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AVVERTENZA 

 

L’operazione descritta nel Prospetto Informativo presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in 
titoli azionari quotati. 

L’Emittente opera nel settore della ricerca, sviluppo (pre-clinico e clinico) e sperimentazione di prodotti 
farmaceutici. Tale settore è caratterizzato da alcune criticità connesse alla tipicità dell’attività, che gli 

investitori dovranno tenere in considerazione al momento di effettuare l’investimento nei titoli azionari 
dell’Emittente. In particolare, si segnala che alla Data del Prospetto: 

- il settore di attività nel quale opera l’Emittente si presenta particolarmente rischioso e altamente 
concorrenziale; 

- l’Emittente non dispone, allo stato, di prodotti che abbiano ottenuto l’approvazione all’immissione in 
commercio e, da quando la Società è stata costituita, gli unici ricavi sono derivati dalle attività 
connesse alla concessione di licenze a terzi, in particolare a Bayer; 

- la Società, in relazione all’incremento dei costi di ricerca e di sviluppo, prevede di generare perdite 

di esercizio d’importo significativo per i prossimi tre esercizi; 

- non vi è alcuna certezza sui tempi di realizzazione dei prodotti indicati nella pipeline della Società; 

- non vi è alcuna certezza che la Società ottenga le necessarie autorizzazioni alla commercializzazione 
dei propri prodotti per cui dai costi sostenuti potrebbe non verificarsi alcun ritorno economico; 

- i ricavi attuali del Gruppo dipendono in maniera significativa dallo sviluppo e dalla 
commercializzazione di due composti farmaceutici sviluppati per conto di Bayer sulla base di 
contratti di licenza e di ricerca e sviluppo che attribuiscono a Bayer il controllo della strategia di 
sviluppo dei prodotti e, conseguentemente, la facoltà di determinare le variazioni ai progetti e anche 

l’interruzione degli stessi (fermo restando che in caso di interruzione di detti programmi l’Emittente 
ha il diritto di riacquisire la licenza concessa a Bayer). 

* * * 

Per ulteriori informazioni sui fattori di rischio relativi al Gruppo, al settore di attività in cui esso opera, 

nonché all’Offerta e agli strumenti finanziari offerti, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo IV, del Prospetto 
Informativo. 

I termini utilizzati con la lettera maiuscola hanno il significato ad essi attribuito nella sezione “Definizioni” 
del presente Prospetto Informativo. 
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DEFINIZIONI 

Si riporta di seguito un elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all’interno del Prospetto Informativo. 

Tali definizioni e termini, salvo diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato. 

Advisor Finanziario Eidos Partners S.r.l.

AIFA Agenzia Italiana del Farmaco.

Altri Paesi I paesi in cui non è promossa, direttamente o indirettamente, l’Offerta inclusi 
gli Stati Uniti d’America, il Canada, il Giappone e l’Australia, nonché 
qualsiasi altro paese in cui la promozione dell’Offerta Globale richieda 
l’approvazione delle competenti autorità locali o sia in violazione di norme o 

regolamenti locali. 

Azioni Le n. 10.710.000 azioni ordinarie Philogen S.p.A. oggetto dell’Offerta 
Globale. 

Bayer Bayer Schering Pharma AG, con sede in Berlino, Müllerstr. 178, società 
appartenente al gruppo facente capo a Bayer AG. 

Banca IMI Banca IMI S.p.A., con sede legale in Milano, Largo Mattioli, n. 3. 

Borsa Italiana Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6. 

Cambridge Antibody 
Technology Limited 

Società facente parte del gruppo AstraZeneca International. 

Codice di Autodisciplina Il Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto dal Comitato per 

la corporate governance delle società quotate. 

Collocamento Istituzionale Il collocamento di massime n. 9.639.000 Azioni, pari al 90% dell’Offerta 
Globale, riservato a Investitori Istituzionali in Italia e all’estero, ai sensi della 
Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come 

successivamente modificato, e negli Stati Uniti d’America, limitatamente ai 
Qualified Institutional Buyers ai sensi della Rule 144A adottata in forza dello 
United States Securities Act del 1933. 

Collocatori I soggetti partecipanti al Consorzio per l’Offerta Pubblica. 

CONSOB Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede in Roma, Via G.B. 
Martini n. 3. 

Consorzio per il 

Collocamento Istituzionale 

Il consorzio di collocamento e garanzia per il Collocamento Istituzionale.

Consorzio per l’Offerta 
Pubblica  

Il consorzio di collocamento e garanzia dell’Offerta Pubblica. 

Coordinatori dell’Offerta 

Globale e Joint Bookrunner 
del Collocamento 
Istituzionale 

Banca IMI e UBS. 

Data del Prospetto La data di pubblicazione del Prospetto Informativo. 
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Direttiva 2003/71/CE Direttiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 
novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o 

l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la 
direttiva 2001/34/CE. 

EMA European Medicines Agency, l’Agenzia Europea per i Medicinali, con sede a 

Londra. 

ETH Zurich Politecnico Federale Svizzero di Zurigo.

FDA Food and Drug Administration degli Stati Uniti d’America. 

Gruppo o Gruppo Philogen Collettivamente, l’Emittente e le società da essa direttamente o indirettamente 
controllate, ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. e dell’art. 93 del Testo Unico. 

Intervallo di Prezzo L’intervallo di prezzo delle Azioni compreso tra un valore minimo, non 
vincolante ai fini della determinazione del Prezzo di Offerta, pari a Euro 4,75 

per Azione ed un valore massimo, vincolante ai fini della determinazione del 
Prezzo di Offerta, pari ad Euro 6,10 per Azione. 

IFRS o IAS/IFRS Tutti gli International Financial Reporting Standards, tutti gli International 
Accounting Standards (IAS), tutte le interpretazioni dell’International 

Reporting Interpretations Committee (IFRIC), precedentemente denominate 
Standing Interpretations Committee (SIC), adottati dall’Unione Europea.  

Investitori Istituzionali Congiuntamente, gli Investitori Qualificati in Italia e gli investitori 
istituzionali esteri, ai sensi della Regulation S del United States Securities Act 

del 1933, come successivamente modificato, con l’esclusione degli Stati Uniti 
d’America e di qualsiasi altro paese in cui tale tipologia di sollecitazione è 
vietata o soggetta a particolari vincoli normativi, e negli Stati Uniti 
d’America, limitatamente ai Qualified Institutional Buyers (i “QIBs”) ai sensi 

della Rule 144A del United States Securities Act, come successivamente 
modificato. 

Investitori Qualificati Gli investitori di cui all’art. 34-ter, comma 1, lett. b) del Regolamento 

Emittenti (fatta eccezione (i) per le piccole e medie imprese e per le persone 
fisiche di cui ai numeri 3 e 5 della predetta norma che non siano state inserite 
dall’Emittente nell’apposito registro ai sensi del combinato disposto degli 
artt. 34-quater e 34-terdecies del Regolamento Emittenti, (ii) per le società di 
gestione autorizzate alla prestazione del servizio di gestione su base 

individuale di portafogli di investimento per conto terzi, (iii) per gli 
intermediari autorizzati abilitati alla gestione dei portafogli individuali per 
conto terzi e (iv) per le società fiduciarie che prestano servizi di gestione di 
portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, di cui 

all’art. 60, comma 4, del D. Lgs. 23 luglio 1996 n. 415). 

Lotto Minimo o Lotto 
Minimo di Adesione 

Il quantitativo minimo, pari a n. 1.000 Azioni, prenotabile nell’ambito 
dell’Offerta Pubblica. 

Lotto Minimo Maggiorato
o Lotto Minimo di Adesione 
Maggiorato 

Il quantitativo minimo maggiorato pari a n. 10.000 Azioni, prenotabile 
nell’ambito dell’Offerta Pubblica. 
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Mercato Telematico 
Azionario o MTA 

Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Merck Serono Merck Serono S.A., divisione farmaceutica della Merck KGaA, con sede 
legale in 9, chemin des Mines, casella postale 54, CH-1211 Ginevra, Svizzera.

Monte Titoli Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Via Andrea Mantegna n. 6.

MRC Medical Research Council del Regno Unito.

Nerbio Nerbio S.r.l., società con sede in Siena, piazza La Lizza, 7, i cui azionisti 
sono Duccio Neri e Dario Neri, entrambi con una quota pari al 28,55% del 

capitale sociale, Giovanni Neri, con una quota pari al 28,33% del capitale 
sociale, e La Lizza S.a.s. di Argia de’ Gori Pannilini & C., con una quota pari 
al 14,56% del capitale sociale. Nerbio S.r.l. è titolare di n. 23.826.500 azioni 
dell’Emittente, pari al 63,04% del capitale sociale dell’Emittente prima 

dell’Offerta Globale. 

Offerta Pubblica L’offerta pubblica di minimo n. 1.071.000 Azioni indirizzata al pubblico 
indistinto in Italia. 

Opzione di sovra-

allocazione 

Opzione di chiedere in prestito massime n. 1.071.000 Azioni concessa 

dall’azionista Nerbio a favore dei Coordinatori dell’Offerta Globale. 

Offerta Globale L’Offerta Pubblica e il Collocamento Istituzionale.

Opzione Greenshoe Opzione concessa dalla Società ai Coordinatori Globali per l’acquisto di 

ulteriori massime n. 1.071.000 azioni, pari a circa il 10% del numero 
massimo di Azioni offerte nell’ambito dell’Offerta Globale. 

Periodo di Offerta Il periodo di tempo compreso tra le ore 9:00 del 7 febbraio 2011 e le ore 
13:30 dell’11 febbraio 2011, salvo chiusura anticipata o proroga. 

Philochem  Philochem AG, società di diritto svizzero con sede a Zurigo (Svizzera), c/o 
ETH Zurich, Institute of Pharmaceutical Sciences, Wolfgang-Pauli-Str. 10 
HCI E520, controllata dall’Emittente. 

Philogen o Emittente o 
Società 

Philogen S.p.A., con sede legale in Siena, piazza La Lizza n. 7. 

Prezzo di Offerta Prezzo a cui verranno collocate le Azioni, comunicato al pubblico secondo le 
modalità e i termini di cui alla Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.3.2 

del Prospetto Informativo. 

Prezzo Massimo Prezzo massimo di collocamento delle Azioni.

Principi Contabili Italiani Le norme di legge vigenti alla data di riferimento di ciascun bilancio 
dell’Emittente che disciplinano i criteri di redazione dei bilanci come 

interpretate e integrate dai principi contabili emanati dal Consiglio Nazionale 
dei Dottori Commercialisti e Ragionieri. 

Prospetto Informativo o il 

Prospetto 

Il presente prospetto informativo di offerta e quotazione. 
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Regolamento (CE) 
809/2004 

Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione Europea del 29 aprile 
2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del 

Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni 
contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l’inclusione delle 
informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la 
diffusione di messaggi pubblicitari. 

Regolamento di Borsa Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana, deliberato 
dall’Assemblea di Borsa Italiana in data 16 luglio 2010, approvato dalla 
CONSOB con delibera n. 17467 del 7 settembre 2010 e successive 

modificazioni e integrazioni. 

Regolamento Emittenti Il regolamento approvato dalla CONSOB con delibera n. 11971 in data 14 
maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni. 

Responsabile del 

Collocamento per l’Offerta 
Pubblica o Responsabile del 
Collocamento  

Banca IMI. 

Società di Revisione KPMG S.p.A., con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani, n. 25. 

Sponsor Banca IMI. 

Statuto Lo statuto sociale dell’Emittente approvato dall’Assemblea Straordinaria in 
data 25 novembre 2010, che entrerà in vigore a partire dalla data di inizio 

delle negoziazioni delle azioni Philogen sul MTA. 

Testo Unico o TUF D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di 
intermediazione finanziaria) e successive modificazioni e integrazioni. 

UBS UBS Limited, con sede legale in 1 Finsbury Avenue, EC2M 2PP Londra, 
Regno Unito. 
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GLOSSARIO 

Si riporta di seguito un elenco dei termini tecnici e locuzioni utilizzati all’interno del Prospetto Informativo. 

Tali termini, salvo diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato. 

Albufluor Piccola molecola organica fluorescente capace di legare l’albumina umana.

Angiogenesi Processo di formazione di nuovi vasi sanguigni a partire da vasi preesistenti. La 

formazione di nuovi vasi sanguigni, o “angiogenesi”, è rara nell’individuo adulto 
sano, salvo limitate eccezioni come per i follicoli dei capelli, e per la guarigione 
cicatrizzazione delle ferite e dell’attività degli organi associati al ciclo 
riproduttivo femminile. L’angiogenesi è caratteristica di numerose importanti 

patologie, quali il cancro, l’artrite reumatoide e la forma essudativa della 
degenerazione maculare senile. 

Antibody phage display Tecnologia che consente l’isolamento di anticorpi monoclonali umani. Tale 
tecnologia si basa sull’espressione di frammenti anticorpali sulla superficie di un 

tipo particolare di virus batterici, denominati batterifagi o fagi filamentosi. 
Questi fagi, con un anticorpo sulla loro superficie e con il gene che codifica per 
l’anticorpo inserito nel proprio genoma, possono essere selezionati contro la 
proteina bersaglio (“antigene”) d’interesse e amplificati mediante infezione di 

batteri. In pratica, si usano librerie fagiche contenenti svariati milioni di 
anticorpi, al fine di isolarne alcuni che abbiano la specificità desiderata contro 
l’antigene di interesse. 

Anticorpi monoclonali  Gli anticorpi sono proteine presenti nel nostro sangue, che contribuiscono a 

proteggerci da agenti patogeni e da alcune malattie. Un anticorpo monoclonale è 
un anticorpo di singola specificità. Storicamente, la definizione di anticorpi 
monoclonali si riferiva ad anticorpi prodotti da singoli linfociti B immortalizzati. 
Più recentemente, sono state sviluppate altre tecniche per l’isolamento e la 

produzione di anticorpi monoclonali, quali ad esempio l’antibody phage display 
e l’iterative colony filter screening. 

Antigeni vascolari o 
marker o target 

L’antigene è una struttura proteica riconosciuta come estranea dall’organismo. 
Le proteine tumorali di superficie sono antigeni e possono costituire il bersaglio 

(marker) riconosciuto e, di conseguenza, essere bersagliate con un opportuno 
anticorpo monoclonale. 

Blockbuster Si parla di farmaci blockbuster quando hanno realizzato vendite di valore 
superiore al miliardo di Dollari USA all’anno. 

Citochina Le citochine sono proteine capaci di modificare il comportamento di altre cellule 
inducendo nuove attività (ad esempio, la crescita, il differenziamento e la morte), 
e in particolare di regolare (attivare, inibire) cellule del sistema immunitario. 

Citotossico  Agente tossico per le cellule, specialmente quelle in rapida proliferazione, che ne 
determina la morte. 
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Classe merceologica Quando si deposita una domanda di marchio, sia esso un marchio italiano, 
europeo o internazionale, il depositante ha l’onere di identificare per quali beni 

e/o servizi chiede che tale marchio venga registrato. In base alla Convenzione di 
Nizza del 1957, come, successivamente modificata, i beni e i servizi sono 
raggruppati in classi merceologiche che permettono una facile identificazione 
dell’ambito per il quale il titolare del marchio richiede la privativa. 

Classe merceologica 5 Tale classe merceologica comprende i prodotti farmaceutici e veterinari, i 
prodotti igienici per scopi medici, le sostanze dietetiche per uso medico, alimenti 
per neonati, gli impiastri, il materiale per fasciature, i materiali per otturare i 

denti e per impronte dentarie, i disinfettanti, i prodotti per la distruzione degli 
animali nocivi; fungicidi, erbicidi. 

Classe merceologica 42 Tale classe merceologica comprende i servizi scientifici e tecnologici e i servizi 
di ricerca e progettazione ad essi relativi; i servizi di analisi e di ricerche 

industriali; progettazione e sviluppo di hardware e software; servizi giuridici. 

CRO o Contract 
Research Organization 

Impresa di servizio specializzata nella gestione dei rapporti tra la società 
produttrice del prodotto farmaceutico in fase di sperimentazione, i centri clinici 
coinvolti e le autorità regolatorie che vigilano sullo svolgimento degli studi 

clinici. 

DMARD Acronimo di Disease-Modifying AntiRheumatic Drugs, famiglia di farmaci anti-
artritici modificatori della risposta impiegati nel trattamento dell’artrite 
reumatoide (AR). 

EBR Acronimo per External Beam Radiation, o radioterapia esterna. 

Fagi Fago è abbreviazione di batteriofago, una classe di virus batterici (cfr. “Antibody 
Phage Display”). 

Fase I  Fase degli studi clinici nella quale si determina il profilo di sicurezza di un 
farmaco, la dose raccomandata, la sua distribuzione e il suo metabolismo.  

Fase II  Fase degli studi clinici nella quale si raccolgono informazioni in merito 

all’attività di un farmaco in relazione ad una specifica indicazione, allo scopo di 
ottenere informazioni sulla tollerabilità e sulle capacità curative di un farmaco 
somministrato al dosaggio consigliato.  

Fase III  Fase degli studi clinici nella quale si determina l’efficacia curativa di un prodotto 

farmaceutico in comparazione con la cura standard disponibile per la medesima 
indicazione terapeutica, ovvero qualora non ne esistessero, con un placebo.  

FDG-PET Tomografia a emissione di positroni da fluorodesossiglucosio. 

Fibronectina Glicoproteina dal peso molecolare alto, presente nella matrice extracellulare dei 

tessuti e in forma solubile nel plasma. Può essere presente in varie isoforme. 

Fluoroforo Sostanza fluorescente, cioè in grado di emettere luce ad una lunghezza d’onda 
più elevata rispetto a quella della fonte luminosa dalla quale viene eccitata. 

Fotocoagulazione Processo di coagulazione del sangue intraluminale in opportuni vasi sanguigni, 
ottenuto in seguito ad un irraggiamento di tali vasi con luce di adeguata potenza 
e lunghezza d’onda. 
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Fotosensibilità Sensibilità alla luce. Si può riferire alla stabilità delle singole molecole, o a un 
paziente, che rivela effetti collaterali in seguito ad esposizione alla luce e a 

trattamento con agenti foto sensibilizzanti. 

Fotosensibilizzatore Composto chimico che permette l’assorbimento di luce (quali lampi 
luminescenti, fasci laser o altre tipologie di raggi esterni) dando vita ad una 

reazione fotochimica utilizzata a scopi terapeutici (fotodinamica). Detto anche 
agente o sostanza foto sensibilizzante. 

F8-IL10 o Dekavil Proteina ricombinante in cui il frammento anticorpale umano F8 in 
configurazione scFv è fuso ad interleuchina-10. 

F16-IL2 o Teleukin Proteina ricombinante in cui il frammento anticorpale umano F16 in 
configurazione scFv è fuso ad interleuchina-2. 

F8-IL12 o Dodecal Proteina ricombinante in cui il frammento anticorpale umano F8 in 

configurazione scFv è fuso ad interleuchina-12. 

F16-124I o Tenapet Proteina ricombinante in cui il frammento anticorpale umano F16 in 
configurazione SIP (“small immunoprotein”) è radiomarcato con Iodio 124. 

F16-SIP o F16-131I o 

Tenarad 

Proteina ricombinante in cui il frammento anticorpale umano F16 in 

configurazione SIP (“small immunoprotein”) è radiomarcato con Iodio 131. 

Good Manufacturing 
Practices o GMP 

È la traduzione in inglese di “Norme di Buona Fabbricazione”. Costituiscono un 
insieme di norme e principi volti a garantire che i prodotti siano costantemente 
fabbricati e controllati in modo da soddisfare gli standard di qualità appropriati 

all’uso cui sono destinati e le condizioni richieste per l’autorizzazione alla 
commercializzazione. Le GMP riguardano tanto la produzione quanto il 
controllo di qualità. La conformità alle GMP è un pre-requisito fondamentale per 
le attività di tipo farmaceutico. 

In Italia, le Good Manufacturing Practice sono regolate dal D. Lgs. 24 aprile 
2006, n. 219, che recepisce la Direttiva Europea n. 2001/83/CE relativa ad un 
codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della 
direttiva 2003/94/CE (Principi e linee direttrici delle GMP relative ai medicinali 

per uso umano ed ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione). 

Gray o Gy Unità di misura di dose di radiazione ionizzante assorbita. 

ILP o Isolated Limb 

Perfusion 

Metodologia di somministrazione di farmaci antitumorali per iniezione diretta in 

arto al fine di raggiungere elevate concentrazioni di principio attivo sul tumore 
in assenza di gravi effetti collaterali sistemici. 

Imaging Diagnostica per immagini.

Incidenza Numero di nuovi casi di malattia diagnosticati durante un predefinito periodo di 

tempo (di norma un anno). 

Indice terapeutico Rapporto tra tossicità verso i tessuti (o cellule) bersaglio, rispetto alla tossicità 
verso tessuti (o cellule) normali. Per un farmaco, un elevato indice terapeutico è 

sinonimo di elevata selettività. 
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Isoforma Le proteine possono essere presenti in varie forme (dette “isoforme”), che sono 
simili ma differiscono per alcune caratteristiche chimiche legate ad esempio alla 

loro composizione. 

Iterative Colony Filter 
Screening Technology o 

screening iterativo della 
colonia  

Metodica per l’isolamento di anticorpi monoclonali umani.  

L19-131I o Radretumab o 
L19SIP 

Proteina ricombinante in cui il frammento anticorpale umano L19 in 
configurazione SIP (“small immunoprotein”) è radiomarcato con Iodio 131. 

L19-PDT o Vangiolux Proteina ricombinante in cui il frammento anticorpale umano L19 in 
configurazione SIP (“small immunoprotein”) è marcato con un agente foto 
sensibilizzante. 

L19-TNF Proteina ricombinante in cui il frammento anticorpale umano L19 in 
configurazione scFv è fuso al “tumor necrosis factor”. 

L19-IL2 o Darleukin Proteina ricombinante in cui il frammento anticorpale umano L19 in 
configurazione scFv è fuso ad interleuchina-2. 

Leucociti o globuli 
bianchi 

Cellule del sangue, la cui funzione principale è quella di preservare l’integrità 
biologica dell’organismo tramite l’attuazione di meccanismi di difesa diretti 
contro microorganismi patogeni di varia natura (virus, batteri, miceti, parassiti) e 
contro corpi estranei penetrati nell’organismo previo superamento delle barriere 

costituite dalla cute e dalle mucose. 

Libreria anticorpale Repertorio di microorganismi (tipicamente miliardi di batteri) ognuno dei quali 
codifica un diverso clone di anticorpo. 

Libreria auto 
assemblante 

Repertorio di molecole recanti un gruppo chimico atto al congiungimento tra due 
molecole distinte. 

