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1) SETTORE SANITARIO: INDICATORI CHIAVE E 
PROSPETTIVE 

 
L’Argentinadestina una forte spesa al settore sanitario, con una media superiore agli 
altri paesi latino americani, ma con un livello più vicino a quello dei paesi sviluppati. 
Una recente ricerca elaborata dal Ministero della Sanità ha rilevato una spesa 
sanitaria pari al 9,4% del PIL. Nonostante il forte impegno finanziario nel settore 
sanitario, tuttavia, il livello di efficacia è inferiorea - (Costa Rica, Cile, Uruguay).  

Tra le principali problematiche si rileva la forte disuguaglianza: “Il 35% della 
popolazione argentina vive in una situazione di povertà e con accesso limitato alla 
sanità pubblica”. 

Il doppio funzionamento del sistema di assistenza sanitaria (Pubblico-Privato), oltre 
alla forte autonomia sul piano regionale, creano enormi criticita’ nel sistema 
centrale del Paese. 

 

INDICATORI ANNO VALORI 

Popolazione Totale (milioni di abitanti) 2020 45,4 

PIL pro capite (in USD a prezzi correnti) 2018 11.684 

Tasso di povertá (% sulla popolazione) 2019 35,5% 

Speso totale in materia sanitaria (% del PIL) 2017 9,4% 

Speranza di vita media (anni) 2017 76,4 

Tasso di mortalita’ infantile (su 1.000 nati vivi) 2018 8,8 

Copertura per la terapia antiretrovirale (% sulla popolazione 
affetta da HIV) 2018 61,0 

Tasso di prevalenza del diabete (% su popolazione tra i 20 e i 79 
anni) 

2019 5,9 

Medici (Ogni 10 mila abitanti) 2018 39,6 

Infermieri ed ostetriche (ogni 10 mila abitanti) 2018 26,0 

Posti letto (ogni 10 mila abitanti) 2018 50,0 
 

Fonte: Banca Mondiale (https://databank.bancomundial.org/), Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(https://indec.gov.ar) y PNUD (https://datastudio.google.com/reporting/abd4128c-7d8d-4411-b49a-

ac04ab074e69/page/QYXLB)  
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2) SPESA SANITARIA COME PERCENTUALE DEL PIL – ANNO 
2019 

 

COPERTURA PUBBLICA OBBLIGATORIA 
SPESO 
VOLONTARIO 

SPESO PUBBLICO SPESO SERVIZIO SANITARIO PRIVATO 
(OBRA SOCIAL) 

SPESA 
PRIVATA 

Speso 
Pubblico 
Totale 
2,7% PIL 

Nazionale 
0,5% 
PIL 

Copertura Enti 
Previdenziali 
Privati 
(ObrasSociales) 
3,9% PIL 

(Enti Previdenziali Privatistici) 
Obras Sociales Nacionales 

2,0% 
PIL 

Spesa privata 
in salute 
  
2,8% PIL 

Provinciale 
1,8% 
PIL 

(Enti Previdenziali Privatistici) 
Obras Sociales Provinciales 

1,0% 
PIL 

Distrettuale 
0,4% 
PIL 

INSSJyP (PAMI) 
0,9% 
PIL 

Spesa Sanitaria obbligatoria 6,6% PIL 

Totale spesa sanitaria 9,4% PIL 

 

Fonte: Elaborazione dati Key Market, su base dati propia e dell’INDEC, Ministerio de Economía e Ministerio de 
Salud. 
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In Argentina l’accesso all’assistenza sanitaria è considerato un “diritto universale”. 
Nonostante questo diritto sancito universalmente, le criticita’ di accesso al doppio 
sistema di salute argentino, non consentono di far fronte alle innumerevoli e 
diversificate esigenze della popolazione. 
L’esistenza di una popolazione con doppia copertura, rappresentata dall’11% della 
popolazione complessiva, vale a dire, circa 5 milioni, rappresenta un’altra 
inefficienza del sistema.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione dati Key Market, su base dati propia e INDEC, Ministerio de Economía y Ministerio de Salud 

 

L’Argentina ha un sistema sanitario segmentato e frammentato, alla presenza di 
entita’ fortemente competitive tra di esse, in particolar modo nel sistema delle c.d. 
“Obras Sociales” – sistema semi privatistico.  
Nella fattispecie, il sistema di assistenza sanitario e’ costituito da tre 
“sottosistemi/categorie”, ciascuno con i propri quadri normativi e con diverse fonti 
di finanziamento.  
 
Il sistema di assistenza alla salute pubblica del tipo “Non contributivo” (PUBBLICO) 
fornisce assistenza sanitaria pubblica a circa 15 milioni di persone, appartenenti a 
particolari categorie della popolazione, in particolare quelle che si trovano in speciali 
in condizioni di disagio, di ordine economico e sociale. 

 
1) Il sottosistema definito: “Previdenza Sociale a carattere privatistico”, il quale eroga 

servizi sanitari a quasi i due terzi della popolazione complessiva. È finanziato dai 
contributi obbligatori sanitari a carico del dipendente e del datore di lavoro. 
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Presente in determinati tipi di accordi contrattuali di categoria o individuali tra 
lavoratori ed aziende private e pubbliche. Lo stesso tipo di copertura e’ accessibile 
privatamente a prescindere dai contratti di lavoro e dalle posizioni contributive. 
All’atto dell’assunzione, il lavoratore puo’ opzionare e chiedere al datore di lavoro di 
versare i contributi sanitari obbligatori ad una specifica (Obra Social) (Societa’ di 
Assistenza Medica) es SWISS MEDICAL, OSDE, MEDIFE’, etc,. 
 

2) Il PAMI [Programma per l’Assistenza Medica Integrale] è la più grande assistenza 
sanitaria. I suoi beneficiari sono pensionati e pensionati di reversibilità che generano 
una grande richiesta di servizi sanitari. Rappresenta quasi la quarta parte del 
consumo di farmaci del paese. 

REGIME/SISTEMA 
SOTTO 
SETTORE: 
TIPOLOGIA 

ENTE ATTUATORE 
PIANO 
ASSISTENZIALE 

Nº BENEF. 
% 
S/Popolazione 

SISTEMA 
CONTRIBUTIVO  

SEGURIDAD 
SOCIAL 

Obras Sociales 
Nacionales 

15,4 M 35,0% 

Obras Sociales 
Provinciales 

7,1 16,1% 

PAMI 5,1 M 11,6% 

PRIVADO Pre-pagas 6,0 M 13,8% 

SISTEMA NON 
CONTRIBUTIVO 

PÚBLICO 

Red Hospitales 
Públicos             
(rete ospedaliera 
pubblica) 

15,3 M 34,8% 

 

Nota Bene: La categoria Pubblica include la rete di ospedali Nazionali, Provinciali e Municipali. Le “Obras Sociales 
Nacionales” includono alle categorie di lav. C.d. sindacalizzati, il personale di direzione/quadro, e le forze armate. 

Esiste una “Obra Social” per ognuna delle 24 provincie argentine.                                                       

 Fuente: Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Buenos  Aires, Noviembre 2019.  

 

Tra i massimi organismi pubblici a controllo del sistema sanitario nazionele 
troviamo “La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS)” autorità garante e di 
controllo del sistema ma ha ingerenza solo sulle Assistenze Sanitarie Nazionali e 
sulle Imprese di Medicina Privata. 
SOTTOSISTEMA PUBBLICO 

Benché tutti i cittadini argentini abbiano diritto alla salute pubblica e gratuita fornita 
dallo Stato, vi sono differenze tra le province e i comuni dovute all’organizzazione 
federale del Paese. La Costituzione stessa disciplina le facoltà federali e tutto ciò 
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che non è disciplinato dalla Costituzione è a carico dei diversi governi provinciali 
locali. Tale situazione genera una grande eterogeneità nella copertura sanitaria dei 
diversi territori. 
Questo sottosistema include i tre livelli di governo: nazionale, provinciale e 
municipale ed è costituito da 10.8962 [SIC] stabilimenti pubblici (ospedali, centri di 
assistenza base di salute (CAPS), ecc.) che fanno riferimento alle autorità dei 
diversi livelli di governo. 
Il sottosistema pubblico è finanziato dal bilancio dello  Stato ed e’ a favore di tutti i 
cittadini (a prescindere se possessori di copertura privata) in assenza di limiti per 
l’accesso a questo servizio. Nei periodi di crisi economica, aumenta 
considerevolmente la percentuale della popolazione che si rivolge al servizio 
pubblico. 
I servizi vengono erogati in modo decentrato dai governi provinciali e talvolta dai 
governi comunali tramite i diversi presidi sanitari.  
Benché questo tipo di copertura sia universale, usufruiscono di questo servizio gli 
utenti che non hanno ulteriori opzioni di scelta ed accesso a servizi alternativi. 
Secondo i dati del Programma SUMAR, sono circa 15 milioni gli utenti del servizio 
pubblico (es: disoccupati, sottoccupatie da lavoratori freelance indipendenti e 
informali). 
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SOTTOSISTEMA DELLA “PREVIDENZA SOCIALE” 

Questo sottosistema è costituito dall’Assistenza Sanitaria Nazionale –Obras 
Sociales Nacionales (OSN)-, Assistenza Sanitaria Provinciale–Obras Sociales 
Provinciales (OSP)- e dall’Istituto Nazionale dei Servizi Sociali per Pensionati –
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) - che 
eroga copertura principalmente agli anziani in tutto il territorio argentino. In genere, 
le assistenze sanitarie sono finanziate dai contributi dei dipendenti e dei datori di 
lavoro. 
L’Assistenza Sanitaria Nazionale si compone di circa 300 istituzioni/Enti, che 
erogano servizi di copertura sanitaria alavoratori dipendenti e ai familiari a carico. Il 
numero di affiliati è calcolato in circa 15,4 milioni. 
L’Assistenza Sanitaria Provinciale e’ costituita da circa 24 Istituti che offrono 
copertura ai dipendenti statali (di tipo provinciale, la Città Autonoma di Buenos Aires 
–CABA- e i relativi comuni). Attualmente possiedono 7,1 milioni di affiliati. 
L’INSSJP, noto come PAMI, è l’istituzione che eroga copertura ai pensionati e ai 
familiari a carico, pensionati per reversibilità e reduci di guerra. Agisce con la 
modalità di sistema di reparto e trova fonte di finanziamento nei contributi sulla 
massa salariale del personale in attività e le pensioni. Offre copertura ad un alto 
numero di anziani, circa 5 milioni di affiliati, e si avvale di 600 agenzie di assistenza 
e 38 Unità di Gestione Locale (UGL), distribuite sul territorio nazionale, in cui i 
beneficiari possono compiere alcune pratiche personalizzate. 
Il sottosistema della previdenza sociale conta in totale con circa 27,6 milioni di 
affiliati. 
  



 
 

 
13 

 

PRINCIPALI ASSISTENZE SANITARIE NAZIONALI 

*(In migliaia di affiliati) 

ENTI PRIVATI di 
ASSISTENZA SANITARIA            
(Obra Sociales) 

ORIGINE *Affiliati Nº % 

 OSECAC  EMPLEADOS COMERCIO 1.822  11,8% 

 OSPRERA  PERSONAL RURAL 912  5,9% 

 OSPECON  CONSTRUCCIÓN 624  4,1% 

 UPCN  PERSONAL CIVIL NACIÓN 623  4,0% 

 OSPE PETROLEROS 428 2,8% 

 OSUTHGRA  GASTRONÓMICOS 358  2,3% 

 ASE  EMPRESARIA 293  1,9% 

 OSPSA  SANIDAD 261  1,7% 

 UOM  METALÚRGICOS 258  1,7% 

 OSPOCE  ORGANOS DE CONTROL 218  1,4% 

 OSCCPTAC  CAMIONEROS 194  1,3% 

 OSOCNA  COMISARIOS NAVALES 167 1,1% 

12 PRINCIPALI SOCIETA’ LEADER 5.562  40,0% 

TOTALE  15.400 100% 

Fonte: Elaborazione dati Key Market, su base dati propia y de la Superintendencia de Servicios de Salud 
(https://www.sssalud.gob.ar/index.php?page=poblacion&cat=consultas) 
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SOTTOSISTEMA “PRIVATO” 

Fanno parte di questa categoria, le aziende che erogano copertura di tipo 
assicurativo come le società di medicina privata, programmi di assistenza sanitaria 
presso ospedali (appartenenti a comunità o privati, v. caso dell’Ospedale italiano), 
mutue, cooperative. Possono essere incluse in tale tipologia, imprese o fornitori 
indipendenti che offrono servizi di assistenza sanitaria.Questo sottosistema 
assicura altresì persone che in virtù della loro condizione lavorativa pagano 
contributi obbligatori ad una assistenza sanitaria di Previdenza Sociale ma 
decidono di derivare e integrare i loro contributi con dei pagamenti aggiuntivi alle 
società di medicina privata, al fine di migliorare i piani di copertura base. 
Esiste oggi, una forte criticita’ tra l’assistenzasanitaria nazionalee le società di 
medicina privata, poiche’ l’opzione di poter passare da un sistema di assistenza 
all’altro, ha generato una consistente migrazione dal sistema pubblico a quello 
privato, a vantaggio di quest’ultimo, in termini di utenti e contributi mancati, 
(riduzione delle entrate dei contributi degli iscritti). Si stima che detta scrematura 
coinvolga,circa tre milioni di affiliati. 
Secondo i dati rilevati dalla Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) il numero 
complessivo di affiliati delle società di medicina privata raggiunge circa i6 milioni, 
comprese le persone che hanno deciso di derivare e integrare i loro contributi. 
Si tratta di un sottosistema frammentato per il numero di società offerenti ma, 
secondo il numero di affiliati, altamente concentrato in poche imprese. 
Si registrano circa 750 imprese che offrono servizi di assistenza medica privata.  
Intanto, il 61% degli utenti è iscritto presso: OSDE, SwissMedical e Accord Salud. 
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PRINCIPALI SOCIETÀ DI MEDICINA PRIVATA 

(valori in migliaia di affiliati) * 

EMPRESA  
Nº 

(000)* 
% 

 OSDE 2.000  33,3% 

 SWISS MEDICAL  950  15,8% 

 ACCORD SALUD  700  11,7% 

 GALENO  450  7,5% 

 SANCOR SALUD   500 8,3% 

 OMINT   300  5,0% 

 MEDIFE   300  5,0% 

 MEDICUS   250  4,2% 

 HOSPITAL ITALIANO  160  2,7% 

 HOSPITAL ALEMÁN     54  0,9% 

 HOSPITAL BRITÁNICO     42  0,7% 

11 LEADERS 5.706  95,1% 

TOTALE 6.000  100,0% 

Fonte: Key Market, su base dati propria 
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3) CAPACITÀ EFFETTIVA DEL SETTORE 
 

       
Base: 23.936 strutture   Base: 20.810 
 

         
Base: 3.126 strutture       Base: 163.918 posti letto 

 
FONTE: Key Market su base dati SIISA, Ministerio de Salud de la Nación, Ministerio de Salud CABA, Ministerios de 

Salud Provinciales,  DEIS, CONFECLISA, ADECRA 
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MEDIA DI POSTI LETTO SU BASE TERRITORIALE – PUBBLICO 
PRIVATO 

 Nazionale Provinciale Municipale AltriPubblici Privati 
Obras 

Sociales 
Otros 

Privados 
Total 

Media 
postiletto 

266 58 48 63 47 116 125 52 

Fonte: Elaborazione dati Key Market su base dati SIISA, Ministerio de Salud de la Nación, Ministerio de Salud 
CABA, Ministerios de Salud Provinciales,  DEIS, CONFECLISA, ADECRA 

 
La media dei posti letto dei presidi statali è superiore a quello delle istituzioni 
private, specie se messi a confronto con i centri nazionali. Ciò è legato 
all’obsolescenza e alla prospettiva sanitarista esistente al momento della creazione 
di certi stabilimenti.   
Risulta anche elevata la media dei posti letto presso i presidi appartenenti alle 
Assistenze Sanitarie di Previdenza Sociale. 
La media generale è di 52 posti letto per presidio ma si evidenzia una grande 
dispersione che va dal valore superiore pari a 266 posti letto presso i centri 
nazionali fino al valore minimo di 47 posti letto in media presso il settore privato. 
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Base: 23.936 strutture                 Base: 10.741 strutture   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Base: 13.195 strutture   
 

FONTE: Key Market su base dati propia e SIISA, Ministerio de Salud de la Nación, Ministerio de Salud CABA, 
Ministerios de Salud Provinciales 
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FONTE: Key Market su base dati propia e SIISA, Ministerio de Salud de la Nación, Ministerio de Salud CABA, 
Ministerios de Salud Provinciales 
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1) CARATTERISTICHE DELL’INDUSTRIA FARMACEUTICA 
 
L’industria farmaceutica, dal punto di vista teoricoè definita:” come quell’insieme di 
società presenti in un paese connesse alla produzione e/o alla 
commercializzazione, di farmaci di origine chimica o biologica per la prevenzione e 
cura delle malattie”. 
 
Il settore, a livello globale, è contraddistinto dalla elevata presenza di società 
multinazionali in grado di finanziare le spese di ricerca e di sviluppo (R&S) di nuove 
molecole e di formulazioni farmaceutiche. Si stima che nel 2019 le società del 
settore hanno investito 166 miliardi didollari in R&S. 
 
Tuttavia la R&Ssi concentra principalmente negli Stati Uniti, in alcuni paesi 
dell’Europa e in Giappone, dove si trovano le sedi principali delle 
societàfarmaceuticheleader. Crescono in media, le ricerche orientate a farmaci di 
origine biologica, di alta innovazionee con nicchia di mercato specifica. 
 
L’America Latinaha una partecipazione poco significativa nelle attività di R&S ed è 
coinvolta solo nelle fasi di studi clinici, attività concentrata in Brasile, Messico e 
Argentina, dove partecipa mediante centri di ricerca che studiano e seguono i 
pazientivolontari arruolati per valutare l’efficacia delle nuove molecole 
(Sperimentazione clinica di fase III). 
 
A livello regionale, il settore farmaceutico è privo di un’importante industria 
produttrice di materie prime farmacologicamente attive per soddisfare la domanda 
locale. Ciò lo rende altamente dipendente dall’approvvigionamento esterno, 
provocando un importante deficit storico nello scambio commerciale dei suddetti 
prodotti, specie nei paesi che hanno una maggiore capacità di produzione locale di 
farmaci (Brasile, Messico e Argentina). 
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CATENA DEL VALORE 

 

R&S REGOLAMENTO PRODUZIONE COMMERCIALIZZAZIONE 

Ricerca di nuove 
molecole 

Autorizzazione e 
controllo degli studi 
clinici da parte delle 
Autorita’ locali 

Produzione di 
ingredienti e principi 
farmaceutici attivi 

Promozione e Marketing 
(Medici in forma masiva 
e divulgatori scientifici) 

Ricerca pre clinica Presentazione del 
dossier per 
l’iscrizione al registro 
commerciale 

Elaborazione e 
frazionamento dei 
farmaci 

Forza di vendita (medici 
attraverso le prescrizioni 
ed acceso al mercato) 
(finanziatori) 

Ricerca clinica (con 
pazienti arruolati) 

Studi di eficacia, 
sicurezza e qualita’ di 
nuovi farmaci 

Elaborazione degli 
eccipienti 

Operatori logistici: 
depositi, controllo stock 
magazzini e 
distribuzione 

Sintesi e 
produzione di 
nuovi principi attivi 

Autorizzazione alla 
commercializzazione 

Imballaggio ed 
impacchettamento 

Commercio all’ingrosso: 
drogherie e farmacie 

 
At Attivita’ della catena del valore con importante partecipazione del settore farmaceutico argentino. 
 
