and management che andranno rafforzati, penso ai medical
science liaison, al digital marketing
– ha spiegato Silvia De Dominicis –
e così via: tutta una serie di figure, alcune già presenti ma che vanno implementate, altre totalmente nuove.
Stiamo collaborando con le Università per creare profili che uniscano
varie competenze di ingegneria medica e clinica, medicina, matematica, statistica etc. A Milano, ad esempio, partirà un corso simile. Ancora
una volta è uno sforzo di rete, uno
sforzo comune. C’è poi da fare un
discorso di self-development, ovvero il motore, il driver personale.
Stiamo lavorando tantissimo – ha
continuato l’Ad di J&J Medical Italia – anche sull’attitudine personale, la capacità di mettersi in gioco,
facendo un assessment degli skill
già presenti in azienda. Vogliamo
sì introdurre nuove competenze,
ma vogliamo nello stesso tempo
valorizzare quelle che già abbiamo.
I think tank, il metodo agile servono a stimolare la riflessione e la
contaminazione tra colleghi, perché
per risolvere problemi complessi c’è
bisogno di diversità di prospettive”.
CROSS-FUNZIONALITÀ
E CONTAMINAZIONE

La cross-funzionalità e la contaminazione sono due aspetti chiave
della formazione. Anche Intercept
Pharmaceuticals ha puntato a creare un Digital Media Center nel quale convogliare tutte le competenze
necessarie per completare la digital
transformation. “Abbiamo compreso il valore aggiunto che la digitalizzazione intelligente, controllata,
sicura può portare – ha detto Barbara Marini – non soltanto all’industria ma all’intero sistema della
salute. Lavoriamo cross-funzionalmente per ridisegnare e comprendere cosa possiamo fare per offrire
13
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soluzioni di qualità e soddisfare i
bisogni terapeutici. Sul tema della
digitalizzazione, stiamo lavorando in partnership con società che
hanno l’elemento digital come core
business expertise ma collaboriamo
anche con i giovani del Politecnico
di Milano. Crediamo nella forza
della contaminazione di persone
che possano portare innovazione
e adattabilità al mondo digitale.
Utilizziamo gli assignment (assegnazioni) come metodo di lavoro,
gruppi di lavoro internazionali per
implementare la learning agility e
soprattutto per svilupparla in quelle
persone che hanno minore dimestichezza con questo approccio”.

in attività lavorativa – ha spiegato
Federico Chinni – quindi è molto
importante fare capire alle persone
che per il loro futuro è fondamentale continuare a formarsi ed evolvere. Il futuro sarà rappresentato
dalle intersezioni di competenze.
Le persone dovranno certamente
avere verticalità nell’esperienza, ma
dovranno anche saper dimostrare
di fare da ponte tra materie diverse”. La digitalizzazione ha segnato
la strada della formazione, ma nello

ra funzionale porta a grandi risultati in termini di qualità”. Tutte le
aziende stanno puntando sulla formazione, ma quelle del settore life
science possono fare di più, fornendo un grande esempio e indicando
la strada da seguire. “La leadership
di queste aziende – ha spiegato Valeria Brambilla di Deloitte – non
è più come in passato incentrata
soprattutto sul prodotto. Ora lo è
molto sulla formazione delle persone. Un approccio multidisciplinare

UN CAMBIO DI MINDSET

La pandemia ha imposto un cambio
del mindset, del modo di pensare e
di agire, che nel lavoro ha significato una profonda trasformazione
delle procedure. Dai top manager al
resto della squadra: tutti hanno dovuto imparare un modo di lavorare
diverso, più agile e flessibile, meno
legato agli orari e più agli obiettivi.
“Il cambio di mentalità nell’azienda dà valore aggiunto – ha ribadito
Raffaello Innocenti – significa essere maggiormente aperti all’esterno,
alle diversità, alla collaborazione.
Questo porta a maggiore creatività
e crescita. In Chiesi Italia abbiamo
dato grande importanza alla progettualità in chiave sostenibile e abbiamo creato gli Innovation Award
per premiare le idee più innovative”.
La formazione assume, dunque, una
grande importanza perché è la chiave per accedere alla nuova normalità. Tutto è cambiato, a partire dal
modello che abbiamo sperimentato
per secoli: studio-lavoro-pensione.
“Ogni dieci anni la vita media aumenta circa di 2,5 anni, perciò si allunga tantissimo il periodo nel quale tutti quanti noi dovremmo stare
14