Libreria codificata Repertorio di molecole recanti un gruppo chimico atto al loro riconoscimento 
immediato. 

Ligando o legante Molecola organica piccola in grado di operare il riconoscimento selettivo di 
target proteici d’interesse. 

Macula Area centrale della retina deputata alla percezione dei colori e alla visione acuta 

centrale. 

mCi Millicurie, misura di radioattività.

Milestone Letteralmente “pietra miliare”. È un obiettivo che segna una tappa fondamentale 
nell’avanzamento del processo di sviluppo di un farmaco (ad esempio, l’ingresso 

in sperimentazione clinica, il raggiungimento della prova di efficacia terapeutica, 
il deposito di domanda di autorizzazione all’immissione in commercio). Nel caso 
di prodotti presi in licenza, le milestones corrispondono a rate di pagamento 
legate appunto al raggiungimento di determinati obiettivi nello sviluppo del 

prodotto. 

MOGM Microrganismo geneticamente modificato ovvero microrganismo in cui sono 
stati inseriti geni ad esso estranei. 
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Murino Proprio di modelli di topo.

NSCLC Acronimo per Non-Small Cell Lung Cancer, o carcinoma del polmone non 
microcitico. 

Off-label Impiego nella pratica clinica di farmaci già registrati ma utilizzati in situazioni 
che, per patologia, popolazione o posologia vengono prescritte in maniera non 

conforme allo stesso. 

Omodimero/trimero 
stabile non-covalente 

Aggregazione di due ovvero di tre proteine identiche.

Pipeline Serie di prodotti in corso di sviluppo da parte di un’azienda farmaceutica.

Placebo Quando si vuole dimostrare su base statistica che l’efficacia di un farmaco non è 
dovuta esclusivamente ad effetti psicologici sui pazienti, essa viene 
somministrata ad un gruppo di pazienti, mentre un altro gruppo viene trattato con 

un farmaco “placebo”, che spesso consiste in sostanze zuccherine ed eccipienti. 
Ci si attende che un farmaco efficace mostri una performance superiore rispetto 
al placebo. Per alcuni tipi di patologie non serie (e.g., un lieve mal di testa), il 
placebo può mostrare un’efficacia non trascurabile, probabilmente frutto della 

suggestione. 

Priority application “Domanda prioritaria”, inerente al processo di brevettazione di una invenzione, 
ha la funzione di permettere al soggetto depositante di rivendicare la relativa 
data di deposito (cd. “data di priorità”) nel corso di eventuali e successive 

domande di brevetto, depositate in altri paesi per fare retroagire, anche in 
relazione a tali ulteriori paesi, gli effetti della data della domanda prioritaria. Ove 
tale domanda prioritaria non fosse estesa ad altri paesi, essa rimarrebbe limitata 
al solo brevetto per cui è stata richiesta, e al solo paese ove è stata depositata. 

Radionuclide Atomo radioattivo. Per applicazioni in medicina nucleare, sono particolarmente 
utili radionuclidi capaci di emettere radiazioni gamma per diagnostica per 
immagini mediante metodica SPECT, o radiazioni alfa o beta per applicazioni 
terapeutiche. L’emissione di positroni (o positoni) è alla base delle metodiche di 

imaging PET. 

RIT Acronimo di radio immunoterapia, approccio terapeutico di medicina nucleare 
consistente nell’attaccare all’anticorpo un isotopo o atomo radioattivo 
(radionuclide) affinchè questo venga veicolato alla parte malata per via 

endovenosa. 

Sequenza peptidica La sequenza degli aminoacidi in una proteina (detta anche sequenza peptidica). 
Tale sequenza è univocamente determinata dalla sequenza di DNA del gene che 

codifica per tale proteina. 

Sovraespressione di 
cellule di mammifero 

Alcuni tipi di cellule di mammifero (e.g., chinese hamster ovary cells e mouse 
myeloma cells) sono spesso usate quale fonte per la produzione in larga scala di 
proteine terapeutiche, il cui gene sia stato introdotto in forma stabile nel genoma 

delle cellule ospite. Durante il processo di sviluppo, particolare cura viene 
dedicata all’isolamento di cellule che esprimano una grande quantità della 
proteina terapeutica di interesse. 
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Sperimentazioni cliniche 
o Sviluppo clinico o 

Trials clinici 

Le sperimentazioni cliniche dei prodotti farmaceutici effettuate su pazienti 
umani, presso istituzioni sanitarie accreditate. Le sperimentazioni si dividono in 

sperimentazione di Fase I, di Fase II e di Fase III. 

Spettrometria di massa Tecnica di identificazione e analisi di sostanze chimiche basata sulla 
ionizzazione delle molecole e sulla successiva separazione degli ioni in base al 

proprio rapporto massa/carica. 

Splicing Alcune proteine possono includere o omettere interi frammenti proteici (chiamati 
domini di splicing), a seconda delle condizioni sperimentali e di crescita delle 
cellule. 

Stroma Esistono varie definizioni di stroma. Una delle più comuni, che verrà utilizzata 
nel Prospetto Informativo, si riferisce a tutte le strutture di supporto su cui 
crescono le cellule in un particolare tessuto o in un tumore. Lo stroma contiene 
vasi sanguigni ed è ricco di componenti della matrice extracellulare. 

Sviluppo pre-clinico Verifica preliminare di sicurezza ed efficacia terapeutica di un prodotto 
sperimentale, condotta in modelli animali. In particolare, sono richiesti dalle 
autorità normative per l’autorizzazione alla sperimentazione clinica studi di 
tossicologia e di sicurezza farmacologica condotti in modelli animali adeguati. 

Tasso d’incidenza Numero di casi di malattia diagnosticati in un anno nell’ambito di una 
determinata popolazione (di norma 100.000 persone) espresso in termini relativi 
rispetto alla popolazione medesima. 

Tenascina – C Glicoproteina poliformica dal peso molecolare alto, presente nella matrice 
extracellulare. Può esistere in varie isoforme di splicing. 

Tolleranza immunologica Meccanismo di protezione mediante cui l’organismo non sviluppa una reazione 
immunologica (e.g. anticorpi) contro proteine del proprio corpo. Qualora una 

proteina sia identica in sequenza tra varie specie (e.g., uomo e topo), può 
risultare molto difficile se non impossibile generare anticorpi contro tali 
proteine. 

Up-front Nella prassi commerciale per pagamenti up-front o più semplicemente up-front
s’intendono i pagamenti corrisposti da una parte contestualmente alla stipulazione 
del contratto. 

Vascular Endothelial 

Growth Factor o VEGF 

Glicoproteina in grado di stimolare la formazione di nuovi vasi sanguigni 

(angiogenesi). 

Vascular Targeting Esistono varie definizioni di vascular targeting. Una frequentemente usata (e 
adottata anche dal Gruppo) si riferisce allo sviluppo e uso di molecole leganti 
(e.g., anticorpi) capaci di localizzarsi selettivamente su strutture associate ai vasi 

sanguigni della patologia di interesse (e.g., i vasi sanguigni tumorali). Tali 
ligandi possono fungere da “veicoli” per portare in maniera selettiva farmaci 
nell’area malata, risparmiando i tessuti normali dell’organismo. 
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NOTA DI SINTESI 

 

La presente nota di sintesi (la “Nota di Sintesi”) è redatta in conformità a quanto previsto dall’art. 5, 
secondo comma, della Direttiva (CE) 71/2003 e dall’art. 24 del Regolamento (CE) 809/2004, e riporta 
sinteticamente i rischi e le caratteristiche essenziali connessi all’Emittente ed al Gruppo ad esso facente capo, 
al settore di attività in cui l’Emittente ed il Gruppo operano nonché all’Offerta e agli strumenti finanziari 

offerti. 

 

SINTESI DELL’OFFERTA 

L’Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione finalizzata all’ammissione alle negoziazioni delle azioni sul 

Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ha per oggetto massime n. 
10.710.000 azioni. 

Per la descrizione dell’Offerta Globale si veda la Sezione Seconda, Capitolo V, del Prospetto Informativo. 

 

Intervallo di prezzo 

La Società, anche sulla base di analisi svolte dai Coordinatori dell’Offerta Globale, al fine esclusivo di 
consentire la raccolta di manifestazioni di interesse da parte degli Investitori Istituzionali nell’ambito del 
Collocamento Istituzionale, ha individuato – d’intesa con i Coordinatori dell’Offerta Globale – un intervallo 

di prezzo delle Azioni della Società (“Intervallo di Prezzo”), compreso tra un valore minimo non vincolante 
ai fini delle determinazione del Prezzo di Offerta pari a Euro 4,75 per Azione (“Prezzo Minimo”) ed un 
valore massimo vincolante ai fini della determinazione del Prezzo di Offerta pari ad Euro 6,10 per Azione 
(“Prezzo Massimo”), a cui corrisponde una valorizzazione del capitale economico della Società pari ad un 

minimo di circa Euro 170,9 milioni e ad un massimo di circa Euro 219,5 milioni. 

Nella tabella che segue sono presentati i controvalori del Lotto Minimo e del Lotto Minimo Maggiorato 
calcolati sulla base dell’Intervallo di Prezzo. 

 Prezzo Minimo Prezzo Massimo

Prezzo per azione (in Euro) 4,75 6,10
Lotto Minimo (in Euro) 4.750 6.100
Lotto Minimo Maggiorato (in Euro) 47.500 61.000

 

L’Intervallo di Prezzo sarà vincolante ai fini della definizione del Prezzo di Offerta esclusivamente per 
quanto riguarda il Prezzo Massimo (pari a Euro 6,10 per Azione), mentre non sarà in alcun modo vincolante 

per quanto riguarda il valore minimo (pari ad Euro 4,75 per Azione) che, pertanto, potrà essere definito 
anche per un valore inferiore a quello già stabilito. 

Alla determinazione del suddetto Intervallo di Prezzo si è pervenuti tenendo conto delle condizioni del 
mercato mobiliare domestico ed internazionale, delle risultanze dell’attività di premarketing effettuata presso 

Investitori Istituzionali di elevato standing, nonché applicando le metodologie di valutazione più 
comunemente riconosciute dalla dottrina e dalla pratica professionale a livello internazionale. In particolare 
ai fini valutativi sono state prese in considerazione le risultanze derivanti dall’applicazione del metodo del 
Net Present Value (NPV) applicato ai singoli prodotti in fase di sviluppo (c.d. “Sum Of The Parts”). Tale 

metodologia, in accordo con la prassi internazionale, prevede la stima dei flussi di cassa generati in un 
orizzonte temporale di medio-lungo periodo. Il valore attuale di tali grandezze viene calcolato mediante 
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ponderazione dei flussi per il rischio specifico associato a ciascun prodotto (relativo, tra l’altro, alla sua 
indicazione terapeutica, alla fase di sviluppo clinico, ecc.). 

I valori così ottenuti vengono quindi attualizzati ad un tasso rappresentativo del costo del capitale della 
società stessa, calcolato come media ponderata del costo dei mezzi di terzi e del costo dei mezzi propri (c.d. 
“Weighted Average Cost of Capital”o “WACC”), tenendo altresì conto del fatto che la struttura del capitale 
delle società biotecnologiche caratterizzate da una pipeline in fase di sviluppo clinico raramente evidenzia il 

ricorso al debito tra le fonti del capitale investito. Infine, il risultato viene rettificato in funzione della 
posizione finanziaria netta. 

La seguente tabella riporta, a fini meramente rappresentativi, i dati relativi alla capitalizzazione della Società 
calcolata sulla base dell’Intervallo di Prezzo, nonché il rapporto tra la capitalizzazione e il patrimonio netto 

della Società. Si evidenzia che i moltiplicatori riportati sono relativi alle grandezze di bilancio chiuso al 30 
settembre 2010 (2), mentre la determinazione dell’Intervallo di Prezzo (1) è stata effettuata, tra l’altro, in 
considerazione delle prospettive di sviluppo nell’esercizio in corso e in quelli successivi. 

 Prezzo Minimo Prezzo Massimo

Prezzo per azione (in Euro) 4,75 6,10
Capitalizzazione indicativa (milioni di Euro) (1) 170,9 219,5
Capitalizzazione indicativa /Patrimonio Netto (2) 15,7x 20,1x
(1) Capitalizzazione indicativa calcolata in base alle azioni esistenti ante Offerta Globale (al netto delle n. 1.812.000 azioni proprie alla Data del 

Prospetto). 
(2) Patrimonio Netto al 30 settembre 2010 rettificato per effetto della vendita di n. 378.000 azioni proprie avvenuta successivamente a tale data. 

 

Come analisi di raffronto relativo si è inoltre provveduto ad effettuare un confronto con la capitalizzazione di 
mercato di altre società biofarmaceutiche quotate. Tale analisi risulta essere quella maggiormente utilizzata 
nella prassi internazionale al fine di ottenere un immediato raffronto tra società biotecnologiche con prodotti 

in fase di sviluppo clinico. Indici e moltiplicatori di grandezze economico-finanziarie e patrimoniali non 
risultano infatti applicabili in quanto tali società, con prodotti non ancora commercializzati sul mercato, 
evidenziano normalmente margini negativi o di limitata significatività. 

Le società incluse nel campione, selezionate in base alla tipologia del settore di appartenenza, del modello di 

business e dello stato di avanzamento dei prodotti sviluppati, sono1: 

Genmab A/S (quotata sul mercato Nasdaq OMX di Copenhagen) opera nella ricerca e sviluppo di prodotti a 
base di anticorpi per il trattamento di gravi patologie, in particolare in oncologia, artrite reumatoide e altre 
condizioni infiammatorie. La pipeline è composta da 8 prodotti in fase di sviluppo clinico. Genmab ha un 

modello di business basato sulla realizzazione di numerosi accordi di partnership. La società ha sede in 
Danimarca. 

Immunogen Inc. (quotata sul mercato Nasdaq USA) opera nello sviluppo di prodotti per le patologie 
oncologiche con tecnologia proprietaria denominata Targeted Antibody Payload. La pipeline è composta da 8 

prodotti in fase di sviluppo clinico. La società ha sede negli Stati Uniti. 

Micromet Inc. (quotata sul mercato Nasdaq USA) opera nella ricerca e sviluppo di prodotti a base di 
anticorpi per il trattamento di gravi patologie, in particolare in oncologia, malattie infiammatorie e 
autoimmuni mediante propria tecnologia proprietaria BiTE. La pipeline è composta da 5 prodotti in fase di 

sviluppo clinico. Micromet ha stretto numerosi accordi di partnership con società farmaceutiche e 
biotecnologiche. La società ha sede negli Stati Uniti. 

                                                                            
1 Per ciascuna società menzionata sono indicati i soli prodotti in fase di sviluppo clinico. Fonte: Bloomberg e siti internet delle società. 
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Morphosys AG (quotata sul mercato Xetra di Deutsche Boerse) opera nella diagnostica e nella ricerca e 
sviluppo di prodotti a base di anticorpi mediante l’utilizzo di tecnologia proprietaria HuCal. La pipeline è 

composta da 12 prodotti in fase di sviluppo clinico. Morphosys ha stretto numerosi accordi di partnership 
con società farmaceutiche e biotecnologiche. La società ha sede in Germania. 

Seattle Genetics Inc. (quotata sul Nasdaq USA) opera nella ricerca e sviluppo di prodotti a base di anticorpi 
per il trattamento di gravi patologie, in particolare in oncologia e malattie autoimmuni mediante la propria 

tecnologia proprietaria ADC. La pipeline è composta da 5 prodotti in fase di sviluppo clinico. Seattle 
Genetics ha stretto numerosi accordi di partnership con società biofarmaceutiche La società ha sede negli 
Stati Uniti. 

Nessuna delle società indicate ha già prodotti sul mercato, ad eccezione della Genmab A/S, che già possiede 

un prodotto in commercio. 

La seguente tabella riporta, a fini meramente indicativi, la capitalizzazione di mercato media per il periodo 
compreso tra il 14 dicembre 2010 e il 13 gennaio 2011 (fonte Datastream) ed il rapporto tra tale dato ed il 
Patrimonio Netto al 30 settembre 2010 desunto dalle rispettive situazioni patrimoniali. Si precisa che 

l’impiego del rapporto tra capitalizzazione di mercato e patrimonio netto di società comparabili non 
rappresenta una metodologia applicabile nella prassi internazionale a fini valutativi nell’ambito del settore 
biotech. 

Società Capitalizzazione media di mercato 
(milioni di Euro) (1)

Capitalizzazione media di mercato / Patrimonio Netto 

Genmab A/S 397,6 2,58x
Immunogen Inc.  499,2 7,26x
Micromet Inc. 543,6 6,05x
Morphosys AG 438,6 2,40x
Seattle Genetics Inc. 1.291,8 8,96x
(1) Per la conversione in Euro della capitalizzazione media di mercato di Genmab A/S è stato utilizzato un cambio Corona danese/Euro pari a 7,45. Per 

la conversione in Euro della capitalizzazione media di mercato di Micromet Inc., Immunogen Inc. e Seattle Genetics Inc. è stato utilizzato un 

cambio Euro/Dollaro USA pari a 1,32. 

 

Tali dati non devono costituire il fondamento unico della decisione di investire nelle Azioni della Società e 
pertanto, al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento proposto, qualsiasi decisione deve 
basarsi sull’esame completo da parte dell’investitore del Prospetto Informativo nella sua interezza. 

 

AVVERTENZE 

L’operazione descritta nel Prospetto Informativo presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in 
titoli azionari quotati. 

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento, gli investitori sono invitati a valutare le 
informazioni contenute nella presente Nota di Sintesi congiuntamente ai Fattori di Rischio ed alle restanti 
informazioni contenute nel Prospetto Informativo. 

In particolare si avverte espressamente che: 

(a) la Nota di Sintesi deve essere letta come semplice introduzione al Prospetto Informativo; 

(b) qualsiasi decisione di investire nelle Azioni dell’Emittente deve basarsi sull’esame da parte 
dell’investitore del Prospetto Informativo completo; 

(c) qualora sia proposta un’azione dinanzi all’autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute 
nel Prospetto Informativo, l’investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto 
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nazionale applicabile, a sostenere le spese di traduzione del Prospetto Informativo prima dell’inizio 
del procedimento; 

(d) la responsabilità civile incombe sulle persone che hanno redatto la Nota di Sintesi, compresa la sua 
eventuale traduzione, soltanto qualora la stessa Nota di Sintesi risulti fuorviante, imprecisa o 
incoerente se letta congiuntamente alle altre parti del Prospetto Informativo. 

I termini riportati con lettera maiuscola sono definiti nell’apposita Sezione “Definizioni” del Prospetto 

Informativo ovvero nel corpo del Prospetto Informativo stesso. I rinvii a Sezioni, Capitoli e Paragrafi si 
riferiscono alle Sezioni, Capitoli e Paragrafi del Prospetto Informativo. 
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A. FATTORI DI RISCHIO 

I fattori di rischio elencati di seguito devono essere letti congiuntamente alle informazioni contenute nel 

Prospetto Informativo. Per una lettura del contenuto dei fattori di rischio cfr. Sezione Prima, Capitolo IV, del 
Prospetto Informativo. 

4.1 FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALL’ATTIVITÀ DELL’EMITTENTE E DEL GRUPPO 

4.1.1 Rischi connessi all’assenza di capitale circolante sufficiente 

4.1.2 Rischi connessi ai risultati futuri dell’Emittente 

4.1.3 Rischi connessi a futuri fabbisogni finanziari 

4.1.4 Rischi connessi alla realizzazione del piano industriale 

4.1.5 Rischi connessi ai rapporti con Bayer 

4.1.5.1 Rischi connessi allo sviluppo dei prodotti licenziati a Bayer 

4.1.5.2 Rischi connessi alla dipendenza dai contratti con Bayer 

4.1.5.3 Rischio relativo alla dipendenza dal contratto di licenza con ETH Zurich 

4.1.6 Rischi connessi ai prodotti del Gruppo non licenziati a terzi 

4.1.6.1 Rischi connessi all’incertezza associata allo svolgimento dei test pre-clinici e clinici 

4.1.6.2 Rischi connessi alla conduzione degli studi clinici e pre-clinici tramite aziende di servizio 
specializzate 

4.1.6.3 Rischi connessi alla concessione di licenze a terzi 

4.1.6.4 Rischi connessi alla eventuale commercializzazione dei prodotti 

4.1.7 Rischi successivi all’autorizzazione all’immissione in commercio dei prodotti farmaceutici 

4.1.8 Incertezze sulla misura dei rimborsi e delle coperture sul prezzo dei farmaci 

4.1.9 Rischi derivanti dal mancato ottenimento di contributi e finanziamenti pubblici 

4.1.10 Rischi connessi alla dipendenza da figure chiave 

4.1.11 Rischi connessi all’operatività e alla capacità produttiva dello stabilimento industriale di Siena, 
dell’officina farmaceutica GMP e dei propri laboratori 

4.1.12 Rischi connessi alla struttura di governance della Società 

4.1.13 Rischi connessi a valutazioni di preminenza, dati di mercato e informazioni previsionali 

4.1.14 Rischi connessi all’assenza di dividendi da distribuire nel prossimo futuro 

4.2 FATTORI DI RISCHIO CONNESSI AL SETTORE IN CUI L’EMITTENTE E IL GRUPPO 
OPERANO 

4.2.1 Rischi correlati alle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dei test pre-clinici e clinici e ai 
fini dell’immissione in commercio 

4.2.2 Rischi connessi alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale o industriale e di esclusiva o alla 
violazione di diritti di terzi 

4.2.3 Rischi connessi ai mutamenti e alla mancata conformità alla normativa di settore 

4.2.4 Rischi correlati alla concorrenza e alla rapida evoluzione tecnologica del settore 
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4.2.5 Rischi derivanti da responsabilità da prodotto e insufficienza della copertura assicurativa 

4.2.6 Rischi connessi alla responsabilità civile per danni ambientali 

4.3 FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALL’OFFERTA E AGLI STRUMENTI FINANZIARI 
OFFERTI 

4.3.1 Rischi connessi alla differenza tra il Prezzo di Offerta per azione e il valore della corrispondente 
frazione del patrimonio netto contabile della Società 

4.3.2 Rischi connessi alla possibile volatilità del prezzo delle azioni della Società 

4.3.3 Impegni temporanei all’inalienabilità delle azioni della Società 

4.3.4 Rischi connessi alla limitata contendibilità dell’Emittente 

4.3.5 Dati relativi all’Offerta e altre informazioni che saranno comunicate successivamente alla Data del 

Prospetto 

4.3.6 Rischi connessi all’attività di stabilizzazione 

4.3.7 Rischi connessi a potenziali conflitti di interesse 

4.3.8 Recenti operazioni sulle azioni 
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B. EMITTENTE E ATTIVITÀ 

Descrizione dell’attività e caratteri distintivi del Gruppo 

Philogen è a capo di un gruppo italo-svizzero attivo nel settore biotecnologico, impegnato nello sviluppo di 
prodotti biofarmaceutici per il trattamento del cancro e di altre malattie, quali l’artrite reumatoide e certe 
patologie oculari, caratterizzate dalla crescita anomala di vasi sanguigni di nuova formazione, c.d. 
angiogenesi, o alla stessa associate. 