At Attivita’ della catena del valore con partecipazione scarsa o nulla del sistema farmaceutico argentino. 
 

Nota: Tutte le attivita’ di regolamentazione del sistema sono garantite dall’ANMAT, 
(https://www.argentina.gob.ar/anmat) che rappresenta la massima Autorita’ locale di  controllo del settore nel 

Paese, al quale le imprese devono rivolgersi per la certificazione e l’autorizzazione alla commercializzazione dei 
prodotti. 

Fonte: Key Market, su base dati propria. 

 
La struttura produttiva del settore farmaceutico argentino presenta una nota 
dicotomia storica, per definire il settore dovuta alla fonte del capitale delle società. 
Nel linguaggio tecnico settoriale, l’industria farmaceutica argentina non e’ 
considerata come un unico complesso consolidato e con interessi comuni, bensì da 
una terminologia che mira a distinguere: l’industria nazionale e quella multinazionale.  
ANALIZZIAMO LE CARATTERISTICHE DI OGNUNA DI LORO: 
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SEGMENTO CARATTERISTICHE 

IMPRESE LOCALI 

Sono presenti circa 160 aziende che hanno diversi gradi di 
importanza economica, sviluppo tecnologico e portafoglio di 
prodotti diversificato. Questo settore conta circa 150 stabilimenti 
di propria produzione, principalmente dedicati alla produzione di 
farmaci maturi di sintesi chimica (generici di marca). Le aziende 
più grandi producono anche per conto terzi, soprattutto per 
laboratori multinazionali. E’ presente un settore emergente che 
produce medicinali biosimilari. Con questo portafoglio di prodotti, 
queste aziende guidano il canale delle farmacie e partecipano al 
canale istituzionale. Sono guidati da quattro grandi gruppi 
aziendali con origini familiari: Roemmers, Bagó, Gador e 
InsudPharma, che hanno anche una forte presenza nei mercati 
regionali. Generano circa 28.000 posti di lavoro diretti.  

IMPRESE 
MULTINAZIONALI 

Circa 60, invece, le imprese operanti come importatori standard 
che commercializzano e distribuiscono farmaci di ultima 
generazione, attraverso i tradizionali canalí istituzionali, dove 
occupano una posizione leader di mercato: (Roche, Novartis, BMS, 
AMGEN). Altri gruppi di imprese, con circa 30 stabilimenti di 
produzione propia, producono farmaci e trattamenti maturi di 
sintesi chimici e commercializzano anche farmaci di ultima 
generazione, sia attraverso il canale delle farmacie, sia attraverso 
quello istituzionale: (Pfizer, GSK, Bayer, Abbott). Occupano circa 
10.000 lavoratori diretti. 

TENDENZA DI 
MERCATO A 

MEDIO TERMINE 

La previsione a medio termine e’ diretta verso un mercato dei 
farmaci c.d. “maturi” di sintesi chimica con minor peso económico, 
controllato principalmente da imprese produttrici locali leader. Nel 
frattempo, il mercato dei farmaci biologici di ultima generazione, di 
crescente rilevanza económica, sara’ controllato da imprese 
multinazionali, e con presenza anche di imprese local. 

 

Fonte: Key Market, elaborazione dati propria 
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2) DIMENSIONAMENTO 
 
CANALI DI COMMERCIALIZZAZIONE DEL MERCATO INTERNO – 2019 

(in milioni di USD a prezzi ex factory, IVA esclusa) 
 

 
 
  

LABORATORI  
(PRODUZIONE LOCALE +  

IMPORTAZIONI) 

ALTRI CANALI  
(SUPERMERCATI E  

CHIOSCHI) 

DROGHERIE        
(GROSSISTI) 

ISTITUZIONI 
(Pubbliche e Private) 

FARMACIE  
(CONCENTRANO IL 72%   

DELLE VENDITE) 

VENDITE DIRETTE  
10% 

72% 

10% 

62% 

VENDITE CANALI  
ISTITUZIONALI  

18% 

CANALE POCO  
SIGNIFICATIVO  

MENO  1% 

CANALE TRADIZIONALE 
U$S  

6.482 U$S  
4.667 

U$S  
648 

U$S  
648 

U$S  
1.167 

U$S  
4.019 

U$S  
65 

Fonte:  IQVIA e INDEC, el. Dati  Key Market.  
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VOLUME D’AFFARI E CANALI DI VENDITA 

 

INDICATORI % CARATTERISTICHE 

MERCATO 
TOTALE (A + B) 100% 6.482 Milioni di USD (fatturazione nel mercato interno 

al prezzo di uscita dal laboratorio. Escluso IVA ) 

A. MERCATO 
CANALE       

FARMACIE 
72% 

4.668 Milioni di USD (Mercato Totale, vendita al 
dettaglio) 

4.201 Milioni di USD (su prescrizione medica) 

467 Milioni di USD (Mercato libero o da banco) 

B. MERCATO 
ISTITUZIONALE 28% 

1.814 Milioni di USD (vendita all’ingrosso, diretta a 
ospedali pubblici, privati, e a quelli controllati dalle 

“Obras Sociales” e Pre-pagas) 

Nº DI 
LABORATORI 220 Totale: 160 Nazionali e 60 Multinazionali 

Fonte: Key Market, el. Dati propria 
 
 
 

PERIODO 
FATTURATO 

TOTALE 
(Mln di USD) 

RIVENDITA LOCALE 
DI FARMACI 
IMPORTATI 

VENDITA DI 
FARMACI A 

PRODUZIONE 
LOCALE 

2015 7.880 2.520 5.360 

2016 7.591 2.073 5.518 

2017 8.822 2.475 6.347 

2018 7.049 2.017 5.032 

2019 7.080 2.083 4.997 
Fonte: Elaborazione Key Market, su dati propri e statistiche sul Commercio Estero 
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Fuente: Key Market, su base dati propria. 
 
I valori del giro d’affari sono influenzati dagli alti tassi d’inflazione e dalla 
svalutazione del periodo. 
Tra il 2015 e il 2019 gli incrementi accumulati d’inflazione e del tasso di cambio 
sono stati pari al 390% e 632% rispettivamente.  
Vendite attraverso il canale delle farmacie 
Il principale canale di commercializzazione dei farmaci e’ costituito dalle singole 
farmacie, le quali concentrano il 72% delle vendite complessive con circa 12.700 
punti vendita. 
Mediante questo canale vengono commercializzati, principalmente, farmaci maturi 
e di sintesi chimica con marchio commerciale, che sono venduti nel mercato del 
farmaco c.d. etico (sotto prescrizione medica) o nel mercato del farmaco popolare 
(c.d. da banco). 
È un canale con un alto tasso di concentrazione aziendale di vendite (una sorta di 
oligopolio settoriale delle diverse catene di farmacie) : n. 15 case farmaceutiche 
fanno registrare il 61% del fatturato complessivo, rispetto al risultato delle altre 205 
società che  distribuiscono il restante 39%. 
Tipologia di societa’: società con capitale argentino di diverso volume e presenti su 
altri mercati regionali.  
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Si distinguono i seguenti gruppi: 
Gruppo Roemmers, proprietario delle imprese locali: Roemmers, Investi, Nova Argentina, 
Elisium, Poen, Gramón-Millete della Distributrice Rofina. Possiede anche il 44% delle azioni 
della Gadore una partecipazione azionaria nella società chimica-farmaceutica MAPRIMED. 
Gruppo Bago, propietario delle società Bagó, Montpellier, Bioprofarma, BiogénesisBagó e 
della società di distribuzione Disprofarma. 
Gruppo Elea Phoenix, proprietà delle famiglie Sielecki, Sigman e Goldman. Nel 2017 
acquista la società Phoenix alla multinazionale britannica GSK. 
 
 

VENDITE CANALE FARMACIE 

VALORI IN MILIONI DI DOLLARI A PREZZI EX FACTORY (EX WORKS)* 

 

RKN LABORATORIO 
ORIGINE DEI 

CAPITALI 
VENDITE 

2019* 
% 

% ACC. 
PROG. 

1 ROEMMERS ARGENTINA 399,2 8,5% 8,5% 
2 ELEA PHOENIX ARGENTINA 294,4 6,3% 14,7% 
3 CASASCO ARGENTINA 238,8 5,1% 19,8% 
4 GADOR ARGENTINA 238,0 5,1% 24,9% 
5 MONTPELLIER ARGENTINA 211,4 4,5% 29,3% 
6 BAGO ARGENTINA 209,3 4,4% 33,8% 
7 BALIARDA ARGENTINA 202,8 4,3% 38,1% 
8 RAFFO ARGENTINA 184,7 3,9% 42,0% 
9 SANOFI AVENTIS FRANCIA 164,8 3,5% 45,5% 

10 GLAXOSMITHKLINE PH REINO UNIDO 145,6 3,1% 48,6% 
11 BAYER ALEMANIA 138,9 2,9% 51,6% 
12 NOVO-NORDISK DINAMARCA 118,1 2,5% 54,1% 
13 PFIZER EE.UU. 110,4 2,3% 56,4% 
14 INVESTI ARGENTINA 106,1 2,3% 58,7% 
15 BERNABÓ ARGENTINA 98,1 2,1% 60,8% 

LE PRIME 15 AZIENDE 2.861 60,8%  

Rimanenti 1.807 39,2%  

MERCATO TOTALE 4.668 100,0%  

Fonte: IQVIA - Rapporti del PMA (Pharmaceutical Market Argentina) 
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3) SEGMENTAZIONE GEOGRAFICA 
 

ANNO 
2019 

OFFERTA  DOMANDA  
CONSUMO 
DI 
MEDICINALI 

CANALI APM's 
 

Popolazione Strutture 
 

Drogherie Farmacie Pubbliche Private 

CABA+GBA 50% 19% 47% 

 

31,5% 12,1% 14,3% 

 

39,6% 
Buenos 

Aires 8% 30% 13% 14,0% 14,0% 15,8% 12,1% 

Catamarca 0% 1% 0% 0,9% 3,5% 1,2% 0,7% 
Córdoba 8% 12% 8% 8,3% 7,9% 8,9% 9,8% 

Corrientes 2% 3% 2% 2,5% 3,5% 1,8% 2,1% 
Chaco 2% 3% 2% 2,7% 4,2% 3,1% 1,5% 

Chubut 0% 1% 1% 1,4% 1,8% 1,7% 1,2% 
Entre Ríos 2% 3% 3% 3,1% 4,0% 3,2% 2,8% 
Formosa 0% 0% 0% 1,3% 3,7% 0,9% 0,7% 

Jujuy 1% 1% 0% 1,7% 3,5% 1,7% 0,8% 
La Pampa 1% 0% 0% 0,8% 1,1% 1,7% 0,8% 
La Rioja 1% 0% 0% 0,9% 2,4% 0,5% 0,6% 

Mendoza 5% 3% 5% 4,4% 4,0% 9,3% 4,4% 
Misiones 1% 2% 1% 2,8% 4,3% 2,5% 1,4% 
Neuquén 1% 1% 1% 1,5% 1,9% 3,0% 1,1% 
Río Negro 1% 1% 1% 1,6% 2,1% 1,7% 1,6% 

Salta 2% 3% 1% 3,1% 4,8% 2,5% 1,6% 
San Juan 1% 1% 1% 1,7% 1,7% 4,0% 1,5% 
San Luis 0% 3% 0% 1,1% 1,6% 1,8% 1,0% 

Santa Cruz 0% 0% 0% 0,8% 0,8% 1,5% 0,8% 
Santa Fe 9% 6% 9% 7,8% 7,2% 9,3% 9,2% 

S. del 
Estero 1% 2% 1% 2,2% 6,0% 1,1% 1,3% 

T. del 
Fuego 0% 0% 0% 0,4% 0,4% 0,9% 0,4% 

Tucumán 4% 5% 3% 3,7% 3,6% 7,6% 3,0% 
 TOTAL 100% 100% 100% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Base 523 
Drogherie 
(grossisti) 

12.700 
Farmacias 
(dettaglio) 

5.400 
APM's 
** 

44,9 
Milioni di 
ab. 

10.741 
Strutture 

13.195 
Strutture 

 

Fonte: Key Market, con propri dati e da INDEC, Ministerio de Economía y Ministerio de Salud 
** APM’s: Agenzie di promozione del farmaco  
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4) COMMERCIO ESTERO 
 
CONTESTO REGIONALE 

L’attività di export argentina è decollata agli inizi degli anni novanta, in piena 
espansione delle politiche di apertura economica che prevalsero in America Latina. 
Il motore di tale dinamismo sono stati le industrie farmaceutiche multinazionali, 
come parte di un processo internazionale di sostituzione e integrazione produttiva a 
livello regionale portata avanti da le grandi industrie farmaceutiche presenti nella 
regione. Si trattò di un processo per riorientare territorialmente gli investimenti. 
Tenendo conto del volume di mercato quale fattore escludente (economia di scala), 
è stata delineata una mappa produttiva che ha diviso la regione in due gruppi: i) 
paesi produttori e fornitori di farmaci, in cui i gruppi farmaceutici mantennero e 
integrarono i loro stabilimenti di produzione: Brasile, Messico e Argentina, in 
quest’ordine d’importanza; e ii) paesi importatori netti di medicinali dove i grandi 
gruppi farmaceutici hanno chiuso i loro stabilimenti produttivi: Venezuela, Cile, 
Peru, Colombia, Uruguay, ecc. 
Si è creato così un crescente flusso commerciale, di approvvigionamento e 
integrazione, fra le filiali di uno stesso gruppo (commercio intercompany) che 
durante quasi due decenni ha intensificato nella regione le attività di commercio 
estero di prodotti farmaceutici. È più agile esportare verso una filiale già attiva in un 
altro paese anziché esportare verso nuovi mercati, specie extra-regionali, così come 
hanno dovuto sostenere all’inizio le imprese locali. 
Tale flusso commerciale tra le societa’ appartenenti allo stesso gruppo 
(intercommunity) ha fatto sorgere delle aree di maggiore peso economico: i mercati 
sudamericani approvvigionati soprattutto dall’Argentina e dal Brasile. I mercati 
dell’America Centrale e Caraibi, approvvigionati dal Messico.   
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ESPORTAZIONI: CARATTERISTICHE ESSENZIALI 

L’Argentina ha un’importante struttura di esportazione ad alto valore aggiunto, 
basata principalmente su farmaci finiti di sintesi chimica, antisieri e vaccini che 
rappresentano il 92% della quantità totale esportata. Il restante 8% corrisponde a 
prodotti semilavorati e prodotti medici di uso chirurgico e odontoiatrico.  
 
Riguardo all’origine del capitale, nell’ultimo decennio si evidenzia una perdita di 
importanzarelativa delle esportazioni provenienti dalle imprese multinazionali. 
Attualmente il 60% di quanto esportato appartiene a società a capitale nazionale. Il 
40% restante spetta a imprese di capitale straniero. 
 
Fra le imprese leader a capitale locale, si evidenziano: Roemmers, Bagó, Gador, Elea 
Phoenix.Le prime due con società filiali e collegate attive nei diversi mercati 
regionali ed extraregionali. Nel caso delle imprese multinazionali di ricerca spiccano 
Glaxo Smith Kline, Abbott, Bayer, Pfizer, tutte con stabilimenti di produzione che 
approvvigionano tutte le filiali regionali del medesimo gruppo. 
 
D’accordo alle principali destinazioni delle esportazioni, per le società a capitale 
locale sono significativi i mercati regionali consolidati in cui sono attive le imprese 
filiali: Uruguay, Paraguay, Cile, Ecuador, Perù, Colombia e Messico. Nell’ultimo 
decennio queste società sono riuscite ad entrare in diversi mercati non tradizionali 
con crescente importanza: Cina, Vietnam, Tailandia e Corea del Sud nonché altri 
mercati, non ancora consolidati: Libano, Algeria, Sudafrica, Indonesia, Russia, 
Pakistan, ed altri.  
 
I gruppi multinazionali, con un’impostazione di commercio nettamente 
intercompany (Intra gruppo) hanno come principali destinazioni per le loro 
esportazioni farmaceutiche i mercati regionali di: Brasile, Uruguay, Cile, Paraguay, 
Colombia, Perù ed Ecuador. 
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ESPORTAZIONI FARMACEUTICHE: TENDENZE 

Dopo una fase di crescita, il cui punto di massimo si è verificato nell’anno 2015, le 
esportazioni argentine dimostrano una tendenza al ribasso nell’ultimo quinquennio. 
Nel 2019 hanno raggiunto i 719 milioni di dollari: il livello più basso degli ultimi 
dieci anni. 
 
Il dinamismo esportatore delle società farmaceutiche multinazionali si è esaurito. 
Nell’ultimo decennio, le esportazioni delle società locali hanno raggiunto una 
maggiore importanza relativa a causa dell’entrata in nuovi mercati non tradizionali. 
 
Le esportazioni registrano un alto grado di concentrazione in oltre 150 paesidi 
destinazioni. Nell’anno 2010, in piena fase di crescita, le prime 15 destinazioni 
hanno concentrato l’82,7% delle esportazioni complessive. Tale indice diminuisce 
leggermente nel 2019, in piena fase discendente, raggiungendo il 79,6%.  
 
Per tipologia di farmaci esportati, i principali mercati di esportazione per i farmaci 
senza tutela di brevetto e di sintesi chimica sono quelli regionali e alcuni mercati 
non tradizionali asiatici e del sudest asiatico in cui i controlli normativi sono meno 
esigenti. 
 
