
numeri dell'enorme giro d'affari per le campagne di immunizzazione: i profitti sono destinati a crescere 
nei prossimi anni. I produttori: quelli attuali sono "prezzi da pandemia", poi aumenteranno. Il potere 
contrattuale degli Stati limita i costi 
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Da zero a oltre 50 miliardi di dollari a livello globale solo nel 2021. È quanto vale in termini di ricavi il 
mercato dei vaccini per il Covid19, sulla base dei contratti di fornitura noti finora e dei dati divulgati dai 
produttori. L'affare del secolo per le case farmaceutiche. Senza contare il russo Sputnik V e i vaccini 
cinesi. E senza contare quelli ancora in fase di sperimentazione che arriveranno sul mercato solo verso la 
fine dell'anno. Un valore che potrebbe addirittura crescere nei prossimi anni, con la ripetizione delle 
campagne vaccinali di massa e il venir meno del «prezzo pandemico», ovvero un prezzo calmierato dagli 
stessi produttori per contrastare gli effetti dell'emergenza sanitaria in corso. 

Il 17 dicembre scorso la 
sottosegretaria al Bilancio belga Eva 
De Bleeker ha reso noto con un tweet 
il prezzo pagato dall'Unione europea 
per i vaccini Covid prenotati dai vari 
produttori. Il tweet è stato poi 
cancellato: quei dati erano protetti da 
clausole contrattuali di riservatezza. 
A distanza di poco più di un mese, 
anche grazie a quel tweet, è possibile 
calcolare con un certo grado di 
approssimazione quanto vale 
l'enorme torta dei vaccini anti-
pandemia. 

La fetta più grande di questa 
gigantesca torta andrà a Pfizer-
BioNTech. È suo il primo vaccino 
che ha ottenuto il via libera nei 
principali paesi ed è arrivato sul 
mercato già alla fine dello scorso 
anno. Secondo quanto ha reso noto la 
casa americana qualche giorno fa, i 
ricavi del vaccino sono attesi a 15 

miliardi di dollari nel 2021. Il colosso americano - che si dice pronto a produrre fino a 2 miliardi di dosi 
quest'anno - dividerà i ricavi lordi al 50% con il proprio partner tedesco. Tolti costi di produzione e 
distribuzione, Pfizer si attende un margine di guadagno netto che va dal 25 al 30%. 

Il vero business, però, dovrebbe arrivare in futuro: Pfizer ritiene infatti sempre più probabile che per 
combattere il virus - e tutte le sue varianti - sarà necessario somministrare richiami annuali, come per la 
normale influenza. In questo scenario, l'azienda americana si aspetta un rapido aumento dei margini di 
guadagno soprattutto con l'aumento dei prezzi. Oggi il tariffario per singola dose del vaccino Pfizer-
BioNTech va dai 14,70 dollari pagati dall'Ue ai 19,50 dollari pagati dagli Stati Uniti, fino ai 23,50 dollari 
di Israele. 

Chi con la pandemia ha fatto il grande salto è Moderna. Fino allo scorso anno era una piccola società 
biotecnologica, adesso è una delle protagoniste del mercato. Il suo fatturato – di 60,2 milioni nel 2019 e 



stimato in 519 milioni nel 2020 – è atteso a 11,7 miliardi di dollari nel 2021. Con gli accordi sottoscritti 
finora ha già incassato 2,8 miliardi di dollari di anticipi. Come per Pfizer, chi ha contribuito allo sviluppo 
ottiene lo sconto. Gli Usa, che hanno sostenuto finanziariamente la ricerca di Moderna, pagano 15 dollari 
per ogni dose mentre i paesi Ue pagano 18 dollari a dose. 

AstraZeneca, che incontra problemi crescenti in alcuni paesi occidentali, è di gran lunga il più economico 
di quelli già sul mercato e anche per questo ha raccolto contratti per oltre 3 miliardi di dosi. Basandosi sul 
prezzo pagato dalla Ue ovvero 2,16 dollari per dose, sugli oltre due miliardi di dosi prodotte in autonomia 
AstraZeneca incasserebbe direttamente 4,4 miliardi di dollari.  