La principale strategia terapeutica del Gruppo per il trattamento di tali patologie è rappresentata dal c.d. 
vascular targeting – la concentrazione selettiva del farmaco sui vasi sanguigni di nuova formazione presso la 
massa tumorale, anziché direttamente sulle cellule tumorali, attraverso l’utilizzo di molecole leganti (come 
gli anticorpi) – che l’Emittente considera una promettente area di sviluppo nell’ambito della ricerca medica 

(cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.3, del Prospetto Informativo). 

Il Gruppo è stato tra i pionieri nel campo del vascular targeting basato su anticorpi ed ha contribuito, sin dal 
1997, a oltre duecento pubblicazioni su riviste scientifiche di primaria importanza relative a tale strategia 
terapeutica. Il Gruppo dispone di una pipeline di farmaci oncologici sperimentali basati sulla piattaforma 

tecnologica del vascular targeting, tra cui due derivati di anticorpi (Radretumab e L19-TNF), diretti al 
trattamento di indicazioni oncologiche, che il Gruppo, alla Data del Prospetto, sta sviluppando in 
collaborazione con Bayer, e cinque che alla Data del Prospetto, si trovano in Fase I e/o Fase II di sviluppo 
clinico, che il Gruppo ha brevettato e sta sviluppando autonomamente (cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, 

Paragrafo 6.1.4.5, del Prospetto Informativo). 

Nonostante il Gruppo abbia in passato concentrato le proprie ricerche nell’ambito della terapia di indicazioni 
oncologiche, alla Data del Prospetto il Gruppo sta sviluppando anche farmaci sperimentali per il trattamento 
di altre malattie collegate all’angiogenesi, fattore già determinante nello sviluppo di farmaci oncologici, 

come l’artrite reumatoide o la degenerazione maculare senile. Tutti i composti farmaceutici sperimentali 
sviluppati dal Gruppo hanno l’obiettivo di soddisfare le esigenze mediche e il fabbisogno terapeutico del 
settore. 
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Il seguente diagramma descrive le fasi di sviluppo dei prodotti del Gruppo alla Data del Prospetto (cfr. 
Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.4.5, del Prospetto Informativo): 

NSCLC

Cancro del colon retto

Darleukin (L19-IL2)

+ doxorubicina

Vangiolux (L19-PDT)

IN CORSOCOMPLETATO

Dekavil (F8-IL10)

+ metotrexato

Tenapet (F16-124 I)

Tumori solidi

+ gemcitabina

Metastasi cerebrali

Neoplasie ematologichemonoterapia

GMP FASE I FASE II FASE IIIPRODOTTO INDICAZIONE

Melanoma

+ radioterapia esterna (EBR)

+ melphalan (tecnica ILP)

Melanoma (sistemico)+ DTIC

Melanoma (intralesionale)

Carcinoma a cellule renalimonoterapia

Cancro del pancreas

monoterapia

Teleukin (F16-IL2)

Tumore al seno

+ taxani

Tenarad (F16-131 I)

Dodecal (F8-IL12)

Artrite reumatoide

FluoangiografiaAlbufluor

Radretumab (L19-131 I)

L19-TNF

ONCOLOGIA

INFIAMMAZIONI CRONICHE

(Studio registrativo
di Fase II)

Maculopatia senile

OFTALMOLOGIA

+ EBR e chemioterapia NSCLC

(Fase III pianificata)

*

* Fase I/II

(Fase II pianificata)

monoterapia

Tumori solidi

Tumori solidi

Tumori solidi

Tumori solidi

Tumore al seno

Tumori solidi

Neoplasie ematologiche

Tumori solidi

Tumori solidi

NSCLC

Cancro del colon retto

Darleukin (L19-IL2)

+ doxorubicina

Vangiolux (L19-PDT)

IN CORSOCOMPLETATO

Dekavil (F8-IL10)

+ metotrexato

Tenapet (F16-124 I)

Tumori solidi

+ gemcitabina

Metastasi cerebrali

Neoplasie ematologichemonoterapia

GMP FASE I FASE II FASE IIIPRODOTTO INDICAZIONE

Melanoma

+ radioterapia esterna (EBR)

+ melphalan (tecnica ILP)

Melanoma (sistemico)+ DTIC

Melanoma (intralesionale)

Carcinoma a cellule renalimonoterapia

Cancro del pancreas

monoterapia

Teleukin (F16-IL2)

Tumore al seno

+ taxani

Tenarad (F16-131 I)

Dodecal (F8-IL12)

Artrite reumatoide

FluoangiografiaAlbufluor

Radretumab (L19-131 I)

L19-TNF

ONCOLOGIA

INFIAMMAZIONI CRONICHE

(Studio registrativo
di Fase II)

Maculopatia senile

OFTALMOLOGIA

+ EBR e chemioterapia NSCLC

(Fase III pianificata)

*

* Fase I/II

(Fase II pianificata)

monoterapia

Tumori solidi

Tumori solidi

Tumori solidi

Tumori solidi

Tumore al seno

Tumori solidi

Neoplasie ematologiche

Tumori solidi

Tumori solidi

 

Tenarad e Tenapet: oggetto di contratto di opzione in favore di Bayer, cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.4.2, del Prospetto Informativo. 

 

L’Emittente ritiene che la capacità del Gruppo di produrre composti farmaceutici efficaci nel contrastare 

diverse patologie collegate all’angiogenesi relativamente ai settori dell’oncologia, delle infiammazioni 
croniche e dell’oftalmologia, sia connessa alla propria capacità di sfruttamento e utilizzo della piattaforma 
tecnologica di vascular targeting, delle tecnologie in grado di identificare i marker vascolari delle patologie, 
delle metodologie di isolamento degli anticorpi umani monoclonali, nonché delle proprie librerie di derivati 

degli anticorpi, utilizzate nella diagnostica per immagini e per usi terapeutici e dell’ampio portafoglio di 
diritti di proprietà intellettuale di cui dispone. 

Per maggiori informazioni sull’attività del Gruppo, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1, 
del Prospetto Informativo. 

 

Storia dell’Emittente 

L’Emittente è stata costituita in data 22 gennaio 1996 e nasce dall’idea imprenditoriale dei suoi fondatori 
Dario, Duccio e Giovanni Neri, di mettere a frutto l’esperienza scientifica di ricerche di Dario Neri eseguite 

presso due dei principali centri di ricerca europei, tra i quali il Medical Research Council inglese. Alla Data 
del Prospetto, Dario Neri è professore Ordinario presso l’istituto di scienze farmacologiche del Politecnico di 
Zurigo (“ETH Zurich”) dove dirige un gruppo di circa 15 ricercatori. 
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In estrema sintesi, si riportano di seguito i principali eventi della storia del Gruppo: 

 Nel 1997, a un anno dalla costituzione della Philogen, i ricercatori della Società hanno pubblicato sulla 

rivista Nature Biotechnology, una dimostrazione pre-clinica di vascular tumor targeting in vivo, 
avviando un’attività pionieristica in campo biotecnologico, potenzialmente in grado di sviluppare 

farmaci capaci di localizzarsi selettivamente intorno ai vasi sanguigni di nuova formazione. 

 Nel 1999, viene stipulato il primo contratto di collaborazione con la multinazionale farmaceutica 
Schering AG, oggi Bayer, per lo sviluppo dell’anticorpo anti-EDB denominato L19 con finalità 

diagnostica. Al contempo Schering AG entra nel capitale sociale della Philogen con una partecipazione 
minoritaria. 

 Nel 1999, Philogen ha costituito la società interamente partecipata di diritto italiano Philotec, con sede 

a Siena, che fino al 2008 ha coordinato e gestito la commercializzazione delle librerie di anticorpi e la 
fornitura a terze parti di servizi di biotecnologia. 

 Nel 2000, Philogen ha iniziato gli studi pre-clinici relativi alle proprietà di vascular targeting 

dell’anticorpo L19. 

 Nel 2001, la Società ha inventato e brevettato l’Iterative Colony Filter Screening, una nuova 
tecnologia che consente l’isolamento di anticorpi monoclonali da librerie anticorpali, alternativa alla 

tecnica del Phage Display. 

 Nel 2001, la Società dà inizio alle sperimentazioni cliniche dell’anticorpo L19. Analisi 
immunoscintigrafiche eseguite presso l’Ospedale Maurizio Bufalini di Cesena, dimostrano come 

l’anticorpo L19 radio-iodinato possa accumularsi selettivamente sui vasi sanguigni delle lesioni 
neoplastiche in pazienti affetti da tumore. È il primo caso al mondo in cui un radio farmaco riesce a 
discriminare vasi sanguigni tumorali da vasi sanguigni normali. I risultati di questo importante studio 
vengono pubblicati sulla copertina del numero di febbraio 2003 di Clinical Cancer Research, la rivista 

ufficiale dell’American Association for Cancer Research. 

 Tra il 2001 e il 2003, la Società ha ampliato i precedenti accordi di licenza e di ricerca e sviluppo 
conclusi con Bayer, sottoscrivendo un nuovo e più ampio accordo di collaborazione avente a oggetto lo 

sviluppo dei farmaci (SIP) L19-131I, L19-IL2 e L19-TNF. 

 Nel 2002, il gruppo guidato dal prof. Dario Neri presso ETH Zurich ha inventato e brevettato a nome 
di ETH Zurich una nuova tecnologia (ESACHEL) basata su librerie chimiche codificate auto-

assemblanti. Dal 2002 alla fine del 2006 Philogen era e, dal 2007 Philochem è, licenziataria esclusiva 
di questo brevetto. 

 Nel 2004, la Società ha ottenuto l’autorizzazione europea per la produzione di farmaci sperimentali 

secondo le pratiche GMP presso l’impianto di Monteriggioni (SI). 

 Nel 2004, il gruppo Dompé Farmaceutici S.p.A. ha acquistato un totale di n. 60.835 azioni (ante 
frazionamento azionario nel rapporto 1:100 perfezionato nel 2007), equivalente al 16,67% del capitale 

sociale dell’Emittente allora in circolazione, tramite la sottoscrizione di un aumento di capitale e 
l’acquisto, in pari data, di azioni, dagli azionisti Dario Neri, Giovanni Neri, Duccio Neri, Luciano 
Zardi, e Argia de’ Gori Pannilini (cfr. Sezione Seconda, Capitolo IX, Paragrafo 9.1, del Prospetto 
Informativo). 

 Nel 2005, la Società, per conto della Bayer, ha avviato gli studi clinici di Fase I per l’anticorpo L19-
IL2 (Darleukin). 
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 Nel 2006, la Società, per conto della Bayer, ha avviato gli studi clinici di Fase I / II per l’anticorpo 

L19-131I (Radretumab). 

 Nel 2006, la Società ha costituito la società di diritto svizzero Philochem, partecipata al 99,99%, con 

sede a Zurigo, che, alla Data del Prospetto, svolge l’attività di ricerca e sviluppo del Gruppo. 

 Nel 2007, Angelica Holding S.r.l., società finanziaria già azionista dell’Emittente con quota minoritaria 
e di cui il dott. Roberto Marsella, consigliere di amministrazione dell’Emittente alla Data del 

Prospetto, era socio e presidente, ha acquistato, da Paolo Neri (in forza di un’opzione da questi 
concessa nel 2006), n. 1.095.000 azioni (normalizzate per il frazionamento azionario nel rapporto 
1:100 perfezionato successivamente nello stesso anno) per un importo complessivo di Euro 2.000.000, 
equivalente al prezzo di circa Euro 1,83 per azione, pari complessivamente al 3% del capitale sociale 

dell’Emittente allora in circolazione, post frazionamento avvenuto nello stesso anno. Successivamente, 
in data 20 novembre 2009, in ragione dei precedenti accordi tra Angelica Holding S.r.l. e la Società, 
connessi al processo di quotazione dell’Emittente del 2007, poi interrotto, la complessiva 
partecipazione originariamente facente capo ad Angelica Holding S.r.l. (pari a 2.190.000 azioni) è stata 

alienata alla Società da parte della società P.E. Partners S.r.l., nata dalla scissione della Angelica 
Holding S.r.l. Il controvalore dell’acquisto di tali azioni proprie è stato pari a Euro 3.898.200, 
corrispondente ad un prezzo unitario pari a Euro 1,78 per azione (cfr. Sezione Prima, Capitolo X, 
Paragrafo 10.2.2., Sezione Prima, Capitolo XIX, Paragrafo 19.2, e Sezione Prima, Capitolo XXI, 

Paragrafo 21.1.3, del Prospetto Informativo). 

 Nel 2007, in occasione del congresso annuale dell’American Association for Cancer Research, la 
Società ha annunciato i primi risultati clinici ottenuti nelle sperimentazioni di L19-IL2 e (SIP)L19-131I. 

 Nel 2007 la Società ha sottoscritto un accordo di collaborazione nel settore della chimica combinatoria 
con MedImmune (parte del Gruppo AstraZeneca). 

 Nel 2007 il Gruppo ha ricevuto un “Finanziamento per la scoperta”, dalla Commissione federale 

svizzera per la Tecnologia e l’Innovazione (KT/CTI) per finanziare ulteriori ricerche nel settore delle 
librerie codificate tramite frammenti di DNA. 

 Nel 2007, la Società ha costituito la società interamente partecipata di diritto italiano Philomed, con 

sede a Siena, che fino al 2008 ha coordinato e gestito l’attività relativa agli studi clinici dei propri 
farmaci in collaborazione con altre CRO. 

 Nel corso del 2008, la Società ha portato a termine il processo di fusione per incorporazione delle due 

controllate italiane Philotec e Philomed in Philogen. 

 Nel 2008, il gruppo Dompé Farmaceutici S.p.A. ha incrementato la propria partecipazione in Philogen 

fino a n. 7.383.500 azioni, con la sottoscrizione di n. 1.300.000 azioni di nuova emissione, per un 
importo complessivo di Euro 4.550.000, pari complessivamente al 19,53% del capitale sociale 
dell’Emittente post frazionamento avvenuto nel 2007 (per ulteriori informazioni sull’evoluzione del 
capitale sociale e il relativo frazionamento, cfr. Sezione Prima, Paragrafo 21.1.7 del Prospetto 

Informativo). 

 Nel 2008 la controllata Philochem ha concluso un contratto di trasferimento di licenza non esclusiva e 
know-how con Bayer che prevede la fornitura di librerie anticorpali in cambio di un pagamento fisso 

oltre a milestones e royalties. 

 Nel 2008, in occasione del congresso annuale dell’American Society of Clinical Oncology, la Società 
ha annunciato i risultati clinici della Fase I ottenuti nella sperimentazione di L19-IL2, dimostrando una 

serie di risposte terapeutiche da parte dei pazienti inclusi nella sperimentazione. 
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 Nel 2009, la Società e Bayer hanno concordato lo scioglimento del contratto di licenza esclusiva, 

relativo agli anticorpi anti-EDB fusi a IL2, in formato non-radiomarcato. Per effetto di tale accordo, 
Philogen, mediante il versamento di un corrispettivo pari a Euro 2.000.000, è tornata ad essere 
proprietaria della tecnologia licenziata e, quindi, del prodotto L19-IL2 (Darleukin), il cui ulteriore 

sviluppo potrà avvenire sotto il completo controllo della Società. 

 Nel 2009, Philogen ha stipulato due ulteriori contratti con Bayer mediante i quali è stato esteso il 
programma di sviluppo del prodotto L19-131I ed è stata concessa a Bayer un’opzione per l’acquisizione 

della licenza esclusiva sui farmaci Tenarad e Tenapet, come meglio specificato di seguito, e un diritto 
di prelazione su ulteriori prodotti di proprietà o nella disponibilità dell’Emittente nel periodo indicato 
(cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.4.2, del Prospetto Informativo). 

 Nel 2009, la rivista scientifica Blood ha pubblicato un articolo sulla dimostrazione da parte del Gruppo 

sull’efficacia del prodotto Radretumab nella localizzazione selettiva dei linfomi, oltre ai tumori solidi, 
e sulle prove circa le notevoli risposte in termini terapeutici di alcuni pazienti cui è stato somministrato 
il prodotto. 

 Nel 2009, il Gruppo ha cominciato la Fase II di sperimentazione del Radretumab. 

 Nel dicembre 2009, Philogen ha acquistato un nuovo sito (ex stabilimento della Bayer HealthCare 

Manufacturing S.r.l.) in Località Bellaria, Sovicille (Siena) avente una superficie netta di circa 2.500 
mq. Tale investimento è finalizzato a ricongiungere in un unico stabilimento tutte le funzioni aziendali, 
comprese le attività legate alla produzione. 

 Nel maggio 2010, il Gruppo ha iniziato la Fase II di sperimentazione clinica di Teleukin (F16-IL2). 

 Nel giugno 2010, in occasione del congresso annuale dell’American Society of Clinical Oncology, la 
Società ha annunciato i risultati clinici ottenuti nella sperimentazione di L19-131I e Darleukin (L19-

IL2) in combinazione con dacarbazina. 

 Nel settembre 2010, la Società ha annunciato la nomina del Dr. Hans Menssen come Chief Medical 
Officer del Gruppo. 

 Nell’ottobre 2010, il Gruppo ha completato l’iscrizione e il successivo periodo annuale di 
sperimentazione in fase II su pazienti affetti da melanoma con riferimento alla terapia mediante 
Darleukin (L19-IL2) combinato con dacarbazina. 

 Nel dicembre 2010 Philochem ha stipulato un contratto con Merck Serono, per la fornitura di antigeni 
e la licenza su specifici anticorpi monoclonali per la ricerca di markers molecolari di ovociti ed 
embrioni e il successivo sviluppo di test preventivi o diagnostici per la valutazione della qualità degli 

ovociti e degli embrioni per la fecondazione in vitro. 

 

Recenti operazioni sulle azioni 

 Nel mese di maggio 2010, il prof. Paolo Neri ha acquistato dall’azionista Luciano Zardi un numero 

totale di azioni pari a 720.000, corrispondenti complessivamente all’1,90% del capitale sociale 
dell’Emittente, per un importo complessivo di Euro 1.000.000, equivalente a circa Euro 1,39 per 
azione. Il prezzo è stato fissato sulla base di accordi conclusi nel 2006 quando Paolo Neri acquistò una 

prima tranche di azioni da Luciano Zardi. In tale data fu pattuito che Paolo Neri avrebbe potuto 
rilevare entro il 30 Maggio 2010 le azioni residue di Luciano Zardi al prezzo complessivo di Euro 
1.000.000. 
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 Nei mesi di maggio, giugno e novembre 2010, il gruppo Dompé Farmaceutici S.p.A. ha acquistato 

dagli azionisti Giovanni Neri, Paolo Neri e Argia de’ Gori Pannilini, un numero totale di azioni pari a 
3.750.000, corrispondenti al 9,92% del capitale sociale dell’Emittente, per un importo complessivo di 
Euro 12.605.160, e un prezzo medio unitario di Euro 3,36 per azione, in tal modo incrementando la 

propria partecipazione in Philogen fino a n. 11.133.500 azioni pari complessivamente al 29,45% del 
capitale sociale dell’Emittente. 

 In data 1° dicembre 2010, il dott. Matthias Winter ha acquistato dalla Società un numero totale di 

378.000 azioni proprie, pari all’1% del capitale sociale dell’Emittente, per un importo complessivo di 
Euro 1.500.000, equivalente a Euro 3,97 per azione. 

Il prezzo delle predette compravendite è stato determinato, senza il supporto di perizie di valutazione, 
tenendo conto (i) della natura di partecipazione di minoranza delle azioni oggetto di compravendita e (ii) 

dell’illiquidità delle predette partecipazioni, se paragonata a quella di titoli azionari quotati. Le partecipazioni 
sono state peraltro cedute a soggetti le cui competenze professionali sono state ritenute dalla Società come 
potenzialmente idonee a creare valore per la Società. 

 In data 3 gennaio 2011, gli azionisti Dario Neri, Duccio Neri, Giovanni Neri e La Lizza S.a.s. di Argia 

de’ Gori Pannilini & C. hanno conferito la totalità delle loro partecipazioni in una holding di nuova 
costituzione, denominata Nerbio, per un totale di n. 23.826.500 azioni, corrispondenti a circa il 63% 
del capitale sociale dell’Emittente, per un valore totale pari a Euro 238.265 (corrispondente al valore di 

carico delle partecipazioni), valore minimo attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale 
della Nerbio, nella perizia di stima redatta ai sensi dell’articolo 2465 del codice civile, con riferimento 
ai dati al 30 settembre 2010. 

Per ulteriori informazioni sulle operazioni sulle azioni, cfr. Sezione Prima, Capitolo IX, Paragrafo 9.2, e 

Sezione Prima, Capitolo XXI, Paragrafo 21.3, del Prospetto Informativo. 

Alla Data del Prospetto, il Gruppo svolge le proprie attività in modo integrato, gestendo al suo interno 
l’intero processo che va dalla ricerca di prodotti biotecnologici, condotta presso i laboratori di Philochem (ad 
eccezione delle sperimentazioni di tossicologia e di quelle che impiegano composti radioattivi), alla 
produzione e coordinamento degli studi clinici, condotti presso la propria sede di Siena avvalendosi di una 

struttura di gestione delle sperimentazioni cliniche interna, ad eccezione degli studi tossicologici. 

Philogen collabora con alcune delle più grandi aziende nel settore farmaceutico e medico, e, alla data dell’8 
novembre 2010, il Gruppo è titolare, contitolare o licenziatario esclusivo di un portafoglio di brevetti 
variegato composto da 27 famiglie di brevetti comprendenti, a loro volta, brevetti concessi e domande di 

brevetto in corso di esame in diversi paesi del mondo. 

Alla Data del Prospetto, Philogen possiede, nel complesso, una pipeline di 10 prodotti in fase clinica e pre-
clinica, di cui due concessi in licenza a terzi, che hanno dato vita a 15 studi clinici in Fase 1 e 2. In 
particolare, il prodotto L19-IL2 è in fase avanzata di sperimentazione (Fase IIb). 

Alla Data del Prospetto, il numero dei dipendenti del Gruppo è pari a 67, di cui 19 in possesso di un dottorato 
di ricerca in materie scientifiche, 7 di un master e 25 del diploma di laurea. 