Silvia De Dominicis (Johnson & Johnson Medical Italia)

stesso tempo ha trascinato con sé
molti altri processi di trasformazione. “Lo scorso anno – ha spiegato
Chinni – abbiamo messo tutto il
nostro budget in formazione all’interno di una Data Digital Academy,
in collaborazione con il Talent
Garden di Milano, per trasformare
la nostra filiale italiana in un’organizzazione davvero data driven. I
manager devono essere in grado di
traghettare l’azienda verso questa
nuova direzione. Abbiamo creato
programmi appositi per valorizzare
le persone, come lead digitale, e abbiamo sposato la metodologia agile
nel team di marketing. La capacità
delle squadre di lavorare in manie-

che contaminerà in modo positivo
tutti i settori”.
ALLA RICERCA DI NUOVI TALENTI

Le aziende sono alla ricerca di nuovi
talenti che possano traghettarle nella
nuova normalità, di profili che uniscano alle competenze specifiche di
settore anche capacità critiche e di
analisi. “Se si ragiona a breve termine, le aziende hanno le idee chiare
sulle competenze che cercano – ha
spiegato Nadia Piscioneri, Strategic
Industry Advisor Pharma & Personal Care The Adecco Group – poi,
nel medio e nel lungo termine cambiano le situazioni di mercato e cambiano anche le esigenze aziendali.
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Grazie al nostro approccio predittivo
e alla nostra conoscenza del mercato,
cerchiamo di vedere insieme con le
aziende quali sono le nuove skill che
si stanno sviluppando. Sappiamo che
da qui a dieci anni sorgeranno ruoli che oggi forse non sappiamo ancora individuare e immaginare, ma
cerchiamo di farci trovare pronti e
preparati. Sicuramente sono richiesti nel settore pharma i profili legati
a conoscenze specifiche di biologia,
farmacia, chimica, quelli legati al
mondo sales, marketing, quality insurance, sicurezza, regolatorio, validation e quelli appartenenti alla produzione. La trasformazione digitale
impone conoscenze di tipo tecnico,
di competenze specifiche di big data,
machine learning, intelligenza artificiale, cloud computing e robotica ma
vengono richiesti anche profili legati
all’ingegneria, alla fisica, alla mate-

matica. Non dobbiamo, poi, sottovalutare un aspetto molto importante,
ovvero l’esigenza di soft skill particolari che seguano il cambiamento
di mercato in un’ottica più internazionale. Le aziende farmaceutiche
cercano persone in grado di parlare
e interagire con persone di culture e
lingue diverse, con capacità di problem solving per adattarsi al mondo
che cambia velocemente, pensiero
critico, capacità decisionali. Entriamo in gioco noi come società, con la
nostra parte di training, dedicata sia
alle hard skill che alle soft skill, per
creare i nuovi talenti”.
Le competenze personali e relazionali, le cosiddette soft skill, hanno
avuto un ruolo molto importante
durante la pandemia perché hanno
permesso alle aziende di essere flessibili e resilienti. “Quest’anno e mezzo
ha messo alla prova le nostre orga-
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nizzazioni – ha detto Marcello Cattani, presidente e amministratore
delegato di Sanofi Italia – che hanno continuato a fare il loro mestiere,
a produrre tecnologie, assicurando
accesso e continuità terapeutica e la
corretta informazione medico scientifica. Le soft skill sempre più importanti sono la passione, l’energia, la
flessibilità, l’adattamento a modelli
nuovi di lavoro senza vincoli fisici,
capacità di delega e autonomia. Se,
invece, guardiamo alle hard skill, si
aprono ambiti nuovi di competenze
strategiche. L’industria farmaceutica sta portando e porterà sempre
più terapie avanzate ed è la scienza a
guidare la ricerca e lo sviluppo, così
come deve anche guidare lo sviluppo
delle nuove competenze. Poi ci sono
quelle digitali: intelligenza artificiale, analytics, che coinvolgono sia la
fase di terapia sia di produzione”.
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AZIENDE ALLA PROVA
DELLA SOSTENIBILITÀ
Il mondo del life science può tracciare la rotta in difesa dell’ambiente, della salute
del pianeta e dell’equità sociale

