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FAIV (Faster Access to Innovative Vaccines) di Novartis Vaccines S.r.l. 

Signor Ministro, 

1. PROCEDIMENTO  

(1) Il 7 novembre 2011 le autorità italiane hanno notificato, a norma dell'articolo 108, 
paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea1 (in appresso "TFUE") 
la misura in oggetto da valutare sulla base della Disciplina comunitaria in materia di 
aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione2 (in appresso "la disciplina 
RSI").  

(2) La Commissione ha chiesto informazioni aggiuntive con lettera del 21 dicembre 2011 e 
messaggio di posta elettronica del 22 febbraio 2012, cui le autorità italiane hanno 
risposto rispettivamente il 24 gennaio 2012 e il 20 marzo 2012.  

2. DESCRIZIONE DELLA MISURA  

2.1. Obiettivo e durata del progetto 

(3) La misura notificata finanzia un progetto denominato "Faster Access to Innovative 
Vaccines" (FAIV), il cui scopo è contribuire allo sviluppo efficace e tempestivo di 
vaccini innovativi per combattere le malattie infettive e ridurre la disparità tra i paesi in 
via di sviluppo e quelli industrializzati relativamente alla disponibilità di vaccini 
innovativi. 

                                                 
1  GU C 115 del 9.5.2008, pag. 47.  
2  GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1. 
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(4) Il progetto intende in particolare assicurare che i paesi in via di sviluppo, specialmente 
il mercato africano, abbiano un accesso più rapido a tali vaccini innovativi a prezzi 
sostenibili, rispondendo in tal modo a esigenze mediche non ancora soddisfatte.  

(5) Gli obiettivi del progetto sono in linea con gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio3, 
elaborati dall'ONU nel 2000, in particolare con quelli che mirano a sradicare la povertà 
estrema e la fame (obiettivo 1), ridurre la mortalità infantile (obiettivo 4), migliorare la 
salute in gravidanza (obiettivo 5), combattere l'HIV/AIDS, la malaria e la tubercolosi 
(obiettivo 6) e sviluppare un partenariato mondiale per lo sviluppo (obiettivo 8).  

(6) Il progetto si svolgerà nel quinquennio 2012-2016. 

2.2. I partecipanti al progetto 

(7) Il progetto FAIV si basa sulla collaborazione tra Novartis Vaccines & Diagnostics Srl 
(in appresso "NV&D") e la fondazione Bill & Melinda Gates Foundation (in appresso 
"BMGF"), associazione benefica che promuove iniziative dirette a migliorare la salute 
delle popolazioni più povere del mondo.  

2.2.1. Il beneficiario dell'aiuto  

(8) Il beneficiario dell'aiuto è NV&D, impresa farmaceutica presente anche nel settore dei 
vaccini e situata nella provincia di Siena, che svolgerà le attività di R&S oggetto del 
progetto. NV&D fa parte della multinazionale farmaceutica "Novartis International 
AG" (in appresso "Novartis"), situata in Svizzera, a Basilea, e composta di 5 divisioni 
internazionali. Una di queste divisioni è Novartis Vaccines and Diagnostics Inc. (in 
appresso "NV&D Inc".), con quartier generale a Cambridge, in Massachusetts (Stati 
Uniti), che finanzia NV&D come centro di attività di R&S per sviluppare i vaccini 
all'interno di Novartis. 

2.2.2. La collaborazione con la Bill and Melinda Gates Foundation  

(9) BMGF offrirà un contributo finanziario al progetto FAIV. Conformemente ai termini e 
alle condizioni contenuti nell'accordo di collaborazione con NV&D, BMGF proporrà 
una serie di candidati vaccino destinati ai paesi in via di sviluppo, che saranno 
sviluppati presso un nuovo impianto di ricerca di NV&D, beneficiando in tal modo 
delle conoscenze e dell'esperienza di quest'ultima nel settore dei vaccini.  

2.3. Descrizione del progetto 

2.3.1. Carattere e contenuto innovativi del progetto 

(10) La motivazione alla base del progetto FAIV riposa sul fatto che il mercato dei vaccini 
nei paesi in via di sviluppo è caratterizzato da un'offerta subottimale sotto il profilo sia 
della tipologia di prodotti disponibili (vaccini innovativi) sia della tempistica (i vaccini 
innovativi nei paesi in via di sviluppo vengono introdotti 10 o 20 anni dopo la 
commercializzazione nei paesi industrializzati). Il progetto cercherà quindi di invertire 
il processo ordinario secondo il quale un vaccino innovativo viene prodotto e introdotto 
inizialmente nei paesi industrializzati e solo parecchi anni dopo nei paesi in via di 
sviluppo.  

                                                 
3  Si veda il sito http://www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview.html 
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(11) Il progetto riguarda unicamente lo sviluppo di vaccini innovativi. L'innovazione sarà 
presente in tutte le fasi di sviluppo, compreso il test di nuovi metodi di 
somministrazione dei vaccini, finalizzati a migliorare la loro adattabilità ai paesi in via 
di sviluppo, nonché di nuove metodologie e processi4.  

(12) Nel quadro del progetto, NV&D svolgerà attività di R&S su una serie prevista di […]* 
antigeni che, secondo le autorità italiane, rappresenta la massa critica minima per 
avviare il progetto dato che i costi di sviluppo di nuovi vaccini dipendono dal loro 
volume5. In particolare, NV&D svolgerà attività di ricerca su: 

a) […] antigeni6 per sviluppare vaccini innovativi idonei a prevenire le malattie che 
affliggono specificamente la popolazione dei paesi in via di sviluppo, che saranno 
distribuiti direttamente in questi paesi ad un prezzo commisurato al potere d'acquisto 
locale (generalmente basso). Per una distribuzione più tempestiva di questi vaccini 
verranno create le condizioni per lo sviluppo in loco grazie al trasferimento tecnologico, 
l'assistenza e la formazione;  

b) […] antigeni per sviluppare vaccini innovativi destinati sia ai paesi in via di sviluppo 
che ai paesi industrializzati.  

(13) Per quanto riguarda i vaccini di cui alla lettera a), NV&D accetterà, in particolare, la 
selezione di candidati vaccino proposta da BMGF e potrà rifiutare tale selezione solo in 
circostanze specifiche, convenute preventivamente dalle parti (ad esempio, se il 
candidato vaccino non soddisfa determinati criteri). Inoltre, una volta ultimato lo 
sviluppo, NV&D si impegnerà a trasferire le corrispondenti tecnologie ai Product 
Development Partners (in appresso "PDP")7 in modo da garantire l'accesso alla 
proprietà intellettuale necessaria alla produzione locale dei vaccini a basso costo.  

(14) Per quanto riguarda i vaccini di cui alla lettera b), NV&D selezionerà i candidati 
vaccino secondo i propri criteri di prioritarizzazione dei progetti di ricerca e sviluppo, 
che sono aggiornati ogni anno. Per questi candidati vaccino, NV&D si impegnerà a 
definire la migliore strategia per una commercializzazione più rapida nei paesi in via di 
sviluppo. In particolare, NV&D si è impegnata a garantire che almeno il 30% di questi 
candidati vaccino seguirà, in caso di successo, la "strategia FAIV", consistente nella 
commercializzazione prioritaria nei paesi in via di sviluppo8.  

                                                 
4  Per esempio, NV&D segue attualmente un approccio "Quality by Design", un nuovo concetto che serve a 

progettare scientificamente le caratteristiche prestazionali del prodotto e del processo piuttosto che ricavarle 
empiricamente dai risultati dei lotti di test.  

* Alcune parti del testo sono state modificate per garantire che non siano divulgate informazioni riservate. Tali 
parti sono indicate con punti di sospensione tra parentesi quadre. 

5  Per determinare il numero corrispondente di candidati vaccino completi, è opportuno notare che ogni 
vaccino, giunto allo sviluppo finale, normalmente contiene più di un antigene (difatti, ne contiene di solito 
fino a 4). Nella fattispecie, gli antigeni identificati da NV&D corrispondono a circa […] nuovi vaccini, che 
sarebbero sviluppati durante il periodo oggetto dell'aiuto. 

6  Tra cui, […] antigeni identificati da Novartis Vaccines Institute for Global Health (NVGH), 
un’organizzazione no-profit del gruppo Novartis, specializzata nella ricerca e sviluppo di vaccini per i paesi 
in via di sviluppo, e […] antigeni proposti da BMGF. 

7  I Product Development Partners sono centri di ricerca finanziati da BMGF per lo sviluppo di vaccini sicuri 
ed efficaci per prevenire le infezioni nei paesi in via di sviluppo. 