 

I ricavi del Gruppo 

Alla Data del Prospetto, il Gruppo, non avendo in pipeline alcun prodotto in commercio, genera i propri 
ricavi principalmente dagli accordi contrattuali in forza dei quali il Gruppo sta effettuando lo sviluppo clinico 
dei prodotti biofarmaceutici licenziati a Bayer. 
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Attraverso il proprio business model (che ha come obiettivo principale la licenza a terzi di propri prodotti e 
tecnologie) la Società ha svolto un’attività capace di generare ricavi sin dal 1999; parte dei ricavi così 

generati sono stati e sono utilizzati per finanziare ulteriormente la propria attività di ricerca e sviluppo su 
nuovi prodotti e tecnologie. 

La seguente tabella riporta le principali voci economiche del Gruppo per il periodo cui si riferiscono le 
informazioni finanziarie contenute nel Prospetto. 

(In migliaia di Euro) 30 settembre 2010  30 settembre 2009 31 dicembre 2009 31 dicembre 2008 31 dicembre 2007

Ricavi 9.456 6.173 10.120 8.524 7.698
Utile netto 1.602 (1.526) (250) 841 274
EBITDA 2.422 (2.028) (289) 836 367

Per ulteriori informazioni si veda la Sezione Prima, Capitolo IV, Rischio 1.1. 

 

La struttura del Gruppo 

Il Gruppo opera attraverso l’Emittente e la sua controllata al 99,99% Philochem (con sede a Zurigo), che 

svolge attività di ricerca farmaceutica, di scoperta di anticorpi terapeutici e di librerie chimiche auto-
assemblanti, codificate tramite frammenti di DNA. Alla Data del Prospetto, il numero dei dipendenti del 
Gruppo è pari a 67, dei quali 50 in servizio presso la sede di Siena e 17 presso gli uffici e laboratori di 
Zurigo. 

 

Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in carica, composto da 8 membri, di cui due indipendenti, 
nominato dall’assemblea ordinaria dell’Emittente del 25 maggio 2010 ed integrato all’assemblea del 25 

novembre 2010, rimarrà in carica fino all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2012. 

Alla Data del Prospetto, il Consiglio di Amministrazione è così composto: 

Nome e Cognome Carica Luogo e data di Nascita Data di nomina

Duccio Neri Presidente e Amministratore 
Delegato 

Roma, 9 luglio 1964 25 maggio 2010

Dario Neri Consigliere esecutivo Roma, 1 maggio 1963 25 maggio 2010
Giovanni Neri Consigliere esecutivo Roma, 5 gennaio 1969 25 maggio 2010
Sergio Gianfranco Luigi Maria Dompé Consigliere non esecutivo Milano, 14 ottobre 1955 25 maggio 2010
Eugenio Aringhieri Consigliere non esecutivo Ponsacco (PI), 10 novembre 1959 25 novembre 2010
Roberto Marsella Consigliere esecutivo Taranto, 10 giugno 1964  25 novembre 2010
Stefano Rossi(1) Consigliere non esecutivo Viareggio (LU), 11 novembre 1964 25 novembre 2010
Giuseppe Vita (1) Consigliere non esecutivo Favara (AG), 28 aprile 1935 25 novembre 2010
(1) Indipendente ai sensi dell’art. 147-ter, quarto comma, del Testo Unico e ai sensi del Codice di Autodisciplina. 

 

Collegio Sindacale 

Il Collegio Sindacale in carica è stato nominato dall’assemblea ordinaria del 25 maggio 2010, e rimarrà in 
carica fino alla data dell’assemblea ordinaria convocata per approvare il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 

2012. 
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Alla Data del Prospetto, il Collegio Sindacale è così composto: 

Nome e cognome Carica Luogo e data di nascita Domicilio Data di nomina

Stefano Mecacci Presidente Poggibonsi (SI), 11 gennaio 1960 Via Bruschettini, 15 
– 53036 Poggibonsi (SI) 

25 maggio 2010

Pierluigi Matteoni Sindaco effettivo Roma, 28 luglio 1961 Via San Godenzo, 170 
– 00189 Roma 

25 maggio 2010

Giorgio Cantini Sindaco effettivo Poggibonsi (SI), 24 settembre 1963 Viale Marconi, 60 
– 53036 Poggibonsi (SI) 

25 maggio 2010

Roberto Pacciani Sindaco Supplente Poggibonsi (SI), 31 ottobre 1962 Località San Lucchese n. 11  
– 53036 Poggibonsi (SI) 

25 maggio 2010

Roberto Bonini Sindaco Supplente Poggibonsi (SI), 12 gennaio 1969 Via Cappelletti n. 22 
– 53037 San Gimignano (SI) 

25 maggio 2010

 

Società di Revisione 

La società incaricata della revisione contabile dei bilanci dell’Emittente è KPMG S.p.A., con sede legale in 
Milano, Via Vittor Pisani n. 25, iscritta al n. 13 dell’Albo Speciale CONSOB tenuto ai sensi dell’art. 1612 del 
Testo Unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari e iscritta al n. 70623 del Registro dei Revisori 

Contabili ai sensi del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 così come da ultimo incaricata dall’Assemblea degli 
azionisti in data 25 novembre 2010, subordinatamente all’avvio delle negoziazioni delle azioni della Società 
sul Mercato Telematico Azionario. 

 

                                                                            
2 L’art. 161 del TUF, abrogato dall’art. 40 del D. Lgs. 39/2010, resta applicabile, ai sensi del medesimo decreto, fino alla data di entrata in vigore dei 

regolamenti del Ministro dell’Economia e delle Finanze ivi previsti. 
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Azionariato 

La tabella che segue riporta l’azionariato della Società, nonché l’evoluzione dell’azionariato a seguito del 

perfezionamento dell’Offerta.  

Azionisti Numero di 

azioni 

prima 

dell’Offerta 

Globale 

% del 

capitale 

sociale 

Offerta Globale 

(n. azioni) 

Numero di 

azioni dopo 

integrale 

adesione 

all’Offerta 

Globale

% del 

capitale 

sociale

Azioni oggetto 

dell’Opzione 

Greenshoe 

Numero di azioni 

dopo l’Offerta 

Globale e l’eventuale 

integrale esercizio 

dell’Opzione 

Greenshoe

% del 

capitale 

socialeAzioni 

offerte in 

vendita

Azioni in 

aumento 

di capitale

Nerbio (1)  23.826.500 63,04% - - 23.826.500 51,03% - 23.826.500 49,88%

Dompé Farmaceutici S.p.A. (2) 11.133.500 29,45% - - 11.133.500 23,84% - 11.133.500 23,31%

    

Azionisti con meno del 2% 
Bayer  650.000 1,72% - - 650.000 1,39% - 650.000 1,36%

Matthias Winter(3) 378.000 1,00% - - 378.000 0,81% - 378.000 0,79%

Azioni proprie 1.812.000 4,79% 1.812.000 - - - - - -

Aumento di capitale - - - 8.898.000 - - 1.071.000 - -

Mercato - - - - 10.710.000 22,93% - 11.781.000 24,66%

Totale 37.800.000 100% 1.812.000 8.898.000 46.698.000 100% 1.071.000 47.769.000 100%

(1) Nerbio è una società avente le funzioni di holding, con sede in Siena, piazza La Lizza, 7, i cui soci sono Duccio Neri e Dario Neri, entrambi con 
una quota pari al 28,55% del capitale sociale, Giovanni Neri, con una quota pari al 28,33% del capitale sociale e La Lizza S.a.s. di Argia de’ Gori 

Pannilini & C., con una quota pari al 14,56% del capitale sociale. Nessuno dei predetti soci controlla individualmente detta Società. La costituzione 

della holding e il conferimento in essa delle azioni dell’Emittente, precedentemente detenute in via diretta da parte dei predetti azionisti, è avvenuto 

in data 3 gennaio 2011, con atto a rogito del Dott. Mario Zanchi, Notaio in Siena, Repertorio n. 29859, Raccolta n. 13667. I soci de La Lizza S.a.s. 

di Argia de’ Gori Pannilini & C. sono, rispettivamente, Duccio Neri, Dario Neri e Giovanni Neri, con l’11,66% del capitale sociale, Paolo Neri, con 

il 20% del capitale sociale e Argia de’ Gori Pannilini, quest’ultima in qualità di socia accomandataria, con il 45% del capitale sociale. Argia de’ 

Gori Pannilini è moglie di Paolo Neri e madre di Duccio Neri, Dario Neri e Giovanni Neri. 
(2) Il numero attuale delle azioni dell’Emittente detenute da Dompé Farmaceutici S.p.A. è il risultato (i) della sottoscrizione di un aumento di capitale 

nel mese di aprile 2004, e (ii) dell’acquisto in pari data di azioni, dagli azionisti Dario Neri, Giovanni Neri, Duccio Neri, Luciano Zardi, e Argia de’ 

Gori Pannilini; (iii) della sottoscrizione, nel mese di aprile 2008, di un aumento di capitale, per un totale di n. 1.300.000 azioni, per un importo 

complessivo di Euro 4.550.000. Tale quota è stata successivamente incrementata dall’azionista Dompé Farmaceutici S.p.A. mediante l’acquisto (i) 

dal prof. Paolo Neri, nel mese di maggio 2010, di un totale di 1.530.000 azioni, al prezzo di Euro 3,50 per azione, per un importo complessivo di 

Euro 5.355.000; (ii) nel mese di giugno 2010, da Argia de’ Gori Pannilini un totale di 720.000 azioni, al prezzo di Euro 2,78 per azione, per un 

importo complessivo di Euro 2.000.160; (iii) nel mese di novembre 2010, (a) dall’azionista prof. Paolo Neri un totale di 745.000 azioni, al prezzo 

di Euro 3,50 per azione, per un per un importo complessivo di Euro 2.607.500; (b) dall’azionista Argia de’ Gori Pannilini un totale di 701.700 

azioni, al prezzo di Euro 3,50 per azione, per un per un importo complessivo di Euro 2.455.950; e (c) dall’azionista Giovanni Neri un totale di 

53.300 azioni, al prezzo di Euro 3,50 per azione, per un per un importo complessivo di Euro 186.550. Dompè Farmaceutici S.p.A. è controllata 

direttamente, al 100%, da Sergio Gianfranco Luigi Maria Dompé. 
(3) L’acquisto delle azioni del dott. Matthias Winter è integralmente avvenuto mediante l’acquisto di azioni proprie dell’Emittente in data 1° dicembre 

2010, per un importo complessivo di Euro 1.500.000, pari a circa Euro 3,97 per azione. 

 

Patti parasociali 

Alla Data del Prospetto è in vigore un patto parasociale tra l’azionista Dompé Farmaceutici S.p.A. e Nerbio, 
cui è stato trasferito il patto stesso dagli azionisti Dario Neri, Duccio Neri, Giovanni Neri, La Lizza S.a.s. di 
Argia de’ Gori Pannilini & C. a seguito del conferimento della titolarità delle proprie azioni dell’Emittente 

nella holding Nerbio (cfr. Sezione Prima, Capitolo V, Paragrafo 5.1.5, del Prospetto Informativo). Tale patto 
parasociale decadrà con l’avvio delle negoziazioni delle Azioni sul MTA. 

Alla Data data del Prospetto la Società non è a conoscenza di alcun patto parasociale tra gli azionisti di 
Nerbio. Nessuno degli azionisti di Nerbio controlla individualmente detta società. 

Si ricorda che gli azionisti prof. Paolo Neri e Argia de’ Gori Pannilini hanno ceduto la propria partecipazione 

nella Società nel mese di novembre 2010. 
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C. INFORMAZIONI CONTABILI E FINANZIARIE RILEVANTI 

Le informazioni finanziarie rilevanti di seguito riportate devono essere lette congiuntamente ai Capitoli III, 

IX, X e XX della Sezione Prima del Prospetto Informativo. 

Le informazioni finanziarie rilevanti relative ai nove mesi chiusi al 30 settembre 2010 e 2009, sono tratte dal 
bilancio consolidato intermedio abbreviato per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2010, predisposto in 
conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea (“IFRS”) per le 

sole finalità di inclusione nel prospetto informativo (il “Bilancio Consolidato Intermedio al 30 settembre 
2010”). A fini comparativi, vengono presentati anche i dati di raffronto relativi al medesimo periodo 
dell’anno precedente. 

Le informazioni finanziarie rilevanti relative agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007, sono 

tratte dai bilanci consolidati della Società per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 
predisposti in conformità agli IFRS per le sole finalità di inclusione nel Prospetto Informativo (il “Bilancio 
Consolidato per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007”). 

Di seguito sono forniti i principali dati economici del Gruppo per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2010 e 

2009 e per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007.  

(In migliaia di Euro) Nove mesi chiusi al 30 settembre Esercizio chiuso al 31 dicembre
2010 2009 2009 2008 2007

Ricavi 9.456 6.173 10.120 8.524 7.698
Costi della produzione (7.034) (8.201) (10.409) (7.688) (7.331)
EBITDA (*) 2.422 (2.028) (289) 836 367
Ammortamenti (514) (403) (581) (555) (458)

Risultato operativo  1.908 (2.431) (870) 281 (91)
Proventi/(Oneri) finanziari netti 391 163 276 (46) 168
Utile prima delle imposte  2.299 (2.268) (594) 234 77
Imposte sul reddito (697) 743 344 607 197

Utile netto 1.602 (1.526) (250) 841 274
Utile netto di pertinenza di terzi - - - - -

Utile netto di Gruppo 1.602 (1.526) (250) 841 274

(*) L’EBITDA è rappresentato dal risultato operativo al lordo degli ammortamenti. L’EBITDA è una misura definita ed utilizzata dal Gruppo per 

monitorare e valutare l’andamento operativo del Gruppo, ma non è definita nell’ambito dagli IFRS; pertanto non deve essere considerata una 

misura alternativa per la valutazione dell’andamento del risultato operativo del Gruppo. La Società ritiene che l’EBITDA sia un importante 

parametro per la misurazione della performance del Gruppo in quanto permette di analizzare la marginalità dello stesso eliminando gli effetti 

derivanti da elementi economici non ricorrenti. Poiché l’EBITDA non è una misura la cui determinazione è regolamentata dai principi contabili di 

riferimento per la predisposizione dei bilanci consolidati del Gruppo, il criterio applicato per la determinazione dell’EBITDA potrebbe non essere 

omogeneo con quello adottato da altri gruppi, e pertanto potrebbe non essere comparabile. 
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Di seguito si riporta lo schema riclassificato per Fonti ed Impieghi dello Stato Patrimoniale consolidato al 30 
settembre 2010 e al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007. 

(In migliaia di Euro) 
30 settembre 2010

31 dicembre 
2009 2008 2007

IMPIEGHI   
Capitale circolante netto (5.792) (9.603) (1.678) (2.933)
Immobilizzazioni e altre attività a lungo termine 14.409 14.721 8.552 8.230
Passività a lungo termine (901) (724) (433) (839)

Capitale investito netto 7.716 4.394 6.441 4.458
FONTI   
Posizione finanziaria netta (*) (1.695) (3.180) (4.897) (1.409)
Patrimonio netto 9.411 7.574 11.338 5.867

Totale fonti di finanziamento 7.716 4.394 6.441 4.458

(*) Si precisa che la posizione finanziaria netta del Gruppo alle date riportate in tabella evidenzia un surplus di liquidità rispetto ai debiti finanziari 
correnti e non correnti e si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo XX del Prospetto Informativo per maggiori dettagli. Il saldo della posizione 

finanziaria netta del Gruppo nella presente tabella è stato rappresentato con segno negativo in quanto riclassificato tra le Fonti. 

 

Di seguito si riporta il dettaglio della composizione e variazione della posizione finanziaria netta al 30 

settembre 2010 e al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007. Si precisa che al 31 dicembre 2007, 31 dicembre 2008, 
31 dicembre 2009 e al 30 settembre 2010 il Gruppo ha sempre avuto una posizione finanziaria netta che 
evidenziava un surplus di liquità, vale a dire che le liquidità e crediti finanziari correnti erano superiori 
rispetto ai debiti finanziari correnti e non correnti. 

(In migliaia di Euro) 31 dicembre 
30 settembre 2010 2009 2008 2007

A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 1.862 2.429  1.690  1.174 
B. Altre disponibilità liquide - - - -
C. Titoli detenuti per la negoziazione e altre attività finanziarie 5.955 6.379  6.297  3.175 

D. Liquidità (A+B+C) 7.817 8.808  7.988  4.349 
E. Crediti finanziari correnti - - - -
F. Debiti finanziari correnti verso banche 7 2.688 4 8
G. Finanziamenti a medio-lungo termine-quota corrente 323 141 147 85
H. Altri debiti finanziari correnti - - - -
I. Debiti finanziari correnti (F+G+H) 330 2.829 151 93
J. Posizione finanziaria netta corrente (D + E - I) 7.487 5.979 7.837 4.256
K. Finanziamenti a medio-lungo termine-quota non corrente 5.792 2.800 2.940 2.847
L. Obbligazioni emesse - - - -
M. Altri debiti non correnti - - - -

N. Debiti finanziari non correnti (K + L + M) 5.792 2.800 2.940 2.847
O. Posizione finanziaria netta (J - N) (*) 1.695 3.180 4.897 1.409

(*) La posizione finanziaria netta è definita come somma delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, delle attività finanziarie correnti, al netto 
delle banche passive ed altri debiti finanziari scadenti entro un anno, delle altre passività finanziarie correnti e dei debiti finanziari a medio e 

lungo termine. La posizione finanziaria netta non è identificata come misura contabile né nell’ambito dei Principi Contabili Italiani né in quello 

degli IFRS adottati dall’Unione Europea. Il criterio di determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato 

da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dalla Società potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi. 
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Di seguito si riportano le informazioni rilevanti relative ai flussi di cassa generati ed assorbiti dalle attività 
operative, di investimento e di finanziamento nel corso dei nove mesi chiusi al 30 settembre 2010, 2009 e 

degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007. 

(In migliaia di Euro) Nove mesi chiusi al 
30 settembre 

Esercizio chiuso al 
31 dicembre 

2010 2009 2009 2008 2007

Flusso di cassa netto generato dalle attività operative (A) (984) 6.783 6.695 (441) 2.263
Flusso di cassa netto generato / (assorbito) dalle attività di 
investimento (B) 

(422) (1.353) (4.679) (3.938) (3.425)

Flusso di cassa netto assorbito dalle attività finanziarie (C) 839 (73) (1.278) 4.895 1.851

Flusso di cassa complessivo (D) (567) 5.356 738 516 689
Disponibilità liquide nette all’inizio del periodo (E) 2.429 1.690 1.690 1.174 485

Disponibilità liquide nette alla fine del periodo (F=D+E) 1.862 7.046 2.429 1.690 1.174
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D. CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA GLOBALE 

Caratteristiche e ammontare totale dell’Offerta Globale 

L’Offerta Globale, finalizzata all’ammissione alle negoziazioni delle Azioni della Società sul MTA ha ad 
oggetto massime n. 10.710.000 Azioni, pari a circa il 22,93% del capitale sociale post Offerta Globale, 
quanto a massime n. 8.898.000 Azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale deliberato dall’Assemblea 
Straordinaria dell’Emittente in data 25 novembre 2010 e quanto a massime n 1.812.000 Azioni dalla vendita 

da parte della Società di azioni proprie. 

L’Offerta Globale consiste in: 

(a) un’Offerta Pubblica di un minimo di n. 1.071.000 Azioni corrispondenti al 10% delle Azioni oggetto 
dell’Offerta Globale, rivolta al pubblico indistinto in Italia. Non possono aderire all’Offerta Pubblica 

gli Investitori Istituzionali, i quali potranno aderire esclusivamente al Collocamento Istituzionale di cui 
al successivo punto (b); e 

(b) un Collocamento Istituzionale di massime n. 9.639.000 Azioni, pari al 90% dell’Offerta Globale, 
riservato a Investitori Istituzionali in Italia ed all’estero ai sensi del Regulation S del Securities Act, e 

negli Stati Uniti d’America, limitatamente ai QIBs ai sensi della Rule 144A del Securities Act. I 
soggetti residenti nei Paesi esteri al di fuori dell’Italia non potranno partecipare all’Offerta Globale, 
salvo che nei limiti consentiti dalle leggi e dai regolamenti del Paese rilevante. 

È inoltre prevista la concessione da parte della Società, ai Coordinatori dell’Offerta Globale, anche in nome e 

per conto degli altri membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, della Greenshoe, ovvero di 
un’opzione per la sottoscrizione, al Prezzo di Offerta, di ulteriori massime n. 1.071.000 Azioni. 

L’Offerta Pubblica, parte dell’Offerta Globale, è indirizzata esclusivamente al pubblico indistinto in Italia. 

Una quota minima di n. 1.071.000 Azioni, pari al 10% dell’Offerta Globale, sarà riservata alle adesioni 

pervenute nell’ambito dell’Offerta Pubblica. 

Delle Azioni effettivamente assegnate al pubblico indistinto, una quota non superiore al 30% sarà destinata al 
soddisfacimento delle adesioni pervenute dal pubblico indistinto per quantitativi pari al Lotto Minimo di 
Adesione Maggiorato o suoi multipli. 

L’Offerta Pubblica avrà inizio alle ore 9:00 del 7 febbraio 2011 e terminerà alle ore 13:30 dell’11 febbraio 
2011 (il “Periodo di Offerta”), salvo chiusura anticipata o proroga. 

Il Collocamento Istituzionale avrà inizio alla Data del Prospetto e terminerà il giorno 11 febbraio 2011. 

Si rende noto che il calendario dell’operazione è indicativo e potrebbe subire modifiche al verificarsi di 

eventi e circostanze indipendenti dalla volontà di Philogen, ivi inclusi particolari condizioni di volatilità dei 
mercati finanziari, che potrebbero pregiudicare il buon esito dell’Offerta Globale. Eventuali modifiche del 
Periodo di Offerta saranno comunicate al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi con le stesse modalità 
di diffusione del Prospetto Informativo. Resta comunque inteso che l’inizio dell’Offerta Pubblica avverrà 

entro e non oltre un mese dalla data di rilascio del provvedimento di autorizzazione alla pubblicazione del 
Prospetto Informativo da parte della CONSOB. 

L’Offerta Globale è coordinata e diretta da Banca IMI e UBS in qualità di Coordinatori dell’Offerta Globale. 

Il pagamento integrale delle Azioni assegnate dovrà essere effettuato il 18 febbraio 2011 (la “Data di 

Pagamento”), presso il Collocatore che ha ricevuto l’adesione, senza aggravio di commissioni o spese a 
carico dell’aderente. 

In caso di posticipo, proroga o chiusura anticipata dell’Offerta Pubblica, eventuali variazioni della Data di 
Pagamento saranno comunicate con il medesimo avviso con il quale sarà reso pubblico detto avvenimento. 
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Contestualmente al pagamento del prezzo, le Azioni assegnate nell’ambito dell’Offerta Pubblica verranno 
messe a disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante contabilizzazione sui conti di 

deposito intrattenuti dai Collocatori presso Monte Titoli. 