La presenza nel ranking di mercati come la Francia e gli Stati Uniti sono casi molto 
particolari: nel primo, la società francese Sanofi possiede uno stabilimentoper la 
produzione di sieri che esporta alla propria società madre per la produzione dei 
vaccini. 
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ANDAMENTO DELLE ESPORTAZIONI 

VALORI IN MILIONI USD 

 
Fonte: INDEC (Cap. 30  NCM – Productos Farmacéuticos) 

 
 

ESPORTAZIONI - CONFRONTO 2010 / 2019 

ESPORTAZIONI 2010 (MILIONI DI USD) ESPORTAZIONI 2019 (MILIONI DI USD) 

PAESE RNK EXPO % PAESE RNK EXPO % 
BRASIL 1 131,2 18,9 URUGUAY 1 117,8 16,4 
VENEZUELA 2 78,6 11,3 BRASIL 2 86,6 12,0 
URUGUAY 3 77,0 11,1 PARAGUAY 3 51,5 7,2 
CHILE 4 40,8 5,9 EE.UU. 4 42,6 5,9 
COLOMBIA 5 36,5 5,3 COLOMBIA 5 33,0 4,6 
MÉXICO 6 32,3 4,7 CHILE 6 31,6 4,4 
PARAGUAY 7 31,6 4,6 ECUADOR 7 30,7 4,3 
FRANCIA 8 26,4 3,8 MÉXICO 8 30,1 4,2 
PERÚ 9 22,1 3,2 CHINA 9 29,9 4,2 
ECUADOR 10 20,9 3,0 PERÚ 10 24,0 3,3 
PANAMÁ 11 20,0 2,9 REP. DOMINICANA 11 20,6 2,9 
LÍBANO 12 15,8 2,3 FRANCIA 12 20,4 2,8 
BOLIVIA 13 14,7 2,1 BOLIVIA 13 20,2 2,8 
CANADÁ 14 14,3 2,1 VIETNAM 14 17,0 2,4 
REP. DOMINICANA 15 11,3 1,6 TAILANDIA 15 16,6 2,3 

I primi 15 Paesi 573 82,7 I primi 15 Paesi  573 79,6 
Fonte: INDEC, Departamento de Comercio Exterior  
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ESPORTAZIONI - GENNAIO / SETTEMBRE 2020 

Esportazioni – Gennaio / Settembre 2020 (MLN DI USD) 

PAESE RNK VALORE % 
URUGUAY 1 86,7 16,4% 
BRASIL 2 61,6 11,7% 
PARAGUAY 3 33,1 6,3% 
USA 4 29,4 5,6% 
FRANCIA 5 25,2 4,8% 
MEXICO 6 24,6 4,7% 
CHILE 7 22,7 4,3% 
ECUADOR 8 22,2 4,2% 
COLOMBIA 9 19,5 3,7% 
CHINA 10 18,5 3,5% 
BOLIVIA 11 17,1 3,2% 
Rep. DOMINICANA 12 16,1 3,0% 
THAILANDIA 13 13,4 2,5% 
PERU 14 13,2 2,5% 
VIETNAM 15 12,3 2,3% 
15 PRIMI PAESI 415.7 78.9% 
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ESPORTAZIONI PER CATEGORIE TERAPEUTICHE 

La tendenza alla diminuzione delle esportazioni farmaceutiche argentine si 
rispecchia anche secondo le categorie terapeutiche (classificazione ATC), in cui 
tutte dimostrano una forte perdita d’importanza, sia nei valori assoluti che nei valori 
relativi. 
 
Le tre principali categorie terapeutiche di esportazione: Sistema Nervoso Centrale, 
Apparato Digerente e Antinfettivi, concentravano il 46% di tutti i farmaci esportati 
nell’anno 2016.  
 
Nell’anno 2019 hanno rappresentato insieme solo il 27,1%. 
 
L’eccezione è costituita dalla categoria Apparato Urogenitale e Ormoni Sessuali, 
unica categoria terapeutica che ha registrato una spiccata crescita negli ultimi anni. 
Fra il 2016 e il 2019 la sua partecipazione nelle esportazioni complessive è saltata 
dal 7,5% al 30,2%. 
 
Si tratta principalmente di farmaci contraccettivi ormonali orali per il controllo della 
natalità.  Società leader in questo gruppo terapeutico sono: Bayer, Elea Phoenix, 
Gador, Investi Farma (società del Gruppo Roemmers). 
 
È importante evidenziare anche la scarsa presenza esportatrice della categoria 
terapeutica Antineoplastici e immunomodulatori, in cui si concentrano i farmaci 
biologici di ultima generazione: gli immunosoppressori e gli immunostimolanti 
(linee terapeutiche dell’immuno-oncologia). 
 
Questa categoria ha esportato 36 milioni di dollari nel 2016, rappresentando appena 
il 4,9% delle vendite export complessive. 
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ESPORTAZIONI PER CATEGORIE TERAPEUTICHE 

VALORI IN MILIONI DI DOLLARI FOB 

 

CLASSI TERAPEUTICHE 2016 2017 2018 2019 

APARATO DIGESTIVO Y METABOLISMO 149 85 75 68 
SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS 128 89 83 77 

APARATO CARDIOVASCULAR 50 28 24 23 

FARMACOS DERMATOLOGICOS 17 11 12 9 
APPARATO GENITO URINARIO E ORMONI 
SESSUALI 68 262 256 217 

HORMONAS PARA EMPLEO SISTÉMICO, 
EXCLUYENDO HORMONAS SEXUALES 37 17 18 14 

ANTIINFECCIOSOS PARA EMPLEO SISTÉMICO 103 55 60 47 
MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS E 
INMUNOMODULADORES 48 50 54 35 

APARATO MÚSCULO ESQUELÉTICO 81 57 47 38 

SISTEMA NERVIOSO 164 55 48 80 

APARATO RESPIRATORIO 29 23 24 14 

RESTO* 34 12 29 27 

TOTAL 907 744 731 719 

 
(*) Incluye medicamentos antiparasitarios, órganos de los sentidos y otros 
Fonte: Elaborazione dati Key Market, su base dati INDEC e IQVIA 
 
 
  



 
 

 
36 

 

PRINCIPALI ESPORTATORI DI FARMACI - 2019 

VALORI IN MILIONI DI USD FOB* 

 

LABORATORIO 
MILIONI DI  
USD* 

% 
% 
ACCUM. 

PRINCIPALI MERCATI DI 
DESTINAZIONE 

MONTE VERDE 55,5 7,7% 7,7% URUGUAY 

CATALENT 51,3 7,1% 14,9% EE.UU. 

BIOSIDUS 43,6 6,1% 20,9% 
BRASIL, COLOMBIA, MÉXICO, 
ECUADOR,MARRUECOS, LIBANO 

ABBOTT 36,9 5,1% 26,0% CANADÁ, COREA, ECUADOR 

BAYER 36,2 5,0% 31,1% CHINA, BRASIL 

SYNTEX 20,0 2,8% 33,9% BRASIL, FRANCIA 

ROEMMERS 17,8 2,5% 36,3% MÉXICO, PERÚ 
LABORATORIOS 
BAGÓ 

17,2 2,4% 38,7% 
CHINA. ECUADOR, PARAGUAY, 
PERÚ 

T R B PHARMA 14,5 2,0% 40,7% CHINA 

SANOFI PASTEUR 14,2 2,0% 42,7% FRANCIA 

GLAXOSMITHKLINE 13,5 1,9% 44,6% BRASIL 
LABORATORIO 
PABLO CASSARA 

12,9 1,8% 46,4% 
EE.UU., CHILE, URUGUAY, 
PARAGUAY, PERÚ 

ERIOCHEM 12,6 1,8% 48,1% URUGUAY, BRASIL, CANADÁ 

GADOR 12,2 1,7% 49,8% 
REPÚBLICA DOMINICANA, 
IRLANDA, PARAGUAY, URUGUAY 

SANOFI 10,2 1,4% 51,2% PARAGUAY, URUGUAY 

Prime 15 aziende 369 51,2%   

ESPORTAZIONI 
TOTALI 

719 100,0%   

(*) Las empresas con un solo país de destino, es cuando éstas representan más del 80% del 
total exportado (Imprese con un solo Paese di destinazione  con piu’ dell’80% exp.) 
 
Fonte: Elaborazione dati Key Market, su base comercio estero 
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PRINCIPALI ESPORTATORI DI FARMACI - GENNAIO / SETTEMBRE 
2020 

VALORI IN MILIONI DI USD FOB* 

 

Esportazioni – Gennaio / Settembre 2020 (MLN DI USD) 

PAESE RNK VALORE % 
URUGUAY 1 86,7 16,4% 
BRASIL 2 61,6 11,7% 
PARAGUAY 3 33,1 6,3% 
USA 4 29,4 5,6% 
FRANCIA 5 25,2 4,8% 
MEXICO 6 24,6 4,7% 
CHILE 7 22,7 4,3% 
ECUADOR 8 22,2 4,2% 
COLOMBIA 9 19,5 3,7% 
CHINA 10 18,5 3,5% 
BOLIVIA 11 17,1 3,2% 
Rep. DOMINICANA 12 16,1 3,0% 
THAILANDIA 13 13,4 2,5% 
PERU 14 13,2 2,5% 
VIETNAM 15 12,3 2,3% 
15 PRIMI PAESI 415.7 78.9% 
Fonte: Key Market, su dati INDEC  
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IMPORTAZIONI: CARATTERISTICHE ESSENZIALI 

 
Le importazioni farmaceutiche sono principalmente costituite da farmaci sintetici 
finiti, vaccini e prodotti biologici di ultima generazione, i quali concentrano il 93% 
delle importazioni complessive. Negli ultimi due decenni si evidenzia una perdita 
d’importanza dei farmaci classici in rapporto all’ammontare di importazione. I 
farmaci biotecnologici registrano invece una rilevanza sempre più grande. 
 
Per la struttura imprenditoriale del mercato argentino sono le società farmaceutiche 
multinazionalidelle quali, la maggior parte non possiede stabilimenti produttivi, a 
rendere piu’ dinamica l’attività d’importazione farmaceutica. Attualmente l’80% del 
valore importato appartiene alle imprese di origine multinazionale, il restante 20% 
appartiene alle imprese a capitale locale, totalmente in presenza di 
stabilimentifarmaceutici. 
 
Le società multinazionali importano dalle loro società madre i farmaci finiti, sia 
quelli di sintesi chimica sia quelli di origine biologica di ultima generazione. Questi 
ultimi, tenendo conto delle patologie specifiche che trattano, sono di minore volume 
fisico e di un alto prezzo di vendita, il che incide fortemente sul valore importato. 
Esempi di queste patologie: oncologia, artrite reumatoide, artrite idiopatica, ed altre 
ancora.   
 
Nel caso delle imprese a capitale locale, le loro importazioni farmaceutiche sono 
rappresentate sostanzialmente da farmaci sintetici finiti, di volumi più elevati e di 
prezzi di vendita inferiori, il che determina minori valori d’importazione. Questi 
prodotti vengono concessi in licenza a società multinazionali non presenti in 
Argentina per la loro commercializzazione nel mercato locale. 
 
Per l’origine geografica delle importazioni, sono spiccatamente leader i paesi 
europei, sede dei principali gruppi farmaceutici: Germania (Bayer, Merck AG), 
Svizzera (Roche, Novartis), Regno Unito (GSK, AstraZeneca). Per gli Stati Uniti 
sono noti: Pfizer, Merck Co., Abvvie, Bristol Myers Squibb. 
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IMPORTAZIONI FARMACEUTICHE: TENDENZE 

 
Le importazioni farmaceutiche nel 2015 hanno un punto di massimo così come le 
esportazioni, anche se evidenziano una tendenza al ribasso meno marcata. Nel 
2019 le importazioni hanno raggiunto un valore pari a 2.090 milioni di dollari. 
 
Le società multinazionaliforniscono dinamismo alle importazioni, il loro portafoglio 
prodotti è costituito da un’alta componente importata, fornita dalla loro società 
madre. 
 
Con circa 60 paesi di origine, le importazioni farmaceutiche presentano un alto 
indice di concentrazione: 15 paesi, sedi di società madre dei principali gruppi, 
rappresentano il 91% delle importazioni complessive. 
 
La Germania e gli Stati Uniti sono i principali mercati di origine delle importazioni e 
presentano un’importanza in aumento. Fra il 2010 e il 2019 sono passati a 
concentrare, rispettivamente, dal 29,6% al 38,4% delle importazioni complessive. 
 
I paesi latinoamericani fornitori di farmaci sintetici perdono invece importanza: 
Brasile, Messico e Puerto Rico iniziano ad essere piano piano sostituiti dai mercati 
della Cina e dell’India. 
 
 
 

ANDAMENTO DELLE IMPORTAZIONI 

VALORI IN MILIONI DI USD 

 
 

Fonte: INDEC (Cap. 30  NCM – Productos Farmacéuticos) 
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IMPORTAZIONI ARGENTINE - CONFRONTO 2010 / 2019 

IMPORTAZIONI 2010 (MILIONI DI U$S) IMPORTAZIONI 2019 (MILIONI DI U$S) 

PAÍS  RNK IMPO % PAÍS  RNK IMPO % 

 EE.UU.      1 233,5 14,9  ALEMANIA       1 446,8 21,4 
 ALEMANIA             2 230,9 14,7  EE.UU.      2 354,3 17,0 
 SUIZA       3 177,5 11,3  IRLANDA (EIRE) 3 173,2 8,3 
 ITALIA              4 153,9 9,8  SUIZA 4 150,1 7,2 
 BRASIL              5 119,8 7,7  FRANCIA   5 152,3 7,3 
 FRANCIA         6 112,4 7,2  ITALIA      6 143,3 6,9 
 IRLANDA (EIRE)       7 92,3 5,9  BRASIL      7 84,5 4,0 
 PUERTO RICO          8 51,0 3,3  REINO UNIDO  8 69,5 3,3 
 DINAMARCA       9 47,8 3,1  BÉLGICA       9 63,0 3,0 
 REINO UNIDO          10 46,1 2,9  CANADÁ      10 60,6 2,9 
 ESPAÑA  11 41,1 2,6  ESPAÑA        11 49,8 2,4 
 CANADÁ              12 29,4 1,9  DINAMARCA   12 45,0 2,2 
 CHINA            13 24,6 1,6  PUERTO RICO  13 36,4 1,7 
 MÉXICO              14 23,6 1,5  CHINA  14 33,7 1,6 
 PAÍSES BAJOS         15 22,7 1,4  INDIA        15 29,5 1,4 

I primi 15 fornitori  1.407 89,9 I primi 15 fornitori 1.893 91,0 

Fonte: INDEC, Departamento de Comercio Exterior  
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IMPORTAZIONI ARGENTINE - GENNAIO / SETTEMBRE 2020 

PER PAESE DI ARRIVO 

Importazioni Gennaio / Sett 2020 (MLN DI USD) 

PAESE RNK VALORE % 
ALEMANIA 1 289,7 19,0% 
ESTADOS UNIDOS 2 203,8 13,4% 
SUIZA 3 150,4 9,9% 
IRLANDA 4 143,0 9,4% 
ITALIA 5 126,6 8,3% 
FRANCIA 6 118,2 7,8% 
CANADA 7 47,1 3,1% 
DINAMARCA 8 46,4 3,0% 
BRASIL 9 45,2 3,0% 
BELGICA 10 43,0 2,8% 
REINO UNIDO 11 38,8 2,5% 
PUERTO RICO 12 36,1 2,4% 
INDIA 13 35,2 2,3% 
CHINA 14 35,1 2,3% 
ESPAÑA 15 34,4 2,3% 
15 PRIMI PAESI 1.392,9 91.6% 
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IMPORTAZIONI PER CATEGORIE TERAPEUTICHE 

Malgrado la contrazione degli ultimi anni, le importazioni farmaceutiche sono 
ancora dominate da tre categorie terapeutiche: Farmaci Antineoplastici e 
Immunomodulatori, Apparato Digerente e Antinfettivi ad Uso Sistemico che 
nell’insieme rappresentano il 71% delle importazioni complessive negli anni 2016 e 
2019. 
 
Tuttavia, da una prospettiva individuale si osservano importanti cambiamenti della 
loro partecipazione relativa nelle importazioni complessive. Nel caso della categoria 
Apparato Digerente, tra il 2016 e il 2019 cala dal 15% al 12%. Al contrario, le 
categorie Antinfettive e Farmaci Antineoplastici o Immunomodulatori evidenziano 
una crescita nella loro partecipazione relativa che va dal 12% al 15% e dal 41% al 
44% rispettivamente per periodo analogo. 
 
Va sottolineato che questa categoria terapeutica leader, per il suo volume 
importatore più elevato, comprende due gruppi di farmaci che sono all’avanguardia 
nella cura contro il cancro tramite modifiche nel sistema immunologico dei pazienti: 
gli immunosoppressori e gli immunostimolanti. Sono farmaci per un ciclo di terapia 
con unità limitate, ad alto costo e principalmente di origine biologica ad alto valore 
aggiunto. 
 
Le società leader in questo gruppo terapeutico sono: Roche, Novartis, Janssen, 
Abvvie, Bristol Myers Squibb; e le biotecnologiche pure: Amgen, Biogen, Shire, 
Astellas. Tutte importano il farmaco finito dalla loro società madre. Importazioni 
per categorie terapeutiche. 
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VALORI IN MILIONI DI DOLLARI CIF 

CLASSI TERAPEUTICHE 2016 2017 2018 2019 

 APARATO DIGESTIVO Y METABOLISMO 268 313 323 310 

 SANGRE Y ORGANOS 
 HEMATOPOYÉTICOS 

126 100 114 105 

 APARATO CARDIOVASCULAR 82 77 73 71 
 MEDICAMENTOS 
 DERMATOLÓGICOS 

17 19 19 15 

 APARATO GENITO URINARIO Y HORMONAS 
SEXUALES 

83 135 147 130 

 HORMONAS PARA EMPLEOSISTÉMICO, 
EXCLUYENDO 
 HORMONAS SEXUALES 

30 44 43 36 

 ANTIINFECCIOSOS PARA EMPLEO SISTÉMICO 391 372 317 253 

FARMACI ANTINEOPLASTICI 
 E IMMUNOMODULATORI 

880 1.015 1.050 923 

 APARATO MÚSCULO ESQUELÉTICO 35 24 26 20 

 SISTEMA NERVIOSO 103 107 86 63 

 APARATO RESPIRATORIO 107 141 130 109 

 RESTO* 36 35 48 55 

TOTAL 2.157 2.381 2.374 2.090 

(*) Incluye medicamentos antiparasitarios, órganos de los sentidos y otros (Includono farmaci antiparassitari, 
organi dei sensi ed altri) 
Fonte: Elaborazione dati Key Market, su base dati INDEC e IQVIA 
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PRINCIPALI IMPORTATORI DI FARMACI – 2019 

VALORI IN MILIONI USD CIF 

IMPORTATORE 
MILIONI 
DI USD 

% % ACC. PRINCIPALI PAESI DI ORIGINE 

 PRODUCTOS ROCHE  260,1 12,4% 12,4%  SUIZA 

 PFIZER  139,0 6,6% 19,1%  BELGIO, PORTO RICO 

 MINISTERIO DE SALUD 136,0 6,5% 25,6%  BELGIO, USA, 
ITALIA, PAESI BASSI, FRANCIA, 
INDIA 

 NOVARTIS 114,7 5,5% 31,1%  SVIZZERA 

 GADOR  98,8 4,7% 35,8%  IRLANDA, USA., CANADA 

 MSD  86,3 4,1% 39,9%  BELGIO, BRASILE, PAESI BASSI 

 NOVO NORDISK  77,1 3,7% 43,6%  DANIMARCA 

 SANOFI-AVENTIS  68,9 3,3% 46,9%  GERMANIA, FRANCIA 

 MERCK  65,7 3,1% 50,1%  ZONA FRANCA AMERICA 

 GENZYME  63,0 3,0% 53,1%  USA., BELGIO, FRANCIA 

 GLAXOSMITHKLINE  62,6 3,0% 56,1%  SPAGNA,ITALIA,BELGIO,FRANCIA,  
REGNO UNITO 

 MONTE VERDE 60,0 2,9% 59,0%  USA., PORTO RICO, SVIZZERA 

 BRISTOL MYERS SQUIBB  60,0 2,9% 61,8%  PORTO RICO, EE.UU., ITALIA 

 ABBVIE 50,0 2,4% 64,2%  PAESI BASSI 

 SHIRE HUMAN GENETIC 
THERAPIES  

43,9 2,1% 66,3%  USA., GERMANIA 

I PRIMI 15 1.386 66,3% 
  

IMPORTAZIONI TOTALI 2.090  100,0% 
  

(*) (Imprese con un solo paese di destino quando importano piu’ dell’80% del fatturato). 
Fonte: Elaborazione dati Key Market, su base dati INDEC e IQVIA 
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PRINCIPALI IMPORTATORI DI FARMACI – GENNAIO / SETT 2020 

VALORI IN MILIONI DI USD CIF 

 

IMPORTATORE MLN DI USD % % ACCUM 
PFIZER 136,8 9,0% 9,0% 
PRODUCTOS ROCHE 125,0 8,2% 17,2% 
MINISTERIO DE SALUD 123,0 8,1% 25,3% 
NOVARTIS ARGENTINA S A 96,0 6,3% 31,6% 
NOVO NORDISK PHARMA 78,4 5,2% 36,8% 
MSD ARGENTINA S R L 71,0 4,7% 41,4% 
GADOR S A 62,9 4,1% 45,6% 
SANOFI-AVENTIS 54,9 3,6% 49,2% 
JANSSEN CILAG FARMACEUTICA 49,1 3,2% 52,4% 
GENZYME DE ARGENTINA 48,7 3,2% 55,6% 
BRISTOL MYERS SQUIBB 37,1 2,4% 58,1% 
SHIRE HUMAN GENETIC  35,7 2,3% 60,4% 
GLAXOSMITHKLINE ARGENTINA  34,3 2,3% 62,7% 
MERCK S A 33,3 2,2% 64,8% 
MONTE VERDE S A 29,9 2,0% 66,8% 
15 PRIME AZIENDE 1.016,1 66,8%  

IMPORTAZIONI TOTALI 1.521,0 100,0%  
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IMPORTAZIONE DI PRINCIPI ATTIVI – 2019 

(MILIONI USD CIF) 

A causa dell’inesistenza di una industria nazionale di sintesi chimica, i quasi 150 
impianti dell’industria farmaceutica argentina producono alti volumi 
d’importazione annuale di principi attivi. Nel 2019 detta importazione ha raggiunto 
il valore di 1.856 milioni di dollari, un valore 2,6 volte superiore all’esportazione di 
farmaci perperiodo analogo. 
Di un totale di 21 sottovoci tariffarie di cui al Capitolo 29 della NCM, relative 
all’attività farmaceutica, solo due di loro concentrano il 41,3% di tutte le 
importazioni: la sottovoce Altri composti organo-inorganici e Composti eterociclici. 

