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Lanciare un second brand è una strategia di
marketing per far fronte a una necessità non
soddisfatta dal brand principale, soprattutto
nei mercati emergenti, caratterizzati da
profonde differenze normative, brevettuali e
logistiche rispetto ai mercati consolidati. Nel
settore farmaceutico questa strategia spesso
si traduce nella commercializzazione di uno
stesso principio attivo con brand separati. In
quale misura la second brand strategy può
essere utile al mondo farmaceutico? Quando
il gioco vale veramente la candela? Passeremo
in rassegna alcune case-history di big pharma
che hanno applicato con successo questa
strategia di marketing.
OBIETTIVO: CONQUISTARE NUOVI MERCATI

Una second brand strategy generalmente implica l’introduzione di una nuova linea di prodotto per conquistare
un nuovo segmento di mercato. Levi Strauss ha introdotto Dockers come abbigliamento casual da ufficio, Toyota
compete nel mercato delle auto di lusso con il brand Lexus,
Black & Decker ha lanciato DeWalt per servire i settori delle
costruzioni e manifatturiero. Nella maggior parte dei casi,
il nuovo brand ha una value proposition distinta (per qualità, funzionalità, ecc.) che lo posiziona al di sopra o al di
sotto del brand principale e a volte anche in un mercato
totalmente diverso. Il settore farmaceutico sembra perseguire questa strategia di marketing in due modi. Il primo
– già accennato in apertura - è quello di commercializzare
un unico farmaco per diverse indicazioni terapeutiche con
brand differenti. Classici esempi di questa strategia sono il
lancio, da parte di Pfizer, di Viagra e Revatio – farmaci in
cui il princioio attivo, sildenafil citrato, è presente in dosaggi diversi, rispettivamente per la cura della disfunzione erettile e dell’ipertensione arteriosa polmonare - e di
Propecia e Paroscar da parte di Merck, introdotti con dosi
di finasteride diverse per il trattamento della calvizie maschile e dell’ipertrofia prostatica. L’altra versione della second brand strategy nell’industria farmaceutica è quella di
lanciare nuovamente il farmaco con un brand distinto, ma
con la stessa indicazione terapeutica. In molti casi questo
modus operandi disegna un interessante scenario commer-

ciale, caratterizzato da due versioni dello stesso prodotto
che vengono vendute per trattare la stessa condizione, ma
con prezzi assai diversi. Un esempio calzante è offerto da
Pfizer, che ha lanciato in Nuova Zelanda una versione chimicamente identica al Viagra commercializzandola con il
brand Avigra, a meno della metà del prezzo del famoso farmaco per la disfunzione erettile.
La second brand strategy si delinea quindi come una strategia che punta a massimizzare la creazione di valore nei
mercati emergenti. La crescita demografica, l’aumento
del reddito pro capite, la maggiore attenzione alla salute
da parte degli utenti/consumatori e la crescente domanda
di standard sanitari omogenei e globali, hanno trasformato i mercati emergenti in destinazioni molto attraenti per
l’industria farmaceutica. Tuttavia, molto di questo enorme
potenziale rimane inespresso, spesso a causa delle barriere normative e della cattiva protezione della proprietà intellettuale. Ma sono proprio queste le sfide che l’industria
farmaceutica può accettare e vincere con la second brand
strategy o con un approccio dual brand.