 

Informazioni circa il mancato inizio o la revoca dell’Offerta Pubblica 

Qualora tra la Data del Prospetto e il giorno antecedente l’inizio dell’Offerta Pubblica dovessero verificarsi 

circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, quali, tra l’altro, circostanze aventi 
effetti negativi sulla situazione politica, finanziaria, economica, normativa, valutaria o di mercato a livello 
nazionale o internazionale, o altri eventi in grado di pregiudicare la situazione finanziaria, patrimoniale, 
reddituale, manageriale o le prospettive dell’Emittente o comunque accadimenti relativi al generale contesto 

macro economico di riferimento, che siano tali, secondo il giudizio dei Coordinatori dell’Offerta Globale, da 
pregiudicare o da sconsigliare l’esecuzione dell’Offerta Globale e/o il buon esito della stessa, la Società, 
d’intesa con i Coordinatori dell’Offerta Globale, potrà decidere di non dare inizio all’Offerta Globale e la 
stessa dovrà ritenersi annullata. Inoltre, l’Offerta Globale non avrà inizio, e la stessa dovrà ritenersi 

annullata, qualora non si dovesse addivenire alla stipula del contratto di collocamento e garanzia relativo 
all’Offerta Pubblica di cui al Paragrafo 5.4.3, Sezione Seconda, Capitolo V del Prospetto Informativo. Tali 
decisioni saranno comunicate tempestivamente alla CONSOB e al pubblico entro la data di inizio dell’Offerta 
Pubblica, mediante avviso da pubblicarsi su un quotidiano economico finanziario a diffusione nazionale e sul 

sito internet dell’Emittente www.philogen.com. 

La Società, d’intesa con i Coordinatori dell’Offerta Globale, si riserva inoltre la facoltà di ritirare, in tutto o 
in parte, l’Offerta Pubblica, previa tempestiva comunicazione alla CONSOB e al pubblico, con avviso 
pubblicato su almeno un quotidiano economico finanziario a diffusione nazionale e sul sito internet della 

Società entro la Data di Pagamento (come definita nella Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.1.8 del 
Prospetto Informativo), qualora (i) al termine del Periodo di Offerta le adesioni pervenute nell’ambito 
dell’Offerta Pubblica risultassero inferiori al quantitativo minimo offerto nell’ambito della stessa. L’Offerta 
Pubblica sarà comunque ritirata, salvo diverso accordo tra la Società e i Coordinatori dell’Offerta Globale, 

qualora, (i) il Collocamento Istituzionale venisse meno, in tutto o in parte, per mancata stipulazione o per 
cessazione di efficacia dell’impegno di sottoscrizione relativo alle Azioni oggetto del Collocamento 
Istituzionale, ovvero (ii) nel caso venisse meno il contratto di collocamento e garanzia per l’Offerta Pubblica. 

L’Offerta Pubblica sarà comunque ritirata qualora Borsa Italiana non deliberi l’inizio delle negoziazioni 

ovvero revochi il provvedimento di ammissione a quotazione ai sensi dell’art. 2.4.3, comma 7, del 
Regolamento di Borsa entro la Data di Pagamento, come definita nella Sezione Seconda, Capitolo V, 
Paragrafo 5.1.8, del Prospetto Informativo. 

Di tali circostanze sarà data tempestiva comunicazione alla CONSOB e al pubblico, con avviso pubblicato su 

almeno un quotidiano economico finanziario a diffusione nazionale e sul sito internet della Società entro la 
Data di Pagamento (come definita nella Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.1.8 del Prospetto 
Informativo). 

 

Risultati dell’Offerta Pubblica e dell’Offerta Globale 

Il Responsabile del Collocamento comunicherà entro i cinque giorni lavorativi successivi alla chiusura 
dell’Offerta Pubblica i risultati della stessa nonché i risultati riepilogativi dell’Offerta Globale, mediante 
apposito avviso pubblicato su un quotidiano economico finanziario a diffusione nazionale e sul sito internet 

dell’Emittente www.philogen.com. Copia di tale avviso sarà contestualmente trasmessa alla CONSOB e a 

Borsa Italiana ai sensi dell’art. 13, comma 2 del Regolamento Emittenti. 
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Ai sensi dell’art. 13, comma 3 del Regolamento Emittenti, entro due mesi dalla pubblicazione dell’avviso di 
cui al periodo precedente il Responsabile del Collocamento comunicherà a CONSOB gli esiti delle verifiche 

sulla regolarità delle operazioni di collocamento e dell’eventuale riparto nonché i risultati riepilogativi 
dell’Offerta Globale. 

 

Sovrallocazione e Opzione Greenshoe 

Nell’ambito degli accordi che saranno stipulati per l’Offerta Globale, è prevista la concessione da parte 
dell’azionista Nerbio ai Coordinatori dell’Offerta Globale, anche in nome e per conto degli altri membri del 
Consorzio per il Collocamento Istituzionale, di un’opzione di chiedere in prestito massime n. 1.071.000 
Azioni, pari al 10% del numero di Azioni oggetto dell’Offerta Globale, ai fini di una eventuale Sovra-

Allocazione (c.d. overallotment) nell’ambito del Collocamento Istituzionale. In caso di overallotment, i 
Coordinatori dell’Offerta Globale potranno esercitare tale opzione, in tutto o in parte, e collocare le azioni 
così prese a prestito al Prezzo di Offerta presso gli Investitori Istituzionali nell’ambito del Collocamento 
Istituzionale. 

Tale prestito sarà regolato, entro 30 giorni dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni sul MTA, 
mediante (i) le azioni rivenienti dall’esercizio dell’Opzione Greenshoe, e/o (ii) le azioni eventualmente 
acquistate sul MTA nell’ambito dell’attività di stabilizzazione di cui alla Sezione Seconda, Capitolo 6, 
Paragrafo 6.5 del Prospetto Informativo. 

È inoltre prevista la concessione da parte della Società, ai Coordinatori dell’Offerta Globale, anche in nome e 
per conto degli altri membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, della Greenshoe, ovvero di 
un’opzione per la sottoscrizione, al Prezzo di Offerta, di massime n. 1.071.000 Azioni, pari al 10% del 
numero di Azioni oggetto dell’Offerta Globale. 

Le opzioni sopra menzionate potranno essere esercitate, in tutto o in parte, entro i 30 giorni successivi alla 
data di inizio delle negoziazioni delle Azioni ordinarie della Società sul MTA. 

 

Prezzo di Offerta 

La determinazione del Prezzo di Offerta avverrà secondo il meccanismo dell’open price. 

Il Prezzo di Offerta sarà determinato dalla Società, d’intesa con i Coordinatori dell’Offerta Globale, al 
termine del Periodo di Offerta tenendo conto (i) delle condizioni del mercato finanziario italiano e dei 
mercati esteri, (ii) della quantità e qualità delle manifestazioni di interesse ricevute dagli Investitori 

Istituzionali nell’ambito del Collocamento Istituzionale, (iii) della quantità di adesioni pervenute nell’ambito 
dell’Offerta Pubblica. 

Il Prezzo di Offerta sarà il medesimo sia per l’Offerta Pubblica, sia per il Collocamento Istituzionale e non 
potrà essere superiore al Prezzo Massimo (pari a Euro 6,10 per Azione). 

Nessun onere o spesa aggiuntiva è prevista a carico degli aderenti all’Offerta Pubblica. Qualora l’aderente 
non intrattenga alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso il quale viene presentata la richiesta di 
adesione, potrà essergli richiesta l’apertura di un conto deposito titoli e di un conto corrente su cui versare un 
importo almeno pari al controvalore delle Azioni richieste calcolato sulla base del Prezzo Massimo. 

 

Intervallo di Prezzo e Prezzo Massimo 

La Società, anche sulla base di analisi svolte dai Coordinatori dell’Offerta Globale, al fine esclusivo di 
consentire la raccolta di manifestazioni di interesse da parte degli Investitori Istituzionali nell’ambito del 
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Collocamento Istituzionale, ha individuato – d’intesa con i Coordinatori dell’Offerta Globale – un intervallo 
di prezzo delle Azioni della Società (“Intervallo di Prezzo”), compreso tra un valore minimo non vincolante 

ai fini delle determinazione del Prezzo di Offerta pari a Euro 4,75 per Azione (“Prezzo Minimo”) ed un 
valore massimo vincolante ai fini della determinazione del Prezzo di Offerta pari ad Euro 6,10 per Azione 
(“Prezzo Massimo”), a cui corrisponde una valorizzazione del capitale economico della Società pari ad un 
minimo di circa Euro 170,9 milioni e ad un massimo di circa Euro 219,5 milioni. 

Nella tabella che segue sono presentati i controvalori del Lotto Minimo e del Lotto Minimo Maggiorato 
calcolati sulla base dell’Intervallo di Prezzo. 

 Prezzo Minimo Prezzo Massimo

Prezzo per azione (in Euro) 4,75 6,10
Lotto Minimo (in Euro) 4.750 6.100
Lotto Minimo Maggiorato (in Euro) 47.500 61.000

 

L’Intervallo di Prezzo sarà vincolante ai fini della definizione del Prezzo di Offerta esclusivamente per 
quanto riguarda il Prezzo Massimo (pari a Euro 6,10 per Azione), mentre non sarà in alcun modo vincolante 

per quanto riguarda il valore minimo (pari ad Euro 4,75 per Azione) che, pertanto, potrà essere definito 
anche per un valore inferiore a quello già stabilito. 

Alla determinazione del suddetto Intervallo di Prezzo si è pervenuti tenendo conto delle condizioni del 
mercato mobiliare domestico ed internazionale, delle risultanze dell’attività di premarketing effettuata presso 

Investitori Istituzionali di elevato standing, nonché applicando le metodologie di valutazione più 
comunemente riconosciute dalla dottrina e dalla pratica professionale a livello internazionale. In particolare 
ai fini valutativi sono state prese in considerazione le risultanze derivanti dall’applicazione del metodo del 
Net Present Value (NPV) applicato ai singoli prodotti in fase di sviluppo (c.d. “Sum Of The Parts”). Tale 

metodologia, in accordo con la prassi internazionale, prevede la stima dei flussi di cassa generati in un 
orizzonte temporale di medio-lungo periodo. Il valore attuale di tali grandezze viene calcolato mediante 
ponderazione dei flussi per il rischio specifico associato a ciascun prodotto (relativo, tra l’altro, alla sua 
indicazione terapeutica, alla fase di sviluppo clinico, ecc.). 

I valori così ottenuti vengono quindi attualizzati ad un tasso rappresentativo del costo del capitale della 

società stessa, calcolato come media ponderata del costo dei mezzi di terzi e del costo dei mezzi propri (c.d. 
“Weighted Average Cost of Capital”o “WACC”), tenendo altresì conto del fatto che la struttura del capitale 
delle società biotecnologiche caratterizzate da una pipeline in fase di sviluppo clinico raramente evidenzia il 
ricorso al debito tra le fonti del capitale investito. Infine, il risultato viene rettificato in funzione della 

posizione finanziaria netta. 

La seguente tabella riporta, a fini meramente rappresentativi, i dati relativi alla capitalizzazione della Società 
calcolata sulla base dell’Intervallo di Prezzo, nonché il rapporto tra la capitalizzazione e il patrimonio netto 
della Società. Si evidenzia che i moltiplicatori riportati sono relativi alle grandezze di bilancio chiuso al 30 

settembre 2010 (2), mentre la determinazione dell’Intervallo di Prezzo (1) è stata effettuata, tra l’altro, in 
considerazione delle prospettive di sviluppo nell’esercizio in corso e in quelli successivi. 

 Prezzo Minimo Prezzo Massimo

Prezzo per azione (in Euro) 4,75 6,10
Capitalizzazione indicativa (milioni di Euro) (1) 170,9 219,5
Capitalizzazione indicativa /Patrimonio Netto (2) 15,7x 20,1x
(1) Capitalizzazione indicativa calcolata in base alle azioni esistenti ante Offerta Globale (al netto delle n. 1.812.000 azioni proprie alla Data del 

Prospetto). 
(2) Patrimonio Netto al 30 settembre 2010 rettificato per effetto della vendita di n. 378.000 azioni proprie avvenuta successivamente a tale data. 
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Comunicazione del Prezzo di Offerta 

Il Prezzo di Offerta sarà reso noto mediante pubblicazione di apposito avviso integrativo su almeno un 

quotidiano economico finanziario a diffusione nazionale entro due giorni lavorativi dal termine del Periodo 
di Offerta e trasmesso contestualmente alla CONSOB. Tale avviso conterrà, inoltre, i dati relativi alla 
capitalizzazione dell’Emittente, il ricavato derivante dall’Offerta Globale (al netto delle commissioni 
riconosciute al Consorzio per l’Offerta Pubblica ed al Consorzio per il Collocamento Istituzionale e delle 

spese relative al processo di quotazione), l’indicazione dei moltiplicatori di prezzo dell’Emittente, nonché il 
controvalore del Lotto Minimo e del Lotto Minimo Maggiorato, calcolati sulla base del Prezzo di Offerta. 

 

Accordi di lock-up 

Gli azionisti dell’Emittente Nerbio e Dompé Farmaceutici S.p.A., nonché l’Emittente assumeranno nei 
confronti dei Coordinatori dell’Offerta Globale, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per 
l’Offerta Pubblica e del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, impegni di lock-up aventi efficacia dalla 
data di sottoscrizione degli accordi di lock-up fino a 365 giorni decorrenti dalla data (inclusa) di inizio delle 

negoziazioni delle Azioni. 

È previsto che l’azionista dell’Emittente Matthias Winter assuma nei confronti dei Coordinatori dell’Offerta 
Globale, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per l’Offerta Pubblica e del Consorzio per il 
Collocamento Istituzionale, impegni di lock-up aventi efficacia dalla data di sottoscrizione degli accordi di 

lock-up fino a 180 giorni decorrenti dalla data (inclusa) di inizio delle negoziazioni delle Azioni. 

 

Ricavato dell’Offerta Globale 

Il ricavato derivante dall’Offerta Globale, calcolato sulla base del Prezzo di Offerta, al netto delle 

commissioni riconosciute al Consorzio per l’Offerta Pubblica e al Consorzio per il Collocamento 
Istituzionale, verrà comunicato al pubblico dalla Società nell’ambito dell’avviso integrativo con il quale sarà 
reso noto il Prezzo di Offerta e contestualmente comunicato alla CONSOB secondo le modalità specificate 
nella Sezione Seconda, Capitolo III, Paragrafo 5.3, del Prospetto Informativo. 

 

Ragioni dell’Offerta Globale 

L’Offerta Globale e l’ammissione a quotazione delle azioni dell’Emittente sul MTA rispondono all’esigenza 
dell’Emittente di aumentare la propria capacità competitiva e la propria visibilità nel mercato nazionale e 

internazionale e di ottenere un pieno apprezzamento del proprio valore economico, potendo al contempo 
avere accesso al mercato dei capitali. 

Il ricavato derivante all’Emittente dall’Offerta Globale (che si ricorda essere costituita per circa l’83% da 
azioni di nuova emissione e per il 17% circa da azioni proprie poste in vendita dalla Società), sarà utilizzato 

per lo sviluppo dei piani strategici aziendali ovvero (i) il mantenimento e consolidamento della leadership 
nel campo del vascular targeting basato su anticorpi, (ii) l’ottimizzazione della capacità dell’Emittente di 
sviluppare farmaci secondo un modello integrato (scoperta, produzione GMP e sviluppo clinico) e (iii) il 
consolidamento delle attività di sviluppo clinico avanzato. 

In particolare, i proventi dell’Offerta Globale saranno utilizzati per effettuare gli studi clinici sui prodotti 
proprietari del Gruppo: l’Emittente intende impiegare gran parte dei proventi dell’offerta per sostenere i costi 
relativi allo sviluppo clinico dei prodotti non licenziati ovvero tutti i costi relativi ai test tossicologici, ai 
controlli qualità e alla produzione GMP funzionali allo svolgimento degli studi clinici, nonché tutti i costi 
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diretti di sperimentazione clinica necessari almeno al completamento degli studi di Fase II ed eventualmente 
di Fase III. 

L’Emittente intende inoltre destinare parte dei proventi dell’Offerta Globale per ampliare adeguatamente la 
capacità produttiva del Gruppo al fine dello svolgimento di detti studi clinici, attraverso l’espansione 
dell’impianto di produzione GMP di Siena. 

Infine, l’Emittente intende destinare parte delle risorse derivanti dall’Offerta Globale all’attività di ricerca e 

sviluppo di base, al fine di scoprire nuove indicazioni terapeutiche, nuove molecole e nuove tecnologie in 
grado di garantire una potenziale espansione futura della pipeline di prodotti. 

Eventuali risorse temporaneamente eccedenti i fabbisogni finanziari necessari all’implementazione degli 
investimenti di cui sopra, saranno impiegate dall’Emittente nel mercato finanziario a breve termine, in 

investimenti caratterizzati da alta liquidabilità e basso profilo di rischio. 

 

Spese relative al processo di quotazione e all’Offerta Globale 

Si stima che le spese relative al processo di quotazione dell’Emittente, che saranno sostenute dal medesimo, 

comprese le spese di pubblicità, escluse le commissioni riconosciute al Consorzio per l’Offerta Pubblica e al 
Consorzio per il Collocamento Istituzionale (cfr. Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.4.3, del Prospetto 
Informativo), ammontino a circa Euro 1.600.000. 

L’ammontare complessivo della commissione che la Società corrisponderà ai Collocatori e ai membri del 

Consorzio per il Collocamento Istituzionale è pari al 6% del controvalore complessivo dell’Offerta Globale, 
ivi compreso l’eventuale esercizio dell’Opzione Greenshoe. 
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Dati rilevanti dell’Offerta Globale 

La seguente tabella riporta il calendario dell’operazione e i dati rilevanti relativi all’Offerta Globale. Si rende 

noto che il calendario dell’operazione è indicativo e potrebbe subire modifiche al verificarsi di eventi e 
circostanze indipendenti dalla volontà della Società, ivi inclusi particolari condizioni di volatilità dei mercati 
finanziari, che potrebbero pregiudicare il buon esito dell’Offerta Globale. Eventuali modifiche del periodo di 
offerta saranno comunicate al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi con le stesse modalità di 

diffusione del Prospetto Informativo. Resta comunque inteso che l’inizio dell’Offerta Globale avverrà entro e 
non oltre un mese dalla data di rilascio del provvedimento di autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto 
Informativo da parte della CONSOB. 

Attività  

Pubblicazione dell’avviso contenente l’elenco dei Collocatori Entro il giorno antecedente 
l’inizio del Periodo di 
Offerta 

Inizio dell’Offerta Pubblica  7 febbraio 2011
Termine dell’Offerta Pubblica  11 febbraio 2011
Comunicazione del Prezzo di Offerta  Entro il 15 febbraio 2011
Comunicazione dei risultati dell’Offerta Globale  Entro il 18 febbraio 2011
Pagamento delle Azioni 18 febbraio 2011
Inizio previsto delle negoziazioni delle Azioni 18 febbraio 2011
Dati rilevanti  

Lotto Minimo di Adesione (n. Azioni) 1.000 
Lotto Minimo di Adesione Maggiorato (n. Azioni) 10.000 
Numero di Azioni oggetto dell’Offerta Globale 10.710.000 
Percentuale del capitale sociale della Società rappresentata dalle Azioni oggetto dell’Offerta Globale (1) 22,93% 
Numero minimo di Azioni oggetto dell’Offerta Pubblica 1.071.000 
Percentuale minima dell’Offerta Pubblica rispetto all’Offerta Globale (1) 10% 
Numero di azioni della Società successivamente all’Offerta Globale (1) 46.698.000 
Numero di azioni oggetto della Greenshoe, fino ad un massimo di 1.071.000 
Percentuale delle azioni oggetto della Greenshoe rispetto all’Offerta Globale 10% 
Percentuale del capitale sociale della Società rappresentata dalle Azioni oggetto dell’Offerta Globale e 
dalle azioni oggetto della Greenshoe dopo l’Offerta Globale e l’esercizio della Greenshoe (1) 

24,66% 

Intervallo di Prezzo (Euro per Azione)  MIN 4,75 – MAX 6,10
(1) In caso di integrale sottoscrizione delle Azioni oggetto dell’Offerta Globale. 

 

Dati rilevanti calcolati sulla base dell’Intervallo di Prezzo Min. (*) Max. (**) 

Stima del ricavato derivante dall’aumento di capitale (***) (in migliaia di Euro) da 42.265,5 a 54.277,8
Capitalizzazione post Offerta Globale (***) (in migliaia di Euro) da 221.815,5 a 284.857,8
Capitalizzazione post Offerta Globale ed esercizio integrale dell’Opzione di Greenshoe 
(in migliaia di Euro) (****) 

da 226.902,75 a 291.390,9

Controvalore del Lotto Minimo (in Euro)  da 4.750 a 6.100
Controvalore del Lotto Minimo Maggiorato (in Euro) da 47.500 a 61.000

(*) Valore minimo non vincolante ai fini della determinazione del Prezzo di Offerta. 

(**) Valore massimo vincolante ai fini della determinazione del Prezzo di Offerta. 

(***) Assumendo l’integrale sottoscrizione delle n. 8.898.000 Azioni oggetto dell’aumento di capitale a servizio dell’Offerta Globale (escluse le 

azioni a servizio dell’Opzione di Greenshoe). 

(****) Assumendo l’integrale sottoscrizione delle n. 9.969.000 Azioni oggetto dell’aumento di capitale a servizio dell’Offerta Globale e 
dell’Opzione Greenshoe. 
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E. DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO 

Per la durata di validità del Prospetto Informativo, copia della documentazione accessibile al pubblico 

elencata nella Sezione Prima, Capitolo XXIV, del Prospetto Informativo, potrà essere consultata, presso la 
sede amministrativa dell’Emittente, in Località Bellaria, Sovicille (SI) e presso la sede legale di Borsa 
Italiana in Milano, Piazza degli Affari, 6, nonché sul sito internet www.philogen.com. 



Sezione Prima 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE PRIMA 



Prospetto Informativo Philogen S.p.A. 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[QUESTA PAGINA È STATA LASCIATA VOLUTAMENTE BIANCA] 



Sezione Prima 

47 

CAPITOLO I – PERSONE RESPONSABILI 

1.1 Responsabili del Prospetto Informativo 

Philogen S.p.A., con sede legale in Siena, Piazza La Lizza, n. 7, in qualità di Emittente e offerente, assume la 
responsabilità per tutte le informazioni contenute nel Prospetto Informativo. 