8  A tal fine, NV&D stabilirà dei partenariati con altri organismi finanziatori no-profit per accelerare 
ulteriormente l'accesso a questi vaccini nei paesi in via di sviluppo.  
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2.3.2. Fasi del progetto 

(15) Il progetto verrà realizzato in due fasi, che consistono delle seguenti attività:  

(i) Fase 1. Potenziamento della ricerca industriale su nuovi antigeni (2012-2013)  

(16) Durante i primi due anni, il progetto sarà prevalentemente rivolto a potenziare le attività 
di ricerca per la produzione e purificazione di antigeni protettivi per patologie infettive 
e per la formulazione di candidati vaccino. Queste attività verranno svolte nell'impianto 
di ricerca esistente di proprietà del beneficiario dell'aiuto. La fase preliminare del 
progetto consisterà nell'identificazione dei patogeni che affliggono principalmente i 
paesi poveri, compresi batteri quali […]. A tal fine, è prevista un'accurata indagine 
epidemiologica per identificare quali sono i vaccini di cui vi è maggiore necessità.  

(ii) Fase 2. Sviluppo sperimentale di vaccini innovativi (2014-2016)  

(17) Le attività di sviluppo saranno dedicate a produrre lotti clinici di vaccini innovativi e in 
particolare:  

• a sviluppare vaccini contenenti gli antigeni protettivi nelle formulazioni più 
appropriate;  

• a mettere a punto processi per la produzione dei vaccini che siano adatti al 
trasferimento alle aziende produttrici di vaccini, in particolare a quelle dei 
paesi in via di sviluppo;  

• a ottenere lotti adatti alla sperimentazione clinica dei vaccini secondo le Good 
Manufacturing Practises (in appresso "condizioni GMP")9. 
 

(18) Queste attività di sviluppo saranno effettuate in un nuovo impianto di ricerca, che 
NV&D costruirà a Rosia (in provincia di Siena). In questo impianto saranno prodotti 
lotti clinici in condizioni GMP da utilizzarsi nelle prove cliniche di fase I e II. La 
produzione di vaccini per uso commerciale non rientra nell'ambito del progetto 
sovvenzionato. 

2.4. Autorità erogatrice e base giuridica 

(19) L'aiuto sarà concesso dalla Regione Toscana e sarà finanziato dal bilancio del Piano 
Sanitario Regionale. 

(20) La base giuridica per la misura di aiuto è la delibera della Giunta Regione Toscana 
10 ottobre 2011, n. 848 "Aiuto di Stato a favore di Ricerca Sviluppo e Innovazione per 
il Progetto FAIV (Faster Access to Innovative Vaccines) di Novartis Vaccines S.p.A. 
con Bill & Melinda Gates Foundation". 

                                                 
9 La produzione dei vaccini avverrà conformemente alla direttiva 2003/94/CE della Commissione 

dell'8 ottobre 2003, che stabilisce i principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai 
medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione. Per sviluppare i 
candidati vaccino, la produzione di lotti conformi alle condizioni GMP è un elemento essenziale per la 
sperimentazione clinica nell'uomo.  
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2.5. Categorie di R&S e costi ammissibili  

(21) Nel quadro del progetto, NV&D svolgerà le seguenti specifiche attività di ricerca e 
sviluppo: 

a) Ricerca industriale  

 attività di "scale-up" e sviluppo della fermentazione, del recupero e della 
purificazione del prodotto intermedio; 

 esecuzione di una tornata di produzione del prodotto intermedio in condizioni 
non - GMP; 

 fermentazione, recupero e purificazione del prodotto in condizioni GMP; 
 validazione del processo di pulizia del prodotto intermedio per gli studi clinici di 

fase I e II; 
 attività di "scale-up" e sviluppo della formulazione in accordo con il profilo di 

prodotto finale richiesto (i.e. liquido o liofilizzato); 
 validazione del processo di pulizia del prodotto finale per gli studi clinici di fase I 

e II; 
 sviluppo, validazione e qualificazione di metodi analitici standardizzati;  
 esecuzione di una tornata di produzione del prodotto finale in condizioni 

non - GMP. 
 

b) Sviluppo sperimentale 

 fornitura di materiale infialato prodotto in condizioni non - GMP per gli studi 
tossicologici (fino ad un massimo di 2.000 fiale); 

 formulazione e infialamento in GMP di prodotto finale liquido o liofilizzato (fino 
a 10.000 fiale). 

 
(22) I costi ammissibili del progetto, di cui il 67% relativo alle attività di ricerca industriale e 

il 33% relativo alle attività di sviluppo sperimentale, ammontano a 76,9 milioni di  
EUR, come indicato nella tabella seguente.  
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Tabella 1. Costi ammissibili del progetto FAIV (importi in k EUR) 

 Ricerca industriale Sviluppo 
sperimentale 

Totale 

Costi di personale […] […] […] 

Costo di strumenti e 
attrezzature 

[…] […] […] 

Costi dei fabbricati e dei 
terreni 

[…] […] […] 

Costi della ricerca 
contrattuale, delle 
competenze tecniche e 
dei brevetti, acquisiti o 
ottenuti in licenza da 
fonti esterne a prezzi di 
mercato 

[…] […] […] 

Spese generali 
supplementari 
direttamente imputabili 
al progetto di ricerca 

[…] […] […] 

Altri costi di esercizio […] […] […] 

Totale 51.523 25.377 76.900 

 

(23) I costi del progetto saranno soggetti a verifiche contabili effettuate dalla Regione 
Toscana o da un organismo designato a tal fine. 

2.6 Strumento, importo e intensità di aiuto 

(24) Per realizzare il progetto FAIV, la Regione Toscana intende accordare a NV&D una 
sovvenzione diretta di 23 milioni di EUR, che corrisponde a un'intensità di aiuto del 
30%. La sovvenzione sarà versata in cinque rate, dell'importo di 4,6 milioni di EUR 
l'una ed erogate tra il 2012 e il 2016, e non può cumularsi con altri aiuti provenienti da 
regimi locali, regionali, nazionali o dell'UE che coprono le stese spese ammissibili. 

3. VALUTAZIONE 

3.1. Esistenza di aiuto  

(25) Secondo l’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, sono incompatibili con il mercato 
interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi 
dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune 
imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.  

(26) La sovvenzione notificata sarà versata dalle autorità italiane (Regione Toscana) 
attingendo dal bilancio statale, ovvero è finanziata con risorse statali. Inoltre sarà 
concessa esclusivamente ad un'impresa, NV&D, che sarà esonerata da parte dei costi di 
R&S che avrebbe dovuto altrimenti sostenere. La misura conferisce quindi un vantaggio 
selettivo al beneficiario che opera in un settore aperto alla concorrenza e agli scambi tra 
Stati membri. L'aiuto è suscettibile di migliorare la situazione finanziaria e di rafforzare 
la posizione di mercato del beneficiario, falsando o minacciando di falsare la 
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concorrenza e gli scambi fra Stati membri. Di conseguenza, la misura notificata 
costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.  

3.2. Legittimità dell'aiuto  

(27) Le autorità italiane hanno rispettato l'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE notificando la 
misura di aiuto alla Commissione e non avendovi dato esecuzione fino 
all'autorizzazione della stessa. 

3.3. Base per la valutazione della compatibilità dell'aiuto con il TFUE 

(28) Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, possono considerarsi 
compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune 
attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli 
scambi in misura contraria al comune interesse. 

(29) La disciplina RSI stabilisce i criteri in base ai quali la Commissione valuterà se gli aiuti 
a favore di talune attività di R&S sono compatibili con il mercato interno ai sensi 
dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. 

(30) L'obiettivo della misura notificata è promuovere le attività di R&S (sia la ricerca 
industriale che le attività di sviluppo sperimentale). Questo genere di aiuto rientra nel 
campo di applicazione della disciplina RSI, definito nella sezione 2.1 della medesima.  

(31) La disciplina RSI stabilisce le condizioni per un'analisi della compatibilità a due livelli: 

− un'analisi a livello generale: i capi 5 (per il caso di specie in particolare la sezione 
5.1 Aiuti a favore di progetti di R&S), 6 (Effetto di incentivazione e necessità 
dell'aiuto) e 8 (Cumulo) stabiliscono le condizioni generali per la compatibilità 
degli aiuti alla R&S;  

− un'analisi a livello di dettaglio: per gli aiuti che comportano un rischio più elevato 
di falsare la concorrenza (ad esempio se l'importo di aiuto supera una certa soglia), 
oltre all'analisi generale deve essere svolto un esame dettagliato. Il capo 7 della 
disciplina RSI fornisce i criteri per valutare gli effetti positivi e negativi dell'aiuto 
e per la loro comparazione. 

(32) La misura notificata consiste di un aiuto ad hoc di 23 milioni di EUR per un progetto 
prevalentemente di ricerca industriale. A norma della sezione 7.1 della disciplina RSI, 
gli aiuti che rientrano nel campo di applicazione della disciplina e che finanziano 
progetti nei quali le attività sovvenzionate sono prevalentemente di ricerca industriale 
sono soggetti a un esame dettagliato se l'importo di aiuto supera 10 milioni di EUR per 
impresa e per progetto. Per questo motivo verrà effettuato un esame dettagliato 
dell'aiuto notificato. 