DUAL BRAND
SANOFI NELL’AFRICA SUB-SAHARIANA

Sanofi Aventis ha affrontato la violenta minaccia della malaria nell’Africa sub-sahariana con una strategia dual brand.
Ha lanciato una terapia combinata a dosaggio fisso chiamata ASAQ in collaborazione con l’organizzazione no-profit
Drugs for Neglected Diseases Initiative. Questo approccio ha
permesso alla casa farmaceutica di entrare in possesso dei
requisiti normativi richiesti dall’OMS e di salvaguardare, al
tempo stesso, il suo interesse commerciale in altri mercati.
L’aver guadagnato un posto nella lista dei farmaci appartenenti al Programma di Prequalificazione OMS ha permesso
l’approviggionamento di ASAQ da parte dell’ONU e di altre
agenzie di aiuti internazionali a prezzi molto contenuti. La
terapia è stata massicciamente utilizzata nei Paesi dell’Africa sub-sahariana proprio grazie ai prezzi accessibili praticati ai payer pubblici. Di contro, nei mercati privati, Sanofi
Aventis ha venduto lo stesso farmaco con il brand Coarsucam a un prezzo triplicato o quadruplicato rispetto a quello
riservato alla sanità pubblica dei Paesi sub-sahariani. Nel
2010 questa iniziativa è valsa a Sanofi il prestigioso Global
Business Coalition Core Competence Award, con la motivazione di aver facilitato l’accesso a farmaci salvavita.

ROCHE E L’EPATITE C IN EGITTO

I sistemi sanitari di molti Paesi in via di Sviluppo sono caratterizzati da una forte segmentazione economica, con
notevoli differenze in termini di disponibilità e capacità
sia delle strutture pubbliche, sia dei privati cittadini. L’istituzione di una terapia è spesso determinata dalla capacità

del paziente di sostenere o meno le spese a suo carico. Alcuni soggetti sono disposti a pagare di più per un farmaco
con brand affermato, mentre altri non sono assolutamente
in grado di far fronte alle spese. Avere due brand, uno che
gode di una posizione premium e l’altro economicamente più abbordabile, permette di venire incontro a queste
esigenze diametralmente opposte. Un esempio, in questo
senso, arriva dall’ Egitto, dove la spesa sanitaria pubblica
è bassa ed è caratterizzata da meccanismi finanziari complessi. Più del 50% della spesa totale in questo settore deriva dalla compartecipazione dei cittadini alle terapie e ai
servizi erogati dalle strutture pubbliche e private. Quando
Roche ha introdotto sul mercato il farmaco Pegasys contro l’epatite C, nel Paese nordafricano – che fa registrare
anche una delle più elevate incidenze al mondo di questa
infezione – solo i cittadini facoltosi potevano permettersi
di acquistarlo. In collaborazione con il governo egiziano,
Roche ha lanciato un second brand di Pegasys, chiamato
Pegferon. Si tratta dello stesso farmaco, ma confezionato
sotto forma di fiale a uso topico. Pegferon è stato prodotto
in Egitto e venduto a un prezzo notevolmente inferiore a
quello di Pegasys, che invece ha mantenuto la fascia premium. Questa strategia dual brand ha ampliato il portfolio
di Roche per i prodotti per l’epatite C, portando le vendite
da circa di 10 milioni di CHF a 90 milioni in meno di 5
anni.

DUAL O SECOND BRAND?
D E C I D E I L M E R C AT O

IL CICLO DI VITA DEL BRAND
IL CASO PLAVIX
Per fronteggiare la perdita di esclusività di un brevetto
e mitigare l’erosione dei ricavi dovuta alla concorrenza
dei generici, spesso le aziende farmaceutiche produttrici
lanciano una propria versione “genericata” del farmaco
branded. Introdurre una versione a prezzo ridotto come
second brand, diverso per confezionamento e posizionamento, permette al produttore di conservare un mercato
marginale per il farmaco originatore. Il second brand può
anche trarre vantaggio dalla brand experience che l’utente
ha già fatto con la molecola originale. In Indonesia, quando nel 2012 Sanofi si è trovata ad affrontare la scadenza
del brevetto del suo farmaco anticoagulante Plavix, la casa

farmaceutica francese ha introdotto un second brand a
un prezzo inferiore rispetto al generico clopidogrel. L’economia indonesiana è stata caratterizzata, negli ultimi
anni, da una forte crescita con un incremento generale del
reddito pro-capite, ma più di 65 milioni di persone vivono
ancora appena sopra la soglia di povertà. La strategia dual
brand ha permesso a Sanofi di commercializzare parallelamente e con successo entrambi i farmaci, massimizzando
il valore in entrambi i segmenti e quindi ammortizzando
la riduzione dei ricavi dopo l’ingresso sul mercato dei generici.