 

1.2 Dichiarazione di responsabilità 

Philogen S.p.A., avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, dichiara che le informazioni 
contenute nel Prospetto Informativo sono conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il 
senso. 

Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la CONSOB in data 2 febbraio 2011, a 

seguito dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione alla pubblicazione con nota del 1 febbraio 2011, protocollo 
n. 11007155. 
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CAPITOLO II – REVISORI LEGALI DEI CONTI 

2.1 Revisori legali dell’Emittente 

Il bilancio consolidato intermedio al 30 settembre 2010 e i bilanci consolidati dell’Emittente relativi agli 
esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007, redatti in conformità agli IFRS adottati dall’Unione 
Europea, ai soli fini dell’inserimento nel presente Prospetto Informativo, sono stati approvati dal Consiglio di 
Amminstrazione della Società in data 8 novembre 2010 e sono stati sottoposti a revisione contabile da parte 

della Società di Revisione KPMG S.p.A., con sede in Milano Via Vittor Pisani n. 25, società iscritta all’albo 
delle società di revisione di cui all’articolo del 161 TUF, che ha emesso le proprie relazioni di revisione 
senza rilievi in data 24 novembre 2010. 

I bilanci d’esercizio dell’Emittente per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007, predisposti in 

conformità ai principi contabili italiani, sono stati sottoposti a revisione contabile da parte della Società di 
Revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., con sede legale in Roma, Via Romagnosi 18/A, iscritta al n. 2 
dell’Albo Speciale CONSOB tenuto ai sensi dell’art. 1613 del Testo Unico delle disposizioni in materia di 
mercati finanziari e iscritta al n. 70945 del Registro dei Revisori Contabili ai sensi del D. Lgs. 27 gennaio 

1992, n. 88, che ha emesso le relative relazioni di revisione senza rilievi rispettivamente in data 16 aprile 
2010, 10 aprile 2009 e 11 aprile 2008. 

Il bilancio consolidato del Gruppo per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 in conformità ai 
principi contabili italiani, non è mai stato predisposto poiché la Società si è avvalsa della facoltà prevista 

dall’articolo 27 del D. Lgs. 127/1991, relativa all’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato. 
In particolare l’esonero si riferiva ai casi previsti dalla legge di “piccoli gruppi”, cioè quelli in cui la 
controllante e la controllata, non abbiano per due esercizi consecutivi superato almeno due dei seguenti 
parametri quantitativi: 

- Euro 17.500.000 di totale attivo; 

- Euro 35.000.000 di ricavi da vendite e prestazioni; 

- Dipendenti occupati: 250 in media per esercizio. 

 

2.2 Informazioni relative alla durata dell’incarico 

L’Assemblea ordinaria degli azionisti del 25 maggio 2010, ha nominato quale Società di Revisione, ai sensi 
dell’art. 13 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, KPMG S.p.A., con sede in Milano, Via Vittor Pisani n. 25, 
società iscritta all’albo delle società di revisione di cui all’articolo del 1612 del TUF, per gli esercizi dal 2010 

al 2012 compresi. 

L’Assemblea ordinaria degli azionisti del 25 novembre 2010, ha nominato quale Società di Revisione, ai 
sensi dell’art. 14 comma 1 e dell’art. 17 comma 1 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, KPMG S.p.A., con 
sede in Milano, Via Vittor Pisani n. 25, società iscritta all’albo delle società di revisione di cui all’articolo del 

161 TUF, per gli esercizi dal 2010 al 2018 compresi, con efficacia subordinata all’inizio delle negoziazioni 
delle azioni della Società sul MTA. Tale incarico comprende la revisione contabile completa dei bilanci di 
esercizio e consolidati della Società relativi agli esercizi dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2018, la 
revisione contabile limitata dei bilanci consolidati semestrali abbreviati dal 30 giugno 2011 al 30 giugno 

2018, e la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di 
gestione nelle scritture contabili per gli esercizi dal 2010 al 2018. 

                                                                            
3 L’art. 161 del TUF, abrogato dall’art. 40 del D. Lgs. 39/2010, resta applicabile, ai sensi del medesimo decreto, fino alla data di entrata in vigore dei 

regolamenti del Ministro dell’Economia e delle Finanze ivi previsti. 
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Durante il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati né la Società di 
Revisione né Reconta Ernst & Young S.p.A. hanno rinunziato o sono state rimosse dall’incarico. 
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CAPITOLO III – INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE DELL’EMITTENTE 

Nei seguenti Paragrafi sono riportate le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie selezionate 

relative ai periodi di nove mesi chiusi al 30 settembre 2010 e 2009 e agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 
2008 e 2007. Tali informazioni sono state estratte e/o ricalcolate dai seguenti documenti: 

 bilancio consolidato intermedio abbreviato al 30 settembre 2010 dell’Emittente che include i dati 

comparativi al 30 settembre 2009, predisposto in conformità allo IAS 34 e redatto ai soli fini della 
inclusione nel presente Prospetto Informativo e nel documento di offerta in lingua inglese (c.d. Offering 
Circular), approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 8 novembre 2010 e 
assoggettato a revisione contabile dalla Società di Revisione, la quale ha emesso la relativa relazione 

senza rilievi in data 24 novembre 2010; 

 bilanci consolidati al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 dell’Emittente, predisposti in conformità agli IFRS 

adottati dall’Unione Europea e redatti ai soli fini della loro inclusione nel presente Prospetto Informativo 
e nell’Offering Circular, approvati dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 8 novembre 
2010 e assoggettati a revisione contabile completa dalla Società di revisione, la quale ha emesso la 
relativa relazione senza rilievi in data 24 novembre 2010. 

I dati comparativi al 30 settembre 2009 non sono stati sottoposti a revisione contabile. Per maggiori 

informazioni cfr. Sezione Prima, Capitolo XX, del Prospetto Informativo. 

Si precisa che i bilanci d’esercizio della Società chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 sono stati 
predisposti in conformità alla vigente normativa del codice civile, interpretata ed integrata dai Principi 
Contabili promulgati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili così come 

modificati ed adottati dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.). Tali bilanci sono stati assoggettati a 
certificazione contabile completa da parte di Reconta Ernst & Young, che ha emesso le relative relazioni 
senza rilievi. Inoltre la Società, avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 27 del D. Lgs. 127/1991, 
relativo all’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato, non ha storicamente predisposto un 

bilancio consolidato di Gruppo. 

Per un’analisi del processo di transizione seguito dall’Emittente per adottare gli IFRS e delle relative 
rettifiche effettuate sulle principali voci di bilancio, si rimanda alle specifiche note incluse nei bilanci 
consolidati al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 predisposti in conformità con gli IFRS adottati dall’Unione 

Europea (cfr. Sezione Prima, Capitolo XX, del Prospetto Informativo). 

L’Emittente ha omesso da questo Capitolo i dati finanziari riferiti ai bilanci separati della Società, poiché 
ritiene che gli stessi non forniscano significative informazioni aggiuntive rispetto a quelle redatte su base 
consolidata. 

Le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie contenute nel presente Capitolo devono essere lette 
congiuntamente ai Capitoli IX e X della Sezione Prima e ai bilanci riportati nella Sezione Prima, Capitolo 
XX, del Prospetto Informativo. 
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3.1 Informazioni finanziarie selezionate relative ai periodi di nove mesi chiusi al 30 settembre 2010 e 
2009 

3.1.1 Informazioni selezionate consolidate di conto economico 

Nella tabella che segue sono riportate le informazioni selezionate consolidate di conto economico del 
Gruppo per i periodi di nove mesi chiusi al 30 settembre 2010 e 2009: 

(In migliaia di Euro) Periodo chiuso al 30 settembre 
2010 2009 Var. % 2010 vs 2009

Ricavi 9.456 6.173 53%
Costi della produzione (7.034) (8.201) (14)%

EBITDA (*) 2.422 (2.028) 219%
EBITDA % 26% (33)% 
Ammortamenti e svalutazioni (514) (403) 28%

Risultato operativo 1.908 (2.431) 178%
Risultato operativo % 20% (39)% 
Proventi finanziari netti 391 163 140%
Utile/(perdita) prima delle imposte 2.299 (2.268) 201%
Utile/(perdita) prima delle imposte % 24% (37)% 
Imposte sul reddito (697) 743 (194)%

Utile/(perdita) netto 1.602 (1.526) 205%
Utile/(perdita) netto % 17% (25)% 
Utile/(perdita) netto di pertinenza di terzi - - 

Utile/(perdita) netto di Gruppo 1.602 (1.526) 205%
Utile/(perdita) netto di Gruppo % 17% (25)% 

(*) L’EBITDA è rappresentato dal risultato operativo al lordo degli ammortamenti. L’EBITDA è una misura definita ed utilizzata dal Gruppo per 
monitorare e valutare l’andamento operativo del Gruppo, ma non è definita nell’ambito degli IFRS; pertanto non deve essere considerata una 

misura alternativa per la valutazione dell’andamento del risultato operativo del Gruppo. La Società ritiene che l’EBITDA sia un importante 

parametro per la misurazione della performance del Gruppo in quanto permette di analizzare la marginalità dello stesso eliminando gli effetti 

derivanti da elementi economici non ricorrenti. Poiché l’EBITDA non è una misura la cui determinazione è regolamentata dai principi contabili di 

riferimento per la predisposizione dei bilanci consolidati del Gruppo, il criterio applicato per la determinazione dell’EBITDA potrebbe non essere 

omogeneo con quello adottato da altri gruppi, e pertanto potrebbe non essere comparabile. 

 

3.1.2 Informazioni selezionate consolidate di stato patrimoniale 

Nella tabella che segue sono riportate le informazioni selezionate consolidate di stato patrimoniale del 

Gruppo secondo lo schema riclassificato per Fonti e Impieghi per il periodo di nove mesi chiuso al 30 
settembre 2010 comparate con le stesse per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009: 

(In migliaia di Euro) Periodo chiuso al 
30/09/2010 31/12/2009 Var. % 2010 vs 2009

IMPIEGHI   
Capitale Circolante Netto  (5.792) (9.603) (40)%
Attività non correnti 14.409 14.721 (2)%
Passività non correnti (901) (724) 25%

Capitale Investito Netto 7.716 4.394 76%
FONTI  
Posizione finanziaria netta (*) (1.695) (3.180) (47)%
Patrimonio netto 9.411 7.574 24%

Totale fonti di finanziamento 7.716 4.394 76%

(*) Si precisa che la posizione finanziaria netta del Gruppo alle date riportate in tabella evidenzia un surplus di liquidità rispetto ai debiti finanziari 
correnti e non correnti e si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo XX del Prospetto Informativo per maggiori dettagli. Il saldo della posizione 

finanziaria netta del Gruppo nella presente tabella è stato rappresentato con segno negativo in quanto riclassificato tra le Fonti. 
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3.1.3 Posizione finanziaria netta consolidata 

Nella tabella che segue è riportata la posizione finanziaria netta del Gruppo al 30 settembre 2010 comparato 

a quella per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009. Si precisa che al 31 dicembre 2007, 31 dicembre 2008, 
31 dicembre 2009 e al 30 settembre 2010 il Gruppo ha sempre avuto una posizione finanziaria netta che 
evidenziava un surplus di liquità, vale a dire che le liquidità e crediti finanziari correnti erano superiori 
rispetto ai debiti finanziari correnti e non correnti. 

(In migliaia di Euro) Periodo chiuso al 
30-set-10 31-dic-09 Var. % 2010 vs 2009

A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 1.862 2.429 (23)%
B. Altre disponibilità liquide - - -
C. Titoli detenuti per la negoziazione e altre attività finanziarie 5.955 6.379 (7)%

D. Liquidità (A + B + C) 7.817 8.808 (11)%
E. Crediti finanziari correnti - - -
F. Debiti finanziari correnti verso banche 7 2.688 (100)%
G. Finanziamenti a medio-lungo termine-quota corrente 323 141 129%
H. Altri debiti finanziari correnti - - -

I.Debiti finanziari correnti (F + G + H) 330 2.829 (88)%
J. Posizione finanziaria netta corrente (D + E – I) 7.487 5.979 25%
K. Finanziamenti a medio-lungo termine-quota non corrente 5.792 2.800 107%
L. Obbligazioni emesse - - -
M. Altri debiti non correnti - - -
N. Debiti finanziari non correnti (K + L + M) 5.792 2.800 107%
O. Posizione finanziaria netta (J - N) (*) 1.695 3.180 (47)%

(*) La posizione finanziaria netta è definita come somma delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, delle altre attività finanziarie correnti, al 

netto delle banche passive ed altri debiti finanziari scadenti entro un anno, delle altre passività finanziarie correnti e dei debiti finanziari a medio e 

lungo termine. La posizione finanziaria netta non è identificata come misura contabile né nell’ambito dei Principi Contabili Italiani né in quello 

degli IFRS adottati dall’Unione Europea. Il criterio di determinazione applicato dall’Emittente potrebbe non essere omogeneo con quello adottato 

da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dall’Emittente potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi. 

 

3.1.4 Informazioni selezionate consolidate di rendiconto finanziario 

Nella tabella che segue sono riportate le informazioni selezionate consolidate di rendiconto finanziario del 
Gruppo per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2010 e 2009: 

(In migliaia di Euro) Periodo al 30 settembre
 2010 2009

Flusso monetario generato (assorbito) dall’attività operativa (984) 6.783
Flusso monetario generato (assorbito) dall’attività di investimento (422) (1.353)
Flusso monetario generato (assorbito) dall’attività finanziaria 839 (73)

Flusso monetario generato nel periodo (567) 5.356
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3.2 Informazioni finanziarie selezionate relative agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 

3.2.1 Informazioni selezionate consolidate di conto economico 

Nella tabella che segue sono riportate le informazioni selezionate consolidate di conto economico del 
Gruppo per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007: 

(In migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 
2009 2008 2007 Var. % 2009 vs 2008 Var. % 2008 vs 2007

Ricavi 10.120 8.524 7.698 19% 11%
Costi della produzione (10.409) (7.688) (7.331) 35% 5%

EBITDA (*) (289) 836 367 (135)% 128%
EBITDA % (3)% 10% 5%  
Ammortamenti e svalutazioni (581) (555) (458) 5% 21%

Risultato operativo (870) 281 (91) (410)% 408%
Risultato operativo % (9)% 3% (1)%  
Proventi finanziari netti 276 (46) 168 693% (128)%

Utile/(perdita) prima delle imposte (594) 234 77 (354)% 206%
Utile/(perdita) prima delle imposte % (6)% 3% 1%  
Imposte sul reddito 344 607 197 (43)% 208%
Utile/(perdita) netto (250) 841 274 (130)% 207%
Utile/(perdita) netto % (2)% 10% 4%  
Utile/(perdita) netto di pertinenza di terzi (0) 0 0  

Utile/(perdita) netto di Gruppo (250) 841 274 (130)% 208%
Utile/(perdita) netto di Gruppo % (2)% 10% 4%  

(*) L’EBITDA è rappresentato dal risultato operativo al lordo degli ammortamenti. L’EBITDA è una misura definita ed utilizzata dal Gruppo per 

monitorare e valutare l’andamento operativo del Gruppo, ma non è definita nell’ambito degli IFRS; pertanto non deve essere considerata una 

misura alternativa per la valutazione dell’andamento del risultato operativo del Gruppo. La Società ritiene che l’EBITDA sia un importante 

parametro per la misurazione della performance del Gruppo in quanto permette di analizzare la marginalità dello stesso eliminando gli effetti 

derivanti da elementi economici non ricorrenti. Poiché l’EBITDA non è una misura la cui determinazione è regolamentata dai principi contabili di 

riferimento per la predisposizione dei bilanci consolidati del Gruppo, il criterio applicato per la determinazione dell’EBITDA potrebbe non essere 

omogeneo con quello adottato da altri gruppi, e pertanto potrebbe non essere comparabile. 

 

3.2.2 Informazioni selezionate consolidate di stato patrimoniale 

Nella tabelle che seguono sono riportate le informazioni selezionate consolidate di stato patrimoniale del 
Gruppo per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007: 

Si riporta di seguito lo schema riclassificato per Fonti ed Impieghi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007.  

(In migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 
2009 2008 2007 Var. % 2009 vs 2008 Var. % 2008 vs 2007

IMPIEGHI     
Capitale Circolante Netto  (9.603) (1.678) (2.933) 472% (43)%
Attività non correnti 14.721 8.552 8.230 72% 4%
Passività non correnti (724) (433) (839) 67% (48)%

Capitale Investito Netto 4.394 6.441 4.458 (32)% 44%
    

FONTI   
Posizione finanziaria netta (*) (3.180) (4.897) (1.409) (35)% 248%
Patrimonio netto 7.574 11.338 5.867 (33)% 93%
Totale fonti di finanziamento 4.394 6.441 4.458 (32)% 44% 

(*) Si precisa che la posizione finanziaria netta del Gruppo alle date riportate in tabella evidenzia un surplus di liquidità rispetto ai debiti finanziari 

correnti e non correnti e si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo XX del Prospetto Informativo per maggiori dettagli. Il saldo della posizione 

finanziaria netta del Gruppo nella presente tabella è stato rappresentato con segno negativo in quanto riclassificato tra le Fonti. 

 

La riduzione del Patrimonio netto al 31 dicembre 2009 rispetto al 31 dicembre 2008 è principalmente dovuta 
all’acquisto da parte della Società nel novembre 2009 di n. 2.190.000 azioni proprie per un corrispettivo 
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complessivo di Euro 3.898.200, contabilizzato a diretta riduzione del Patrimonio netto stesso come richiesto 
dai principi contabili di riferimento. Tal acquisto è stato effettuato in ragione dei precedenti accordi tra 

Angelica Holding S.r.l. e la Società, connessi al processo di quotazione dell’Emittente del 2007, poi 
interrotto. La cessione è avvenuta da parte della società P.E. Partners S.r.l., nata dalla scissione della Angelica 
Holding S.r.l. (cfr. Sezione Prima, Capitolo X, Paragrafo 10.2.2., Sezione Prima, Capitolo XIX, Paragrafo 
19.2, e Sezione Prima, Capitolo XXI, Paragrafo 21.1.3, del Prospetto Informativo). 

 

3.2.3 Posizione finanziaria netta consolidata 

Nella tabella che segue è riportata la posizione finanziaria netta del Gruppo per gli esercizi chiusi al 31 
dicembre 2009, 2008 e 2007. Si precisa che al 31 dicembre 2007, 31 dicembre 2008, 31 dicembre 2009 e al 

30 settembre 2010 il Gruppo ha sempre avuto una posizione finanziaria netta che evidenziava un surplus di 
liquità, vale a dire che le liquidità e crediti finanziari correnti erano superiori rispetto ai debiti finanziari 
correnti e non correnti. 

(In migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 
2009 2008 2007 Var. % 2009 vs 2008 Var. % 2008 vs 2007

A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 2.429 1.690 1.174 44%  44% 
B. Altre disponibilità liquide - - - - -
C. Titoli detenuti per la negoziazione e altre attività finanziarie 6.379 6.297 3.175 1%  98% 

D. Liquidità (A + B + C) 8.808 7.988 4.349 10%  84% 
E. Crediti finanziari correnti - - - - -
F. Debiti finanziari correnti verso banche 2.688 4 8 72.489%  (56)%
G. Finanziamenti a medio-lungo termine-quota corrente 141 147 85 (4)% 73% 
H. Altri debiti finanziari correnti - - - - -
I.Debiti finanziari correnti (F + G + H) 2.829 151 93 1773% 62% 
J. Posizione finanziaria netta corrente (D + E – I) 5.979 7.837 4.256 (24)% 84%
K. Finanziamenti a medio-lungo termine-quota non corrente 2.800 2.940 2.847 (5)% 3% 
L. Obbligazioni emesse - - - - -
M. Altri debiti non correnti - - - - -
N. Debiti finanziari non correnti (K + L + M) 2.800 2.940 2.847 (5)% 3%
O. Posizione finanziaria netta (J - N)(*) 3.180 4.897 1.409 (35)% 248%

(*) La posizione finanziaria netta è definita come somma delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, delle altre attività finanziarie correnti, al 
netto delle banche passive ed altri debiti finanziari scadenti entro un anno, delle altre passività finanziarie correnti e dei debiti finanziari a medio e 

lungo termine. La posizione finanziaria netta non è identificata come misura contabile né nell’ambito dei Principi Contabili Italiani né in quello 

degli IFRS adottati dall’Unione Europea. Il criterio di determinazione applicato dall’Emittente potrebbe non essere omogeneo con quello adottato 

da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dall’Emittente potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi. 

 

3.2.4 Informazioni selezionate consolidate di rendiconto finanziario 

Nella tabella che segue sono riportate le informazioni selezionate consolidate di rendiconto finanziario del 
Gruppo per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007: 

(In migliaia di Euro) Esercizio al 31 dicembre
 2009 2008 2007

Flusso monetario generato (assorbito) dall’attività operativa 6.695 (441) 2.263 
Flusso monetario generato (assorbito) dall’attività di investimento (4.679) (3.938) (3.425)
Flusso monetario generato (assorbito) dall’attività finanziaria (1.278) 4.895 1.851 
Flusso monetario generato (assorbito) nel periodo 738 516  689 

 



Sezione Prima 
 

FATTORI DI RISCHIO 

55 

CAPITOLO IV – FATTORI DI RISCHIO 

I fattori di rischio descritti di seguito devono essere letti congiuntamente alle informazioni contenute nel 
Prospetto Informativo. 

 

4.1 FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALL’ATTIVITÀ DELL’EMITTENTE E DEL GRUPPO 

4.1.1 Rischi connessi all’assenza di capitale circolante sufficiente 

Alla Data del Prospetto Informativo il Gruppo non ha capitale circolante sufficiente per le proprie esigenze 
operative, intendendosi per tali quelle relative ai 12 mesi successivi alla Data del Prospetto. 

La Società sulla base dell’analisi circa le risorse finanziarie disponibili, evidenzia che dette risorse 

finanziarie a disposizione al 30 settembre 2010, costituite da disponibilità liquide e attività finanziarie 
correnti, rimanenze, crediti commerciali, crediti tributari e altre attività correnti è di circa Euro 12.861.000 e 
che esse consentiranno di soddisfare i propri fabbisogni derivanti dall’attività di ricerca e sviluppo almeno 
fino a metà anno 2011. 

La Società ritiene che le risorse finanziarie, ulteriori rispetto a quelle già disponibili alla Data del Prospetto, 
necessarie per arrivare a soddisfare le proprie esigenze operative nell’arco dei 12 mesi successivi alla Data 
del Prospetto siano indicativamente stimabili in circa Euro 7.000.000. 