T

ra le tante sfide del futuro ce n’è una che non è
più possibile rimandare:
la sostenibilità. Al grido
d’allarme che arriva dal
Pianeta tutti devono rispondere affinché si ponga un freno allo sfruttamento senza regole dell’ambiente e della società. Le imprese sono
chiamate a cambiare rotta, ad agire
in modo più responsabile. È uno dei
temi chiave del Next Generation
EU e dei programmi governativi.
Le aziende del settore life science,
per definizione, possono dare un
grande esempio. “Ce lo chiede la
Generazione Z – ha spiegato Andrea Malacrida – sempre più attenta alle tematiche green. Conta
moltissimo quello che pensano le
nuove generazioni, che rappresentano il futuro, e ora ci chiedono più
rispetto verso l’ambiente. È uno dei
valori di un’azienda ai quali guardano nell’accettare o meno un lavoro.
Noi abbiamo lavorato molto, non
soltanto sulla sostenibilità ma anche sulla Diversity & Inclusion, considerando la diversità come opportunità di sviluppo e di gestione del
cambiamento. Per quanto riguarda
invece la ricerca di talenti, bisogna
prestare attenzione a due fattori: da
una parte la tensione e l’intenzione
verso questo tipo di ambiente o dinamica, che è sempre più crescente;
dall’altra, le competenze specifiche
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che possono portare a un migliore
sviluppo di questo tipo di approccio”. Cosa stanno facendo le aziende
del settore farmaceutico per dare il
buon esempio? Si va dalle Fondazioni senza scopo di lucro, come quella
Johnson & Johnson, ai bilanci sostenibili. “Lato corporate, ci siamo
dati degli obiettivi in linea chiaramente con quelli delle Nazioni Unite – ha detto Silvia De Dominicis –
dimezzando i consumi di carbone
e l’utilizzo di elettricità, da qui al
2025, non soltanto negli impianti
produttivi ma anche nelle aziende
commerciali. Abbiamo intenzione
di usare solo fonti rinnovabili di
energia, abbiamo eliminato la plastica e l’uso della carta, abbiamo
ridotto il dispendio di acqua. Sono
scelte che coinvolgono anche i nostri fornitori. Abbiamo creato un
gruppo di lavoro, Employment Resource Group, che cerca di trasmettere una serie di buone abitudini ai
dipendenti i quali, a loro volta, le
porteranno a casa. Abbiamo cercato
di trasferire queste best practice anche agli ospedali con i quali lavoriamo, avviando il progetto di Green
Hospital”.
GLI OBIETTIVI EUROPEI

L’Unione europea mira ad arrivare,
entro il 2050, alla carbon neutrality,
con la creazione di un’economia a
emissioni nette di gas a effetto serra

pari a zero. L’impegno delle singole
aziende deve tradursi in sforzi concreti. “I miglioramenti che ci siamo
imposti in ambito industriale – ha
detto Luca Crippa – li abbiamo
raggiunti. In termini di emissioni e
consumo energetico, anche risparmi
del 10-20% sono molto importanti.
Stiamo costruendo una nuova sede
in Italia ed è stata pensata per essere
altamente sostenibile. Ci siamo interrogati anche sulle soluzioni migliori per il nostro parco auto, pari
a 220 veicoli in azienda, e abbiamo
nominato un mobility manager per
dare soluzioni. Abbiamo una persona che si occupa del Corporate social
responsibility (Csr). Tramite la Fondazione IBSA vengono svolti diversi
progetti. Siamo partner del Banco
Farmaceutico e cerchiamo in molti modi di restituire alla comunità
quello che riceviamo come azienda”.
La sostenibilità a 360 gradi parte in
primis dagli impianti e dagli edifici.
AbbVie, ad esempio, deve rimodernare la sede di Aprilia nel rispetto
delle nuove norme di ingegneria
sostenibile. “Lo stabilimento – ha
raccontato Fabrizio Greco – occupa
spazi molto ampi e ospita circa 900
persone. Dal 2015 a oggi, abbiamo
intrapreso un percorso di miglioramento in un’ottica di sostenibilità e
di limitare i rischi di incidenti nella parte chimica. Abbiamo ridotto
del 45% l’utilizzo di acqua di falda.
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Non c’è nessun rifiuto che vada in
discarica, il 90% viene riciclato, tutta l’energia è prodotta da fonti rinnovabili e abbiamo diminuito del
12% il consumo energetico totale”.
L’IMPORTANZA DELLA
RESPONSABILITÀ SOCIALE