 

SOTTOGRUPPI 
NCM DESCRIZIONE USD % 
29.16 ACIDI MONOCARBOSSILICI (CICLICI NON SATURI) 78,1 4,2% 

29.17 ACIDI PLOICARBOSSILICI 129,3 7,0% 

29.18 ACIDI CARBOSSILICI CON FUNZIONI OSSIGENATE SUPPLEMENTARI E 
SUA ANIDRIDE 

94,5 5,1% 

29.19 ESTERI FOSFORICI E SUOI SALI 2,7 0,1% 

29.20 ESTERI DI ALTRI ACIDI INORGANICI DI NON METALLI  6,8 0,4% 

29.21 COMPOSTI CON FUZIONI DI AMINA 34,0 1,8% 

29.22 COMPOSTI AMINA CON FUNZIONI OSSIGENATE 55,2 3,0% 

29.24 SALI ED IDROSSIDI DI AMMONIO QUATERNARIO; LECITINE 98,6 5,3% 

29.25 COMPOSTI CON FUNZIONI CARBOXIIMIDA (INCLUSO SACCARINA E 
SUOI SALI) 

10,7 0,6% 

29.26 COMPOSTI CON FUNZIONE DI NITRILO 23,8 1,3% 

29.30 TIOCOMPOSTI BIOLOGICI 98,4 5,3% 

29.31 ALTRI COMPOSTI ORGANICI ED INORGANICI 400,4 21,6% 

29.32 ALTRI COMPOSTI ORGANICI ED INORGANICI 39,0 2,1% 

29.33 COMPOSTI ETEROCICLICI CON EROATOMO (I) DI NITROGENO ESCL. 365,3 19,7% 

29.34 ACIDI NUCLEICI E SALI 138,7 7,5% 

29.35 SULFONAMIDE 116,6 6,3% 

29.36 PROVITAMINE E VITAMINE, NATURALI O RIPRODOTTE IN SINTESI 39,5 2,1% 

29.37 ORMONI, PROSTAGLANDINE, TROMBOXANI E LEUCOTRIENI, 
NATURALI O PRODOTTI DA SINTESI 

39,4 2,1% 

29.38 ETEROSIDI, NATURALI O PRODOTTI DA SINTESI 8,6 0,5% 

29.39 ALCALOIDICI, NATURALI O RIPRODOTTI DA SINTESI 12,6 0,7% 

29.41 ANTIBIOTICI 63,6 3,4% 

  TOTALE 1.856 100% 

Fuente: Elaborazione dati Key Market con dati di ALADI – Sistema de Comercio Exterior.       
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Riguardo all’origine delle importazioni, la Cina è il principale fornitore di principi 
attivi, seguita dagli Stati Uniti e dall’India.Questi tre paesi concentrano il 71% delle 
importazioni complessive. Questi tre paesi hanno altresì partecipazione in tutte le 
sottovoci farmaceutiche, il che mette in evidenzia la diversificazione produttiva del 
settore farmochimico in ognuno dei suddetti paesi. Non accade così per le 
importazioni provenienti dalla Germania, dalla Svizzera, dal Brasile o dalla Francia 
perché sono focalizzate in sottovoci specifiche. Questi quattro paesi 
rappresentano l’11,8% delle importazioni complessive di materie prime per 
farmaci. 
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IMPORTAZIONE DI MATERIE PRIME PER FARMACI SECONDO IL 
PAESE DI PROVENIENZA 

(TOTALE 2019: USD 1.856 MILIONI) 

 
Fonte: Elaborazione dati Key Market con dati di ALADI – Sistema de ComercioExterior. 

 

DEFICIT COMMERCIALE 

VALORI IN MILIONI USD 

 
Fonte: Key Market, con datos de ALADI e INDEC 
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PAESE EXP IMP X-M 

 GERMANIA           0,2 446,8 -446,6 

 USA 42,6 354,3 -311,7 

 IRLANDA       0,0 173,2 -173,2 

 SVIZZERA 1,5 153,2 -151,7 

 ITALIA              3,4 143,3 -139,9 

 FRANCIA              20,4 150,1 -129,7 

 REGNO UNITO   0,2 69,5 -69,3 

 BELGIO             0,0 63,0 -63,0 

 SPAGNA         3,1 49,8 -46,7 

 DANIMARCA            0,0 45,0 -45,0 
Fonte: Key Market, su base dati ALADI e INDEC 
 
Il saldo della bilancia commerciale dei prodotti farmaceutici argentini è stato 
storicamente in deficit. Non vi è al mondo paese che possa fornire il proprio 
mercato interno con produzione locale, tanto menol’Argentina che ha una struttura 
produttiva concentrata nei farmaci di sintesi, con componenti antichi. Nel 2019 il 
disavanzo del saldo commerciale ha raggiunto la cifra di 1.370 milioni di dollari. 

Con una maggiore presenza di farmaci biotecnologici nel commercio internazionale, 
il trend del saldo commerciale continuerà ad essere in deficit. Ancora di più se la 
produzione mondiale di farmaci a maggiore valore aggiunto e con prezzi elevati 
continua a concentrarsi in un numero ridotto di paesi. Nell’attualità i gruppi 
farmaceutici hanno un solo stabilimento per la produzione di prodotti biotecnologici 
dal quale si forniscono tutti i mercati del mondo. 
 
La Germania e gli Stati Uniti sono i paesi che hanno la maggiore partecipazione al 
deficit commerciale argentino. Nel 2019 questi due paesi hanno generato un 
disavanzo di USD 758 milioni, che ha rappresentato il 55% del totale paese. 
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SCAMBIO COMMERCIALE CON L’ITALIA – 2019 

Il saldo commerciale dei prodotti farmaceutici con l’Italia risulta positivo per il 
nostro Paese. Nel 2019 ha raggiunto i 140 milioni di dollari. Sono poche le società 
che esportano verso l’Italia e il 67% è concentrato in una sola società: CATALENT, 
una farmochimica di origine statunitense che produce capsule morbide in gelatina 
per conto terzi. 
 
Sotto il profilo delle importazioni, vi intervengono molte società e la maggior parte 
delle operazioni è concentrata sul vaccino contro la meningite, farmaci 
immunologici e ormonali. Principale importatore è il Ministero della Sanità 
Argentino, CIRCA IL 24%. 
 

ESPORTAZIONI VERSO L’ITALIA 
 (USD FOB) 

USD 
(000) 

% 
% 

ACC. 

 CATALENT 2.298 67,0% 67,0% 

 INTERNACIONAL  FARMACEUTICA 928 27,1% 94,1% 

 RIZOBACTER  140 4,1% 98,2% 

 GEMABIOTECH  60 1,8% 99,9% 

 RESTO (3 EMPRESAS) 3 0,1% 100,0% 

TOTALE 3.429 100,0% 
 

Fuente: Key Market, con información de comercio exterior 
 

IMPORTAZIONI DALL’ITALIA 
(USD CIF) 

USD 
(000) 

% 
% 

ACC. 

 MINISTERIO DE SALUD 33.977 23,7% 23,7% 

 GLAXOSMITHKLINE 10.385 7,2% 31,0% 

 BRISTOL MYERS SQUIBB 9.550 6,7% 37,6% 

 GADOR 4.308 3,0% 40,6% 

 LABORATORIOS BAGO  1.442 1,0% 41,6% 

 RESTO (MÁS DE 44 EMPRESAS) 83.597 58,4% 100,0% 

TOTALE 143.258 100,0% 
 

Fuente: Key Market, con información de comercio exterior 
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SCAMBIO COMMERCIALE CON L’ITALIA 

GENNAIO / SETTEMBRE 2020 

ESPORTAZIONI IN ITALIA 
 (Migliaia di USD - FOB) 

Migliaia di 
USD % % 

ACCUM 

CATALENT ARGENTINA 1.820 96,7% 96,7% 

RIZOBACTER ARGENTINA S A 58 3,1% 99,8% 
INSTITUTO BIOLOGICO 
CONTEMPORANEO SA 2 0,1% 99,9% 

IVS S.R.L 1 0,1% 100,0% 

MERCK S A 1 0,0% 100,0% 

TOTALE 1.882 100%  
 

IMPORTAZIONI DALL’ITALIA  
(Migliaia di USD - CIF) Migliaia di  

USD % % 
ACCUM 

MINISTERIO DE SALUD 41.207 32,5% 32,5% 
MERCK S A 19.611 15,5% 48,0% 
BIOGEN  (ARGENTINA) S R L 13.110 10,4% 58,4% 
JANSSEN CILAG FARMACEUTICA  7.412 5,9% 64,2% 
TAKEDA PHARMA SA 6.893 5,4% 69,7% 
NOVARTIS ARGENTINA S A 5.921 4,7% 74,4% 
GLAXOSMITHKLINE ARGENTINA  5.406 4,3% 78,6% 
PFIZER 5.338 4,2% 82,8% 
RESTO 21.728 17,2% 100% 
TOTAL 126.625 100,0%  
IL CASO DELLE INDUSTRIE MENARINI 
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Menarini è stato l’ultimo laboratorio farmaceutico di origine italiana che ha operato 
in Argentina. Era arrivato in Argentina nel 2001 e aveva un fatturato di circa USD 16 
milioni annui. Le sue principali marche erano l’analgesico Enantyum, l’antipertensivo 
Nebilet e l’antispastico Spasmoctyl. 
 
Nell’aprile del 2014, Menarini ha deciso di chiudere le operazioni in Argentina. Il suo 
portafoglio di prodotti è stato acquistato dalla società locale Nova Argentia, 
appartenente al Gruppo Roemmers. 
 
Come ricordato, all’epoca le condizioni del mercato locale per le operazioni delle 
società straniere erano ostili. La carenza di liquidità aveva provocato una restrizione 
per trasferire rimesse all’estero e l’importazione di prodotti era limitata, oltre agli alti 
livelli di inflazione, che incidevano direttamente sui costi, non potevano però 
ricadere sui prezzi. 
  



 
 

 
53 

 

FARMACI IMPORTATI DALL’ITALIA – 2019 

La presente tabella delle Voci Tariffarie NCM, ci offre una visione sui tipi di farmaci 
importati dall’Italia e condizionati per la vendita al dettaglio, di cui 10 voci 
concentrano il 90% delle importazioni complessive. 
Il primo aspetto che si evidenzia è l’alto valore aggiunto dei prodotti biologici che si 
rispecchia nell’elevato prezzo al chilo, se paragonato a quelli sintetici: 6,2 volte 
superiore tra i prodotti di maggior prezzo di entrambi i tipi di farmaci. 
Tali prodotti sono: il vaccino contro la meningite e quelli legati ai farmaci 
biotecnologici e ormonali. Questi cinque item hanno comportato un fatturato di 
USD 78 milioninel 2019, vale a dire, il 49% delle importazioni complessive. 
 

NCM PRODOTTO 
PESO 

NETTO 
(Kg) 

TOTALE CIF 
(IN USD) 

PREZZO 
x KG 

% 
% 

ACC. 

30022025 Vaccino  per la Meningite 34.403 40.108.732 1.166 28% 28% 

30049079 Farmaci con acidi nucleici, 
composti eterociclicincop. *, 
sulfonamidi, eterossidi o 
derivati 

8.654 25.906.202 2.994 18% 46% 

30049069 Farmaci con composti 
eterociclici con eteroatomi di 
Nitrogeno 

71.133 16.445.547 231 11% 58% 

30021510 Prodotti immunologici 
interferone beta: peg 
interferone alfa-2-a 

5.033 11.991.278 2.383 8% 66% 

30021590 Prodotti immunologici dosati 5.314 11.044.880 2.078 8% 74% 

30043911 Farmaci con ormoni dello 
sviluppo (somatropina) 

1.924 10.834.753 5.632 8% 81% 

30043929 
Farmaci con ormoni polipeptidi 

o proteine  

4.622 4.168.435 902 3% 84% 

30049099 Farmaci ncop*., preparati per 
la vendita al dettaglio 

35.681 3.519.705 99 2% 87% 

30042059 Farmaci con cefalosporine, 
cefamicine o derivati, 

9.642 2.168.794 225 2% 88% 

30042099 Farmaci contenenti antibiotici  13.716 2.166.264 158 2% 90% 
 

TOTAL 331.220 143.258.914 433 100% 
 

Nota: *ncop si riferisce a quelle attivita’ non comprese nelle posizioni doganali precedenti 
Fonte: INDEC, Sistema analisi dati sul Commercio Estero 
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3. DOMANDA 
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1) CARATTERISTICHE GENERALI DELLA DOMANDA 
 
Come parte integrante dei servizi sanitari, la domanda di prodotti farmaceutici 
coinvolge tre attori sostanziali: i) il consumatore; ii) il medico prescrivente; e iii) il 
finanziatore (TIPO DI COPERTURA SANITARIA). Nel circuito classico, il consumatore 
(paziente) è colui che acquista il farmaco per la sua cura clinica presso una 
farmacia o un centro ospedaliero e può farlo senza dover pagare nulla (copertura al 
100%) o pagando una parte (pagamento integrativo). 
 
In seguito alla diagnosi, è il medico a prescrivere e a decidere il farmaco che 
consumerà il paziente come parte della sua cura. 
 
Il finanziatore, cioè colui che offre i servizi sanitari ai propri affiliati, è colui che infine 
paga il 100% o parte di ciò che consuma il paziente (copertura). 
 
La domanda di prodotti farmaceutici presenta quindi il seguente paradosso: chi 
consuma non decide ciò che deve consumare, chi decide il consumo non paga ciò 
che consuma il paziente, e chi paga non consuma né decide ciò che è stato 
consumato. 
 
Tale paradosso racchiude un rapporto asimmetrico dell’informazione disponibile tra 
il medico, di formazione accademica e dalla attività professionale disciplinata, e il 
paziente.  Prevale, quindi, un rapporto di fiducia. Tuttavia, negli ultimi decenni detta 
asimmetria a poco a poco ha perso importanza a causa di pazienti più informati che 
possono liberamente accedere all’informazione sulla sanità disponibile su internet. 
Nell’attualità, le figure del Dottor Google o del paziente elettronico (e-pacient) hanno 
assuntouna maggiore importanza. 
 
Dall’altro canto, i finanziatori, la maggior parte dei quali in possesso di centri 
sanitari, influiscono anch’essi sul consumo tramite la predisposizione di 
vademecum contenenti un elenco di medicinali ordinatiper patologia e ai quali deve 
attenersi la prescrizione medica nel centro da loro gestiti. 
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PROFILO DEL CONSUMATORE 

 
Secondo le previsioni dell’Istituto Nazionale di Statistiche e Censimenti (INDEC), nel 
2020 l’Argentina ha una popolazione di 45,4 milioni di abitanti e una densità 
demografica di 16 abitanti per chilometro quadrato. La popolazione femminile 
rappresenta il 51% del totale, mentre il 49% corrisponde a quella maschile. 
 
La piramide demografica argentina è di tipo regressivo con una maggiore quantità 
di popolazione anziana e una base stretta di popolazione giovane. Assomiglia molto 
a quella dei paesi sviluppati. Un particolare è che la popolazione femminile è 
superiore a quella maschile in tutti i gruppi di età superiore ai 45 anni. 
 
Tutto il potere economico e politico è concentrato nella città di Buenos Aires e la 
sua area metropolitana, che rappresentano il 32% della popolazione, il 40% del PIL e 
solo lo 0,14% del territorio argentino. Seguono per importanza di dimensione della 
popolazione le province di Córdoba (8,2%), Santa Fe (8,0%) e Mendoza (4,3%). 
 
Negli ultimi decenni, la crescita demografica ha un trend in diminuzione. Nel 2020 la 
popolazione complessiva è cresciuta dello 0,97% relativamente all’anno precedente. 
Tuttavia, il comportamento demografico varia notevolmente a seconda delle 
province.  
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PIRAMIDE DEMOGRAFICA ARGENTINA 

 

 
Fonte: INDEC 

 
 

POPOLAZIONE 2020 – DISTRIBUZIONE PER SESSO 

 

 
FONTE: INDEC 
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PROFILO DEL CONSUMATORE 

Nonostante le differenze demografiche tra le province, la società argentina sta 
quindi invecchiando ad un ritmo crescente. Nel 2020, la popolazione maggiore ai 65 
anni ha raggiunto i 5,2 milioni (di alto consumo di farmaci) e la popolazione minore 
ai 14 anni è di 11,0 milioni (di basso consumo di farmaci). In confronto all’anno 
2010, la popolazione anziana è cresciuta di 1,1 milioni mentre quella giovane si è 
incrementata solo di 0,4 milioni. 
 