(33) Ai fini della valutazione, la Commissione deve innanzitutto individuare il beneficiario o 
i beneficiari dell'aiuto. Nel caso di specie, l'intero importo di aiuto di Stato è stato 
richiesto da NV&D e concesso esclusivamente a detta impresa, che svolgerà tutte le 
pertinenti attività di R&S. La Commissione nota tuttavia che NV&D non definisce né 
finanzia autonomamente la propria politica di R&S ma dipende da NV&D Inc., la 
quale, in quanto divisione indipendente, dovrebbe finanziare innanzitutto la propria 
crescita, mantenendo un certo livello di redditività. Novartis opera nel settore dei 
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vaccini solamente attraverso NV&D, che è, di fatto, il centro dell'attività di R&S per i 
vaccini batterici all'interno di NV&D Inc.. Pertanto, questi soggetti del gruppo Novartis 
presentano incentivi corrispondenti rispetto a qualsiasi potenziale progetto concernente 
i vaccini e qualunque analisi delle dinamiche e del fallimento del mercato dei vaccini 
darebbe gli stessi risultati qualora effettuata sia nella prospettiva di NV&D Inc. che di 
NV&D. Ai fini di un'analisi esauriente dell'impatto dell'aiuto sul mercato, la 
Commissione considererà quindi come beneficiari sia NV&D che NV&D Inc.. 

(34) L'analisi seguente rispetta l'ordine di presentazione dei criteri per l'esame dettagliato di 
cui al capo 7 della disciplina RSI. La valutazione delle condizioni generali è pertanto 
integrata nelle parti corrispondenti dell'esame dettagliato. Più precisamente, il rispetto 
delle condizioni del capo 6 relative all'effetto di incentivazione e alla necessità 
dell'aiuto è oggetto del punto 3.4.3, mentre il rispetto delle condizioni di cui alla sezione 
5.1. (Aiuti a favore di progetti di R&S) e al capo 8 (Cumulo) è valutato nel punto 3.4.4 
relativo alla proporzionalità.  

3.4. Effetti postivi 

3.4.1. Fallimento del mercato 

(35) Conformemente ai punti 1.3.2 e 7.3.1 della disciplina RSI, le carenze del mercato 
possono impedire a quest'ultimo di raggiungere il risultato ottimale e gli aiuti di Stato 
possono essere necessari per assicurare un livello di R&S che il mercato, da solo, non 
riesce a conseguire. Il livello di attività di R&S e i possibili fallimenti di mercato sono 
da analizzare a livello dell'UE.  

(36) Diversamente da molti farmaci, i vaccini presentano una sfida particolarmente 
impegnativa in termini di R&S. Poiché sono organismi biologici, i batteri e i virus 
comportano investimenti maggiori e più rischiosi nelle varie fasi di R&S rispetto alla 
maggior parte dei farmaci basati su prodotti chimici e molecole. Devono essere testati 
su molte persone prima di ottenere la licenza ed è più difficile produrli su scala 
commerciale in modo sistematico. Il processo di produzione è differente per ogni 
vaccino e di conseguenza esistono svariati sistemi per progettarne e testarne l'efficienza 
e la coerenza. 

(37) Secondo l'attuale prassi commerciale, i prodotti nuovi e innovativi generalmente 
vengono immessi dapprima sul mercato dei paesi industrializzati. Dopo un periodo di 
vendita sufficientemente lungo per consentire ai produttori di recuperare gli 
investimenti in R&S e ottimizzare il processo produttivo, il prodotto verrà introdotto sul 
mercato nei paesi in via di sviluppo, tramite esportazione del prodotto finito o 
trasferimento di tecnologia ad aziende locali. Questo processo generalmente richiede 
parecchi anni e dipende dalla possibilità e dalla volontà dei paesi in via di sviluppo di 
pagare per il vaccino in questione10.  

(38) Nella misura in cui il presente progetto si propone l'obiettivo di sviluppare vaccini 
innovativi destinati ai paesi in via di sviluppo, il che comporta vendite a un prezzo 
inferiore e rischi più elevati non essendo i costi di R&S ammortizzati al ritmo normale 
mediante il sistema tradizionale di commercializzazione preliminare nei paesi 

                                                 
10  Il vaccino Prevnar®, ad esempio, è stato immesso nel mercato degli Stati Uniti nel 2000 ma è stato introdotto 

nei paesi in via di sviluppo solo nel 2010 con il sostengo ed il finanziamento di GAVI (Global Alliance for 
Vaccines Initiative).  
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industrializzati ad alto rendimento, le autorità italiane sostengono che vi sia uno 
specifico fallimento di mercato tale da rendere gli investitori privati reticenti a 
finanziare il progetto in questione a causa di asimmetrie e imperfezioni 
dell'informazione (si veda il punto 3.4.1.2). Inoltre, gli investitori privati non possono 
appropriarsi di tutti i benefici generati dal progetto a causa delle ricadute di conoscenze 
e di altre esternalità positive (si veda il punto 3.4.1.3). 

3.4.1.2. Asimmetrie e imperfezioni dell'informazione  

(39) Secondo le autorità italiane, la ricerca e lo sviluppo di vaccini destinati ai paesi in via di 
sviluppo è un processo lungo11 e costoso, che coinvolge investimenti ingenti a fronte di 
un elevato rischio di insuccesso. Il livello di rischio associato allo sviluppo di un nuovo 
vaccino è significativo: la possibilità di insuccesso di ogni nuovo antigene identificato 
dalla ricerca è circa dell'85% a fronte di investimenti ingenti (per l'intero processo di 
sviluppo di ogni singolo vaccino può essere necessario più di 1 miliardo di EUR), che 
hanno scarse possibilità di essere recuperati nel caso di vaccini destinati ai paesi in via 
di sviluppo.  

(40) Visti il livello di rischio e l'entità estremamente elevata degli investimenti iniziali, le 
imprese di solito cercano di massimizzare il rendimento scegliendo di sviluppare 
vaccini destinati prevalentemente ai paesi industrializzati. Di fatto, i vaccini destinati ai 
paesi in via di sviluppo devono far fronte agli stessi rischi tecnici dei vaccini destinati ai 
paesi industrializzati12, ma presentano un rischio commerciale molto più elevato, 
essenzialmente a causa della loro bassa percentuale di adozione13.  

(41) La barriera principale per l’adozione nei paesi in via di sviluppo è la mancanza di 
risorse finanziarie. I vaccini sono prodotti biologici la cui produzione richiede 
macchinari ed operatori altamente specializzati. Un’ulteriore barriera è rappresentata 
dalla mancanza di adeguate infrastrutture (la cosiddetta "catena del freddo")14 e di altre 
figure chiave, come operatori sanitari qualificati o pianificatori di campagne vaccinali. 
Una terza barriera significativa consiste nella carenza di informazioni 
sull’epidemiologia delle malattie prevenibili con vaccino, in mancanza delle quali 
diventa difficoltoso giustificare lo stanziamento di fondi per combattere tali malattie.  

(42) Inoltre, i vaccini per i paesi in via di sviluppo saranno venduti ad un prezzo 
commisurato al potere d'acquisto locale (generalmente basso) ed è improbabile che 
producano un ritorno economico accettabile per un'impresa farmaceutica di livello 
mondiale. Anche in presenza di un mercato minimo nei paesi industrializzati (ad 
esempio, i vaccini per viaggiatori), generalmente questo non è sufficiente per 
giustificare l’investimento.  

(43) Di conseguenza, NV&D (e NV&D Inc.) non finanzierebbe l'intero progetto con fondi 
interni perché non può permettersi di dare priorità allo sviluppo di vaccini 

                                                 
11  Per la ricerca, lo sviluppo e la commercializzazione di un vaccino normalmente occorrono dai 10 ai 15 anni. 
12  Tuttavia, i vaccini destinati ai paesi in via di sviluppo possono comportare maggiori difficoltà nel caso in cui 

i patogeni infettivi siano diversi da una regione all'altra. Un vaccino efficace in un paese industrializzato può 
non esserlo altrettanto in un paese in via di sviluppo. 

13 Rapporto "Investing in Vaccines for the Developing World", dell’organizzazione no-profit di salute pubblica 
PATH. 

14  I vaccini sono molto più sensibili alla temperatura degli altri farmaci e possono deteriorarsi rapidamente con 
il calore. Una refrigerazione affidabile è difficile in zone che non dispongono di elettricità o di sistemi di 
trasporto sviluppati. 
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specificamente destinati ai paesi in via di sviluppo né di attuare una strategia che mira 
ad accelerare la distribuzione in questi paesi.  

(44) Inoltre, non vi sarebbe disponibilità di finanziamenti esterni per progetti così a rischio, 
che presentano non solo un'elevata probabilità di fallimento tecnico ma seguono anche 
una strategia commerciale contraria alla tradizionale prassi dell'industria di cui trattasi.  

3.4.1.3. Ricadute di conoscenza 

(45) Oltre ai potenziali benefici complessivi per la salute pubblica, il progetto genererebbe, 
in caso di esito positivo, notevoli ricadute di conoscenza, in particolare a favore delle 
organizzazioni no-profit. 

