
i ATTUALITÀ 

in Borsa 
dopo anni di terapie 
BIOTECH Era dal gennaio 2008 che una matricola del settore non 

si affacciava a Piazza Affari. Ora a riprovarci è la senese Philogen. 

Grazie a brevetti innovativi. E a due soci di peso, di Francesca Vercesi 

Il biotech torna a guardare alla 
Borsa. E sceglie ancora Piaz

za Affari, dove l'ultima società 
del settore a mettere piede fu, 
quasi tre anni fa, la MolMed. 

Era il gennaio 2008 e in 
quello stesso periodo anche la 
Philogen, con sedi a Siena e 
Zurigo, attiva sul fronte dei 
nuovi anticorpi 
monoclona l i 
(soprattutto nel
l'area dei farma
ci antiangioge-
netici), aveva ac
carezzato l'idea 
della quotazio
ne. Ci aveva ri
pensato, viste le 
turbolenze fi
nanziarie dell'epoca. Oggi in
vece si è decisa: il 3 dicembre 
ha presentato a Consob e Bor
sa italiana la richiesta di am
missione alla quotazione delle 
proprie azioni ordinarie sul-
l'Mta. A curare l'operazione sa
rebbero come global coordina-
tor Ubs e Banca Imi, con Eidos 
Partners advisor finanziario e 
Chiomenti, Shearman & Ster-
ling e Cleary Gottlieb come 
consulenti legali. 

Un bel traguardo per una 
piccola azienda nata solo nel 
1996, capace di generare utili 
sin dal 1999 e di incarnare al 
meglio il carattere familiare del
le nostre Pmi. Philogen, infat
ti, è stata fondata a Siena da tre 
fratelli: Dario (professore al Po
litecnico di Zurigo), Duccio 
(presidente e a.d.) e Giovanni 
Neri (esperto di proprietà in-

65% 
la quota 
Le azioni del gruppo in mano alla 
famiglia fondatrice. Tra i soci 
di minoranza anche Sergio Dompè. 

tellettuale), assieme a Luciano 
Zardi, con l'obiettivo iniziale 
di trasformare in prodotti bio
farmaceutici gli anticorpi uma
ni scoperti dagli ultimi due. Ma 
l'attenzione alla materia non è 
certo nuova per la famiglia Ne
ri, dato che i tre fratelli sono i 
pronipoti di Achille Sciavo, 

pioniere dell'in
dustria di sieri e 
vaccini. 

Oltre ai fon
datori, oggi nel 
consiglio di am
ministrazione 
dell'azienda sie
de anche Sergio 
Dompè. attuale 
presidente di Far-

mindustria e azionista con una 
quota superiore al 25% del ca
pitale (mentre oltre il 65% è in 
mano alla famiglia Neri e il re
sto è suddiviso tra Bayer Sene-
ring Pharma e azioni proprie). 

L'azienda è specializzata in 
tre aree terapeutiche (oncolo
gia, infiammazioni croniche, 
disordini oculari) e al momen
to ha sette derivati di anticorpi, 
di cui quattro già in sperimen
tazione, più 15 studi clinici in 
corso, lo sviluppo di due agen
ti bioattivi in collaborazione 
con Bayer Schering, e altri pro
dotti in fase di cosviluppo con 
altre aziende o che in futuro 
potranno essere concessi in li
cenza alle case farmaceutiche. 

Oggi la quotazione rispon
de a un preciso piano di cresci
ta di medio-lungo periodo e «ci 
consentirà di contare su una 

TRADIZIONI DI FAMIGLIA 
Duccio Neri, presidente e 
amministratore delegato di 
Philogen (seduto), con il fratello 
Giovanni (in piedi). I due, assieme 
al terzo fratello Dario e a Luciano 
Zardi, hanno fondato l'azienda 
nel 1996. Il loro bisnonno. Achille 
Sciavo, è uno dei pionieri 
dell'immunologia italiana. 

maggiore visibilità nazionale 
e internazionale» commenta 
Duccio Neri. «Il gruppo, no
nostante a oggi non abbia an
cora prodotti in commercio, ha 
saputo generare utili sin dal 
1999, caso raro nel panorama 
biotecnologico. Questo è sta
to possibile grazie a una serie 
diversificata di attività e ad ac
cordi di collaborazione, licen
za, ricerca e sviluppo con alcu
ne delle più grandi multinazio
nali farmaceutiche, oltre che a 
un ricco portafoglio brevetti». 
E se investire in biotecnologie 
resta rischioso perché vuole 
dire scommettere su ricerca, 
aspettative future e tempi lun
ghi «la quotazione ci consen
tirà proprio di crescere meglio, 

| finanziando nuovi studi clinici 
I e ampliando la capacità pro-
§ duttiva» conclude Neri. 
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