Una popolazione maggiormente anziana comporta una maggiore domanda di 
servizi sanitari. Si tratta di una popolazione con patologie croniche e con frequenti 
visite mediche e prescrizioni. È il caso di PAMI, con i suoi 5,5 milioni di affiliati il cui 
consumo di medicinali rappresenta la quarta parte del fatturato complessivo del 
mercato. 
 
Tale struttura demografica invecchiata si riflette anche sul ranking delle dieci 
principali malattie che sono motivo di morte in Argentina. La maggior parte di esse 
sono malattie croniche che colpiscono gli anziani e che nell’ultimo decennio 
registrano un alto tasso di crescita. Sono per esempio: Alzheimer, cirrosi, malattie 
renali croniche, cancro colorettale. 
 

 

POPOLAZIONE PER GRUPPO DI ETÀ 

PARTECIPAZIONE % SULLA POPOLAZIONE COMPLESSIVA 

 

CONSUMO 
MEDICINALI 

GRUPPI PER 
ETA’  

2016 2017 2018 2019 2020 

BASSO 0-14 25,0 24,8 24,7 24,5 24,3 

MEDIO 15-64 64,1 64,1 64,1 64,1 64,1 

ALTO 65 e oltre 10,9 11,0 11,2 11,4 11,5 

FONTE: INDEC 
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10 MOTIVI PRINCIPALI DI DECESSO 

 

PATOLOGIE RNK 
VAR % 

2017/07 

ISCHEMIA CARDIACA 1 1,7% 

INFEZIONE DEL TRATTO RESPIRATORIO INFERIORE 2 22,3% 

ICTUS 3 2,5% 

ALZHEIMER 4 21,0% 

INF. PULMONARI OSTRUZIONI CRONICHE 5 6,1% 

CANCRO AL POLMONE 6 8,8% 

PATOLOGIE RENALI CRONICHE 7 14,9% 

DIABETE 8 4,0% 

CANCRO COLON RETTALE 9 14,0% 

CIRROSI EPATICA 10 20,4% 
 
 
  

Fonte: IHME (http://www.healthdata.org/argentina) 
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FARMACI AD ALTO CONSUMO 

Secondo la rivista Kairos, nel mercato argentino dei farmaci vengono 
commercializzati circa 16.000 presentazioni e circa 9.000 marchi commerciali. Nel 
2019, i 10 marchi commerciali che hanno venduto di più nel mercato complessivo 
hanno avuto un fatturato di 402 milioni di dollari, a prezziexfactory, il che ha 
rappresentato l’8,6% delle vendite complessive. 
 
Il marchio di maggiore vendita è T4 Montpellier, un medicinale per la terapia della 
tiroide che ha raggiunto vendite per USD 3,4 milioni. I laboratori che sono più 
presenti con marchi commerciali nella Top Ten delle vendite sono: Rommers, GSK e 
Novo Nordisk, ogni società con due prodotti per svariate patologie.  
Per azione terapeutica, si evidenzia la partecipazione nel ranking di: tre 
ipoglicemizzanti, due antipertensivi e due per il trattamento della tiroide. Queste tre 
azioni rappresentano, nel loro insieme, vendite per 305 milioni di dollari. 
 

MARCHIO 
COMMERCIALE 

COMPOSIZIONE 
FARMACOLOGICA 

LABORATORIO % 
USD 

(milioni) 
AZIONE TERAPEUTICA 

 T4 
MONTPELLIER 

 LEVOTIROXINA MONTPELLIER 1,36% 63,4 TERAPÉUTICA TIROIDEA 

 LOSACOR  LOSARTAN ROEMMERS 1,07% 50,1 VASODILATADOR, 
ANTIHIPERTENSIVO 

 LANTUS  INSULINA GLARGINA SANOFI 1,01% 47,3 HIPOGLUCEMIANTE 

 SERETIDE  SALMETEROL + 
 FLUTICASONA 

GSK 0,83% 39,0 ANTIINFLAMATORIO 
RESPIRATORIO + 
BRONCODILATADOR 

LOTRIAL  ENALAPRIL ROEMMERS 0,82% 38,5 ANTIHIPERTENSIVO 

LEVOTIROXINA 
GSK 

 LEVOTIROXINA GSK 0,82% 38,3 TERAPÉUTICA TIROIDEA 

 NOVORAPID  INSULINA ASPÁRTICA NOVO NORDISK 0,77% 35,8 HIPOGLUCEMIANTE 

 TRESIBA 
FLEXTOUCH 

 INSULINA DEGLUDEC NOVO NORDISK 0,68% 31,5 HIPOGLUCEMIANTE 

 ACTRON 600   IBUPROFENO 600 BAYER 0,66% 30,6 ANALGESICO, ANTIFEBRIL, 
ANTIDISMENORREICO 

 DERMAGLOS  VITAMINA A + 
ALANTOINA + ALFA 
TOCOFEROL 

ANDRÓMACO 0,60% 27,8 NUTRIENTE DÉRMICO + 
PROTECTOR DÉRMICO 

10 MARCHI TOP 8,62% 402 
 

Fonte: Elaborazione dati Key Market, su base dati propia e di IQVIA; Kairós. 
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FARMACI PIÙ VENDUTI 

VALORI IN MILIONI DIUSD 

 
Fonte: Elaborazione dati Key Market, su base dati propia e di fonte IQVIA eKairós. 

 

 

LE FARMACIE E LE CONTROVERSIE COMMERCIALI 

 
Il modello di gestione delle farmacie predominante è quello unipersonale o 
familiare, tuttavia il modello delle filiali o franchising appartenenti alle catene di 
farmacie è economicamente più rilevante. Alcuni esempi sono le catene “Farmacias 
del Dr. Ahorro”, specializzata in farmaci senza marchio commerciale e “Farmacity”, 
specializzata in farmaci con marchio e diversi prodotti sanitari e di cosmesi. 
Entrambe le catene hanno una forte presenza a Buenos Aires e nelle province. 
 
Si stima che il numero di farmacie in Argentina sia di circa 12.700. Il 49% di esse si 
trova nella provincia di Buenos Aires, specialmente nella Città Autonoma di Buenos 
Aires (CABA) e nella Grande Buenos Aires. La rilevanza economica di questa 
provincia ha generato una controversia commerciale tra la catena Farmacity e i 
farmacisti che sono in linea con la Confederazione Farmaceutica Argentina (COFA). 
Farmacity è una catena di farmacie appartenente al gruppo imprenditoriale 
Pegasusche, vanta un format di self-service o drugstore ed ha una forte presenza 
nella CABA e in ben undici province del paese. 
 
La COFA ha obiettato, per via giudiziaria, lo sbarco di Farmacity nella provincia di 
Buenos Aires motivando che Farmacity si stabilisce unicamente nelle piazze 
economicamente redditizie e che detta società ritiene lo spaccio di medicinali come 
attività commerciale anziché “servizio sociale”. 
 
Tuttavia alcune indagini dimostrano il contrario. Attualmente e conformemente 
all’impostazione della mappa di farmacie, i locali non garantiscono la piena 
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copertura geografica. È chiaro, inoltre, che i punti di vendita consolidati nella 
Provincia si trovano unicamente nelle zone con maggiore potere d’acquisto. 
 
Tali indagini dimostrano che l’espansione delle farmacie sul territorio della provincia 
di Buenos Aires non ha seguito un modello di comportamento legato alla 
distribuzione della popolazione. Al contrario, le farmacie oggi attive, sono 
concentrate nelle zone urbane con consumi economicamente elevati. Inoltre, i punti 
di vendita si evolvono in base alle zone caratterizzate dall’esistenza di centri 
commerciali, di servizi e di trasporto, che coincidono con ambienti di livello socio-
economico (NSE) medio e alto.  
 
Conformemente all’attuale distribuzione geografica delle farmacie, il servizio 
sanitario non risulta quindi equo per tutti gli abitanti della Grande Buenos Aires, anzi, 
si rileva che le farmacie hanno seguito un modello di localizzazionesimile a quello 
dei locali commerciali tradizionali. 
 
Un altro argomento di controversia è il quadro legale che oggi blocca l’istituto delle 
Società per Azioni nell’attività di commercializzazione di farmaci nella Provincia di 
Buenos Aires, caratteristica principale, appunto, della catena Farmacity. Si stima che 
attualmente il 30% delle farmacie che operano nella Grande Buenos Aires 
appartiene a qualche catena particolare, una delle stesse che funzionano sotto il 
modello delle società in accomandita, un modello che da anni viene sviluppandosi 
nella Provincia di Buenos Aires. 
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DISTRIBUZIONE GEOGRÁFICA DELLE FARMACIE 

AREE GEOGRAFICHE Nº % % ACC. 

 Buenos Aires 3.810 30% 30% 

 CABA+GBA 2.413 19% 49% 

 Córdoba 1.524 12% 61% 

 Santa Fe 762 6% 67% 

 Tucumán 635 5% 72% 

 5 PRINCIPALI 9.144 72%  

 RESTO PAESE 3.556 28%  

 TOTAL PAESE 12.700 100%  

Fonte: Elaborazione dati Key Market, su base dati propria 
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PRINCIPALI CATENE DI FARMACIE NELLA PROVINCIA DI BUENOS 
AIRES 

CATENA / PROPIETARI PRESENZA COMMERCIALE 

Soy Tu Farmacia: Catena di 
proprietà dell'imprenditore 
Eduardo Lluibaroff (nel 2015 
questa catena ha rilevato tutte le 
farmacie Vantage e Soy Maga  

Ha 55 filiali: Capital Federal (16); e nella zona 
meridionale di Buenos Aires: Quilmes (13), Bernal 
(10), Wilde (4), Ezpeleta (3), Villa Domínico (2), 
FlorencioVarela (2) e uno a Solano, Sarandí¬, Don 
Bosco, Berazategui e Avellaneda.  

Central Oeste, Proprieta’ della 
famiglia Schvarzstein 

Possiede 20 punti vendita distribuiti nella zona ovest di 
Buenos Aires: Morón (6), Castelar (3), Ramos Mejía (3), , 
Merlo (2), Haedo, Ituzaingó, Leloir, San Antonio de 
Padua, San Justo y San Miguel. 

Farma 24, Proprieta’ della 
famiglia Jaimovich 

Possiede 13 punti vendita distribuiti tra Lomas de 
Zamora (4), Banfield (2), Monte Grande (2), e una in 
Burzaco, Adrogué, Ezeiza, Claypole y Temperley. 

Zona Vital, Proprieta’ della 
famiglia Roiz (ha ceduto nel 2019 
punti vendita alla catena Open 
Farma) 

Ha negozi nella zona nord est di Buenos Aires: Shopping 
Unicenter, Acassuso, Pilar eLuján.  Ha punti vendita 
anche a Bariloche. 

Punto de Salud, Appartiene a 
Carlos Santoro (gia’ proprietario 
della Clínica Monte Grande e la 
prepaga Centro Médico) 

Ha 18 succursali nelle localita’: Monte Grande, Luis 
Guillón, Ezeiza, Canning, Tristán Suarez, San Vicente, A. 
Korn, Marmol, Temperley, Longchamps, Cañuelas, San 
Miguel del Monte, Avellaneda y Moreno.  

Open Farma, Proprieta’ della 
famiglia Pardo. 

Ha 8 punti vendita nella citta’ di Buenos Airess; e 5 nella 
zona nord della GBA (Gran Buenos Aires): Vicente López, 
Martinez, Acassuso, Rincón de Milberge Don Torcuato. 

Fonte: Elaborazione dati Key Market, su base dati propria. 
 
Respingere il modello delle società per azioni non è solo un colpo diretto a 
Farmacity bensì un modo per blindare l’attività delle catene ormai insediate sul 
territorio della provincia di Buenos Aires, così come si evince dalla tabella allegata. 
 
Le catene esistenti si sono organizzate sull’alternativa della società in accomandita 
e ciò interessa il ruolo del farmacista perché il professionista “presta” unicamente il 
nome. Il 99% delle azioni resta in potere di chi mette il capitale e il restante 1% va al 
farmacista. Quando, invece, sorge una difficoltà è il farmacista 100% responsabile 
di quel che accade. 
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Per il sindacato dei farmacisti, le strutture che operano su tutta l’area metropolitana 
si contraddistinguono perché escludono i dipendenti sindacalizzati, pagano gli 
stipendi al di sotto della media y non osservano la maggior parte dei diritti lavorativi 
dei farmacisti. 
 

SOCIETÀ DI DISTRIBUZIONE 

Le società di distribuzione operano senza inventari propri, agiscono per conto e in 
rappresentanza dei laboratori farmaceutici ai quali forniscono i servizi di stoccaggio 
e logistica associati alla vendita all’ingrosso e costituiti, maggiormente, dai 
grossisti. Queste società distribuiscono ogni tipo di farmaco: ad alto costo e 
ambulatoriale e approvvigionano sia i grossisti che distribuiscono farmaci ad alta 
rotazione nonché i grossisti specializzati e, in alcuni casi, direttamente il canale 
istituzionale. In genere, i distributori hanno un contratto di rappresentanza in 
esclusiva con ogni laboratorio e sono direttamente coinvolti nelle vendite al canale 
farmacie. 
 
In Argentina esistono quattro grandi società di distribuzione i cui clienti sono circa 
101 società e concentrano l’81% delle vendite del canale farmacie, vale a dire, USD 
3.786 milioni. In contrapposizione, circa 119 laboratori, che non sono clienti delle 
suddette aziende di distribuzione, concentrano appena il 19% delle vendite del 
canale farmacie. Disprofarma e Rofina sono le principali aziende di distribuzione del 
mercato ed entrambe fanno parte di due gruppi economici leader: Bagó e 
Roemmers, rispettivamente. Insieme rappresentano il 52% delle vendite 
farmaceutiche, pari a USD 2.480 milioni. Le altre due societa’ di distribuzione sono 
Farmanet e Global Farm. 
 
Le società farmaceutiche che non adoperano i servizi di un distributore adoperano 
in genere il propriodistribuitoree possiedono una vasta infrastruttura, come per 
esempio, la Bayer. Altri, più piccoli, utilizzano il servizio di piccoli distributori. Dal 
punto di vista economico, le società di distribuzione possono offrire ai laboratori un 
risparmio rilevante sui costi di logistica perché centralizzano i meccanismi di 
stoccaggio e di approvvigionamento, il controllo degli inventari e la gestione della 
riscossione e dei pagamenti. Se le società di distribuzione diventano grandi 
richiedenti di servizi logistici possono altresì raggiungere, per esempio, una maggior 
portata nel trasporto e abbatterne i costi. 
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PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETÀ DI DISTRIBUZIONE NELLE VENDITE 
DEL CANALE FARMACIE 

Valori a prezzo ex factory/Ex Works 
 

DISTRIBUTORE 
VENDITE 

(MILIONI DI USD) 
%. 

Nº IMPRESE 
CLIENTI 

 DISPROFARMA 1.288 27,6% 38 

 ROFINA 1.120 24,0% 21 

 FARMANET 1.022 21,9% 20 

 GLOBALFARM 355 7,6% 22 

 SUBTOTAL 3.786 81,1% 101 

 RESTO* 882 18,9% 119 

 TOTAL 4.668 100% 220 

Fonte: Elaborazione dati Key Market, su base dati elaborazione propria 
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GROSSISTI 

I Grossisti si occupano della vendita all’ingrosso alle farmacie ed alle istituzioni 
sanitarie. A differenza dei distributori, i grossisti sono proprietari dello stock di 
farmaci che acquistano alle società farmaceutiche (in genere mediante i 
distributori) che poi rivendono alle farmacie e istituzioni sanitarie, ottenendo così 
un margine di commercializzazione. 
 
Alcuni grossisti commercializzano gran parte delle specialità medicinali del mercato 
e sono noti come “grossisti integrali”; si avvalgono di una logistica ad alto livello di 
servizio e frequenza nelle consegne e si focalizzano nei farmaci ambulatoriali, in 
genere ad alta rotazione.  Ci sono inoltre i cosiddetti “grossistispecializzati” che 
distribuiscono in via esclusiva farmaci dal costo elevato destinati a patologie 
specifiche a bassa prevalenza. 
 
Il mercato dei grossisti è altamente frammentato e la stima delle società in attività è di 
circa 523 società. Tuttavia sono tre i grossisti che concentrano circa il 60% delle vendite: 
 

DROGUERIA 
DEL SUD 

• E’ il maggior grossista dell’Argentina e si trova tra le imprese a 
maggior fatturato. Ha una quota di mercado del 24% circa. 

• Conta attualmente con uno staff di 1.000 impiegati e 8 centri di 
distribuzione, fornendo a circa 8.000 farmacie. 

• I soci dellaDroguería del Sud appartengono alla famiglia 
Macchiavello y DDS Holding S.A., a sua volta controllata dalla 
Macchiavello. Inoltre, Droguería del Sud possiede partecipazioni 
azionaria in Bonuspharma S.A. y Eidar S.A. 

MONROE 
AMERICANA 

• La Droguería Monroe Americana conta con piu’ di 5.500 farmacie 
clienti in tutto il Paese, oltre a 300 fornitori e 14 depositi logistici 
per poter realizzare una copertura a livello nazionale. Possiede 6 
centri di distribuzione.  

• Il portafoglio prodotti va molto al di la dei farmaci, offrendo anche 
prodotti di profumeria, igiene e belleza. 

• I soci azionisti della Droguería Monroe Americana sono Rofina 
S.A., Prodifa S.A (40,2%) e Propharm Inversiones S.A. (19,6%).  

SUIZO 
ARGENTINA 

• Suizo Argentina ha 12 centri logístici che assistono a 6.000 clienti 
nel Paese. Nove dei suindicati centri si trovano nella Provincia di 
Buenos Aires en el nord del Paese.  

• La droguería ha un portafoglio di oltre 12.000 prodotti 
farmaceutici e di circa 8.000 di profumeria. Ha circa 1.200 addetti.  

• Droguería Suizo Argentina ha come azionisti membri della famiglia 
Kovalivker  e della famiglia Viner. 

Fonte: Elaborazione dati Key Market, su base dati propria. 
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4. CONCORRENZA 
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1) TESSUTO IMPRENDITORIALE ARGENTINO 
 
A differenza delle società farmaceutiche straniere, le imprese locali sono gestite 
direttamente da chi ne ha la proprieta’, con un forte peso economico e rilevanza in 
termini politici.  
Le imprese argentine locali, inoltre, possono contare di una forte presenza nei 
sindacati più importanti della Provincia di Buenos Aires (UIPBA), come: 
l’Associazione Imprenditoriale Argentina (AEA), ed altri ancora. 
 
Altra caratteristica dell’impresa argentina, il volume basso di investimenti in R&S. 
Esseconcentrano gran parte delle risorse alla promozione ed al marketing dei 
prodotti.  “Punto di Forza” che non è passatoinosservato alle società multinazionali. 
In effetti, molte imprese estere si accordano commercialmenteaffinche’ alcuni 
farmaci, strategici del portafoglio, siano commercializzati dalla forza di vendita 
delle imprese locali.  
 