(46) Lo sviluppo tecnico e la produzione di vaccini in condizioni GMP sono processi 
altamente complessi, che richiedono conoscenze e competenze specifiche, l'accesso a 
tecnologie innovative e infrastrutture adeguate. Il bisogno di assicurare tutti questi 
elementi contemporaneamente crea una consistente barriera per le imprese non 
specializzate nel settore. Il progetto FAIV consentirà alle organizzazioni no-profit 
sostenute da BMFG di beneficiare della tecnologia avanzata e della conoscenza 
specifica di NV&D. In particolare, il progetto prevede un programma di formazione a 
lungo termine rivolto a giovani di talento provenienti da paesi a basso reddito per 
istruirli all'uso di tecnologie innovative per produrre vaccini nel loro paese di origine.  

(47) Per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, NV&D metterà i suoi brevetti e le 
tecnologie innovative a disposizione dei PDP per le attività di sviluppo di vaccini sicuri 
ed efficaci contro le malattie infettive nei paesi in via di sviluppo. NV&D fornirà inoltre 
sostegno per il processo produttivo al fine di completare il trasferimento della 
tecnologia in questione ai PDP selezionati per la produzione commerciale del nuovo 
vaccino. 

3.4.1.4. Conclusione 

(48) La Commissione conclude che l'aiuto è destinato a rimediare a specifici fallimenti del 
mercato causati da asimmetrie e imperfezioni dell'informazione, da ricadute di 
conoscenza e da altre esternalità positive.  

3.4.2. Adeguatezza dello strumento 

(49) Un elemento da considerare nel soppesare gli effetti positivi e negativi dell'aiuto è se, e 
in che misura, l'aiuto di Stato possa essere ritenuto uno strumento adeguato per 
potenziare le attività di R&S, dato che altri strumenti meno distorsivi possono dare gli 
stessi risultati. 

(50) Le autorità italiane affermano che la misura di aiuto affronterà le asimmetrie e le 
imperfezioni dell'informazione incoraggiando il beneficiario dell'aiuto a seguire la 
strategia innovativa del progetto FAIV a beneficio delle popolazioni dei paesi poveri.  

(51) Le autorità italiane affermano inoltre che misure di aiuto quali un anticipo rimborsabile 
o un prestito statale non aumenterebbero la redditività del progetto in esame a un livello 
sufficiente. Le stesse sostengono che, tenuto conto della natura particolare del progetto 
FAIV, solo una sovvenzione diretta può controbilanciare i fallimenti del mercato sopra 
descritti.  
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(52) Su questa base, la Commissione conviene che un aiuto di Stato sotto forma di 
sovvenzione diretta è uno strumento adeguato per risolvere i fallimenti del mercato 
considerati e per consentire l'esecuzione del progetto.  

3.4.3. Effetto di incentivazione e necessità dell'aiuto 

(53) Gli aiuti di Stato devono avere un effetto di incentivazione, devono cioè determinare un 
cambiamento di comportamento da parte del beneficiario inducendolo ad accrescere il 
suo livello di attività di R&S. In altri termini, il progetto di aiuto dovrebbe indurre il 
beneficiario a svolgere attività di R&S che altrimenti non avrebbe svolto. 

(54) Come affermato al capo 6, secondo comma, della disciplina RSI, l'aiuto non costituisce 
un incentivo per il beneficiario se l'attività di R&S è già stata avviata prima che il 
beneficiario abbia presentato domanda di aiuto alle autorità nazionali.  

(55) Nel caso in esame, NV&D ha presentato domanda di aiuto il 7 novembre 2011 e il 
progetto non ha ancora avuto inizio. È pertanto indubbio che nel caso di specie la 
condizione formale relativa alla presenza di un effetto di incentivazione è soddisfatta. 

(56) Tuttavia, in caso di esame dettagliato di una misura, la Commissione esige che l'effetto 
di incentivazione sia comprovato in maniera più precisa onde evitare indebite 
distorsioni di concorrenza. Nell'analisi la Commissione prende in considerazione i 
seguenti elementi di cui al punto 7.3.3 della disciplina RSI: la specificazione del 
cambiamento perseguito, l'analisi controfattuale, il livello di redditività, l'importo 
dell'investimento e la tempistica dei flussi di cassa, il livello di rischio che presenta il 
progetto di ricerca e la valutazione continua. Le autorità italiane hanno fornito tutti gli 
elementi richiesti al punto 7.3.3 della disciplina RSI consentendo alla Commissione di 
valutare l'effetto di incentivazione dell'aiuto. 

3.4.3.1. Analisi controfattuale e specificazione del cambiamento perseguito 

(57) Secondo le autorità italiane, senza l’aiuto, il progetto non verrebbe realizzato affatto dal 
beneficiario a causa dei suoi rischi tecnologici e finanziari. Un progetto su scala più 
ridotta non interesserebbe il beneficiario dell'aiuto, in quanto il progetto FAIV necessita 
di una massa critica minima di R&S per raggiungere i suoi obiettivi.  

(58) Per quanto riguarda l'analisi controfattuale, le autorità italiane hanno esaminato il 
cambiamento nel comportamento di NV&D confrontando quanti e quali tipi di vaccini 
l'impresa è più probabile che sviluppi in esito alle attività di R&S interessate dal 
progetto.  

(59) Come figura dalla tabella 2, le autorità italiane hanno sottolineato che, grazie all'aiuto, 
NV&D svilupperebbe in totale […] vaccini: […] vaccini sviluppati da […] antigeni da 
essa selezionati (più precisamente, […] vaccini destinati prioritariamente solo ai paesi in 
via di sviluppo, […] vaccino destinato sia ai paesi industrializzati che ai paesi in via di 
sviluppo e […] vaccini destinati ai paesi industrializzati) e […] vaccini sviluppati da […] 
antigeni proposti da BMGF e NVGH e specificamente destinati ai paesi in via di 
sviluppo. 
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Tabella 2. Numero di vaccini in presenza di aiuto 

Scenario con aiuto di Stato 2012 2013 2014 2015 2016 Total
e 

Vaccini provenienti da BMGF e 
NVGH 

[…] […] […] […] […] […] 

Vaccini provenienti da NV&D: […] […] […] […] […] […] 

- vaccini prioritarizzati per i paesi in via 
di sviluppo  

[…] […] […] […] […] […] 

- vaccini destinati sia ai paesi 
industrializzati che in via di sviluppo  

[…] […] […] […] […] […] 

- vaccini destinati esclusivamente ai 
paesi industrializzati 

[…] […] […] […] […] […] 

Totale […] […] […] […] […] […] 

 

(60) Come riportato nella tabella 3, NV&D svilupperebbe, in mancanza di aiuto, un totale di 
[…] vaccini esclusivamente destinati ai paesi industrializzati. Pertanto, in questo 
scenario, NV&D non svilupperebbe i […] vaccini aggiuntivi destinati specificamente ai 
paesi in via di sviluppo e […] vaccino con un potenziale su entrambi i mercati. Inoltre, 
senza il progetto FAIV, gli altri vaccini sviluppati da antigeni proposti da BMGF e 
NVGH sarebbero completamente abbandonati. 

Tabella 3. Numero di vaccini in assenza di aiuto 

Scenario senza aiuto di Stato 2012 2013 2014 2015 2016 Total
e 

Vaccini provenienti da BMGF e 
NVGH 

[…] […] […] […] […] […] 

Vaccini provenienti da NV&D: […] […] […] […] […] […] 

- vaccini prioritarizzati per i paesi in via 
di sviluppo (strategia FAIV) 

[…] […] […] […] […] […] 

- vaccini destinati sia ai paesi 
industrializzati che in via di sviluppo  

[…] […] […] […] […] […] 

- vaccini destinati esclusivamente ai 
paesi industrializzati 

[…] […] […] […] […] […] 

Totale […] […] […] […] […] […] 
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(61) In pratica, secondo l’attuale strategia di commercializzazione, NV&D ricercherebbe e 
svilupperebbe un numero minore di vaccini […] destinati esclusivamente ai paesi 
industrializzati. Ne consegue che l'estensione ai paesi in via di sviluppo avverrebbe, se 
necessaria in funzione delle esigenze mediche locali, dopo 10 o 20 anni dal lancio sul 
mercato (ovvero, dopo il recupero degli investimenti iniziali da parte di NV&D).  

(62) L'aiuto permetterebbe effettivamente un cambiamento radicale rispetto all'ordinaria 
strategia industriale del beneficiario dell'aiuto. Infatti, l'aiuto indurrebbe l'impresa a 
potenziare l'attività di R&S e sviluppare […] nuovi vaccini destinati specificamente ai 
paesi in via di sviluppo e […] nuovi vaccini distribuiti secondo la strategia FAIV. 

3.4.3.2. Livello di redditività 

(63) In conformità del punto 7.3.3 della disciplina RSI, se un progetto di per sé non dovesse 
essere redditizio per un'impresa privata, ma potrebbe produrre notevoli effetti positivi 
per la società, è più probabile che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione.  

(64) Il progetto FAIV nel suo complesso non sarebbe redditizio se NV&D dovesse 
realizzarlo senza il sostegno finanziario della Regione Toscana e di BMGF.  