Una parte consistente, circa un miliardo, vengono prodotti su licenza dal Serum Institute of India (Sii). Il 
governo indiano pagherà 3,40 dollari a dose - per un totale di 3,40 miliardi di dollari. Tra vaccini prodotti 
«in casa» e dai licenziatari, dunque il giro d'affari del vaccino Astrazeneca dovrebbe aggirarsi sui 7,40 
miliardi di dollari in una prima fase. 

I prezzi anche in questo caso saranno differenziati, anche fortemente, in funzione delle quantità ordinate e 
della «forza contrattuale» del singolo Stato. L'acquisto centralizzato della Ue è stato di 300 milioni di 
dosi, con l'opzione per altri 100 milioni. Il Sudafrica, che ha ordinato 1,5 milioni di dosi del vaccino 
AstraZeneca dall'istituto indiano pagherà 5,25 dollari a dose, più del doppio del prezzo di Bruxelles. 

Probabile, inoltre, che finita la fase acuta dell'emergenza, le tariffe possano aumentare per tutti. L'azienda 
anglo-svedese, infatti, ha promesso di vendere il vaccino al costo di produzione solamente durante il 
corso della pandemia. Poi Astrazeneca avrà ampia discrezione di ritenere la pandemia terminata: stando 
all'accordo firmato con un distributore brasiliano, questo potrebbe avvenire già dal prossimo luglio. 

In ritardo rispetto agli annunci Johnson & Johnson. Il produttore americano ha già incamerato ordini per 
350 milioni di dosi: gli acquirenti principali sono Unione europea (200 milioni) Usa (100 milioni) e Gran 
Bretagna (30 milioni). Il prezzo promesso, 10 dollari a dose, aggiunge al nostro calcolo altri 3,5 miliardi 
di dollari. Va precisato però che i primi ordini della Ue sono però stati al prezzo scontato di 8,5 dollari a 
dose. La società ha annunciato l'obiettivo di produrre un miliardo di dosi entro la fine dell'anno. 

Dall'Europa arrivano invece due vaccini ancora fermi alla fase di studio clinico e destinati a non 
comparire sul mercato prima di settembre. 

Il primo è quello del duo Sanofi-GlaxoSmithKline che, ad oggi, ha raccolto ordini per 712 milioni di dosi 
al prezzo di vendita di 7,56 euro ciascuna. Al cambio attuale, sono 6,34 miliardi di dollari. Il secondo è 
prodotto dalla tedesca Curevac. L'Unione Europea - unico acquirente finora - ha opzionato 225 milioni di 
dosi a 10 euro l'una. 

Più difficile quantificare il peso finanziario dei vaccini provenienti da Russia e Cina. 

Sponsorizzato da fondo sovrano russo Rdif, lo Sputnik V dovrebbe essere venduto a circa 10 dollari per 
dose. Abbiamo chiesto a Rdif dettagli su contratti e prezzi, ma non abbiamo ottenuto risposta. Rdif ha 
siglato contratti con 17 paesi e comunicato di essere pronta a produrre fino a 1,7 miliardi di dosi nel 2021. 

Arrivano dalla Cina invece i vaccini di Sinopharm e Sinovac. Prodotto da un'azienda di stato, il primo è 
stato ad oggi venduto principalmente nei paesi del Golfo e in Sud America. Sinopharm non ha reso noto il 
costo del vaccino.  

Tuttavia, il governo del Peru ha dichiarato di aver speso 26 milioni di dollari per una fornitura iniziale di 
un milione di dosi - per un costo unitario di 26 dollari. Sinovac, invece, ha raggiunto accordi 
principalmente con Turchia e alcuni paesi del sud-est asiatico. Il prezzo pagato dall'Indonesia è di 13,60 
dollari a dose. 

Rimane un'incognita il candidato vaccino italiano di Reithera. L'azienda biotech di Castel Romano deve 
ancora iniziare gli studi di fase 2 e l'iter per arrivare a un'eventuale approvazione appare ancora lungo. 
Nel frattempo, su Reithera ha scommesso il commissario Covid-19 Domenico Arcuri. Invitalia ha firmato 
un contratto di sviluppo con Reithera: acquisirà il 27% del capitale con un investimento di 81 milioni di 
euro. — 