Tra gli accordi sulla distribuzione di un prodotto, si segnala quello di “co-
marketing” in cui un farmaco originale viene dato in licenza a un laboratorio locale 
per far sì che la promozione e marketing venga svolta da entrambi. Un caso 
emblematico di “co-marketing” è quello che hanno sottoscritto “Pfizer” e “Bagó” 
con il prodotto Viagra (sidenafil). 
 
Nel settore farmaceutico locale esistono tuttavia due gruppi con interessi 
differenziati: i) le grandi società leader che operano come mini-multinazionali, con 
degli accordi commerciali con le principali società straniere e con interesse ad 
entrare nel mercato dei biosimilari (Roemmers, Bagó, Elea Phoenix, Gador, 
GrupoInsudPharma); e ii) le medie e piccole società farmaceutiche, le prime con 
relativa presenza nei mercati regionali ma senza capacità di entrare nel mercato dei 
biosimilari (Raffo, Bernabó, Baliarda, Casasco, Richmond);mentre le seconde, con 
un portafoglio di prodotti classici, più dipendenti dal mercato interno e dai mercati 
ospedalieri (Beta, Dominguez, Raymos, Panalab). 
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2) PRINCIPALI FARMACI PER SPECIALITÀ TERAPEUTICHE E 
MARCHI LEADER 

 
Si stima che nel 2019 il fatturato dei farmaci nel mercato interno, in tutti i canali, ha 
raggiunto la somma di USD 6.482 milioni (valutazione prezzi ex factory). 
Il 17,5% del suddetto ammontare corrisponde a farmaci Antineoplastici (di sintesi 
chimica) e Immunomodulatori (di origine biologica). Il primo viene 
commercializzato nel canale farmacie, il secondo nel canale istituzionale; il 
marchio oncologico più venduto è Mabthera della Roche, con vendite stimate in 
USD 70 milioni. 
In ordine d’importanza segue il segmento Apparato digerente e metabolismo, il cui 
marchio leader è l’insulina Lantus della Sanofi, con vendite di USD41 milioni. 
 

FARMACI PER CLASSI 
TERAPEUTICHE 

VENDITE % 
% 

ACC.PROG. 
MARCHI LEADER 

(LABORATORIO, VENDITE) 

ANTINEOPLASICI ED 
IMMUNOMODULARI 

1.134 17,5% 17,5% MABTHERA (ROCHE u$s 70 millones) 

SISTEMA DIGESTIVO E DEL 
METABOLISMO 

1.031 15,9% 33,4% 
LANTUS INSULINA GLARGINA (SANOFI, 

u$s 41 millones) 

APPARATO CARDIOVASCOLARE 765 11,8% 45,2% 
LOSACOR (ROEMMERS, u$s 43 

millones) 

SISTEMA NERVOSO 739 11,4% 56,6% CLONAGIN (BALIARDA, u$s 22 millones) 

ANTINFETTIVI PER L’IMPIEGO 
SISTEMICO 

596 9,2% 65,8% 
OPTAMOX (ROEMMERS, uSs 21 

millones) 

APPARATO GENITO URINARIO E 
ORMONI SESSUALI 

493 7,6% 73,4% 
DIVINA (ELEA PHOENIX, u$s 13 

millones) 

SANGUE E  EMATOPOIETICI 408 6,3% 79,7% CLEXANE (SANOFI, u$s 14 millones) 

APPARATO MUSCULO 
SCHELETRICO 

331 5,1% 84,8% 
ACTRON 600 RAP. ACCIÓN (BAYER, u$s 

26 millones) 

DERMATOLOGICI 246 3,8% 88,6% 
DERMAGLOS (ANDRÓMACO, u$s 24 

millones) 

APPARATO RESPIRATORIO 214 3,3% 91,9% SERETIDE (GSK, u$s 34 millones) 

ORMONI PER L’IMPIEGO 
SISTEMICO (ESCLUDE GLI 

ORMONI SESSUALI) 
188 2,9% 94,8% 

T4 MONTPELLIER (MONTEPELLIER, u$s 
55 millones) 

VARI* 344 5,3% 100%  

TOTALE 6.482 100%   

(*) Include farmaci antiparassitari, organi di senso ed altri. Fonte: Elaborazione dati Key Market, su base dati 
propia, INDEC e IQVIA 
  



 
 

 
71 

 

3) TIPOLOGIA DI CONCORRENZA PER “MERCATO” E 
“PRODOTTO” 

MERCATO CARATTERISTICHE 

FARMACI DI 
SINTESI 
CHIMICA 
 
USD 4.849 
(milioni) 
74,8% 

• Controllato prevalentemente da imprese locali, con alta concentrazione delle 
vendite; 

• Farmaci con una presenza pluriennale nel mercato e senza protezione 
brevettuale (farmaci generici con marchio); 

• Mercato atomizzato (polverizzato) da farmaci e dai vari marchi tradizionali e 
con distorsione nei prezzi; 

• Partecipano al mercato delle vendite su prescrizione medica o vendita libera al 
pubblico; 

• Forte presenza di marchi tradizionali leader del mercato sulla base dei diversi 
segmenti terapeutici; 

• Hanno prodotti relativamente accessibilli; 
• Prodotti commercializzati attraverso il canale delle farmacie ed istituzionali 

tradizionali. 
• Contano con un importante forza di vendita di facile acceso al sistema delle 

prescrizioni mediche; 
• Farmaci venduti su base all’ingrosso con marchi commerciali; 
• Scarsa partecipazione dei farmaci commercializzati su base genérica (marchio 

generico); 

FARMACI DI 
ORIGINE 
BIOLOGICA DI 
ULTIMA 
GENERAZIONE 
 
USD 
1.633(milioni) 
25,2% 

• Forte presenza di imprese multinazionali che controllano il mercato, con alta 
concentrazione delle vendite; 

• Farmaci relativamente nuovi nel mercato con pochi anni di presenza sul 
territorio; 

• La maggior parte farmaci coperti da brevetto nei paesi di origine, senza alcuna 
protezione nel mercato di destinazione locale; 

• Con crescente presenza di imprese biotecnologiche pure (Amgen, Biomarin, 
Shire, Biogen, Astellas, Genzime); 

• Focalizzati in specifici segmenti di mercato di bassa prevalenza (mercati cd di 
nicchia); 

• Partecipano solo nel mercato di vendite sotto prescrizione medica; 
• Hanno prezzi elevati, accessibili solo attraverso una specifica copertura ed 

accordo commerciale con il finanziatore (obras sociales); 
• Contano di un’ottima organizzazione commerciale e di market access, grazie 

anche al canale diretto con il direttivo delle Obras Sociales (finanziatori); 
• Sono commercializzati solo attraverso il canale istituzionale e con punti 

vendita altamente specializzati; 
• Venduti su base esclusiva; 
• Scarsa presenza di farmaci biosimilari; 

Fatturazione mercato locale, tutti i canali, USD e prezzi ex factory IVA escluso. 
Fonte: Elaborazione dati Key Market su base dati propria, INDEC e IQVIA 
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PRINCIPALI GRUPPI ECONOMICI 

GRUPPO 
IMPRESE SETTORE 
FARMACEUTICO 

ATTIVITA’ AGRO E, 
VETERINARIA 

ALTRI TIPI DI 
ATTIVITA’ 

Andrómaco Andrómaco, Androquímica   

Bagó 
Laboratorio Bagó, Chimica 
Montpellier, Bioprofarma; e il 
distributoreDisprofarma 

Biogénesis Bagó 
Seguros Victoria 
(Assicurazioni 
Victoria) 

Bayer Bayer Bayer cropScience  

Bernabó Bernabó, Finadiet   

Boehringer 
Ing. 

BoehringerIngelheim, 
Boxalpharma 

  

Casasco Casasco   

Eli Lilly Eli Lilly Elanco  

Gador Gador   

GSK GSK   

InsudPharma 

Chemo, Exeltis y mAbxience. 
Quota di partecipazione 
azionaria in 
Elea Phoenix y MAPRIMED 

Agroattivita’(Garruchos, 
Los Murmullos, Pomera 
Madera) 

Industriale 
editoriale, cinema, 
ho.re.ca. grafica 

Maquiavelo 
Temis Lostaló e la Droguería 
del Sud 

  

MSD Merck, Sharp & Dome MSD Salud Animal  

Novartis Novartis, Sandoz Sanidad Animal  

Pfizer Pfizer Fort Dodge  

Raffo Raffo, Monte Verde   

Roche 
Productos Roche, Roche 
Diagnóstica, Roche Diabetes 

  

Roemmers 

Roemmers, Poen, 
InvestiFarma, Raymos, Nova 
Argentia, Elisium ed il 
ditributore Rofina. Quota di 
partecipazione azionaria 
nella MAPRIMED y Gador 

Agroattivita’: San Juan 
de los Olivos; Uratán, 
Renania, Agrilar, 
Agropecuaria Paluqui, 
Yovilar (Sett. 
Agricoltura) 

Investitori: Kimbell 
y Maraustral 

Fonte: Elaborazione dati Key Market su base dati propia, INDEC e IQVIA 
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STRATEGIA COMMERCIALE DEI GRANDI GRUPPI 

GRUPPO BAGO’ 

Si sviluppa con il marchio BAGO’ nei mercati latinoamericani ed extraregionali (Sri Lanka, 
Pakistán); 

Inserimento in nuovi mercati attraverso azioni di acquisizione di imprese locali; 

Portafoglio formato particularmente da prodotti propri e distribuiti sotto licencia a laboratori 
multinazionali; 

Attraverso azioni di integrazione verticale nel mercato: es proprietari di impresa farmacéutica e di 
una di distribuzione; 

Con presenza sul mercato di prodotti biotecnologici; 

Associarsi a gruppi di “laboratori multinazionali” in Brasile e Messico 

 

GRUPPO ROEMMERS 

Consolida e si espande nel mercato latinoamericano con i marchi: Siegfried, MegaLabs e 
farmochimica 

Accede a nuovi mercati attraverso l’acquisizione di imprese locali 

Portafoglio maggiormente formato da prodottisimili a quelli gia’ presenti sul mercato, oppure di 
propia produzione (di marchi generici e con prezzi di livello medio) 

Conintegrazione verticaleintegración nel mercato: es. Proprietari di imprese farmaceutici, di un 
distributore e di una drogheria. 

Senza alcune presenze sul mercato dei farmaci biotecnologici 

Associarsi a gruppi di laboratori in America Latina 

 
 
 

GRUPO INSUD PHARMA 
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L’obietto e’ consolidarsi come produttore mondiale di farmaci “biosimilari” conto terzi; 
Hanno impianti di produzione in Argentina e Spagna (mABxcience)  

Entra in nuovi mercati attraverso l’acquisto di impianti produttivi ed alleanze commerciali; 

Non e’ titolare di farmaci con marchio proprio. Produce farmaci biosimilari (rituximab y 
bevacizumab) conto terzi; 

Attraverso un’integrazione orizzontale: esempio comproprieta’ di un’impresa produttrice di 
farmaci e l’altra di fármaco-chimica. Propietario di due impianti di produzione di farmaci 
biosimilari; 

Con presenza diretta ed exclusiva sul mercato dei farmaci biosimilari; 

Non risulterebbe associato a nessuna associazione di produttori local, né latinoamericana; 
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PRINCIPALI AZIENDE FARMACEUTICHE NAZIONALI 

Laboratorio/Industria  Titolare / Nazionalita’ 

Andrómaco Flia. Roviralta, Argentina 
Bagó Flia. Bagó, Argentina 
Baliarda Flia. Baliarda, Argentina 
Bernabó Flia. Breitman, Argentina 
Beta Flia. Zidar, Argentina 
Casasco Flia. Casasco, Argentina 
Craveri Flia. Craveri, Argentina 
Elea Phoenix Daniel Sielecki, Hugo Sigman y Luis Gold, Argentina 
Gador Flia. Álvarez Saavedra, Argentina 
Grupo InsudPharma Flia. Sigman, Argentina 
Pablo Cassará Flia. Cassará, Argentina 
Química Montpellier Flia. Bagó, Argentina 
Raffo S/D, Argentina 
Richmond Marcelo Figueiras, Argentina 
Roemmers Flia. Roemmers, Argentina 
Temis Lostaló Flia. Macchiavello, Argentina 

Fonte: Elaborazione dati Key Market, con base dati propria 
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PRINCIPALI AZIENDE FARMACEUTICHE STRANIERE 

Laboratorio/Industria  Titolare  / Nazionalita’ 

Abbott Abbott Laboratories, EE.UU. 
Amgen Amgen Inc., EE.UU. 
AstraZeneca AstraZenecaplc, Reino Unido 
Bayer Bayer AG, Alemania 
BoehringerIngelheim BoehringerIngelheimGmbH, Alemania 
Bristol Myers Squibb Bristol Myers Squibb (BMS), EE.UU. 
Eli Lilly Eli Lilly InteramericaInc., EE.UU. 
GlaxoSmithKline GlaxoSmithKline plc (GSK), Reino Unido 
Merck Argentina Merck KGaA, Flia. Merck, Alemania 
Janssen Johnson & Johnson, EE.UU. 
Merck Sharp & Dome Merck & Co., Inc. EE.UU. 
Novartis Novartis AG, Suiza 
Novo Nordisk Novo Nordisk A/S, Dinamarca 
Pfizer Pfizer Inc., EE.UU. 
Productos Roche Hoffmann La Roche Ltd.,Suiza 
Sandoz Novartis AG, Suiza 
Sanofi Sanofi S.A., Francia 
Takeda Takeda Pharmaceutical Company, Japón 
TRB Pharma TRB Chemedica, Suiza 

Fonte: Elaborazione dati Key Market, con base dati propria 
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IMPIANTI INDUSTRIALI DELLE PRINCIPALI AZIENDE 
FARMACEUTICHE 

LABORATORIO 
Nº DI 
IMPIANTI E 
FABBRICHE 

LOCALITA’ 

Abbott 1 Florencio Varela, GBA 

Andrómaco 2 CABA; Impianto diAndrochimica, San Luis 

AstraZeneca 1 Haedo, GBA 

Bagó 3 
Impianto farmacéutico a La Plata; FabbricaFarmaceutica a La 
Rioja; Planta Farmochimica de City Bell 

Baliarda 1 Impianto di produzione, Villa Soldati, CABA 

Bayer 2 
Impianto di produzione Pilar 1 (analgésicos y hormonales) y 
Planta Pilar 2 (vitaminas) 

Bernabó 2 Villa del Parque (CABA); y Tortuguitas, GBA 

Beta 3 CABA; Cañada Rosquín, Santa Fe; La Rioja 

Casasco 1 Impianto di produzione de Flores, CABA 

Craveri 3 Villa del Parque, CABA; Caballito, CABA; Ituzaingó, GBA 

Elea Phoenix 3 
Impianto di produzione di Devoto, CABA; Impianto di 
Interbelle, San Luis; Impianto di Los Polvorines, GBA 

Finadiet 2 Impianto diAlmagro, CABA; ed impianto di San Martín, GBA 

Gador 4 

Impianto di Villa Crespo, CABA; una fabbrica di tipo farmo 
chimica ed altra per la produzione di ormoni, ubicata nel 
Parco Industriale di Pilar, GBA; Impianto nell’area industriale 
di “ElPantanillo”, San Fernando del Valle de Catamarca 

Fonte: Elaborazione Key Market, su base dati propria. 
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IMPIANTI INDUSTRIALI DELLE PRINCIPALI AZIENDE 
FARMACEUTICHE – SEGUE 

LABORATORIO 
Nº 
IMPIANTI E 
FABBRICHE 

LOCALITA’ 

GlaxoSmithKline 1 Impianto di Victoria, GBA 

InsudPharma 2 
Impianto dibiosimilari di Munro, CABA; ed impianto di 
produzione di farmaci biosimilari diGarín, GBA. 
Comproprietariodellafarmochimica MAPRIMED, CABA. 

Química 
Montpellier 

1 San Cristobal, CABA 

Pablo Cassará 1 Impianto di Villa Lugano, CABA 

Pfizer 1 Impianto di Villa Soldati, CABA 

Poen 1 Impianto di Vélez Sarsfield, CABA 

Raffo 1 Impianto di San Juan 

Raymos 1 Impianto di Belgrano, CABA 

Richmond 2 CABA; Parco Industriale di Pilar, GBA 

Roemmers 5 

Mattatoi ed Agronomia, CABA; e Luis Guillón, GBA. Sono 
fabbriche di iniettabili, di liquidi e di antibiotici 
cefalosporini; Impianto di produzione solido non di 
antibiotici; Impianto di antibiotici peniciline; 
E’compropietario de MAPRIMED, en CABA. 

Sanofi 1 
Impiantofarmochimico (produzione di anticorpi), Parco 
Industriale di Pilar, GBA 

Temis Lostaló 1 Impiantodi Barracas, CABA 

TRB Pharma 1 Impianto di Villa Ortúzar, CABA 

Fonte: Elaborazione Key Market, su base dati propria. 
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FUSIONI ED ACQUISIZIONI 

ANNO IMPRESE ED IMPORTI DELLE OPERAZIONI 

2016 

Attraverso uno “swap” di attivi, la francese Sanofi rilevo’l’attivita’ della tedesca 
BoehringerIngelheim che ha un valore di € 6.7 mld. BoeheringerIngelheim sara’ 
l’unita’ della Salute Animale della SANOFI, la quale e’ quotata 11,4 milioni di USD, 
della quale i tedeschi dovranno rimborsare € 4,7 milioni di euro per completare la 
differenza di valore tra le due attit. 

2017 
Il laboratorio Roemmers ha acquisito la ditta lisium, specializata in prodotti di 
vendita liberi per un totale di Usd 20 milioni; 

2017 
La britannica Reckitt Benckiser ha acquisito la compagnia nord amercana di 
formule infantili Mead Johnson. Investimento di circa  17,9 miliardi di USD. 

2017 

Il laboratorio Elea ha comprato l’intera quota delle azioni del laboratorio Fenix, di 
proprieta’del GSK. Il totale delle operazioni non e’ stato pubblicato per ragioni di 
privacy. Nel 2010 GSK acquisi’ a Phoenix, una proprieta’ della familia Sielecki, per un 
totale di u$s 253 millones.  

2018 
La giapponese Takedaha acquisito l’impresa di biotecnología di origini irlandesi 
Shire. L’operazione costo‘ 64 miliardi di USD 

2018 

Con un esborso di 16 milioni di USD, il grupo argentino Roemmers ha acquisito il 
40% delle azioni del laboratorio paraguaiano Almos, incluso l’impianto di 
produzione e la filial di Sidus in Paraguay. Quest’ultima operazione fu chiusa per 4 
milioni di USD. 

2019 
La BMS acquisi’ il laboratorio/impianto biotecnologico Celgene, entrambi le 
imprese di origine nordamericana, per un totale di circa 74 miliardi di USD. 

2019 

L’impresa messicanaSanferha acquistato la línea di produzione di colliri Irix ed altri 
marchi di consumo massivo, come l’antisettico Isodine e l’anti infiammatorio Lonol, 
attraverso l’operazione di acquisizione della Sanofi, entrambi ereditati da 
quest’ultima dallo “swap” con Boehringer Ingelheim. L’operazione fu conclusa per 
circa 6,5 milioni di €. 