(65) A sostegno di questa conclusione, le autorità italiane hanno innanzitutto analizzato il 
diverso ritorno economico generato da un singolo vaccino a seconda che sia destinato: 
1) esclusivamente ai paesi in via di sviluppo; 2) sia ai paesi industrializzati che ai paesi 
in via di sviluppo; e 3) esclusivamente ai paesi in via di sviluppo. Questa analisi si è 
basata sull'esperienza acquisita da NV&D e non sui tradizionali piani industriali. 
NV&D ha dichiarato di non elaborare piani industriali in questa fase iniziale di R&S, in 
quanto basati su dati troppo teorici dato il tasso stimato di insuccesso dell'85% per 
questo tipo di attività di R&S. Si avvale piuttosto di criteri qualitativi per valutare 
rigorosamente le entrate potenziali generate da ogni nuovo vaccino e stabilire la giusta 
strategia di sviluppo. 

(66) Dai dati della tabella 4 in basso, emerge in particolare che un vaccino tradizionale 
commercializzato solo nei paesi industrializzati con un volume massimo di entrate 
annue pari a 300 milioni di USD può ottenere un ragionevole utile di circa il […] %. Al 
contrario, un vaccino destinato esclusivamente ai paesi in via di sviluppo non otterrà un 
ritorno sufficiente sugli investimenti a causa del più basso potenziale in termini di 
entrate (ipotizzando un volume massimo di vendite pari a 100 milioni di USD).  
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Tabella 4. Principali dati finanziari relativi ai vaccini commercializzati su mercati 
differenti 

Mercato dei vaccini Tasso minimo di 
rendimento 

(hurdle rate) 

Tasso interno 
di rendimento 

(TIR) 

Volume 
massimo di 

entrate 

Vaccini per i paesi in via 
di sviluppo 

[10%-20%] [0%-10%] 100 milioni di 
USD 

Vaccini per i paesi sia 
industrializzati che in via 
di sviluppo 

[10%-20%] [10%-20%] 400 milioni di 
USD 

Vaccini esclusivamente 
per i paesi industrializzati 

[5%-15%] [10%-20%] 300 milioni di 
USD 

 

(67) Anche il tasso minimo di rendimento è diverso fra i due vaccini: il tasso minimo di 
rendimento cui fa normalmente riferimento NV&D per i progetti interni è del […] %. 
Per i progetti destinati ai paesi in via di sviluppo, il tasso minimo di rendimento 
richiesto è significativamente più elevato […] a causa delle minori entrate generate dalle 
vendite in questi paesi. Inoltre il tasso interno di rendimento (TIR) è stimato solo del 
[…] % e il valore attuale netto (VAN) è pertanto […].  

(68) Tenendo presente il contenuto del progetto FAIV e la scarsa attrattiva economica dei 
vaccini destinati ai paesi in via di sviluppo, le autorità italiane sostengono che l'aiuto 
consentirà a NV&D di ottenere un TIR di circa il […] %, che è il minimo necessario al 
di sopra del tasso minimo di rendimento ([…] % in caso di strategia industriale 
ordinaria) per procedere all'investimento.  

(69) La Commissione può pertanto concludere che, accordando la sovvenzione, le autorità 
italiane intendono accrescere il rendimento del progetto fino al livello necessario e 
sufficiente per realizzarlo, tenuto conto del rischio di insuccesso e dei potenziali 
benefici per la salute pubblica e delle altre ricadute di conoscenza connesse al progetto. 

3.4.3.3.  Importo dell'investimento e flusso di cassa 

(70) Investimento di start-up elevato, livello modesto dei flussi di cassa disponibili e il fatto 
che una parte significativa dei flussi di cassa è attesa in un futuro molto lontano sono 
considerati elementi positivi nella valutazione dell’effetto di incentivazione. 

(71) Il costo totale del progetto ammonta a 76,9 milioni di EUR ripartiti nell'arco del 
quinquennio, esclusi i costi di costruzione dell'impianto di ricerca. Considerata l'ottica 
di lungo termine relativa alla ricerca, allo sviluppo ed eventualmente alla 
commercializzazione di un vaccino e la scarsa attrattiva economica dei vaccini destinati 
ai paesi in via di sviluppo, passerebbero molti anni prima di ottenere delle entrate. È 
pertanto da escludere che il beneficiario dell'aiuto potrebbe finanziare il progetto in 
assenza di aiuto. 
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3.4.3.4.  Valutazione continua 

(72) Le misure che prevedono tappe fondamentali ben precise che determinano la 
sospensione del progetto in caso di insuccesso e per le quali è previsto un controllo a 
posteriori pubblicamente accessibile, conformemente al punto 7.3.3 della disciplina 
RSI, sono considerate in modo più positivo per quanto riguarda la valutazione 
dell'effetto di incentivazione.  

(73) Conformemente all'articolo 11 della legge regionale 27 aprile 2009, n. 2015, la Regione 
Toscana svolgerà una valutazione scientifica, effettuata da valutatori esperti altamente 
qualificati ed indipendenti, esterni alla rete regionale della ricerca, al fine di verificare 
lo stato di avanzamento e il raggiungimento degli obiettivi del progetto. I costi del 
progetto saranno inoltre soggetti a verifiche contabili effettuate dalle autorità regionali o 
da un organismo a tal fine designato. Il progetto in esame è quindi oggetto di una 
valutazione continua. 

3.4.3.5. Conclusione 

(74) Alla luce di quanto sopra, dati gli elevati investimenti iniziali del progetto, i rischi 
significativi e lo scarso interesse finanziario dei vaccini destinati ai paesi in via di 
sviluppo, il progetto non verrebbe realizzato in mancanza di aiuto. La Commissione 
può pertanto concludere che l'aiuto ha un effetto d'incentivazione e permette la 
realizzazione del progetto. 

3.4.4. Proporzionalità dell'aiuto 

(75) La sezione 5.1 della disciplina RSI stabilisce le condizioni generali per l'analisi della 
proporzionalità degli aiuti di Stato a favore dei progetti di R&S. Il rispetto di queste 
norme è valutato al seguente punto 3.4.4.1, per quanto riguarda le categorie di ricerca 
e i costi ammissibili e al punto 3.4.4.2 per l'intensità di aiuto. 

(76) A norma del punto 7.3.4 della disciplina RSI, sono necessarie informazioni 
supplementari per dimostrare la proporzionalità dell'aiuto al di sopra di determinate 
soglie. La conformità a queste norme è valutata al punto 3.4.4.3. 

(77) Infine il rispetto delle norme in materia di cumulo di cui al capo 8 della disciplina RSI 
è oggetto del punto 3.4.4.4. 

3.4.4.1.  Categorie di ricerca e costi ammissibili 

(78) Secondo il punto 5.1.1 della disciplina RSI, la parte sovvenzionata del progetto di 
ricerca deve rientrare pienamente in almeno una delle seguenti categorie di ricerca: 
ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale.  

(79) Conformemente al punto 5.1.1 della disciplina RSI, per classificare le diverse attività 
di R&S, la Commissione si basa sulla sua prassi nonché sul manuale di Frascati16. 
Secondo il paragrafo 130 del manuale di Frascati, ai fini del confronto internazionale, 
la fase 1 e la fase 2 delle prove cliniche sono normalmente considerate come R&S. 

                                                 
15  Articolo 11 della legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 "Disposizioni in materia di ricerca e innovazione", 

Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 15 del 6.5.2009, parte prima. 
16  Il manuale di Frascati relativo a "The Measurement of Scientific and technological Activities, Proposed 

Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development", OCSE 2002. 
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(80) Nell'ambito del progetto FAIV, la produzione e purificazione di antigeni protettivi per 
malattie infettive e la formulazione di candidati vaccino sono state classificate come 
ricerca industriale, mentre la produzione di lotti clinici di vaccini innovativi da 
utilizzare nelle fasi 1 e 2 delle prove cliniche è stata classificata come sviluppo 
sperimentale.  

(81) A seguito di un esame delle attività previste dal progetto, la Commissione può 
concludere che le stesse rispettano la definizione di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale previste rispettivamente alle lettere f) e g) della sezione 2.2 della 
disciplina RSI.  

(82) La Commissione ha inoltre verificato che i costi ammissibili indicati nella notifica 
sono in linea con i costi ammissibili elencati al punto 5.1.4 della disciplina RSI: 

– le spese di personale sono comprese purché ricercatori, tecnici e altro personale 
ausiliario siano impiegati per il progetto di ricerca; 

– gli unici costi inseriti per gli strumenti, le attrezzature, i fabbricati e i terreni 
corrispondono alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della 
buona prassi contabile; 

– i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, 
corrispondono ai costi per acquistarli o ottenerli in licenza da fonti esterne a prezzi 
di mercato; nonché 

– gli altri costi di esercizio, comprendono ad esempio costi di materiali, forniture e 
prodotti analoghi, sostenuti direttamente nella fase di sviluppo sperimentale.  

(83) La Commissione conclude pertanto che l'aiuto proposto è conforme ai punti 5.1.1 e 
5.1.4 della disciplina RSI. 