Si segnala, tuttavia, che nel caso in cui intervenisse l’ammissione a quotazione delle azioni ordinarie di 

Philogen, la Società ritiene che la liquidità costituita dal ricavato dell’Offerta Globale sia sufficiente al 
finanziamento delle proprie attività così come previste nell’attuale piano di sviluppo. 

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Seconda, Capitolo III, Paragrafo 3.1, del Prospetto 
Informativo. 

 

4.1.2 Rischi connessi ai risultati futuri dell’Emittente 

Nonostante nell’ultimo decennio l’Emittente abbia svolto un’attività capace di generare ricavi attraverso la 
concessione di licenze a terzi, e in particolare a Bayer, di propri prodotti e tecnologie in diverse fasi di 

sviluppo, nonché attraverso la fornitura di servizi di ricerca e sviluppo, produzione GMP e, nei confronti di 
Bayer, gestione di sperimentazione clinica, forniti tramite la propria struttura produttiva, l’Emittente prevede 
che il Gruppo registrerà perdite di esercizio nel corso almeno dei prossimi tre esercizi, dovute all’incremento 
dei costi operativi legati allo sviluppo dei propri farmaci, all’attività di ricerca per la scoperta di bioagenti 

attivi da utilizzare per nuovi farmaci, nonché alle attività amministrative e relative alle politiche brevettuali. 

Non è pertanto possibile assicurare se e quando la Società sarà in grado di ritornare a generare una redditività 
continuativa.  

Per ulteriori informazioni, cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.4, del Prospetto Informativo. 

 

4.1.3 Rischi connessi a futuri fabbisogni finanziari 

L’Emittente prevede che gli investimenti cresceranno in maniera significativa (oltre i livelli attuali) nel corso 
dei prossimi anni in ragione della prevista espansione dei propri programmi di ricerca e sviluppo, dello 
sviluppo e ampliamento di una capacità produttiva propria e della eventuale creazione di una propria 

organizzazione commerciale. L’indicazione degli investimenti effettuati negli ultimi tre esercizi, unitamente 
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a quelli in corso e deliberati, è contenuta di seguito nella Sezione Prima, Capitolo V, Paragrafo 5.2, del 

Prospetto Informativo. 

La Società intende destinare parte dei proventi derivanti dall’Offerta Globale alla copertura di tali 
investimenti. Per quanto la Società ritenga che la liquidità attualmente disponibile, unitamente al ricavato 
della presente Offerta Globale e ai ricavi principalmente derivanti dalla concessione in licenza dei propri 

prodotti, siano sufficienti al finanziamento delle proprie attività, nell’ipotesi in cui in futuro la Società, tra 
l’altro: (i) non fosse in grado di generare adeguati ricavi a fronte della continua significativa crescita dei costi 
operativi dovuta all’incremento delle attività di ricerca e sviluppo, delle spese amministrative e di 
organizzazione commerciale, oppure (ii) non riuscisse a procurarsi i finanziamenti o le risorse finanziarie 

necessarie o vi riuscisse esclusivamente a condizioni svantaggiose, potrebbero aversi effetti negativi sulla 
situazione economica patrimoniale e/o finanziaria della Società e del Gruppo. Si precisa che la posizione 
finanziaria netta della Società al 30 settembre 2010 era positiva e pari a Euro 1.695.000. 

La Società potrebbe pertanto necessitare di ulteriori risorse dopo l’offerta, acquisibili tramite finanziamenti, 

aumenti di capitale, la stipula di ulteriori accordi di collaborazione, il ricorso alla ricerca sponsorizzata o altri 
mezzi. Si precisa peraltro che in base agli accordi di lock-up, la Società e i soci si sono impegnati a non 
promuovere e/o approvare operazioni di aumento di capitale senza il consenso scritto dei Coordinatori 
dell’Offerta Globale, consenso che non potrà essere irragionevolmente negato. Tale impegno ha durata, 

rispettivamente, di 365 giorni decorrenti dalla data di inizio delle negoziazioni, con riferimento alla Società e 
agli azionisti Nerbio e Dompé Farmaceutici S.p.A., e di 180 giorni decorrenti dalla data di inizio delle 
negoziazioni con riferimento all’azionista Matthias Winter. 

Nell’ipotesi in cui l’Emittente (i) non riuscisse a reperire gli ulteriori finanziamenti o le risorse finanziarie 

necessarie secondo termini soddisfacenti per la Società, (ii) fosse costretto a dover ritardare, riorganizzare o 
annullare programmi di ricerca e sviluppo, nonché a ricercare fondi tramite accordi di collaborazione o di 
licenza a termini che potrebbero non garantire alla Società adeguati diritti sui prodotti in sviluppo e sulle 
tecnologie utilizzate, potrebbero verificarsi effetti negativi sull’attività e sulla situazione economica, 

patrimoniale e/o finanziaria della Società e del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni in merito all’attività del Gruppo, cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1, 
del Prospetto Informativo; per ulteriori informazioni in merito all’uso dei proventi dell’Offerta Globale, cfr. 
Sezione Seconda, Capitolo III, Paragrafo 3.4, del Prospetto Informativo. 

 

4.1.4 Rischi connessi alla realizzazione del piano industriale 

Il piano industriale approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 25 novembre 2010 
ipotizza la sostenibilità finanziaria prevalentemente con i proventi stimati derivanti dalla Quotazione (“Post 
money approach”). 

Il piano industriale assume, pertanto: a) la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie al finanziamento 
dello stesso (inclusi i proventi derivanti dall’Offerta Globale); b) la piena ed efficace realizzazione delle 
azioni programmate e il raggiungimento degli obiettivi operativi nei tempi ipotizzati. 

Le sopra elencate assunzioni presentano profili di soggettività e rischio di particolare rilievo e sono basate su 

valutazioni dell’Emittente concernenti eventi futuri ed incerti. La mancata realizzazione di tali assunzioni 
può incidere in modo significativo sulla realizzazione del piano industriale come approvato e/o comportarne 
la revisione. 

Qualora una o più delle assunzioni sottese al piano industriale non si verifichino, o si verifichino solo in 

parte, il Gruppo potrebbe pertanto non raggiungere gli obiettivi prefissati ed i risultati del Gruppo potrebbero 
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differire, anche significativamente, da quanto previsto dal piano industriale, con conseguenti effetti negativi 

rilevanti sulla situazione finanziaria, economica e/o patrimoniale del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.2, del Prospetto 
Informativo. 

 

4.1.5 Rischi connessi ai rapporti con Bayer 

4.1.5.1 Rischi connessi allo sviluppo dei prodotti licenziati a Bayer 

I ricavi futuri del Gruppo dipendono in maniera significativa dallo sviluppo e dalla commercializzazione – 
subordinatamente all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni – dei due composti farmaceutici 

(Radretumab (L19-131I) e L19-TNF) sviluppati per conto di Bayer in forza del contratto di licenza di 
tecnologia e del contratto di ricerca e sviluppo con essa conclusi la cui descrizione è contenuta di seguito 
nella Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.4.2, del Prospetto Informativo. 

Alla Data del Prospetto, i composti farmaceutici in licenza a Bayer si trovano in fase di sperimentazione 

clinica (Fase I e Fase II); anche qualora tale sperimentazione dovesse concludersi positivamente, tali 
composti farmaceutici dovranno essere comunque sottoposti ad un’ulteriore attività istruttoria (di durata 
variabile, che può arrivare sino a circa un anno) da parte delle competenti autorità regolatorie – fra le quali 
l’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) e la Food and Drug Administration (FDA) – ai fini 

dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei medesimi. 

Inoltre, ai sensi dei contratti di licenza di tecnologia e del contratto di ricerca e sviluppo, Bayer detiene il 
controllo della strategia di sviluppo dei prodotti e, in conseguenza di ciò, ha la facoltà di determinare le 
variazioni ai progetti e anche l’interruzione degli stessi. 

Nell’ipotesi in cui (i) nel corso delle sperimentazioni cliniche o ad esito delle stesse, tali composti non si 
dimostrassero, in tutto o in parte, sufficientemente sicuri e/o efficaci nella cura delle patologie per le quali 
sono indicati oppure, successivamente, non fossero approvati per la commercializzazione sui principali 
mercati (Europa, Stati Uniti, Giappone) da parte delle competenti autorità regolatorie, e/o (ii) Bayer dettasse 

modifiche alle strategie di sviluppo dei prodotti, potrebbero aversi effetti negativi sull’attività e sulla 
situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della Società e del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni in relazione alle fasi di sperimentazione clinica e alle procedure dinanzi alle 
autorità regolatorie, cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.4.5, del Prospetto Informativo. 

 

4.1.5.2 Rischi connessi alla dipendenza dai contratti con Bayer 

Alla Data del Prospetto, i ricavi consolidati dell’Emittente dipendono in gran parte dai ricavi derivanti dal 
contratto di licenza e dal contratto di ricerca e sviluppo stipulati dall’Emittente con Bayer, la cui descrizione 
è contenuta nella Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.4.2, del Prospetto Informativo. 

In particolare, al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007, e al 30 settembre 2010, i ricavi derivanti dai rapporti 
contrattuali con Bayer hanno rappresentato, rispettivamente, circa l’89,2%, il 70,7%, l’89,5% e il 94,5% dei 
ricavi consolidati dell’Emittente. 

Sulla base delle previsioni contenute nel contratto di licenza e nel contratto di ricerca e sviluppo, Bayer, inter 

alia, ha diritto di recedere, in tutto o in parte dall’accordo, con preavviso scritto di 90 giorni. Inoltre, 
nonostante il contratto di licenza preveda che, in generale, in caso di scioglimento e, in particolare, in caso di 
recesso di Bayer, alcuni diritti di utilizzo della tecnologia licenziata e i prodotti e composti farmaceutici da 
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essa derivanti possano tornare in capo all’Emittente, quest’ultimo potrebbe doversi fare autonomamente 

carico degli investimenti necessari per completare il processo di sviluppo ed eventuale commercializzazione 
dei prodotti qualora si ricevano le necessarie autorizzazioni, ovvero potrebbe non essere in grado di 
concedere a soggetti terzi una nuova licenza d’uso in tempi brevi e/o a condizioni economiche analoghe a 
quelle contenute nel contratto di licenza con Bayer. 

Pertanto, nell’ipotesi in cui Bayer esercitasse il proprio diritto di recesso o il contratto fosse altrimenti sciolto 
e l’Emittente non riuscisse a completare autonomamente il processo di sviluppo dei prodotti e/o della loro 
eventuale commercializzazione, o concludere un contratto similare a condizioni equivalenti con altra casa 
farmaceutica, potrebbero aversi effetti negativi sulla situazione economico patrimoniale e finanziaria della 

Società e del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni, cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.4.2, del Prospetto Informativo. 

 

4.1.5.3 Rischio relativo alla dipendenza dal contratto di licenza con ETH Zurich 

La Società è parte di un contratto di licenza con ETH Zurich per effetto del quale ha acquisito la licenza 
esclusiva mondiale relativa sulla domanda di brevetto e sue successive modificazioni, relativa all’utilizzo 
dell’anticorpo anti-EDB L19. 

I diritti di proprietà intellettuale acquisiti in licenza ai sensi di tale contratto sono oggetto di sublicenza a 

Bayer in base al contratto di licenza e al contratto di ricerca e sviluppo stipulati con l’Emittente e relativi ai 
due composti farmaceutici Radretumab (L19-131I) e L19-TNF. 

Sebbene non esistano clausole che leghino i contratti di licenza e ricerca e sviluppo con Bayer con il 
contratto di licenza con l’ETH Zurich, qualora cessasse l’efficacia di tale ultimo contratto anche il contratto 

di licenza e il contratto di ricerca e sviluppo con Bayer potrebbero subire effetti negativi, perdere di validità 
e/o necessitare una rinegoziazione delle condizioni ivi previste. In tali circostanze, l’Emittente potrebbe non 
riuscire a completare autonomamente il processo di sviluppo dei prodotti e/o della loro eventuale 
commercializzazione o concludere un contratto similare a condizioni equivalenti con altra casa farmaceutica. 

Conseguentemente potrebbero aversi effetti negativi sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale 
e/o finanziaria della Società e del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni, cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.4, del Prospetto Informativo. 

 

4.1.6 Rischi connessi ai prodotti del Gruppo non licenziati a terzi 

I ricavi futuri del Gruppo dipendono in maniera significativa dalla capacità del Gruppo di sviluppare gli altri 
composti farmaceutici – alla Data del Prospetto non ancora licenziati a terzi – che concorrono a comporre la 
pipeline del Gruppo e di concederli in licenza a condizioni economiche favorevoli ovvero di condurli sino 
all’autorizzazione all’immissione in commercio. 

I prodotti farmaceutici del Gruppo potranno, ove opportuno, essere concessi in licenza a terzi, secondo i 
programmi del Gruppo, prima dell’avvio della Fase III di sperimentazione clinica, ma anche 
precedentemente, oppure saranno oggetto di ulteriore attività istruttoria delle competenti autorità regolatorie 
prima di poter essere introdotti in commercio. 

Alla Data del Prospetto il Gruppo possiede il prodotto L19-IL2 in fase avanzata di sperimentazione (Fase 
IIb), i prodotti F16-IL2, Tenarad e Tenapet (prodotti oggetto di un contratto di opzione con Bayer, cfr. 
Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.4.2, del Prospetto Informativo) in sperimentazione clinica di Fase II 
e altri in sperimentazione clinica di Fase I (Dekavil) o prossimi all’inizio della sperimentazione clinica di 
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Fase I. Il prodotto L19-IL2, che alla Data del Prospetto non è licenziato a terzi, era precedentemente 

licenziato a Bayer. 

Ove il Gruppo non riuscisse ad avviare, proseguire e completare con successo e in tempi accettabili le 
sperimentazioni cliniche di detti prodotti oppure non riuscisse a concedere in licenza a terzi l’uso di tali 
composti o, ancora, non vi riuscisse a condizioni economiche favorevoli, si potrebbero verificare effetti 

negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni, cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.4, del Prospetto Informativo. 

 

4.1.6.1 Rischi connessi all’incertezza associata allo svolgimento dei test pre-clinici e clinici 

Al fine di ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci, la Società deve intraprendere 
consistenti studi pre-clinici e successivamente clinici sui pazienti, volti a dimostrare la sicurezza ed efficacia 
dei propri prodotti. 

L’attività di sviluppo di farmaci richiede ingenti risorse finanziarie, è incerta e soggetta a numerosi rischi. 

Potenziali prodotti che negli stadi iniziali di sviluppo appaiono promettenti potrebbero non giungere alla 
commercializzazione per ragioni scientifiche, tecniche, normative, regolamentari, anche a causa dello 
sviluppo da parte di soggetti terzi di soluzioni per le medesime indicazioni, basate su differenti approcci 
terapeutici o più efficaci meccanismi di azione. 

L’effettuazione dei test clinici comporta l’arruolamento di coorti via via più numerose di pazienti a misura 
che i programmi di sperimentazione progrediscono lungo le successive fasi di studio previste dai rispettivi 
protocolli medici. In generale, il successo degli esperimenti pre-clinici condotti su modelli animali o dei test 
clinici iniziali non sono garanzia del fatto che studi clinici avanzati avranno eguale buon esito e che non 

possano emergere resistenze al farmaco che ne limitino l’efficacia o fenomeni di tossicità che ne 
pregiudichino la tollerabilità da parte degli esseri umani. In particolare, i test clinici potrebbero non 
conseguire gli obiettivi di percentuale desiderata di risposte positive alle cure, ovvero evidenziare percentuali 
più alte di prevalenza di effetti collaterali indesiderati, a misura che la popolazione dei pazienti interessati 

alle cure sperimentali si estende. 

Peraltro, i test clinici autorizzati e in corso alla Data del Prospetto potrebbero non concludersi con successo o 
concludersi in tempi diversi da quelli previsti dalla Società o i suoi partner industriali, o potrebbero essere 
necessarie a tal fine ulteriori risorse o conoscenze, non previste inizialmente. 

Inoltre, il completamento degli studi clinici dipende, tra l’altro, dal numero di pazienti disponibili per i test, il 
quale è a sua volta influenzato da molti fattori, fra cui: (i) la dimensione della popolazione dei pazienti, (ii) la 
natura e la corretta definizione del protocollo clinico, (iii) la prossimità di residenza dei pazienti alle sedi di 
effettuazione dei test clinici, (iv) i criteri di selezione per i programmi di sperimentazione clinica e (v) la 
concorrenza di altri programmi di sperimentazione clinica sugli stessi pazienti, in relazione a trattamenti con 

composti diversi. Ritardi nei piani di arruolamento dei pazienti potrebbero condurre a incrementi di costo o 
ritardi nel completamento del programma. 

In ultima analisi i test clinici potrebbero anche essere interrotti, sospesi o definitivamente abbandonati 
qualora essi non riuscissero a centrare gli obiettivi di efficacia o sicurezza inizialmente previsti e via via 

richiesti ai fini del completamento degli studi. 

Il verificarsi di una di tali circostanze potrebbe avere effetti negativi sull’attività e sulla situazione 
economica, patrimoniale e/o finanziaria della Società e del Gruppo. 
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Per ulteriori informazioni, cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.4, del Prospetto Informativo. 

 

4.1.6.2 Rischi connessi alla conduzione degli studi clinici e pre-clinici tramite aziende di servizio 
specializzate 

Alla Data del Prospetto, il Gruppo conduce gli studi clinici e pre-clinici avvalendosi in parte di società terze. 

In particolare, le sperimentazioni di tossicologia e quelle che impiegano composti radioattivi sono svolte in 
outsourcing da fornitori specializzati, e oltre a ciò, il Gruppo si avvale di strutture ospedaliere per la 
realizzazione degli studi clinici in generale. 

Nonostante vi siano numerosi soggetti specializzati nel settore e il Gruppo non dipenda da rapporti 

contrattuali con alcuno di tali soggetti, tuttavia può accadere che i soggetti terzi incaricati di svolgere gli 
studi pre-clinici e clinici per conto del Gruppo non adempiano, in tutto o in parte, alle loro obbligazioni o 
non lo facciano in maniera appropriata o ancora, non siano in grado di svolgere gli studi nel rispetto dei 
tempi previsti o degli standard di qualità richiesti dal Gruppo. 

Il verificarsi di una qualsiasi di tali circostanze potrebbe comportare un ritardo nell’espletamento dei test pre-
clinici e clinici (anche a causa della eventuale necessità di sostituire il soggetto incaricato), con conseguenti 
possibili effetti negativi sullo sviluppo e sull’eventuale commercializzazione dei prodotti, nonché sulla 
attività, sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della Società e del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni, cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.4, del Prospetto Informativo. 

 

4.1.6.3 Rischi connessi alla concessione di licenze a terzi 

Il Gruppo nell’ambito della propria attività di ricerca e sviluppo, concede in licenza a terzi composti 

farmaceutici. 

In particolare, i composti farmaceutici del Gruppo potranno, ove opportuno, essere concessi in licenza a terzi 
prima dell’avvio della Fase III di sperimentazione. 

Nell’ipotesi in cui il Gruppo non riuscisse ad avviare e proseguire con successo e in tempi brevi le 

sperimentazioni cliniche di detti prodotti oppure non riuscisse a concedere in licenza a terzi l’uso di tali 
composti o, ancora, non vi riuscisse a condizioni economiche vantaggiose, potrebbero aversi effetti negativi 
sull’attività e sulla situazione economica patrimoniale e/o finanziaria della Società e del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni, cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.4, del Prospetto Informativo. 

 

4.1.6.4 Rischi connessi alla eventuale commercializzazione dei prodotti 

Alla Data del Prospetto, il Gruppo non ha ancora iniziato la commercializzazione dei propri prodotti, che 
prevede di avviare subordinatamente all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni, successivamente al 
completamento del processo di quotazione e all’investimento dei relativi proventi. L’avvio della 

commercializzazione dei propri prodotti da parte dell’Emittente potrebbe determinare l’esigenza di 
strutturare una adeguata rete di vendita. 

Poiché alla Data del Prospetto, l’Emittente non ha una simile struttura di vendita, in futuro potrebbe non 
essere in grado di crearne una o di stipulare i necessari accordi con soggetti terzi che dispongano di una 

struttura commerciale rispondente alle esigenze della Società. 
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Inoltre, il successo commerciale e il ritorno finanziario dei farmaci potrà dipendere da fattori quali le 

indicazioni per le quali il prodotto è autorizzato, le linee di trattamento per le quali è autorizzato nell’ambito 
dei protocolli medici di trattamento (prima o ultima linea di trattamento, fase iniziale o di ricaduta della 
malattia), il gradimento dei pazienti, la percezione di medici, strutture ospedaliere ed enti privati e pubblici in 
termini di sicurezza ed efficacia, eventuali futuri prodotti concorrenti. 

Pertanto, nelle ipotesi in cui il Gruppo non riuscisse, una volta ottenute tutte le relative autorizzazioni, (i) a 
disporre di una adeguata rete di vendita per la commercializzazione dei propri prodotti, oppure (ii) il 
successo commerciale del prodotto non fosse in linea con le previsioni e assunzioni inizialmente formulate al 
momento iniziale di intraprendere la serie di sperimentazioni preliminari necessarie all’iter autorizzativo, 

potrebbero aversi effetti negativi sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della 
Società e del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni, cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.4, del Prospetto Informativo. 

 

4.1.7 Rischi successivi all’autorizzazione all’immissione in commercio dei prodotti farmaceutici 

Alla Data del Prospetto, nessun prodotto dell’Emittente ha ottenuto l’approvazione all’immissione in 
commercio da parte di alcuna autorità regolatoria e in futuro l’Emittente potrebbe non ottenere 
l’autorizzazione alla commercializzazione dei propri prodotti. 

Anche dopo l’approvazione, una volta immesso in commercio, il prodotto viene sottoposto a revisione 
continua da parte delle autorità regolatorie. La scoperta di problemi non conosciuti e/o rilevati o la mancata 
ottemperanza ai requisiti normativi applicabili potrebbero portare a limitazioni della commercializzazione o 
al ritiro del prodotto dal mercato, oltre alla comminazione di possibili sanzioni. 

Inoltre il prodotto potrebbe non riscuotere il successo commerciale sperato; gli operatori del settore 
potrebbero infatti ritenere, tra l’altro, il composto della Società meno efficace o sicuro rispetto a prodotti già 
commercializzati da società biotecnologiche o farmaceutiche terze. Il verificarsi di tali eventi potrebbe avere 
effetti negativi sull’attività e sulla situazione economica patrimoniale e/o finanziaria della Società e del 

Gruppo. 

Per ulteriori informazioni, vedasi Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.4, del Prospetto Informativo. 