STABILIRE LA LEADERSHIP DEL MERCATO
LA SFIDA LOGISTICA DI ASTRAZENECA
Una delle sfide più grandi che le multinazionali devono affrontare nei mercati emergenti è spezzare la complessa logistica delle vendite. Per essere leader in questi mercati non
basta semplicemente fissare il prezzo del farmaco a livelli
abbordabili; le aziende devono anche assicurarne un’ampia
distribuzione. In India, nonostante un recente e rapido sviluppo infrastrutturale, persistono notevoli problemi nello
sviluppo e nella gestione dei canali di distribuzione multipli. Gli acquisti, la gestione, la distribuzione e la promozione possono differire notevolmente a seconda che il farmaco
raggiunga contesti rurali o centri urbani. Associarsi con un
produttore locale può risultare un’opzione vincente. AstraZeneca ha realizzato un accordo sui servizi di distribuzione
con Sun Pharma, in base al quale l’azienda indiana commercializza l’inibitore dell’aggregazione piastrinica Brilinta (ticagrelor) con il nuovo brand Axcer. La presenza contemporanea di Brilinta e di Axcer sul mercato indiano permette ad
AstraZeneca di raggiungere un più ampio pubblico di pazienti e medici, consolidando la sua leadership nel segmento degli anticoagulanti.

GESTIRE LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
BAYER E ROCHE IN INDIA
Nei mercati emergenti i diritti e la protezione della proprietà
intellettuale spesso non godono di una legislazione adeguata. Le disposizioni contenute nell’accordo Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPS), ad esempio, fanno sì che
l’India possa garantire la licenza - obbligatoria per i farmaci
branded - anche ai produttori di generici. Per questo motivo
Bayer è stata costretta a permettere a Natco Pharma di produrre una versione generica del farmaco anti-cancro Nexavar
in cambio di circa il 7% delle royalty relative alle vendite. Per
evitare alleanze imposte dai pubblici decisori, Roche si è associata con l’azienda indiana Emcure per commercializzare
un nuovo brand di rituximab chiamato Ikgdar. Curiosamente, ciò ha portato alla presenza in India di tre brand del farmaco Roche, tra cui il prodotto a basso costo Ristova.

SECOND BRAND STRATEGY
ISTRUZIONI PER L’USO
La definizione e l’implementazione di una second
brand strategy devono prendere in considerazione
molte potenziali insidie. I manager dovrebbero porre particolare attenzione a questi rischi:

CANNIBALIZZAZIONE DEL PRODOTTO

Per recuperare i ricavi perduti con il second brand,
si può rischiare di cannibalizzare il brand premium.
È fondamentale testare la tenuta delle previsioni di
crescita del volume del second brand prima di avventurarsi in una second brand strategy che potrebbe mettere a rischio il brand originale.

CONFUSIONE DEL MESSAGGIO
DIRETTO AI PAZIENTI

Le aziende dovrebbero garantire che le vendite e

gli sforzi di marketing per entrambi i brand siano
reciprocamente indipendenti e che non ci sia confusione nella comunicazione della brand value agli
stakeholder esterni.
Per conseguire questo obiettivo potrebbe essere
necessario istituire una forza di vendita dedicata al
second brand.
Si dovrebbe, inoltre, valutare la fattibilità finanziaria
di affidare a terzi le attività di marketing/vendita del
second brand o il comarketing con un’altra azienda.

SCEGLIERE IL PARTNER SBAGLIATO

Le aziende che decidono di allearsi per lanciare i
loro second brand devono essere rigorose nella selezione dei possibili partner strategici, assicurandosi
che coincidano vision, obiettivi e standard aziendali.