3.4.4.2. Intensità dell'aiuto 

(84) Come stabilito al punto 5.1.2 della disciplina RSI, le intensità di aiuto massime 
consentite per la ricerca industriale e per lo sviluppo sperimentale sono 
rispettivamente il 50% e il 25%. Nel caso di specie, circa due terzi di tutti i costi 
ammissibili di R&S rientrano nella definizione di ricerca industriale. Il beneficiario 
dell'aiuto è una grande impresa, secondo la definizione prevista nella 
raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, 
piccole e medie imprese17. L'intensità di aiuto massima ponderata sarebbe quindi del 
41%. Come affermato al precedente punto 2.7, il sostegno per il progetto ammonterà a 
circa il 30% dei costi ammissibili di NV&D. Nel caso in esame, l'intensità di aiuto è 
pertanto inferiore al livello consentito dalla disciplina RSI. 

3.4.4.3. Limitazione dell'aiuto al minimo indispensabile 

(85) Oltre alle disposizioni generali riguardanti la proporzionalità, nei casi che necessitano 
un esame dettagliato, la Commissione valuta se l'aiuto è limitato al minimo necessario 
per realizzare il progetto, conformemente al punto 7.3.4 della disciplina RSI.  

                                                 
17   Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, 

piccole e medie imprese , GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36. 
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(86) Sebbene nel caso in oggetto non vi sia stata una procedura di selezione aperta, 
secondo le autorità italiane l'importo dell'aiuto è il minimo necessario perché il 
beneficiario possa svolgere il progetto. A loro parere, l'aiuto non solo è limitato ma è 
anche sensibilmente inferiore al massimo consentito dalla disciplina RSI. La 
sovvenzione, inoltre, non rende il progetto redditizio per il beneficiario tanto quanto 
l'alternativa di concentrarsi su attività di R&S per prodotti destinati primariamente ai 
mercati dei paesi industrializzati.  

(87) Per questi motivi, la Commissione ritiene che l'aiuto sia proporzionato e limitato al 
minimo necessario per indurre NV&D a modificare la propria strategia industriale e 
ad impegnarsi nell'esecuzione del progetto FAIV.  

3.4.4.4. Cumulo degli aiuti 

(88) A norma del capo 8 della disciplina RSI, si applicano i massimali di aiuto fissati nella 
disciplina stessa a prescindere dal fatto che l'aiuto sia finanziato interamente con 
risorse statali o parzialmente dall'UE. Le autorità italiane hanno confermato il divieto 
di cumulo dell’aiuto in oggetto con altri finanziamenti a carattere locale, regionale, 
nazionale o UE destinati a coprire le stesse spese ammissibili. Le condizioni di cui al 
capo 8 della disciplina RSI sono quindi rispettate. 

3.4.4.5. Conclusione 

(89) L'intensità di aiuto è inferiore al massimo consentito dalla disciplina RSI, l'aiuto ha un 
importo limitato al minimo necessario e non può cumularsi con altri aiuti destinati a 
coprire le stesse spese ammissibili. La Commissione conclude pertanto che l'aiuto è 
proporzionato. 

3.5 Distorsioni della concorrenza e degli scambi 

(90) Conformemente alla sezione 7.4 della disciplina RSI, la Commissione concentra la sua 
analisi delle distorsioni della concorrenza sull’incidenza che gli aiuti a favore della 
R&S prevedibilmente avranno sulla concorrenza tra imprese sui mercati del prodotto 
interessato. Il mercato rilevante nel caso di specie è definito nel seguente punto 3.5.1. 

(91) Qui di seguito saranno presi in esame gli effetti potenziali dell'aiuto su questo 
mercato. Come indicato alla sezione 7.4, quinto comma, della disciplina RSI, gli aiuti 
a favore della R&S possono falsare la concorrenza sui mercati del prodotto in tre modi 
distinti: possono falsare gli incentivi dinamici degli operatori del mercato a investire 
(punto 3.5.2), possono creare o mantenere posizioni di potere di mercato (punto 3.5.3) 
e possono conservare una struttura di mercato inefficiente (punto 3.5.4).  

3.5.1   Definizione del mercato rilevante 

(92) Per quanto riguarda i vaccini e i farmaci in generale, è prassi della Commissione 
svolgere l'analisi della quota di mercato al terzo livello del sistema di classificazione 
terapeutico, anatomico e chimico (Anatomical Therapeutic Chemical classification 
system - ATC 3)18, basato sull'uso cui sono destinati i farmaci. Di conseguenza, è 

                                                 
18  La classificazione Anatomica, Terapeutica e Chimica (ATC) è elaborata dalla European Pharmaceutical 

Marketing Research Association (EphMRA) ed è aggiornata dall'EphMRA e dalla Intercontinental Medical 
Statistics (IMS). La classificazione ATC ha una struttura gerarchica e ha 16 categorie (A, B, C, D, ecc.), 
ciascuna con un massimo di 4 livelli. Il primo livello (ATC 1) è il più generale e il quarto (ATC 4) è il più 
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impossibile valutare la quota di mercato del beneficiario dell'aiuto per i vaccini futuri 
perché la ricerca non è allo stato sufficientemente avanzata per sapere quali vaccini 
saranno infine sviluppati. Il mercato rilevante considerato è pertanto quello della 
produzione di vaccini per malattie prevenibili. 

(93) Il mercato dei vaccini ha dimensione mondiale e nel 2010 ha raggiunto un valore 
totale di 22,8 miliardi di USD, escluse le vendite una tantum del vaccino influenzale 
pandemico. Il mercato dei vaccini è attualmente dominato da cinque multinazionali, 
che controllano circa l'85% del mercato totale. NV&D Inc. si colloca in quinta 
posizione come quota di mercato dietro a, nell'ordine, GlaxoSmithkline, Sanofi 
Pasteur, Merck e Pfizer. Nel primo trimestre del 2011, NV&D si è aggiudicata una 
quota di mercato mondiale del […] % ([…] % in Europa).  

3.5.2   Distorsione degli incentivi dinamici 

(94) Secondo la disciplina RSI, la principale riserva circa la concessione di aiuti a favore 
della R&S è che possono falsare gli incentivi dinamici dei concorrenti ad investire. 
Quando un'impresa riceve aiuti, ciò generalmente aumenta le probabilità che svolga 
con successo attività di R&S e, quindi, che accresca in futuro la sua presenza sul 
mercato del prodotto. Questo può spingere i concorrenti a ridurre la portata dei loro 
piani d'investimento iniziali (effetto di "crowding out"). 

(95) Nell'analisi della potenziale distorsione degli incentivi dinamici la Commissione 
prende in considerazione i seguenti elementi: importo dell'aiuto, prossimità al 
mercato, barriere all'uscita, incentivi a competere per un mercato futuro, 
differenziazione del prodotto e intensità della concorrenza. 

3.5.2.1.  Importo dell’aiuto 

(96) In termini nominali, l'importo massimo dell'aiuto è di 23 milioni di EUR, che sarà 
erogato nel corso del quinquennio 2012-2016. Sebbene l'importo dell'aiuto sia di per 
sé rilevante, le autorità italiane sostengono, come affermato al paragrafo 86, che 
l'aiuto è strettamente limitato al minimo necessario. Ciò dovrebbe limitare gli effetti 
distorsivi che l'aiuto può provocare.  

(97) Inoltre, l'importo dell'aiuto di Stato proposto non è cospicuo se messo a confronto con 
l'ammontare totale investito nella ricerca e sviluppo da imprese più grandi del settore 
dei vaccini. Rispetto ai quattro principali concorrenti, l'importo speso da Novartis in 
R&S è relativamente modesto. Ad esempio, nel 2010 Novartis ha speso un totale di 
circa […] milioni di USD (circa […] milioni di EUR) nella ricerca e sviluppo, mentre 
Sanofi Pasteur19 ha investito circa […]  milioni di USD (circa […] milioni di EUR) e 
GlaxoSmithKline20, leader di mercato nel settore dei vaccini, ha investito all'incirca 
[…] milioni di USD (circa […] milioni di EUR). È pertanto improbabile che l'aiuto di 
Stato previsto comprometta in modo significativo l'equilibrio tra gli operatori del 
mercato rilevante, riducendo gli incentivi a investire delle imprese concorrenti. 

                                                                                                                                                        
dettagliato. Il terzo livello ATC consente di raggruppare i farmaci a seconda delle loro indicazioni 
terapeutiche, ovvero dell'uso cui sono destinati. 

19  Si veda http://en.sanofi.com/Images/29618_20120208_2011_Results_EN.pdf. 
20  Si veda http://www.gsk.com/investors/reports/q42010/q42010.pdf. 
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3.5.2.2.  Prossimità al mercato  

(98) Quanto più la misura di aiuto è destinata ad attività di R&S prossime al mercato, tanto 
maggiore è la possibilità che determini significativi effetti di "crowding out".  

(99) Nel caso in esame, considerato che il progetto riguarda prevalentemente attività di 
ricerca industriale, le attività di R&S in questione non possono essere considerate 
prossime al mercato. Inoltre, occorreranno diversi anni prima che i futuri prodotti 
siano pronti per il lancio sul mercato e la loro riuscita è ancora molto incerta 
nell'attuale fase di R&S, essendo estremamente elevato il tasso di insuccesso che 
caratterizza questo tipo di prodotti. 

