Aurora Biofarma, +12% e quota 30 milioni nel 2020
Nonostante la crisi globale causata dalla pandemia il gruppo farmaceutico italiano chiude anche
quest’anno con un trend positivo e nuovi progetti, in controtendenza rispetto ad un settore colpito
dal covid-19
Milano, 16/12/2020 – Anche in un periodo così complicato per l’economia italiana ed
internazionale il gruppo Aurora Biofarma fa registrare una crescita del 12% del fatturato annuo
chiudendo il 2020 con un bilancio che sfiora la quota dei 30 milioni di euro.
I rallentamenti causati dalla diffusione del covid-19 hanno impattato in modo sostanziale, in
particolare durante i mesi di lockdown con relativo stop all’attività di informazione scientifica sul
territorio, costringendo l’azienda a rivedere già nella prima parte dell’anno in modo prudenziale gli
obiettivi posti e adottando un business flessibile per rispondere alla crisi globale.
“Proprio il nostro modello aziendale, fondato su costi variabili, ha reso possibile un aumento della
profittabilità e dei ricavi in un contesto di difficoltà generalizzata anche nel comparto salute,
erroneamente considerato da molti come un ambito estraneo alla recessione”- dichiara
l’amministratore delegato del gruppo Nicola Di Trapani – “Parliamo invece di un settore nel quale
quest’anno appena il 10% delle aziende ha registrato un incremento di fatturato e siamo orgogliosi
di appartenere a questa fascia virtuosa di chi è riuscito a tutelare soprattutto i propri dipendenti e
collaboratori”.
Dall’azienda, nella proiezione verso il 2021 del comparto farmaceutico, arriva la stima di una
spirale negativa globale causata dalla pandemia che proseguirà nell’immediato, facendo registrare i
propri effetti ancora nel primo trimestre dell’anno in arrivo ed in particolare sui farmaci respiratori
ed antimicrobici.
Per proseguire nel percorso di crescita che ad appena dieci anni dalla nascita ha portato il gruppo a
fare il proprio ingresso nella classifica delle prime cento imprese per fatturato del settore pharma
attive nel nostro paese, Aurora Biofarma ha in programma nuovi investimenti in sviluppo e ricerca.
Da marzo 2021 è previsto per la divisione Umana il lancio di una nuova serie di integratori e
medical device e da maggio ad ottobre la commercializzazione graduale e programmata di quattro
farmaci con titolarità (AIC) del gruppo Aurora Biofarma/ Licensing, mentre per la divisione Pet il
gruppo Aurora Biofarma scommetterà su ulteriori referenze nella mangimistica oltre al consueto
impegno nelle aree patologiche con sinergie internazionali per l’ideazione e la commercializzazione
di farmaci innovativi da distribuire sul mercato italiano.