2019 
La nord americana Abbvie ha acquisito il laboratorio Allergan, anch’essa di origine 
nord americana e lide dei prodotti di oculistica. L’operazione richiese un esborso 
di circa 63 milioni di USD. 

2019 

Il laboratorio spagnolo Ferrerha ceduto un grupo di prodotti di massa alla societa’ 
diCarlos Cambareri, ex propietario del laboratorio Wierhom. Se trata della crema 
Dermanova; l’aerosol Frionex; prodotto antipediculosi Plus & Plus; l’olio PreCalent; il 
prodotto fitoterapeutico Phytocalme l’antiacneico Negacne Gel. (Non si dispongono 
di dati sull’investimento finanziario dell’operazione); 

2020 

La Elea Phoenix ha acquisito per 5,6 milioni di USD, un pacchetto di prodotti OTC 
dalla francese Sanofi. Si trata di marchi noti sul mercato: Adermicina (cicatrizzante); 
(Antinfluenzali) Bio-Grip y Bronquisedan; crema analgesica RatiSalil; ( Antidiarroico) 
Minicam; (antiácido) Falgos.  

Fonte: Elaborazione dati Key Market, su base informazione propria. 
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5. PREZZI 
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PREZZI ED EVOLUZIONE 

L’Argentina ha una lunga storia di controllo dei prezzi dei farmaci: a volte effettuato 
in modo ufficiale e regolato (anni 80) e altre, velatamente, senza alcuna 
regolamentazione (2006-2015).  Per quanto detto, le aperture degli indici dei prezzi 
del Capitolo Sanità si sono modificati nel tempo, con diverse tipologie di 
aggregazioni ed esclusioni. La base dell’attuale indice dei prezzi al consumo (IPC) è 
quella dell’anno 2016 e il settore farmaci è aggregato con dispositivi e attrezzature 
sanitarie. 
 
Nel paniere di una famiglia media, la voce Sanità rappresenta l’8,8% della spesa, un 
peso assai al di sotto del 23,4% rappresentato dalla spesa in Alimenti e bevande 
analcoliche.  
 
Secondo i dati dell’INDEC, nel 2017 l’inflazione generale è stata molto omogenea in 
relazione alla variazione dei prezzi nei settori di spesa Sanitaria. I farmaci sono 
appena cresciuti solo di due punti percentuali al di sopra dell’inflazione media. 
Tuttavia, negli anni successivi, quando l’inflazione diventa ingovernabile, la 
differenza di crescita aumenta tra entrambi gli indicatori: 16,5 e 32,1 punti 
percentuali nel 2018 e 2019 relativamente. 
 
D’altro canto, tale differenza si moltiplica quando la si paragona con l’incremento 
dei prezzi dei 10 prodotti più venduti. In effetti, nel 2019 questi sono aumentati del 
111,9% a fronte di un’inflazione media del 52,9%, il che riflette che in periodi 
inflazionistici i prezzi dei prodotti principali si adattano più di quelli meno venduti e 
agiscono da meccanismo di protezione finanziaria per le società.  
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Fonte: Key Market, su base dati informazione propria e dell’INDEC. 

25,0%

47,1%
52,9%

27,2%

49,8%
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30,4%

42,3%

60,8%

24,8%

45,2%

111,9%

27,0%

63,6%

85,0%

2017 2018 2019

Variazione interannuale dei prezzi

IPC General (INDEC)

IPC Salud (INDEC)

IPC Gastos de Prepagas (INDEC)

Precios 10 productos más vendidos (CEPA)

IPC Productos medicinales, artefactos y equipos para la salud (INDEC)
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CATENA DEL VALORE E DETERMINAZIONE DEI PREZZI 

LABORATORIO/INDUSTRIA STATO 
DROGHERIA 
(GROSSISTA) 

FARMACIA 

PREZZO DI 
VENDITA 

AL 
PUBBLICO 

(PVP) 

100 

21% IVA 
Imposta 

sulla prima 
transazion

e 

121 140,36 175,45 

Prezzo ex works laboratorio 

Prezzo di 
acquisto dei 
farmaci da 
parte della 
(Farmacia o 

similare) 

Prezzo di 
acquisto della 

farmacia 
(include il 16% 
del margine di 
vendita della 

(Farmacia/Simil
are) 

Prezzo di 
vendita al 
pubblico 
(include 
25% di 
reddito 

della 
farmacia) 

Base del calcolo teorico del PVP: 100 x 1,21 x 1,16 x 1,25 = 175,45 

Fuonte: Elaborazione dati Key Market, su base dati propria 
 
In Argentina, malgrado la distorsione dei prezzi nonché gli attriti tra il Governo e le 
aziende farmaceutiche, i prezzi sono liberi e si determinano sulla base di alcuni 
margini teorici di commercializzazione: 16% grossisti e 25% farmacie. Questo fa sì 
che il prezzo tra il laboratorio e la farmacia si incrementi del 75,45% per costi di 
commercializzazione. 
 
Lo stato, insieme ai laboratori, grossisti e farmacie, contribuisce a creare la catena 
del valore finale dei prezzi. I farmaci, come ogni bene di consumo, sono soggetti al 
21% dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). 
 
Le caratteristiche del sistema sanitario argentino fanno sì che i prezzi di vendita 
siano “suggeriti” e pubblicati ogni mese sulle riviste Kairos e Manual Farmacéutico. 
La loro principale funzione è quella di essere un riferimento per il farmacista al 
momento di applicare le coperture che ogni Assicurazione Sanitaria concede ai 
propri affiliati nell’acquisto dei farmaci sotto prescrizione medica. 
 
In media la copertura è del 40% sul prezzo al pubblico e quindi l’affiliato paga il 60% 
restante in qualità di pagamento integrativo. Dunque, nel mercato appare un altro 
prezzo di particolare importanza: il prezzo effettivamente pagato dal paziente. 
 
 

 



 
 

 
84 

 

 

CONFRONTO DEI PREZZI PER TIPOLOGIA DI FARMACO 

LABORATORIO 
MARCHIO 

COMMERCIALE 
TIPOLOGIA FARMACEUTICA PRESENTAZIONE 

PREZZO DI 
VENDITA AL 
PUBBLICO* 

FARMACI 
(COMPONENTI) 

ELEA PHOENIX NOVEX 
SOLUCION INIETTABILE 

ENDOVENOSACONCENTRATA 

2 FRASCO 
AMPOLLA da 

100 MG 
$54,395.24 

RITUXIMAB 100 
MG 

ROCHE MABTHERA 
SOLUZIONE INIETTABILE PER 

INFUSIONE 

2 FRASCO 
AMPOLLA da 10 

ML 
$76,691.48 

RITUXIMAB 100 
MG 

ELEA PHOENIX NOVEX 
SOLUCION INIETTABILE 

ENDOVENOSA 

1 FRASCO 
AMPOLLA da 

500 MG 
$135,973.36 

RITUXIMAB 500 
MG 

ROCHE MABTHERA 
SOLUZIONE INIETTABILE PER 

INFUSIONE 

1 FRASCO 
AMPOLLA da 50 

ML 
$191,728.64 

RITUXIMAB 500 
MG 

ROEMMERS LOSACOR 50 COMPRESSA RIVESTITTA 
CONFEZIONE DA 

30 UNIDADES $937.55 
LOSARTAN 
POTASICO 

50 MG 

GADOR PAXON 50 COMPRESSA RIVESTITTA 
CONFEZIONE DA 

30 UNIDADES $946.03 
LOSARTAN 
POTASICO 

50 MG 

MICROSULES ENROMIC COMPRESSA RIVESTITTA CONFEZIONEDA 
30 UNIDADES 

$378.00 
LOSARTAN 
POTASICO 

50 MG 

RICHMOND TACARDIA COMPRESSA RIVESTITTA CONFEZIONE DA 
30 UNIDADES 

$739.69 
LOSARTAN 
POTASICO 

50 MG 
(*) Prezzi espressi in  pesos al cambio del giorno 15 maggio 2020 

Fonte: ANMAT, Vademécum Nacional de Medicamentos 
(http://anmatvademecum.servicios.pami.org.ar/index.html) 

1 €=Peso AR 170  
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6. QUADRO 
NORMATIVO 
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NORMATIVA CHE DISCIPLINA L’ATTIVITÀ 

La Legge sui Farmaci (Legge n. 16.463) regola tutte le attività del settore e 
introduce l’Istituto Nazionale di Standardizzazione di Droghe e Medicinali. È stata 
regolamentata dal Decreto 9763/1964 disposto dal Potere Esecutivo Nazionale.  
Decreto 150/92, regolamentare della Legge sui Farmaci n. 1.463, è di applicazione 
al registro, elaborazione, frazionamento, prescrizione, vendita, commercializzazione, 
esportazione e importazione di farmaci. Inserisce una pratica di registro automatico 
per quei farmaci provenienti da paesi ad alta sorveglianza sanitaria. Mantiene 
inoltre il registro abbreviato per quei prodotti simili che sono già in commercio in 
Argentina o in paesi ad alta sorveglianza sanitaria. 
 
Legge n. 25.649/2002, Legge di Prescrizione dei Farmaci per nome generico in 
relazione all’emergenza sanitaria dell’anno 2002: tenta di avvicinare alla 
popolazione i farmaci commercializzati senza marchio commerciale e di costo 
inferiore, migliorando le condizioni di accesso. Questa legge costringe i medici a 
prescrivere secondo il nome generico e i farmacisti a offrire diverse alternative 
commerciali del farmaco prescritto (intercambiabilità della ricetta). 
 
Legge n. 26.688/2011, Legge di Produzione Pubblica di Farmaci: assieme alla 
Legge 26.270/2007 per lo Sviluppo e Promozione della Biotecnologia Moderna, 
cercano di incentivare l’industria argentina. La prima dichiara bene sociale la ricerca 
e produzione di medicinali, vaccini e principi attivi,tra gli altri; la seconda stabilisce 
diversi vantaggi per persone e imprese che sviluppino progetti di ricerca e di 
biotecnologia moderna. 
 
Risoluzione 435/2011, istituisce il Sistema della Tracciabilità dei Farmaci mirata al 
monitoraggio delle tappe successive alla produzione. Sono obbligazioni che vanno 
osservate dai distributori e da coloro che commercializzano i prodotti. 
 
Disposizione ANMAT 513/19 Registro delle Specialità Medicinali (REM) – Guida per 
la Valutazione delle richieste di iscrizione presso il REM. 
 
Legge n. 24.481, Legge sui Brevetti di invenzioni, a tutela dei brevetti per farmaci, 
determinandone un periodo di 20 anni di esclusiva. È entrata in vigore nel 2000. Una 
volta finito il periodo di tutela del brevetto, i dati di registro diventano di dominio 
pubblico e il resto dei concorrenti possono usarli per elaborare medicinali generici. 
  



 
 

 
87 

 

NORMATIVA PER L’IMPORTAZIONE 

Per l’importazione di farmaci è necessario richiedere all’Amministrazione Nazionale 
di Farmaci, Alimenti e Tecnologia Medica (ANMAT), subordinata al Ministero della 
Sanità, la relativa autorizzazione all’importazione, per la quale è necessario 
completare l’informazione contenuta nel modulo accluso come Allegato I della 
Disposizione 2723/97 (emendata dalla Disposizione 6607/2005). 
 
L’Ufficio per il Commercio Estero dell’Istituto Nazionale di Farmaci (INAME), ente 
dipendente dall’ANMAT, è il settore responsabile di espletare le pratiche 
diautorizzazionediimportazione dei prodotti farmaceutici. 
 
L’autorizzazione d’importazione per un prodotto farmaceutico adibito ad uso umano 
può essere rilasciata unicamente dalle società precedentemente autorizzate e dopo 
l’avvenuta iscrizione del prodotto. 
 
Il Decreto n. 150/92 (T.U. 1993) disciplina il registro di farmaci e specialità 
medicinali e l’abilitazione come importatore. L’importatore dovrà disporre di propri 
laboratori per il controllo della qualità, adeguatamente attrezzati e con un Direttore 
Tecnico universitario, farmaceutico con titolo abilitativo. Determina altresì le 
condizioni per la registrazione di un prodotto non realizzato in loco e secondo l’alta 
sorveglianza sanitaria del paese di riferimento. 
 
La Disposizione 3602/2018 ANMAT contiene le Buone Pratiche di Elaborazione 
(BPF) per Produttori, Importatori / Esportatori di Farmaci adibiti ad uso umano. 
Questa Disposizione comprende anche le esigenze essenziali per Ingredienti 
Farmaceutici Attivi (IFAs) utilizzati come materie prime. 
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TARIFFE PER PRODOTTI FARMACEUTICI (N.C.M. CAPITOLO 30)* 

VOCI 
DOGANALI 

DESCRIZIONE DEI BENI 
LIVELLO 
DEL 
DAZIO 

30.01 

Ghandole ed altri organi per uso opoterápico, essiccati, incluso 
polveri; estratti di ghiandole o di altri organi e sue secrezioni, 
per uso opoterapeutico; eparina e suoi sali; altre sostanze di 
origine umana o animale preparate per usi terapeutici o 
profilassi, non espresse ne comprese in altre sezioni. 

2-8 % 

30.02 

Sangue umano; sangue animale preparato per scopi terapeutici, 
profilattici o diagnosi; antisieri (siero con anticorpi), altre 
frazioni del sangue e prodotti immunologici modificati, anche 
ottenuti mediante processo biotecnologico; vaccini, tossine, 
colture di microrganismi (eccetto lieviti) e prodotti simili.  

0-8 % 

30.03 

Prodotti medicinali (esclusi i prodotti delle voci 30.02, 30.05 o 
30.06) costituiti sottoprodotti miscelati tra loro, preparati per 
usi terapeutici o profilattici, senza condizionato per la vendita al 
minuto. Dose  

0-14 % 

30.04 

Prodotti medicinali (esclusi i prodotti delle voci 30.02, 30.05 o 
30.06) costituiti da prodotti misti o non miscelati, preparati per 
usi terapeutici o profilattici, dosati (compresi quelli 
somministrati per via transdermica) o condizionati per il 
dettaglio.  

0-14 % 

30.05 

 Ovatte, garze, bende e simili (ad esempio medicazioni, nastro, 
 sinapismi), impregnati o rivestiti con sostanze farmaceutiche o 
condizionati per la vendita al dettaglio per scopi medici, 
chirurgici, dentali o veterinari. 

2-12 % 

30.06 
Preparazioni e articoli farmaceutici di cui alla nota 4 del 
presente capitolo. 

0-18 % 

(*) L’Argentina e’ membro del MERCOSUR e come zona di libero scambio aplica un dazio esterno comune con 
Brasile, Uruguay e Paraguay. 

 
Fonte: Key Market su base dati propia e dell’ ALADI (http://www.aladi.org/sitioaladi/?page_id=284) 
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TARIFFE E ONERI FISCALI 

La tariffa e la Tassa di Statistica sono calcolati sulla base del valore CIF riportato 
nella fattura. La Tassa di Statistica è del 2,5% del valore CIF. 
 
La somma del valore CIF, Tariffa e Tassa di Statistica costituisce la base imponibile 
per il calcolo delle imposte. 
 
IVA generale: l’aliquota generale è del 21% benché alcune voci tariffarie sono 
soggette ad un’aliquota ridotta (50% dell’IVA generale) o esentate.  
 
IVA aggiuntivo: si applica unicamente nel caso di rivendita della merce nel mercato 
interno. L’aliquota generale è del 20% e segue le stesse regole dell’IVA generale 
dato che esistono voci soggette ad aliquota ridotta (50%) ed esentate. 
 
Imposta sul Reddito: le operazioni di importazione sono soggette ad un acconto del 
6% imputato all’Imposta sul Reddito; quindi l’importatore dovrà dedurre l’importo 
nella successiva dichiarazione. 
 
Reddito Lordo: è uguale al caso precedente, si tratta di un acconto. L’imposta sul 
Reddito Lordo è provinciale e grava su ogni vendita della società. L’aliquota varia in 
funzione della provincia e dell’attività: nella Città di Buenos Aires la tassa generale è 
del 3-4% e nella Provincia di Buenos Aires è del 5%.  
 
Infine va sottolineato che l’importatore può recuperare tutte le imposte menzionate 
dovendone affrontare unicamente l’onere finanziario per il periodo che va dalla 
nazionalizzazione della merce (momento del relativo pagamento) alla dichiarazione 
dell’imposta. 
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LICENZE AUTOMATICHE E NON AUTOMATICHE 

Il quadro normativo per il rilascio di licenze automatiche per l’importazione definitiva 
per il consumo è dato dalla Risoluzione 1/2020 emessa dal Segretariato per il 
Commercio, l’Economia della Conoscenza e la Gestione Commerciale Estera. 
 
L’articolo 12 della summenzionata risoluzione determina un insieme di merci 
comprese nelle voci tariffarie della Nomenclatura Comune del MERCOSUR (N.C.M.) 
che devono espletare le Licenze Non Automatiche d’Importazione (LNA). 
 
Le voci tariffarie costrette ad espletare la LNA sono annoverate in un insieme di 
dieci Allegati (dal I al X) facenti parte della Risoluzione 1/2020. Sono circa 1.500 
voci su un numero complessivo di 10.200 voci tariffarie del nomenclatore di 
commercio estero. Alcuni prodotti compresi sono: legno, cartone, elettrodomestici 
ed elettronica, motociclette, macchine e autoricambi.   
 
I prodotti farmaceutici non sono compresi nelle voci tariffarie soggette a LNA. Sono 
però compresi alcuni prodotti sanitari ad uso ospedaliero (guanti in lattice, alcol, 
mascherine, incubatrici per neonati, ecc.) ovvero prodotti per sperimentazioni 
cliniche (apparecchiature sanitarie, strumenti di precisione, elettronici, ecc.). 
 
L’Autorità di Attuazione della suddetta risoluzione è il Segretariato del Commercio, e 
in tale veste ha la facoltà di emettere le normative che ritenga opportune per la 
corretta attuazione della misura nonché di introdurre i chiarimenti ed emendamenti 
che riterrà opportuni, sia nella procedura sia nei beni raggiunti dalle Licenze 
Automatiche o Non Automatiche d’Importazione. 
 
Con il S.I.M.I. (Sistema Integral de Monitoreo de las Importaciones), in vigore 
attualmente in Argentina sin dal 2016, esiste un regolamento che prevede un regime 
di “licenze automatiche” e “licenze non automatiche”, in linea con quanto previsto 
dall’O.M.C. comprese tutte le voci doganali della Nomenclatura Común del 
Mercosur (N.C.M.). 
  
Le Licenze Automatiche d’importazione sono quelle che il Sottosegretariato 
all’Industria (dipendente del Ministero allo Sviluppo Produttivo) concede per 180 
giorni di calendario in forma automatica, quindi con la sola procedura d’ingresso 
della documentazione nel sistema doganale argentino. 
Le Licenze Non Automatiche d’importazione sono quelle che, una volta realizzato 
l’ingresso della documentazione dell’importazione nel sistema doganale argentino, il 
Sottosegretariato all’Industria analizza il provvedimento per procedere ad 
autorizzare l’importazione o meno di un prodotto, quindi hanno un ulteriore controllo 
da parte delle autorita’ per concedere l’importazione in Argentina. 
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SCHEMA NORMATIVO PER L’APPROVAZIONE DI FARMACI 

Il Decreto n. 150/1992 (con i relativi emendamenti, i Decreti: n. 968/1992, 
1890/1992, n. 177/1993, n. 1528/2004 e Risoluzione Congiunta n. 452/2014 e n. 
1227/2014) è la legge primaria della disciplina farmaceutica e fissa le normative per 
il registro, elaborazione, frazionamento, prescrizione, vendita, commercializzazione, 
esportazione e importazione di farmaci. Il decreto individua inoltre i paesi di 
riferimento per il registro in base alla loro alta sorveglianza sanitaria. Sono 
classificati nell’Allegato I e Allegato II (vedasi tabella allegata). 
 
