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ne['inteoazione rlei
busineis. Sono
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maggiori ostacoii al negoziato
awiato dal colosso famaceutico Usa Pizer per acquistare
Alle rga4 ì'azimda famosa per
il botox (la tossiaa boiuli-nica
utilizzata conlro le rug§e), con
sede il lrlaada. Visto che Pfizer
sul mercato capitalizza 210 mi-

liardi di dollari

e

nffiI Il colosso Pfizer ha awiaùo hattative per prendere il controllo di
Allergan. 11 nuovo gruppo vanterebbe una capitalizzazione superiore
a 330 mld di dollari. Ecco quati sono le,alhe possibili prede nel settorc
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Allergan di

i24, l'accordo darebbevita, aÌ]e
quotazioai aituali, a ur mostro
da piìrdi 330 niliaxli di dollari,

in grado di superarc Johnson &
Johnson (282 ".ilirdi ù dollari). I* mim espalsionistiche di
P§zer risaìgolo al 2014, quando ha lentato seua successo la

conquista di AstraZeneca, oitendo 120 miliardi di dollari.
Nel lug§o scorso Allergan ha
i-nvrce venduio per 40 mfiardi
ù dollari la divisione dei farmaci generici a ?eva.

Ma neì complesso puzzle

ili

m&s nel settore l'eventuale
matrimonio Pfizer-Allergan
va nella giusta direzioae?
Per adesso iì mercato ha reagiio proouovendo Alìerga:r,
che dal giorno della conferma
ilella trattativa ha gladagaai to l'8,49, sul listino di New

York, mentre Pfizer àa lasciato sul teneno i1 4%.

sono decisamente più basse ùe
negii Siati Uliti. Ia questo seaso l'accordo ha già scatenato
polemiche sulle azieade mericaae che fuggono all'estero
per pagare meno iasse. E le ri-

lorme in aito sulla cosiddetta
tu ilvemion hmo proprio lo
scopo di readere più ilifrcile
per un'impresa statunitense
trasferire la sede frscale. In
particolare, c'è molto atlivi-

ta le Mco (Managed cae
orgmia§on) c'on aziende come
Cigaa e }lunaaa già coiavolie
in firsioni, ia orso di approvasmo

zione. Oltre all'aspetio §scale,

Christophe Eggmam,
direttore invctimenti ili Oam,
.lìntesa o&irebbe aPfizer
piaitalbrma per shuf,tare il suo
ponafoglio di farmaci bioslnisecondo

m

lari {versioni altemative di
larmaei giÀ autorizzati, adr),
conseguente all'acquisizione
di Eospira per 16 niìiardi ù
dollui, e animhAlo in settori
itrteressanti, come 1'0ft aÌmologia, 1'estetica e il sistema
nervoso cenfuaìeo. lnoltre potrebbe aprire la strada a una
scissioue di Pfrzer ù due entità, una per farmaci con

i

brevetto e l'altra atiiva sui

generici. Progeito che il managemeat ha da molto tempo
allo stuùo per aumentare il
valore del gruppo-

"Allergar

+ Ràrd.qÉ,.hdo;

!IT{B

*

16.§t5

ledd. ogef. !Éno'

..lr-libslbtmoslÈ: l?l?d

tl.Nt,

0 t lilèrrdlo'
S t lileÉr4hrr($)

àtd

incasserà inoltre nel priao semestre 2016 circa 34 miliardi
di dollari il mltantidallaveu-

dita della divisione generici a
Teva. Questa prospettiva pobebbe forzare PEzer a fare una
mossa plima ùe§lergaq ùe
detiene I sua voìta una quola
in Teva da circa 6 mfiardi di
dollri, dsida eventuali iave

stimati,,

mil

alt3 I

spiega Eggmann.
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m ilvestitore di
ontmllo ùe volesse migliora-

