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Come noto,

importanti

il mercato degli API ha visto nel corso degli ultimi venti anni trasformazioni
soprattutto in termini di complessità della catena distributiva come conseguenza

L’avvento della pandemia di
Covid-19 e le sue conseguenze sulle attività dei siti di produzione dei paesi asiatici
hanno avuto un impatto sulle modalità di approvvigionamento che si erano instaurate, fino
dello spostamento di alcune produzioni in paesi extra-europei.

a causare anche situazioni di carenze di API.

In tale contesto,

viene presentato un quadro aggiornato del mercato globale degli API

evidenziando le maggiori criticità poste dalle possibili modifiche della catena distributiva oltre
ai trend in termini di qualità e innovazione.

opportunità di far rientrare in Europa la fabbricazione di alcuni API

A fronte dell’

o loro

intermedi per assicurarne la disponibilità sul mercato europeo, si rende necessario analizzarne

impatto sulle attività dei nostri siti produttivi tenendo conto che molti dei prodotti
interessati dal “reshoring” presentano problematiche di gestione di sicurezza e
ambiente.
l’

Nonostante le GDP degli API siano ormai applicate da alcuni anni,

la globalizzazione del

mercato degli API, con la presenza di attori diversi e di percorsi distributivi a volte complessi,
mette in evidenza la necessità di revisione e di integrazione di alcuni requisiti della
norma tecnica di riferimento.
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