Ai sensi del suddetto Decreto, la commercializzazione dei farmaci sul mercato 
locale sarà soggetta alla previa autorizzazione rilasciata dall’autorità sanitaria 
nazionale. A tale fine, i farmaci autorizzati per la vendita nel mercato nazionale 
saranno iscritti nel Registro delle Specialità Medicinali (REM), tenuto dall’autorità di 
regolamentazione (ANMAT). 
 
Ci sono tre tipologie di richieste per il conseguimento del registro. La seguente 
tabella annovera l’informazione che va depositata nei dossier per ogni caso. 
 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO 
DELLE SPECIALITA’ MEDICINALI A: 

INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE DEI 
DOSSIER 

Prodotti locali e quelli da importare da 
Paesi inclusi nell'Allegato II, simili ad altri 
già registrati nel Registro argentino 

a) Del prodotto (nome proposto per 
esso; formula (definita e verificabile); 
forma o forme farmaceutiche) 

b) Informazioni tecniche (metodo di 
controllo; durata di conservazione; 
metodo di produzione; dati sulla 
biodisponibilità) 

c) Progetto di segnaletica ed etichette 

d) Progetto Prospettive 

e) Certificato dell'autorità sanitaria del 
paese di origine, solo in caso di 
importazione dai paesi dell'allegato II 

Prodotto in Argentina, autorizzato al 
consumo pubblico in almeno uno dei Paesi 
che compongono l'Allegato I, anche se si 
trattava di una novità all'interno del 
registro dell'Autorita’ Sanitaria 

Per essere importato in Argentina e 
autorizzato al consumo pubblico in almeno 
uno dei paesi indicati nell'Allegato I (novità 
terapeutica) 

Registrazione automatica. Deve essere 
presentato: l'attuale certificazione ufficiale di 
autorizzazione commerciale; documentazione 
indicata nelle sezioni c) e d); e i dati riferiti alla 
biodisponibilità. 
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SCHEMA NORMATIVO PER L’APPROVAZIONE DI FARMACI –SEGUE 

 

ALLEGATO I 

• STATI UNITI 
•  GIAPPONE 
•  SVEZIA 
•  ISRAELE  
• CANADA  
• AUSTRIA   
• GERMANIA  
• FRANCIA  
• REGNO UNITO  
• PAESI BASSI 
• BELGIO 
• DANIMARCA  
• SPAGNA 
• ITALIA   

 

ALLEGATO II 

• AUSTRALIA  
• MESSICO 
• BRASILE  
• CUBA  
• CILE  
• FINLANDIA  
• UNGHERIA  
• IRLANDA  
• REP. POPULARE 

CINESE 
• LUSSEMBURGO  
• NORVEGIA 
• NUOVA ZELANDIA  
• INDIA 

 
  



 
 

 
93 

 

ALTRE BARRIERE ALL’ENTRATA E ALL’USCITA 

Le case farmaceutiche che svolgono ricerche cliniche nel paese affrontano diversi 
problemi giuridici al momento di dover importare alcuni prodotti che saranno 
utilizzati con i pazienti arruolati nelle indagini cliniche benché tali prodotti siano 
autorizzati dall’autorità di regolamentazione (ANMAT). Inoltre, dato che non esiste 
un apposito quadro normativo per questa tipologia di attività, i prodotti importati 
come per esempio: strumentario medico (stetoscopi, termometri), strumenti di 
precisione (camere fotografiche, bilance elettroniche), elettronici (notebooks, 
tablet), devono seguire una trafila doganiera tradizionale, vale a dire, come se 
fossero prodotti da commercializzare nel mercato interno. Devono quindi seguire un 
percorso di controllo statale: Sicurezza elettrica, Ambiente, Segretariato per 
l’Industria. Questo problema allunga inutilmente i tempi di avviamento delle indagini 
cliniche, che prevedono l’arruolamento simultaneo nel mondo dei pazienti. Alla fine 
ciò ha un impatto al momento di scegliere l’Argentina come paese per lo sviluppo 
delle indagini cliniche. 
 
Esiste una legge sulla Proprietà Intellettuale in Argentina, in vigore dal 2000 (Legge 
24481/95 Brevetti d’Invenzione e Modelli di Utilità). Tuttavia, con il trascorrere del 
tempo la tutela del brevetto si è indebolita. Nel 2012 sono state introdotte delle 
modifiche nei criteri per l’analisi e concessione di invenzioni farmaceutiche, la cui 
attuazione comporta il rigetto di richieste di brevetti farmaceutici che rivendicano 
composizioni, dosaggi, sali, eteri e esteri, polimorfi, processi analoghi, metaboliti e 
pro-droghe, enantiomeri, invenzioni di selezione e rivendicazioni tipo Markush, che 
in tutto rappresentano oltre l’80% delle invenzioni tipiche dell’industria 
farmaceutica.D’altra parte, la tempistica delle procedure fra la richiesta e il 
conseguimento del brevetto, nonché la confidenzialità dell’informazione, non sono 
stati i più idonei per l’industria. In questo contesto, sono molto scarsi i brevetti 
farmaceutici conseguiti in Argentina se messi a confronto con altri settori 
economici. 
 
Un’altra difficoltà è data dal mancato collegamento (linkage) tra l’Istituto Nazionale 
della Proprietà Intellettuale (INPI) e l’Amministrazione Nazionale dei Farmaci, 
Alimenti e Tecnologia Medica (ANMAT); pertanto se un laboratorio farmaceutico 
richiede e consegue un brevetto in Argentina, detto brevetto non lo protegge nei 
confronti di una eventuale copia che richieda e ottenga registro presso l’ANMAT e 
che poi si commercializzi sul mercato locale. A causa dell’inesistenza del linkage, 
l’ANMAT non ha l’obbligo di consultare all’INPI se la molecola farmaceutica del 
medicinale per cui si richiede l’autorizzazione alla commercializzazione abbia un 
brevetto in vigore in Argentina.  
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7. PROSPETTIVE E 
TENDENZE 
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RISCHI E OPPORTUNITÀ 

 

MINACCE OPPORTUNITA’ 

• Adeguamento della spesa sanitaria   
• Costituire un’agenzia di valutazione delle 
tecnologie sanitarie che possa garantiré 
l'efficienza della spesa sanitaria; 

• Controllo dei prezzi dei farmaci (con 
obbligo di rendicontazione dei costi alle 
aziende) 

• Eliminazione delle tariffe e della tassa 
statistica per i farmaci importati senza 
produzione locale (il costo inferiore viene 
trasferito al prezzo del consumatore); 

• Aumento delle importazioni statali di 
farmaci generici di origine indiana; 

• Riaprire il dibattito su una legge sui 
medicinali generici. Agirebbe come un 
regolatore automatico dei prezzi e con una 
garanzia di intercambiabilità; 

• Crisi del finanziamento nel settore 
post COVID-19 (ripartizione della catena 
dei pagamenti); 

• Riduzione di concorrenti e opportunità di 
acquisto di aziende o paniere di prodotti; 

• Aumento della disoccupazione (minor 
reddito per i servizi sociali e minor 
consumo di medicinali); 

• Supportare il lavoro sociale con nuovi 
schemi di finanziamento; 

• In controllo del tasso di cambio 
(impatto inflazionistico sull'acquisto di 
forniture e medicinali); 

• Proporre un "dollaro produttivo" stabile per 
i settori strategici, come i prodotti 
farmaceutici. Eliminerebbe l'incertezza 
finanziaria nelle aziende; 

• Maggiore controllo delle rimesse in 
valuta e dei prezzi di trasferimento 
(influisce su tutte le operazioni estere) 

• sostenibile solo per le filiali di società 
farmaceutiche. Le piccole imprese 
lascerebbero il mercato, senza supporto 
finanziario e con una copia del portafoglio di 
prodotti; 

Fuente: Elaborazione dati Key Market, su base dati propria 
 

Anche in questo parágrafo vorrei riflettere prima di pubblicarlo  
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TENDENZE STRATEGICHE 

La crescita accelerata dei farmaci di origine biotecnologica di volume inferiore, ma 
con livelli di fatturato superiori, fa sì che l’attività dei farmaci di sintesi chimica 
perda sempre di più mercato e redditività. La tendenza è quella del consolidamento 
di tale mercato, caratterizzato da elevati investimenti in R & S. 
 
La tendenza si riflette anche sui canali di commercializzazione. Il canale farmacie, 
concentrato nella commercializzazione di farmaci di sintesi chimica, perde rilevanza 
economica a fronte di un fiorente canale istituzionale che commercializza prodotti 
che hanno più valore aggiunto, come i biotecnologici. La tendenza si ripete nel 
commercio all’ingrosso, con maggiore presenza di grossisti specializzati che 
consolidano il loro potere economico. 
 
Dal lato dei produttori di farmaci, il prodotto commercializzato determina il modo di 
portare avanti l’attività. I grandi gruppi multinazionali dominano il mercato del 
biotecnologico mediante un modello di gestione imprenditoriale di “importatori 
puri”; è così che si sono riconvertite Roche, Novartis, Bristol Myers Squibb, ovvero 
mediante nuovi attori che entrano nel mercato con lo stesso modello di gestione, 
cioè aziende biofarmaceutichecon un portafoglio di prodotti unicamente di origine 
biotecnologica:  Astellas, Amgen, Biogen, Biomarin, Shire, ma senza stabilimenti 
produttivi e che si approvvigionano quindi dai centri di produzione della loro società 
madre. 
 
Anche le grandi società farmaceutiche locali hanno cominciato a percorrere questo 
nuovo mercato. Per loro, i biosimilari rappresentano una nuova modalità di 
reinserimento nel mercato locale e regionale. Sono i casi della Bagó che scommette 
sui propri prodotti attraverso l’impresaBioprofarma, di suaproprietà; dell’Elea 
Phoenix, che inizia a produrre due biosimilari oncologici propri (Rituximab e 
Bevacizumab); e del Gruppo InsudFarma, che con lo stabilimento di biosimilari 
inaugurato recentemente, punta a diventare produttore di biosimilari per terzi; 
casualmente i prodotti biotecnologici dell’Elea Phoenix sono stati prodotti in tale 
stabilimento. 
 
Quella dei biosimilari non è, tuttavia, un’attività solo per le imprese locali ma anche 
per i grandi gruppi multinazionali che sono già entrati in questo mercato come: 
Abbott, Eli Lilly, Janssen, MSD, Pfizer o quelle provenienti da altri settori come: Fuji 
(camere e immagini fotografiche) e Samsung (elettrodomestici e prodotti 
elettronici). 
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SFIDE DEL SETTORE 

L’Argentina possiede un importante settore farmaceutico con capacità produttiva e 
di esportazione ma, fra breve dovrà affrontare un contesto recessivo e con risorse 
limitate. In tale senso, riteniamo che se sirisolvono queste quattro sfide, potrà 
essere in grado di affrontarlo e di superarlo. 
 
La normativa che disciplina i farmaci biosimilari. L’obiettivo è quello di garantire 
farmaci biosimilari con alti standard di sicurezza, efficacia e qualità, simili ai 
farmaci biotecnologici originali. Questo è possibile solo mediante un quadro 
normativo moderno, trasparente ed efficiente. Benché l’Argentina abbia un quadro 
normativo generale, basato sulle linee guide europee (EMA), dal 2011 è in sospeso 
una disposizione normativa supplementare contenente le esigenze richieste per 
dimostrare la biosimilarità. 
 
Quadro normativo per incentivare lo sviluppo delle ricerche cliniche. Argentina è 
una delle principali destinazioni per lo svolgimento di ricerche cliniche,soprattutto 
per la sua struttura sanitaria e le risorse umane disponibili. Tuttavia, al momento 
dell’importazione dei prodotti sanitari ed elettronici per ricerche cliniche l’attività 
deveaffrontare diversi ostacoli burocratici riguardanti la Dogana. Un apposito 
quadro normativo per incentivare tale attività sarebbe decisivo per l’incremento 
delle ricerche cliniche nel paese e si rispecchierebbe in un maggiore trasferimento 
tecnologico, investimento e creazione di posti di lavoro altamente qualificati. 
 
Istituzione di un’agenzia per la valutazione delle tecnologie sanitarie. Disponendo 
di risorse sempre più scarse, è urgente contare su un’Agenzia di Valutazione delle 
Tecnologie Sanitarie partecipativa, trasparente e di eccellenza accademica il cui 
principale obiettivo sia quello di rendere efficace la spesa sanitaria dei principali 
decisori sanitari come i fornitori di assistenza sanitaria, finanziatori e lo Stato 
stesso (Ministero della Sanità, nazionale e provinciale). 
 
Rafforzamento dell’INPI. Perché il mercato farmaceutico sia attraente bisogna 
stabilire delle regole chiare a tutela dei diritti di proprietà intellettuale, specie in un 
mercato in cui le spese di R&S rappresentano miliardi di dollari e in cui i periodi di 
esclusiva commerciale netti sono assai inferiori ai 20 anni stabiliti dalla legge. Un 
ente rafforzato, indipendente e munito dalle risorse necessarie, potrebbe migliorare 
la tutela e ridurre il tempo di conseguimento dei brevetti. 
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ENTI PUBBLICI 

Ministerio de Salud 

È compito di questo Ministero assistere il presidente della Nazione e il Capo del 
Gabinetto dei Ministri, nell'ordine dei loro poteri, in tutto ciò che è inerente alla 
salute della popolazione e alla promozione di comportamenti sani nella comunità. 

https://www.argentina.gob.ar/salud 

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) 

Organismo decentralizzato del Ministero della Salute della Nazione. È l'autorità 
sanitaria. Il suo ruolo è garantire la sicurezza, l'efficacia e la qualità dei medicinali, 
degli alimenti e della tecnologia medica. 

https://www.argentina.gob.ar/anmat 

Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) 

Agenzia dipendente da ANMAT. La sua funzione è quella di vigilare e controllare 
medicinali, principi attivi farmaceutici e prodotti biologici (nazionali e importati) e 
gli stabilimenti che svolgono attività di produzione, importazione e distribuzione di 
detti prodotti. 

https://www.argentina.gob.ar/anmat 

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) 

Ente autosufficiente nell'ambito del Ministero dello Sviluppo Produttivo, Autorità 
per l'Applicazione delle leggi per la tutela dei diritti di proprietà industriale. La sua 
missione è amministrare e proteggere i diritti di proprietà intellettuale attraverso un 
quadro giuridico adeguato. 

https://www.argentina.gob.ar/inpi 

Fuente: Elaborazione dati Key Market, su base dati propria 
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CAMERE IMPRENDITORIALI 

Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME) 

Fondata nel 1925, è l'entità pioniera dell'industria farmaceutica in Argentina e 
America Latina. Rappresenta le aziende farmaceutiche e biotecnologiche, 
principalmente capitale straniero, che sviluppano e commercializzano farmaci 
innovativi nel Paese. Ha 43 associati. 

www.caeme.org.ar 

Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) 

Fondata nel 1964, è un'istituzione che riunisce aziende farmaceutiche e 
biofarmaceutiche di grandi e medie dimensioni con capitale principalmente 
argentino. Ha 40 associati. 

www.cilfa.org.ar 

Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (COOPERALA) 

Fondata nel 1959, rappresenta laboratori di medie dimensioni e PMI 
farmaceutiche, principalmente di capitale nazionale. Ha 83 associati. 

www.cooperala.org.ar 

Cámara Argentina de Medicamentos de Venta Libre (CAPEMVeL) 

Rappresenta laboratori nazionali e internazionali che producono farmaci da 
banco. Ha 14 società associate. 

www.capemvel.org.ar 

Cámara Argentina de Productores de Medicamentos Genéricos y de Uso Hospitalario 
(CAPGEN) 

Fondato nel 1999, riunisce laboratori nazionali specializzati nella produzione di 
farmaci generici e nella loro vendita a enti statali. Rappresenta 16 aziende 
associate. 

www.capgen.com.ar 

Fuente: Elaborazione Key Market, su base dati propria  
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EVENTI DEL SETTORE 

Congreso SAFYBI 

Evento annuale organizzato, dal 1977, dall'Associazione Argentina di Farmacia e 
Biochimica Industriale (SAFYBI), un'entità che riunisce professionisti farmaceutici e 
biochimici che lavorano nell'industria farmaceutica, biochimica, farmaceutica, 
medicale e cosmetica., cibo, veterinaria e ambiente ospedaliero. Contestualmente al 
Congresso si tiene la JorFyBI (Conferenza di Farmacia Industriale e Biochimica), dove 
viene esposto il lavoro svolto da professionisti nazionali ed esteri nei diversi ambiti 
scientifico-tecnologici dell'industria. Anche i vari produttori e / o rappresentanti di 
macchinari e attrezzature moderne, materie prime e altri elementi e servizi, sono 
invitati a far parte del Congresso attraverso EXPOFYBI. 

http://www.safybi.info/ 

Congreso de Salud de los Trabajadores 

Evento annuale organizzato, dal 2016, dall'Istituto di ricerca sanitaria previdenziale 
(IISSS), organo tecnico educativo delle principali opere sociali sindacali. Questo 
evento ha un ampio richiamo politico e sindacale. In ogni Congresso vengono 
affrontati e discussi problemi di salute attuali con la partecipazione di importanti 
relatori del settore sanitario. Si tengono anche seminari e tavoli di formazione tecnica 
per il personale amministrativo delle opere sociali. 

http://iisss.com.ar/ 

Congreso Argentino de Salud 

Evento annuale organizzato, dal 1989, dall'Associazione Civile Attività Mediche 
Integrate (ACAMI). Una Camera che rappresenta Fornitori e Finanzieri del settore 
sanitario, principalmente Prepagato e Lavoro Sociale del Personale Direttivo. I 
Congressi ACAMI sono decentralizzati e si tengono in diverse città dell'interno del 
Paese. Sono ben frequentati dai direttori dei lavori sociali e dell'industria 
farmaceutica. Ogni Congresso ha un argomento speciale per il dibattito. 

http://acami.org.ar/nuevo/ 

Fuente: Elaborazione dati Key Market, su base dati propria 
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INDIRIZZI UTILI 

 
AGENZIA ICE DI BUENOS AIRES 

Av. Del Libertador, 1068 - PISO 10B 

C1112 ABN, BUENOS AIRES 

Tel: 005411/4807-1414 

Fax: 005411/4802-1876 

E-mail: buenosaires@ice.it 

Responsabile: LUIGI D'APREA 

 
 

 



 
 

 
103 

 

 

www.ice.it

Italian Trade Agency

ITA  -  Italian Trade Agency

@ITAtradeagency

@itatradeagency