In un setlro:e cosi ia fermento, quali possono essere le
prossime prede? .Per
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cercherebbe

intlivi

azimda in trmini
di operatlvità, combiaando la
propria struttura coo la società acquisita. Quirndi al posto
di sofermarsi su p/e (prezzdutili) bassi e alti dividendi,
megùo guarilue direttameate
alla capacità di generare reddito (rapporto iee cash flowl
re la pmpria

duue i trget più probabili,

dice Daniele Scogaamiglio, :esponsabile investimeati di Jci
Capitaì 'si dovrebbe pardare ad aziende pieole, da 500
nilioni a 2 miliarù di dollui
di capitalizzazione. Ci si potrebbe anche càiedere cosa

ililwoCmwsio
I dtxo aniuam i distinguo e lz auux di
A mploao Nella qrestim dell'allarm lanL ùiato doll'Or*Mimim Monàialz della
Sanltit, wondo cui un
rcsfu, e

altt unsbmo di mrne
il rischia di

di cami lswruu aununta

u

po' di tuffa Arche ENItunure, ci sta dilùra
che narcia indithg conu quella di Krrt Stmif
(l'lnternatiorul
della larc
Agency for Rrrruarch
on Cawtr dell'0ns), rcryon bile ddlo studia
Straìf il 29 ottùrc tu dùhimta cb I'awwio
delln larc
m allamis't»' z che l'Oms

,m

"m

dim dismettare dimangiam lacam lnwmt4
nnindkr che idune il unsumopuòdiminuire
il rixhio di tuwn del ulon-retta". lbtte pmisazioni aeettabili ma tardiua ,,Doti mn ce re
xno,alrum perory reper qmnbrigwdow
passibile ula delle wnditu né cim yn eLsttwb rrcllo dei pwi,,, xttolim huide Cddtnne,
dirtttpre diAsito" L'aswinziite dqli h&*riali
delle cami e dei
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adennte a Confindrcbia

etlore

ildb csrni lawm-

te potrebbbe rr,xre molta eleaato. Cnfidiam
rÀe mn si erei
ingiwàfu alo sllemism
pendo
dei settoi-chiaw dell'agrulinentan
italiano, che da xlo untribuiw al 1U15% del
prdotùt htem btdn cmuo, an un ua)nrc amplzssiw di circa 180 rriiliad,i ili eum'. Di
circa 30 miliadi derium dnl *ttoft d.lle &m;

w
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pr*rc

dri salumi, clu ocapa cim 125.AA0
più I'indotto.I rimr\ insonmq sorc lulpabil\ mche x
il mmento,seconlo un'ùdagbt
onlhc elaborsto da Codillti soltanto un italiaw su dieci ha ridatto il ureuap dj wme e
ireaccatiin seguito allbllar,ru Ow
f1ahkrc inltalia,beNN il mnsumn dimru
sie aarunteto di oltft il 19e{d in cinqwnt'anni
psslr,ndo dai 31 chili pmpite del 1961 ai 190
del 2011, il sttnru à gù in uisi e uaa httn cò'
re qwlla deil'Aux potrebb es:r;n diffaile da
e

yr

a*r»rbùe Come lrlttol,bea tIsna,.{l7s{tfùo di
xnià per il mtrmtn $,ridt aline$are], tm
'
gr:nrwilo e nooenbre 2014 g!fu1quistì di came
xno sc*i del S;4% in r:aìrre,e del3,2% in wlumi Nemm la nlumria mndz in ltaly bri)tn,

bnrhe sifaeia fortz spmttuttn catl'ryo( cle
sondn i dnri As§a,' wi yìni yi iiesi dcl 20 1 5
lm ruggiantu qwta 74-0§7'tome$r;tz in ridzo
del 5,9% r'apetlo allo stcssb piùo dell'antw
xorsgper wr ualore di 614,6 milioni di euro
t+3,!fr:).
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trche v pen* che i coreumtort abbiarc capilo', sostiere Aldo Radi&, condiruttore Assba.
quelli dell'Ofli* è
Clw coso hmw capia?
^Che
la praxcupanb spamtu di un'organizzuiow
in crisi di mdibilirìt dopo i buchi sull'auiarit
e sulla mw pazu, risponde Radice
"LOns
itxomma ha ualuta neltere le nani auantì"