La sostenibilità di un’impresa passa
anche attraverso la responsabilità
sociale che, nel concreto, si traduce
nel rispetto dei diritti dei lavoratori, nella cura delle persone e della
società circostante, nell’utilizzo di
un sistema partecipativo delle relazioni industriali, nel contributo
allo sviluppo sostenibile, in una comunicazione corretta e trasparente.
“Il tema dell’inclusione delle diversità è molto sentito nella nostra
azienda, avendo una dimensione
globale – ha detto Barbara Marini
– soprattutto negli Usa, da tempo
c’è il focus sulla social responsibility. Abbiamo al nostro interno
una forte presenza femminile ma
sappiamo che quando si sale a livello manageriale le percentuali di
donne sono più basse. Vogliamo
lavorare sull’aspetto della gender
diversity perché sappiamo che elevando questo tema anche al mana-

Fabrizio Greco (AbbVie Italia)

gement si porta maggiore creatività
e innovazione in azienda. Intercept
fa parte del gruppo Steamiamoci di
Assolombarda, il progetto nato per
ridurre il gap di genere, e contribuiamo a vari progetti per favorire
l’accesso delle giovani studentesse
alle materie Stem, con l’obiettivo
di creare una pipeline virtuosa che
possa portare ad aumentare i talenti
del futuro. In occasione della pandemia siamo stati al centro di diverse iniziative di solidarietà, abbiamo
dato supporto alla Croce Rossa

Barbara Marini (Intercept Pharmaceuticals Italia)
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nell’acquisto dei device, abbiamo
partecipato a una raccolta fondi
per il Banco Alimentare a supporto delle famiglie che non riuscivano ad acquistare cibo”. Il Gruppo
Chiesi ha sposato da tempo la causa
della sostenibilità tanto da essere
la più grande società farmaceutica
certificata B-Corp. “È un tema che
fa parte del DNA del gruppo – ha
spiegato Raffaello Innocenti – e ci
sono alcune tappe che riteniamo
fondamentali. Nel 2016 abbiamo
adottato 9 dei 17 obiettivi di sostenibilità presentati dall’Onu, sui
quali siamo convinti di poter fare la
differenza. Altra data importante è
il 2018: ci siamo trasformati in Società benefit, cambiando il nostro
Statuto e inserendo obiettivi sociali
e ambientali da raggiungere. Nel
2019 abbiamo ricevuto la certificazione B-Corp. L’obiettivo primario
che cerchiamo di raggiungere è di
rendere alla società e all’ambiente
più di quello che consumiamo, non
è facile ma ci mettiamo il massimo
impegno. Abbiamo l’obiettivo di
diventare Carbon Neutral entro il
2035, ma questo comporta la revisione di una enormità di processi.
Abbiamo di recente inaugurato il
17
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Raffaello Innocenti (Chiesi Italia)

più grande building in Italia a impatto zero. Per noi l’impegno della
sostenibilità è a 360 gradi”.
Ogni anno nel mondo si producono
50 miliardi di tonnellate di CO2 ,
come ha ricordato Federico Chinni,
e gli esperti dicono che dovremmo
arrivare a zero entro il 2050. “Credo che questo sia un impegno che ci
deve muovere come cittadini – ha
aggiunto Chinni – ma ancor più
come organizzazioni. UCB ha un
approccio ampio alla sostenibilità che si sviluppa in quattro aree
strategiche: innovazione, accesso ai
farmaci, salute e sicurezza dei nostri
dipendenti e poi, ovviamente, la salute del Pianeta, sul quale abbiamo
l’obiettivo ambizioso della carbon
neutrality entro il 2030. Per quanto riguarda l’Italia, abbiamo appena chiuso e firmato l’affiliazione al
Global Compact e questo ci permetterà ovviamente di beneficiare non
soltanto del network di aziende, ma
anche di essere misurati per Kpi (key
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performance indicator), necessari a
mantenere l’affiliazione e produrre
degli avanzamenti. Abbiamo una
persona dedicata, il sustainability
champion, che fa da stimolo a tutta
l’organizzazione rispetto ai temi di
sostenibilità. Infine, da poco abbiamo siglato un accordo con la start
up Up2Go, un carpooling aziendale
per risparmiare la CO2 negli spostamenti”.
I fattori Esg (environmental, social
e governance) si stanno imponendo
sempre più come imperativo nelle
scelte aziendali, considerati fattori
di competitività e crescita responsabile. “Ci sono almeno quattro
aspetti da considerare. Il primo – ha
sottolineato Valeria Brambilla – è
quello reputazionale: il World Economic Forum considera il rischio
climatico come il principale non soltanto per il Pianeta ma in generale
per la salute e l’impresa. Il settore
life science è uno dei più avanzati
su questo tema, tanto che i punteggi