(100) In particolare, il processo di identificazione e produzione di nuovi antigeni di solito 
richiede dai due ai quattro anni di tempo e un costo di […] milioni di USD. In questa 
fase, il tasso di riuscita della R&S è del […] %. Inoltre, lo sviluppo iniziale (fase I) 
comprende studi su animali e studi clinici su volontari umani e richiede altri due o tre 
anni di tempo. Il costo per portare un vaccino a questo stadio è di circa […] milioni di 
USD e le probabilità di successo sono inferiori al […] %. Lo sviluppo successivo (fasi 
II e III) richiede altri 2-5 anni di tempo. Il costo totale a questo punto si aggira fra i 
500 e i 1.000 milioni di USD. Un vaccino che riesce a superare questi ostacoli avrà 
una probabilità di successo di circa […] %. Infine, l'attività regolatoria per ottenere la 
licenza di vendita dura da uno a tre anni e solo a quel punto lo sviluppo clinico del 
vaccino è ultimato. È da notare che, una volta ottenuta la licenza di vendita, gli 
organismi preposti emetteranno raccomandazioni specifiche prima che un vaccino 
possa essere adottato sul mercato in maniera efficace, il che ritarda ulteriormente la 
commercializzazione del prodotto21.  

(101) Per quanto riguarda i vaccini destinati ai paesi in via di sviluppo, vanno presi in 
considerazione rischi e costi aggiuntivi, considerata in particolare la difficoltà di tali 
paesi nel sostenere i relativi costi di acquisto. Inoltre, lo sviluppo clinico può essere 
più rischioso e durare di più se il patogeno in questione è prevalente solo in paesi o 
regioni con strutture sanitarie carenti, come spesso è il caso in questi territori.  

3.5.2.3  Barriere all'uscita 

(102) Il punto 7.4.1 della disciplina RSI afferma che la presenza di barriere all'uscita può 
ridurre gli effetti distorsivi sugli incentivi dinamici dei concorrenti perché è più 
probabile che i concorrenti mantengano (o addirittura aumentino) i propri piani di 
investimento quando le barriere all'uscita rispetto al processo di innovazione sono 
elevate. Ciò può verificarsi, in particolare, se molti dei precedenti investimenti dei 
concorrenti sono vincolati ad un particolare percorso di R&S.  

(103) Come illustrato al paragrafo 97, altri operatori hanno già realizzato elevati 
investimenti in R&S che creano barriere all'uscita relativamente elevate nel mercato 
dei vaccini. Considerato l'impegno di lungo termine assunto in relazione ai loro 
progetti, è improbabile che queste imprese vi rinuncino in conseguenza del buon esito 
del progetto in esame.  

                                                 
21  Si veda il rapporto "Investing in Vaccines for the Developing World" pubblicato dall’organizzazione no-

profit di salute pubblica PATH, che conferma i costi stimati compresi tra 500 milioni e 1 miliardo di USD 
per sviluppare un nuovo vaccino (http://www.path.org/publications/files/VAC_vacc_invst_fs.pdf). 

http://www.path.org/publications/files/VAC_vacc_invst_fs.pdf
http://www.path.org/publications/files/VAC_vacc_invst_fs.pdf
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(104) Inoltre, nel settore dei vaccini, l'alto rischio associato ai progetti di R&S determina 
una situazione in cui, per ogni patogeno, ci sono molteplici differenti approcci 
vaccinali condotti contemporaneamente, sia all'interno della stessa azienda che fra 
aziende concorrenti. Per questo motivo, è improbabile che un incremento delle attività 
e capacità di sviluppo di NV&D possa risultare nell’abbandono di progetti vaccinali 
da parte della concorrenza. 

3.5.2.4.  Incentivi a competere per un mercato futuro 

(105) Gli aiuti alla R&S possono determinare una situazione in cui i concorrenti del 
beneficiario dell'aiuto rinuncino a competere per un mercato futuro perché il 
vantaggio fornito dall'aiuto riduce le loro possibilità di entrare con profitto su detto 
mercato futuro. 

(106) Nella fattispecie, è improbabile che l’aiuto in esame scoraggi i concorrenti 
dall'effettuare in futuro investimenti nel mercato dei vaccini.  

(107) Il mercato dei vaccini è in crescita. Entro il 2016 raggiungerà un valore di […] 
miliardi di USD, con un aumento previsto del fatturato […] % l'anno22, e continuerà a 
crescere rapidamente negli anni seguenti. Di recente, delle grandi multinazionali sono 
entrate sul mercato dei vaccini mediante acquisizioni di imprese (Johnson&Johnson 
ha acquisito Crucell e Pfizer ha acquisito Wyeth). Queste acquisizioni sono un chiaro 
segnale della forte concorrenza che caratterizzerà il futuro del mercato dei vaccini, 
poiché le vendite dei vaccini esistenti sono in aumento e vi sono prospettive credibili 
riguardo al lancio sul mercato di vaccini innovativi negli anni a venire.  

(108) Su tale base, la Commissione conclude che non vi sono rischi significativi che l'aiuto 
disincentivi i concorrenti a competere sui mercati rilevanti in futuro. 

3.5.2.5. Differenziazione del prodotto e intensità della concorrenza 

(109) Secondo il punto 7.4.1 della disciplina RSI, se l'innovazione del prodotto riguarda lo 
sviluppo di prodotti differenziati (rispetto, ad esempio, a standard, tecnologie e gruppi 
di consumatori distinti) e se vi è una concorrenza effettiva sul mercato, è improbabile 
che la concorrenza sia influenzata dall'aiuto.  

(110) Con pochissime eccezioni, tutti i vaccini già in commercio o in fase di sviluppo hanno 
due o più concorrenti. I vaccini sviluppati contro lo stesso patogeno, provenienti da 
aziende differenti, sono ritenuti completamente intercambiabili, sia dai medici preposti 
che dagli organismi che rimborsano l’acquisto. Questo rappresenta un chiaro beneficio 
per gli acquirenti, che tipicamente hanno un forte potere di acquisto (descritto al 
seguente punto 3.5.3.3.) e si avvalgono di meccanismi concorrenziali di gara per 
esercitare una pressione al ribasso sui prezzi. A sua volta, questa situazione determina 
una forte concorrenza tra aziende produttrici di vaccini per promuovere e differenziare 
i propri prodotti, risultando in ultima analisi in un forte incentivo all’innovazione23.  

                                                 
22  Questi dati si basano sull'analisi di Novartis delle vendite e delle previsioni elaborate da fonti esterne, 

principalmente da Evaluatepharma (http://www.evaluatepharma.com/default.aspx), fornitore terzo e 
indipendente di dati. Il link per l'accesso al database non può essere divulgato poiché Novartis vi accede in 
virtù di un accordo di licenza con la società.  

23 Ad esempio, per quanto riguarda la classe dei vaccini contro l’infezione da pneumococco, Pfizer è riuscita a 
conquistare quote importanti di mercato con il suo vaccino Prevnar®, che è stato originariamente sviluppato 



21 

(111) È pertanto improbabile che l'aiuto riduca l'intensità della concorrenza. 

3.5.2.6  Conclusione 

(112) Sebbene gli aiuti a favore della R&S possano avere potenziali effetti di "crowding 
out", nel caso di specie ciò è controbilanciato da vari elementi, segnatamente, 
l'importo di aiuto relativamente limitato, le barriere all'uscita relativamente elevate e il 
livello di concorrenza nel mercato rilevante, che si prevede cresca in maniera 
significativa e ad un ritmo sostenuto. Si può quindi concludere che l’aiuto non avrà 
effetti distorsivi sugli incentivi dinamici dei concorrenti. 

3.5.3. Creazione di potere di mercato 

(113) Come affermato al punto 7.4.2 della disciplina RSI, gli aiuti a sostegno della R&S 
possono avere effetti distorsivi in termini di aumento o mantenimento del livello di 
potere di mercato del beneficiario, cioè del potere di influire su prezzi di mercato, 
produzione, varietà o qualità dei beni e servizi o altri parametri di concorrenza sul 
mercato per un periodo di tempo significativo, a scapito dei consumatori.  

(114) La Commissione esprime preoccupazione essenzialmente in merito a quelle misure 
di R&S che consentono al beneficiario degli aiuti di trasferire o di rafforzare su futuri 
mercati del prodotto il potere di mercato che già detiene sui mercati esistenti del 
prodotto. È pertanto improbabile che la Commissione individui problemi di 
concorrenza connessi col potere di mercato su mercati in cui il beneficiario dell'aiuto 
detiene una quota inferiore al 25% e su mercati che presentano una concentrazione di 
mercato, in base all'indice di Herfindahl-Hirschman (HHI), inferiore a 2000. 

(115) Nell'analisi della creazione di potere di mercato, la Commissione terrà conto dei 
seguenti fattori: potere di mercato del beneficiario dell'aiuto e struttura del mercato, 
livello delle barriere all'ingresso sul mercato, potere dell'acquirente e processo di 
selezione. 