m

iocw rigada ben puol'Ilaliachz figuratm
bwzbnieurop mnilpiù ba*so urew di

ame, la cui qwlitò è inoltre med.ianente piit
alta rispetto ulla nedio'- §uqnda i tlati dello studio europo Epic (Europzan Pmspedile
Inlestigation iato Canur and nutrition), it
Itulia il corcumo d,i eane lauomts è di cim 2,5
gmmmi al giom e qrello ili carne rcssa di 2N
gmmmi a xftimuw, oxia molio rum rispttn
alb qwntilà inditatc dallo shrdio Orc, cicè 100

gmmni al giamo per b ww rosm e 50 gmmmi al ginm per qwlla lawmta. Bisogna tener
cont4 prccist Coldirclti, che sono sotlo wuxt
§prettuttn cibi come hnt dog e bscon, utili2zati
qwtidianaruntu a oluioru nei fuesi anglosaswni m yxoprexnti rwlh dieta degliiùiani
{cle a livel,ln qaalitatito mn teme confirnti).
Nella ritena larc fnismno imlùe stto ateusa
npmttutto il mk e i grosxi, kru; il ontznuln di

xle wi

xbni

italiani ri"salln piuttnsto rilatto
del pxfiottn), mnne i
tanto oilupmti nilmti e nitriti sorc oggi ormi
pratitamenle a**nlL {riptdwiore rixruata)
(d.al 1

al 45%,

t wnda

cata ila Mylar, e illumina,
all'avanguardia nella mappatura del Dna.

Guardqrdo ai multipli

bor-

sisticì iì settlre farmaceutico,
nonostante la receute correzione, ò soprawalutato risp€tto
alla uedia, dopo lB DoteYole
performance messa a segno
negli ultini aani. A questo proposito gii analistidi Ubs falno

notare i tristi preceilenti del-

le fusiori Aol-Time Wamer
(da 182 mili"rdi ili dollaril del
2000, di poco antecedente lo

C,arne, quarrto rzale ?allanne de,ll'Oms

Tra i priacipali valtaggi ùe
Pfizer, gddata da Ian Read,
trmebbe dal mtrimonio c'è
ìa riiluzione dgU'imposizione
fiscaìi. Aiìergan ha inlatii sede a Dublino, dove ìe impost€

§nre2oii

d.HIad

prezzo), all'appetibiiità della
valutazione in termini di wlebitda (valore d'impreslmargi:re
operativo lordo) e di debtlequity {debitdpatrimonio). Bisogaa
anele accertarsi snlìe siaergie
aello svlluppo tecaologim e dei
brevetti. Che l'attiviià di rirers sia sctenuta e coatinua§va
e il malagement sia solido. È
irnportaaté che ci sia già un
investitore attivista coiavolto,
perché verosimilmente spingerà I'azienda iarget verso
la vendita,. A suo pare:e le
prossime prede sono Perrigo,
leailer aei generici, già attac-

scoppio delÌa bolla hi-tecL, e
di quella &a Rbs e Abr Amo
(da 98 milierdi di dollari) del
2007, prima della crisi inanziaria, per càiedersi se anche

il

matrimonio Pfizer-Allergan
possa suonare da campalelìo d'allame. .I1 compario ha
bene§ciato per anni di alcui
fattori come il debito a basso
costo, cle ha favorito 1e acqdsiziori più della ricerca e
sviluppo, della tax inversion,
cle ha ampliEcato questo processo, e ù ur coatiruo aunmto
ùiliscriminato dei prezzi dei
farmci. Bisopa capire quaatn le autorità Usa riuscirmo
effettivameate a coutrollare il
settore, che commque rimaae in forte crescita, sostieae
Scog:ramiglio, che lia i titoli
preferiti, a Perigo e Ilìumina
aggiuage Express Script. Ia
Eurripa è iavece positivo su
Astrazeneca e Saaofr,
terminì di capacità di generare
prcfitti rispetto al prezzo at-

il

tuale delle azioni. Da parte
loro gli specialisti ù Barclays
solo ottimisti, Sa ìe major Usa,
su AbbVie ttarget 73 dollari) e
quelli di Morgan Stadey su
Bdsiol-Myers Squibb (prezzo
obiettivo 111 dollai). infre sui

listiai del Vechio Co$inenle gli
esperti di Sociéte Genérale vedono bene AstraZeneca, Rocie e
Sano§- (ripoduzione riservata)
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