maggiori nel Sustainability Report
derivano proprio dalle aziende che
ne fanno parte. Il secondo elemento
è l’outlook del consumatore, paziente e lavoratore. Tutte le analisi sulle
aspettative dei giovani, i Millennials
e la Generazione Z, evidenziano
un’attenzione primaria alla sostenibilità, ancor più che alla prosperità
economica. Questi giovani saranno
consumatori del domani e lavoratori.
Il terzo fattore è quello economicofinanziario: secondo le analisi delle
grandi banche di investimento c’è
una correlazione diretta tra il rendimento delle imprese e il loro livello
di sostenibilità. Il 96% delle aziende che rendono meglio al mondo
sono quelle impegnate anche nello
sviluppo sostenibile. Poi c’è un fattore che forse in Italia darà la spinta
maggiore, non soltanto alle grandi
imprese ma anche a quelle medie e
piccole, ovvero l’aspetto regolatorio.
L’Europa ha preso un impegno molto forte verso la carbon neutrality,
entro il 2050, e imporrà alle imprese
di adeguarsi per raggiungere l’obiettivo. Da ultimo, l’Unione europea
proprio ad aprile 2021 ha emanato
una direttiva per imporre a tutti gli
Stati membri di redigere i bilanci di
sostenibilità secondo determinati
requisiti, in rispetto degli standard
internazionali. Non si parla più soltanto delle società quotate che già
sono obbligate da tempo, ma di tutte quelle con almeno più di 40 milioni di fatturato e più di 20 milioni
di attivo. Il bilancio di sostenibilità
dovrà poi essere certificato. Una vera
e propria svolta anche per l’Italia nel
momento in cui questa direttiva verrà recepita”.
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ACCESSO ALL’INNOVAZIONE
AI TAVOLI DEL B20 L’INDUSTRIA
CHIEDE UN CAMBIO DI PASSO
Dopo gli scossoni della pandemia, innovare è la chiave per il superamento di tutti i deficit
nel settore della salute. Ne parla Sergio Dompé, capo della task force Health & Life Science
del gruppo che riunisce le imprese delle economie più sviluppate

L

a crisi sanitaria ha reso necessaria la più grande collaborazione multilaterale
globale della Storia tra governi, imprese e privati cittadini. Un modello di partnership
che può costituire la base per sviluppi futuri. Lo scambio costruttivo
tra i vari stakeholder dell’industria
della salute, soprattutto tra istituzioni pubbliche e aziende private, è
stato uno dei temi affrontati durante gli AboutFuture Leaders’ Talks
2021. Ad aprire idealmente l’evento, un’intervista esclusiva di Sergio
Dompé, presidente della Dompé
farmaceutici e chair della Task force
Health & Life Sciences, costituita
all’interno del B20.
Considerato il più autorevole fra
gli Engagement Group istituiti dal
G20, il B20 è riservato alle imprese
e alle loro associazioni di rappresentanza, sotto la regia di Confindustria, con l’obiettivo di traghettare i
Paesi del G20 verso la rigenerazione
sociale, economica e ambientale.
“L’industria della salute chiede un
cambio di passo e visione ai governi del G20, basato sul reshaping e il
delivery dell’innovazione, accettando l’idea che proprio l’innovazione
diventi l’elemento cruciale per ridisegnare i sistemi sanitari”, ha detto