3.5.3.1.  Potere di mercato del beneficiario dell'aiuto e struttura del mercato 

(116) Se il destinatario dell'aiuto è già in posizione dominante su un mercato del prodotto, la 
misura di aiuto può rafforzare questa posizione dominante indebolendo ulteriormente 
la pressione concorrenziale che le imprese concorrenti possono esercitare sull'impresa 
beneficiaria degli aiuti. Analogamente, le misure di aiuto di Stato possono avere 
un'incidenza significativa nei mercati oligopolistici dove sono attivi soltanto alcuni 
operatori. 

(117) Nel primo trimestre del 2011, la quota di mercato di NV&D sul complessivo mercato 
dei vaccini era del […] % a livello mondiale e del […] % in Europa. Per fornire un 
termine di riferimento, GlaxoSmithkline, leader del mercato mondiale dei vaccini, si è 
aggiudicato una quota di mercato in Europa del […] %. Tenendo anche in 
considerazione le dinamiche del mercato dei vaccini descritte ai precedenti punti 3.5.1 
e 3.5.2.4, è improbabile che l'aiuto rafforzi in modo significativo la posizione 
dell'impresa nel mercato rilevante a scapito delle concorrenti.  

                                                                                                                                                        
per proteggere contro 7 ceppi diversi di pneumococco. GlaxoSmithKline, in seguito, ha lanciato un vaccino 
che protegge contro 10 ceppi diversi di pneumococco e, recentemente, Pfizer ha risposto con un vaccino che 
protegge contro 13 ceppi di pneumococco 
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3.5.3.2. Livello delle barriere all'ingresso sul mercato 

(118) Nel campo della R&S possono esistere significative barriere all’ingresso sul mercato 
per i nuovi concorrenti. Tra queste barriere figurano le barriere all'ingresso di natura 
giuridica (in particolare i diritti di proprietà intellettuale), le economie di scala e di 
ambito, le barriere all'accesso alle reti e all'infrastruttura e altre barriere strategiche 
all'ingresso o all'espansione.  

(119) Sebbene il mercato dei vaccini sia sempre stato caratterizzato da significative barriere 
in entrata (quali proprietà intellettuale, conoscenze specifiche e intensità di 
investimenti), i principali operatori del mercato sono minacciati sempre di più da 
aziende situate in paesi in via di sviluppo (ad es. Cina ed India), che sono in grado di 
produrre a bassi costi e sono competitive specialmente nei loro mercati locali. Inoltre, 
le aziende dei paesi emergenti stanno diventando più proattive nelle attività di R&S, e 
sono sempre più capaci di sviluppare vaccini innovativi a livello locale24.  

3.5.3.3. Potere dell'acquirente 

(120) Una caratteristica saliente del mercato dei vaccini è che i maggiori clienti siano 
generalmente clienti istituzionali che fanno uso di sofisticati sistemi di acquisto. Molto 
spesso questi clienti sono autorità pubbliche, che acquistano vaccini tramite gare di 
appalto, assicurando così una forte competizione tra i fornitori (specialmente per 
quanto riguarda il prezzo) e incentivando la differenziazione del prodotto. A questo 
proposito, le autorità italiane hanno segnalato che il […] % delle vendite di NV&D nel 
2010 sono state dirette a governi o ad agenzie governative.  

(121) Anche per quanto riguarda i paesi in via di sviluppo, i maggiori acquirenti sono 
istituzioni (GAVI, UNICEF e PAHO) che acquistano la maggior parte del volume di 
vaccini da aziende produttrici di vaccini a basso costo con sede in paesi in via di 
sviluppo. Come accennato sopra, il forte potere di questi clienti istituzionali determina 
un aumento della pressione competitiva per le imprese. 

3.5.3.4. Conclusione 

(122) Tenuto conto, in particolare, della posizione attualmente detenuta dal beneficiario sul 
mercato rilevante, della crescita notevole prevista del mercato dei vaccini nel 
prossimo futuro e del forte potere di acquisto degli acquirenti su questo mercato, la 
Commissione ritiene che sia improbabile che l'aiuto rafforzi, mantenga o crei un 
potere di mercato significativo a favore del beneficiario.  

3.5.4. Mantenimento di strutture di mercato inefficienti 

(123) Gli aiuti a favore della R&S non devono sostenere operatori inefficienti e quindi 
rendere possibili strutture di mercato nelle quali molti operatori agiscono 
notevolmente al di sotto del livello di efficienza. Nell'analisi della struttura del 
mercato, la Commissione verificherà se gli aiuti sono concessi in mercati caratterizzati 
da sovraccapacità, ad industrie in declino o in settori sensibili. Suscitano meno riserve 
le situazioni in cui gli aiuti a favore della R&S sono destinati a modificare la dinamica 
di crescita del settore, in particolare mediante l'introduzione di nuove tecnologie. 

                                                 
24  Per esempio, il Serum Institute of India ha lanciato nel 2010 MenAfrivac, un vaccino innovativo per 

prevenire il meningococco di tipo A nei paesi africani, sviluppato con il supporto della Meningitis Vaccines 
Partnership.  
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(124) Il rapporto annuale del 2011 dimostra che né NV&D né NV&D Inc. sono in difficoltà 
economiche o operano in maniera inefficiente. Le vendite nette della divisione 
indipendente NV&D Inc. sono state pari a 1.996 milioni di USD, con un tasso di 
crescita del 22% rispetto al 201025, e il risultato della gestione operativa26 è stato di 
135 milioni di USD. Fra il 2010 e il 2011 il numero di impiegati è inoltre passato da 
5.394 a 6.122 equivalenti a tempo pieno. 

(125) Inoltre, il mercato dei vaccini non è in declino, anzi si prevede che continui a crescere 
considerevolmente nei prossimi anni. Di conseguenza, la Commissione ritiene che non 
ci siano evidenze che l’aiuto possa contribuire a mantenere in essere strutture 
inefficienti. Al contrario, il progetto FAIV contribuirà, in caso di successo, 
all’introduzione di nuovi vaccini innovativi su un mercato in rapida crescita. 

3.6. Test comparativo 

(126) Conformemente alla sezione 7.5 della disciplina RSI, la Commissione traccia il 
bilancio degli effetti della misura alla luce degli elementi positivi e negativi 
precedentemente valutati, e stabilisce se le distorsioni che ne derivano incidono 
negativamente sulla concorrenza e sulle condizioni degli scambi in misura contraria al 
comune interesse. 

(127) Dopo un'analisi approfondita, la Commissione ritiene che esista un fallimento del 
mercato in quanto il progetto non sarebbe realizzato senza il contributo pubblico a 
causa delle asimmetrie e imperfezioni dell'informazione associate al livello di rischio 
tecnologico e commerciale e all'impossibilità di appropriarsi delle ricadute di 
conoscenza e di altre esternalità positive. Essendo necessario per la realizzazione del 
progetto, l'aiuto notificato ha un chiaro effetto di incentivazione e inoltre è limitato al 
minimo necessario ed è proporzionato. A causa, da un lato, delle peculiarità del 
mercato dei vaccini e della sua crescita prevista negli anni a venire e, dall'altro, della 
limitata quota di mercato detenuta dal beneficiario, gli effetti negativi dell'aiuto sono 
contenuti. La misura di aiuto non crea una posizione di potere di mercato né mantiene 
in essere strutture inefficienti.  

(128) Poiché gli effetti positivi della misura superano di gran lunga gli effetti negativi, la 
Commissione ritiene che il test comparativo per l'aiuto in esame sia positivo. 

4. DECISIONE 

(129) La Commissione ritiene che l'aiuto notificato sia compatibile con l'articolo 107, 
paragrafo 3, lettera c), del TFUE e, di conseguenza, ha deciso di non sollevare 
obiezioni riguardo alla sua esecuzione. 

(130) La Commissione rammenta alle autorità italiane l'obbligo di presentare una relazione 
annuale sull'esecuzione della misura di aiuto.  

                                                 
25  Il confronto non tiene conto dell'impatto delle vendite del vaccino influenzale pandemico A(H1N1), 

effettuate nel 2010. 
26  Il risultato della gestione operativa non comprende l'impatto dei fattori connessi alle acquisizioni e altri 

fattori o avvenimenti eccezionali. 
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(131) La Commissione fa inoltre presente alle autorità italiane che, conformemente 
all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, devono essere notificati alla Commissione 
tutti i piani intesi a modificare il progetto. 

Se la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare a terzi, si 
prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione. 
Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la 
Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla divulgazione a terzi e alla pubblicazione 
del testo integrale della presente lettera nella lingua facente fede sul sito Internet: 

http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm  
 
La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: 

Commissione europea 
Direzione generale della Concorrenza 
Direzione Aiuti di Stato 
Protocollo Aiuti di Stato 
B — 1049 Bruxelles 
Fax: +32 2 296 12 42 

 
Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione. 
 
 
 

Per la Commissione 
 

Joaquin ALMUNIA 
Vicepresidente 

 
 

http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
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