Dompé. Il B20 si propone come una
grande piattaforma di discussione
tra la comunità imprenditoriale internazionale e la presidenza del G20
per condividere priorità e obiettivi e
prepararsi ad affrontare sfide future,
soprattutto in campo sanitario dove
c’è ancora molto lavoro da fare.
Secondo l’ultimo rapporto dell’Organizzazione mondiale della sanità,
il 2020 è stato un anno devastante
per la salute globale: la lotta contro
la pandemia di Covid-19 ha lasciato
dietro di sé altre sfide sanitarie critiche che ora rischiano di innescare
nuove crisi sanitarie ed economiche.
Sono i cosiddetti “killer silenziosi”, come le malattie cardiologiche,
metaboliche e oncologiche, la cui
diagnosi e cura hanno subito un
notevole rallentamento nell’ultimo
periodo, ha spiegato Dompé. Si stima che le malattie cardiovascolari,
che rappresentano un terzo di tutti
i decessi a livello globale, aumenteranno da 17,9 milioni nel 2015 a 24
milioni entro il 2030. Ruolo chiave
per il superamento di tutti i deficit
nel settore della salute è l’innovazione. La capacità di affrontare le
future crisi sanitarie dipende in
gran parte dalla condivisione dei
dati e dall’uso delle tecnologie digitali per accelerare la prevenzione e
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la diagnosi. “La lezione più importante del Covid è che altri grandi
killer potrebbero essere trattati in
modo molto più efficace – ha spiegato Dompé – se applichiamo immediatamente lo stesso approccio
utilizzato per sviluppare rapidamente i vaccini: la straordinaria
collaborazione tra mondo scientifico, industriale e istituzionale che ci
ha permesso di raggiungere questi
risultati deve diventare un modus
operandi permanente. È necessario
accelerare costantemente lo sviluppo di nuove soluzioni e incentivare
gli investimenti in ricerca e sviluppo, soprattutto quelli dedicati alle
tecnologie più innovative, come
l’mRNA. La pandemia ha reso
chiaro a tutti che gli investimenti
in salute sono investimenti nel benessere economico e sociale e nella
crescita globale. Investire nella salute significa generare opportunità
di crescita, occupazione, sviluppo
sostenibile ed equità”.
L’invito di Dompé è chiaro: “Bisogna dare strategicità alla salute, alla
scienza e alla tecnologia”. La pandemia ha lasciato ferite profonde
ma ha anche dimostrato a tutto il
mondo che unendo gli sforzi si possono raggiungere risultati inimmaginabili. “Abbiamo bisogno di avere
19
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accesso all’innovazione, abbiano
bisogno di avere sistemi regolatori
che non si proteggano dall’innovazione ma che la accolgano e la promuovano. Chiediamo un reshaping
dell’innovazione e la disponibilità
di tutto il mondo industriale a lavorare sulle priorità dei Governi,
in sintonia. Ma per fare questo abbiamo bisogno di abbattere ancora
tante barriere. Barriere sul finanziamento e qualche volta anche sulla
cultura scientifica. Abbiamo bisogno di una ‘dichiarazione di guerra’
da parte del mondo alle malattie.
Dobbiamo considerare l’investimento in ricerca e tecnologica come
strategica per il Paese”.
Il primo passo è individuare i gap e
le priorità per non disperdere energie. “Bisogna passare da una visione
di delivery sanitario quantitativo
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– dice il presidente – a un delivery quali-quantitativo, andando a
misurare con specifici Kpi tutti gli
elementi che si vogliono migliorare
e prendere decisioni mirate. Non si
può andare avanti con la logica dei
silos, c’è bisogno di guardare tutti
insieme alle soluzioni migliori”.
Un altro insegnamento che si può
cogliere dalla pandemia riguarda
l’importanza del sostegno che i
Governi possono dare all’industria
della salute. “Accessibilità e sostenibilità del sistema devono essere
migliorate – ha aggiunto Dompé –
perché con le attuali norme e tempi
si arriva a costi di sviluppo molto
alti. Abbiamo visto con i vaccini
che si è riusciti ad abbattere i costi,
ovviamente non si possono avere le
stesse scale per le terapie innovative,
ma se i Governi partecipano in qual-

che modo, con gli incentivi, sarebbe
già un grande passo in avanti”.
La collaborazione e la condivisione
rimangono strategiche, non soltanto per superare la pandemia, ma per
costruire nuove strade per il futuro.
“Non è facile – ha concluso Sergio
Dompé – perché ci si scontra con le
difficoltà organizzative e le volontà
dei singoli Paesi alla condivisione
di tecnologie, database, sviluppi.
Ma è una rivoluzione importantissima. Quando è in corso un’attività di ricerca su alcuni argomenti, la
dispersione è veramente altissima.
Ci potrebbero essere competenze
condivise, piattaforme che diano la
possibilità ai ricercatori di fare fattor comune delle proprie masse critiche e di farne rapidamente parte
quando qualcuno riesce ad ottenere
risultati”.
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