 

4.1.8 Incertezze sulla misura dei rimborsi e delle coperture sul prezzo dei farmaci 

La capacità della Società di generare utili in futuro dipenderà dall’applicazione di un prezzo remunerativo 
per i propri prodotti, nel caso e nella misura in cui il prezzo ed il relativo rimborso siano disposti dalle 
autorità sanitarie pubbliche, ovvero concordati dalle assicurazioni sanitarie private e/o da altre 
organizzazioni. È in atto una crescente pressione da parte dei governi e di tali assicurazioni e organizzazioni 
sanitarie avente come obiettivo il contenimento dei costi sanitari limitando sia la copertura sia il livello di 

rimborso per i nuovi prodotti terapeutici sia, in alcuni casi, rifiutando totalmente la copertura. 

Nell’ipotesi in cui la Società e i propri partner e licenziatari non potessero contare su coperture dei servizi 
sanitari pubblici o di terze parti che permettano livelli di rimborso soddisfacenti per qualunque prodotto di 
cui sia stata autorizzata la commercializzazione, potrebbero aversi effetti negativi sull’attività e sulla 

situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della Società e del Gruppo. 

Inoltre, una crescente pressione sui livelli di prezzo dei prodotti farmaceutici potrebbe avere effetti negativi 
sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della Società e del Gruppo, sia 
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direttamente per i prodotti commercializzati dalla Società sia indirettamente, in termini di royalty, per quelli 

commercializzati dai licenziatari. 

Per ulteriori informazioni, cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.5, del Prospetto Informativo. 

 

4.1.9 Rischi derivanti dal mancato ottenimento di contributi e finanziamenti pubblici 

Philogen ha finanziato e tuttora finanzia parte delle proprie ricerche e dei propri progetti anche attraverso 
finanziamenti e contributi pubblici da enti nazionali o europei. Al 30 settembre 2010, alla Società sono stati 
riconosciuti, in considerazione dello stato avanzamento lavori, contributi in conto esercizio erogati da enti 
pubblici nazionali o europei. Nel triennio 2007-2009, la Società ha ottenuto da diversi enti pubblici nazionali 

o comunitari circa Euro 1.600.000, corrispondenti alla totalità dei finanziamenti erogati alla Società nel 
medesimo periodo. Inoltre, al fine di beneficiare di concessioni previste dalla normativa di settore 
nell’ambito di specifici progetti e programmi di ricerca, la Società ha altresì presentato domanda per ulteriori 
contributi di ricerca, alla Data del Prospetto al vaglio delle competenti autorità italiane e comunitarie. 

L’Emittente intende presentare nuove domande per l’ottenimento di finanziamenti o contributi; tuttavia, si 
segnala al riguardo che la concessione di detti finanziamenti o contributi è comunque subordinata alla 
valutazione discrezionale delle competenti autorità ed alle disponibilità finanziarie delle istituzioni eroganti e 
che, pertanto, non è possibile assicurare che verranno concessi, in tutto o in parte, gli ulteriori finanziamenti 

o contributi già richiesti o che saranno oggetto di futura domanda. 

Per ulteriori informazioni, cfr. Sezione Prima, Capitolo IX, “Altri Ricavi – Contributi in conto esercizio”, del 
Prospetto Informativo. 

 

4.1.10 Rischi connessi alla dipendenza da figure chiave 

Per la conduzione della propria attività, il Gruppo dipende in misura significativa da talune figure chiave 
appartenenti al proprio management ed al proprio personale di ricerca tra le quali, in particolare, dal suo co-
fondatore Dario Neri, il quale ha maturato una lunga esperienza di ricerca scientifica presso alcuni dei 

principali centri di ricerca europei, tra i quali il Medical Research Council inglese e l’ETH Zurich presso il 
quale è professore ordinario. 

Qualora il rapporto tra la Società e una o più delle figure chiave dovesse interrompersi per qualsivoglia 
motivo, non vi sono garanzie che la Società riesca a sostituirle tempestivamente con soggetti egualmente 

qualificati e idonei ad assicurare nel breve periodo il medesimo apporto operativo e professionale. 

Nel periodo 2008-2010, si è verificato un turnover negativo medio di ricercatori pari al 6,06% per Philogen e 
al 3,32% per Philochem. 

Inoltre, lo sviluppo e la futura commercializzazione di nuovi prodotti dipenderà in misura significativa dalla 
capacità della Società di attrarre e mantenere personale scientifico altamente qualificato e personale direttivo 

competente, anche in considerazione dell’elevata concorrenza nel reclutamento di tale personale da parte di 
società biotecnologiche e farmaceutiche, università e istituti di ricerca. La possibile espansione e 
potenziamento della Società in aree e attività che richiedono conoscenze ulteriori, come ad esempio l’area di 
gestione delle sperimentazioni cliniche, di sviluppo commerciale e del marketing, potrebbero peraltro 

rendere necessaria anche l’assunzione di personale dirigenziale e tecnico con competenze differenti. 

Sebbene il Gruppo ritenga di avere caratteristiche tali da consentire di attrarre e trattenere con successo 
personale qualificato, l’interruzione del rapporto con una delle figure chiave, l’incapacità di attrarre e 
mantenere personale scientifico altamente qualificato e personale direttivo competente ovvero di integrare la 
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struttura organizzativa con figure capaci di gestire la crescita della Società potrebbe determinare in futuro 

effetti negativi sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della Società. 

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo XIV, del Prospetto Informativo. 

 

4.1.11 Rischi connessi all’operatività e alla capacità produttiva dello stabilimento industriale di Siena, 

dell’officina farmaceutica GMP e dei propri laboratori 

Il Gruppo gestisce uno stabilimento industriale a Monteriggioni (SI) per la produzione dei composti 
farmaceutici sperimentali, che svolge la sua attività secondo le linee guida di buona prassi produttiva (Good 
Manufacturing Practice – “GMP”), per il quale ha ricevuto l’autorizzazione alla produzione dall’Agenzia 

Italiana del Farmaco nel 2004, da ultimo rinnovata il 9 aprile 2010. 

Tali impianti sono soggetti a rischi operativi quali, ad esempio, interruzioni o ritardi nella produzione dovuti 
al cattivo o mancato funzionamento dei macchinari, malfunzionamenti, guasti, ritardi nella fornitura delle 
materie prime, ovvero revoca dei permessi o anche interventi normativi o ambientali che potrebbero, 

ciascuno, incidere negativamente sulle attività della Società in tema di ricerca, sviluppo e svolgimento degli 
studi clinici, nonché impedire la tempestiva evasione degli ordini di Bayer. Inoltre, sebbene la Società si sia 
dotata di adeguate polizze assicurative a copertura dei predetti rischi, le conseguenze dannose di tali eventi 
potrebbero non essere interamente coperte dalle polizze o eccederne i massimali di copertura. 

Pertanto, il verificarsi di tali circostanze in futuro potrebbe determinare effetti negativi sull’attività e sulla 
situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della Società e del Gruppo. 

Inoltre, sebbene alla Data del Prospetto l’impianto GMP della Società risulti adeguato alle necessità 
produttive del Gruppo, la Società prevede di compiere investimenti per l’ampliamento di tale capacità 

produttiva (cfr. Sezione Prima, Capitolo V, Paragrafo 5.2.3, del Prospetto Informativo). Tuttavia, ove, in 
futuro la Società decidesse di aumentare il numero dei prodotti in corso di sviluppo oppure incrementasse il 
volume della produzione dei prodotti esistenti, potrebbe non essere in grado di adeguare tempestivamente i 
propri stabilimenti alle mutate necessità produttive, con conseguenti possibili ritardi nell’avanzamento delle 

fasi di sperimentazione clinica e/o nell’eventuale commercializzazione dei prodotti. In ogni caso, detto 
adeguamento degli impianti produttivi potrebbe richiedere l’effettuazione di ulteriori investimenti di 
ampliamento ed il conseguente reperimento delle risorse necessarie. 

Pertanto, l’eventuale incapacità di adeguare tempestivamente gli impianti o di reperire le necessarie risorse 

per i relativi investimenti o di reperirle a condizioni vantaggiose potrebbe avere effetti negativi sull’attività e 
sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della Società e del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni, cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.4 e Capitolo VIII, Paragrafo 8.1.1, 
del Prospetto Informativo. 

 

4.1.12 Rischi connessi alla struttura di governance della Società 

La Società ha adottato, con delibera dell’assemblea straordinaria del 25 novembre 2010, uno statuto sociale – 
che entrerà in vigore con l’avvio delle negoziazioni delle azioni sul MTA – che prevede il meccanismo del 
voto di lista per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, riservando 

altresì la presidenza di tale ultimo organo al componente eletto dalle minoranze. 

Si segnala che: (i) il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in carica alla Data del Prospetto è stato 
nominato con delibera assembleare del 25 maggio 2010 e integrato all’assemblea del 25 novembre 2010, e 
rimarrà in carica fino alla data dell’Assemblea ordinaria convocata per l’approvazione del bilancio della 



Prospetto Informativo Philogen S.p.A. 
 

FATTORI DI RISCHIO 

64 

Società relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012; (ii) il Collegio Sindacale dell’Emittente in carica 

alla Data del Prospetto è stato nominato con delibera assembleare del 25 maggio 2010 e rimarrà in carica 
fino alla data dell’Assemblea ordinaria convocata per l’approvazione del bilancio della Società relativo 
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012. 

Ne consegue, pertanto, che soltanto nel momento in cui si renderà necessario procedere al rinnovo del 

Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale dell’Emittente attualmente in carica (alla data 
dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2012), 
le suddette disposizioni in tema di voto di lista troveranno applicazione. 

Per ulteriori informazioni, cfr. Sezione Prima, Capitolo XVI, Paragrafo 16.4, del Prospetto Informativo. 

 

4.1.13 Rischi connessi a valutazioni di preminenza, dati di mercato e informazioni previsionali 

Il Prospetto Informativo contiene dichiarazioni di preminenza basate su stime, sulla dimensione del mercato 
di riferimento e sul posizionamento competitivo del Gruppo, nonché valutazioni di mercato e comparazioni 

con i concorrenti formulate, ove non diversamente specificato, dall’Emittente sulla base della propria 
esperienza, della specifica conoscenza del settore di appartenenza e dell’elaborazione di dati reperibili sul 
mercato che non sono stati sottoposti a verifica indipendente. 

Non è possibile garantire che tali dichiarazioni di preminenza, stime e dati previsionali possano essere 

confermati. 

Il Prospetto Informativo contiene altresì valutazioni previsionali formulate dall’Emittente con riferimento 
all’andamento dei settori in cui esso opera. 

Tali valutazioni previsionali potrebbero non trovare conferma nel futuro a causa di rischi noti e ignoti, 

incertezze ed altri fattori enunciati, tra l’altro, nel presente Capitolo. 

Per ulteriori informazioni, cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafi 6.1 e 6.2, del Prospetto Informativo. 

 

4.1.14 Rischi connessi all’assenza di dividendi da distribuire nel prossimo futuro 

L’Emittente non ha distribuito dividendi a valere su alcuno degli esercizi sociali del triennio 2007-2009. 
L’ammontare di future distribuzioni di dividendi dipenderà dallo stadio di sviluppo dei candidati prodotti 
dell’Emittente, dagli eventuali utili futuri, dalla situazione finanziaria, dai flussi di cassa, dal fabbisogno di 
capitale circolante, dagli investimenti e da altri fattori, incluso il rispetto dei requisiti relativi alla riserva 

legale minima. Pertanto, in futuro la Società potrebbe non essere in grado di distribuire dividendi oppure 
potrebbero non esservi riserve distribuibili disponibili per la distribuzione di dividendi. 

A tale riguardo, l’Emittente prevede di registrare perdite di esercizio nel corso almeno dei prossimi tre 
esercizi, dovute ai costi operativi legati allo sviluppo dei propri farmaci, nonché all’attività di ricerca per la 
scoperta di bioagenti attivi da utilizzare per nuovi farmaci, alle spese amministrative e a quelle legate alle 

politiche brevettuali; ove tali previsioni siano confermate alla chiusura dei rispettivi esercizi, l’Emittente non 
potrà in ogni caso distribuire dividendi per tali esercizi. 

Per ulteriori informazioni cfr. Sezione Prima, Capitolo XIII, Paragrafo 13.1 e Capitolo XX, Paragrafo 20.3, 
del Prospetto Informativo. 
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4.2 FATTORI DI RISCHIO CONNESSI AL SETTORE IN CUI L’EMITTENTE E IL GRUPPO 

OPERANO 

4.2.1 Rischi correlati alle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dei test pre-clinici e clinici e ai 
fini dell’immissione in commercio 

L’attività di sviluppo di farmaci richiede ingenti risorse finanziarie ed è caratterizzata da un’elevata 

incertezza, nonché soggetta a numerosi rischi anche di natura normativa o regolamentare. 

Ciascuna fase di produzione e sperimentazione dei composti farmaceutici richiede, in Italia, l’approvazione, 
a seconda dei casi, dell’Istituto Superiore di Sanità, dei Comitati Etici, dell’Agenzia Italiana per il Farmaco e 
del Ministero della Salute e, in altri paesi, da analoghi enti o istituzioni governative o sanitarie. 

L’autorizzazione al commercio deve essere rilasciata dall’EMA nell’Unione Europea, dalla FDA negli Stati 
Uniti d’America o da altre autorità competenti, secondo il mercato di interesse. 

Alla Data del Prospetto, il Gruppo non ha in portafoglio prodotti che abbiano ottenuto l’approvazione 
all’immissione in commercio da parte di alcuna autorità regolatoria. 

Al fine di ottenere, da parte delle competenti autorità regolatorie, l’autorizzazione alle diverse fasi di 
sviluppo e, successivamente, alla commercializzazione dei propri prodotti, il Gruppo dovrà effettuare 
numerosi test e studi per dimostrarne la sicurezza e l’efficacia, sia in termini assoluti, sia potenzialmente in 
rapporto ai principali farmaci già commercializzati ed impiegati per le medesime indicazioni. 

I risultati dei test clinici condotti dal Gruppo sui propri composti potrebbero evidenziare che gli stessi non 
siano sicuri o efficaci o che non possano essere approvati per specifiche indicazioni. I test clinici potrebbero 
altresì essere sospesi in qualunque momento per decisione del Gruppo o delle competenti autorità 
regolatorie, nel caso in cui si ritenga che i partecipanti ai test siano esposti a gravi rischi sanitari. 

Qualora le autorizzazioni allo svolgimento delle varie fasi di sperimentazione clinica e, una volta che queste 
siano completate, all’immissione in commercio dei farmaci non fossero rilasciate o non fossero rilasciate nei 
tempi previsti, la Società potrebbe dovere svolgere sperimentazioni cliniche supplementari e sostenere 
pertanto i relativi costi e investimenti aggiuntivi ovvero abbandonare del tutto il programma, con possibili 

effetti negativi sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della Società e del 
Gruppo. 

In particolare, nonostante lo svolgimento di test pre-clinici e clinici sui prodotti del Gruppo sia in parte 
finanziato direttamente da Bayer, per i prodotti ad essa concessi in licenza e in parte l’Emittente preveda di 

finanziarli utilizzando i proventi dell’Offerta Globale, la durata dei predetti test oltre le attese potrebbe 
comportare un incremento di costi che ecceda la copertura finanziaria stimata dal Gruppo, il quale pertanto 
potrebbe essere tenuto a ricorrere a finanziamenti da parte di terzi, con conseguenti possibili effetti negativi 
sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della Società e del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni, cfr. Sezione Prima, Capitolo X, e Sezione Seconda, Capitolo III, Paragrafo 3.4, 

del Prospetto Informativo. 

 

4.2.2 Rischi connessi alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale o industriale e di esclusiva o alla 
violazione di diritti di terzi 

L’Emittente pone in essere un’intensa attività di tutela della proprietà intellettuale e cerca attivamente di 
proteggere le sue invenzioni attraverso il deposito di brevetti, su base internazionale, ove opportuno. In 
aggiunta ai brevetti, l’Emittente protegge attivamente anche i suoi segreti industriali e le tecnologie 
sviluppate nel corso delle attività di ricerca e sviluppo che non abbiano i requisiti per la brevettazione. 
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L’efficacia di tale politica di protezione dei diritti di proprietà intellettuale è fondamentale per il successo 

dell’attività dell’Emittente. 

A tale riguardo, si segnala che non è possibile garantire che l’Emittente sia in grado di sviluppare nuovi 
prodotti o processi con caratteristiche di brevettabilità, né che le domande di brevetti attualmente pendenti o 
future conducano alla concessione dei medesimi, né che i brevetti di cui l’Emittente dispone non siano 

impugnati o considerati invalidi, né infine che l’Emittente riesca ad ottenere, a condizioni di mercato, il 
diritto di utilizzare i brevetti altrui che siano necessari per lo svolgimento della propria attività. Inoltre, il 
diritto di esclusiva garantito dal brevetto potrebbe non essere sufficientemente esteso, sia per scopo che per 
indicazione geografica, e/o la sua durata potrebbe non essere sufficiente per un suo adeguato sfruttamento. 

Peraltro, di norma, le domande di brevetto per nuove invenzioni non sono pubblicate per 18 mesi dalla data 
di deposito e, per tale motivo, non è possibile escludere che l’invenzione oggetto della domanda di brevetto 
sia stata già prodotta da altri che, avendo depositato domanda di brevetto ed avendone ottenuto pertanto la 
priorità, ne possano validamente dimostrare la paternità e privare di novità le domande di brevetto 

dell’Emittente. 

L’Emittente fa inoltre affidamento su tecnologie, processi, know-how e dati proprietari non brevettati, che 
considera segreti industriali e che sono protetti di norma da accordi di riservatezza stipulati con i propri 
dipendenti, consulenti e determinate controparti. A tale riguardo, si segnala che non è possibile garantire che: 

(i) tali contratti o gli altri strumenti di tutela dei segreti industriali forniscano una protezione concreta o che 
non subiscano violazioni; (ii) l’Emittente abbia a disposizione rimedi adeguati per far fronte ad ogni 
violazione; (iii) i segreti industriali dell’Emittente non divengano altrimenti noti o siano altrimenti sviluppati 
dai concorrenti. 

La tutela dei diritti di proprietà intellettuale o industriale e di esclusiva è di norma molto complessa e 
comporta spesso la risoluzione di problematiche di natura legale nazionale e internazionale relative alla 
titolarità dei diritti stessi. Per tale ragione, nello svolgimento della propria attività di ricerca e sviluppo e 
commerciale, l’Emittente potrebbe essere in futuro chiamata in giudizio per controversie relative a violazioni 

di diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi, oppure potrebbe trovarsi nella necessità di 
promuovere giudizi contro terzi per tutelare i propri diritti. 

Eventuali contestazioni e/o controversie per violazione di diritti in materia di brevetti e/o altri diritti di 
proprietà intellettuale o industriale – siano esse instaurate dall’Emittente o nei confronti dall’Emittente – 

potrebbero comportare significative spese legali e distrarre l’attenzione del management dall’attività, 
ritardando in tal modo lo sviluppo dei prodotti. Inoltre, in caso di soccombenza, la Società potrebbe subire 
l’imposizione di limitazioni o il divieto di utilizzo dei prodotti oggetto dell’eventuale controversia e/o 
l’imposizione di pagamenti di corrispettivi per la loro commercializzazione. 

Il verificarsi di tali circostanze in futuro potrebbe determinare effetti negativi sull’attività e sulla situazione 

economica, patrimoniale e/o finanziaria della Società. 

Per ulteriori informazioni, cfr. Sezione Prima, Capitolo XI, del Prospetto Informativo. 

 

4.2.3 Rischi connessi ai mutamenti e alla mancata conformità alla normativa di settore 

Le attività della Società sono sottoposte ad un’ampia e stringente normativa di livello nazionale, comunitario 
e internazionale. In particolare, nello svolgimento dell’attività di sperimentazione clinica di composti 
farmaceutici, il Gruppo deve attenersi alla normativa vigente in materia, tra cui, le linee guida di buona 
prassi produttiva (o GMP) e le linee guida di buona prassi clinica (good clinical practice, “GCP”). La 

produzione dei composti e la relativa sperimentazione devono pertanto essere condotte nel rispetto di 
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specifiche norme tecniche e procedurali, al fine di consentire che i dati ed i risultati riportati nella 

sperimentazione siano attendibili ed accurati. 

Eventuali mutamenti dell’attuale quadro normativo, potrebbero determinare un allungamento dei tempi 
previsti per la produzione dei composti e/o per la sperimentazione clinica degli stessi e un incremento dei 
costi per il Gruppo, con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria 

del Gruppo stesso. 

Nel caso in cui un ente governativo competente accertasse una mancata conformità a disposizioni normative 
vigenti, tale ente potrebbe avviare un procedimento nei confronti del Gruppo al fine di interrompere l’attività 
ovvero imporre vincoli all’operatività del Gruppo, nonché emanare sanzioni nei confronti del Gruppo. 

Una qualsiasi delle suddette sanzioni potrebbe avere significativi effetti negativi sull’attività e sulla 
situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della Società e del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni, cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.5, del Prospetto Informativo. 

 

4.2.4 Rischi correlati alla concorrenza e alla rapida evoluzione tecnologica del settore 

Il settore biotecnologico e farmaceutico è molto competitivo ed è, in particolare, soggetto a continui 
cambiamenti nella tecnologia e nella metodologia di ricerca. 

Nello svolgimento della propria attività di ricerca e sviluppo, nonché in prospettiva della eventuale futura 

commercializzazione dei propri candidati prodotti, il Gruppo si confronta con farmaci esistenti e/o con i 
nuovi farmaci che potranno di volta in volta essere commercializzati. Inoltre, l’Emittente potrebbe dover 
fronteggiare la concorrenza di imprese che utilizzino tecnologie alternative o superiori rispetto a quelle da 
esso utilizzate. 

Il Gruppo sarà in concorrenza con società farmaceutiche e biotecnologiche, istituti privati e pubblici di 
ricerca che, se paragonati al Gruppo, potrebbero vantare maggiori risorse finanziarie o migliori capacità di 
ricerca, di sviluppo e di marketing. Questo potrebbe avere un impatto negativo sulla promozione e 
l’eventuale commercializzazione dei composti del Gruppo. 

Concorrenti del Gruppo potrebbero avere successo nello sviluppare prodotti che risultino più sicuri, 
tollerabili, efficaci o meno costosi di quelli oggetto di sviluppo da parte del Gruppo. 

Tutto ciò potrebbe avere effetti negativi sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o 
finanziaria della Società e del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni sui prodotti, sul mercato di riferimento e sui prodotti concorrenti, cfr. Sezione 
Prima, Capitolo VI, Paragrafi 6.1 e 6.2, del Prospetto Informativo. 

 

4.2.5 Rischi derivanti da responsabilità da prodotto e insufficienza della copertura assicurativa 

L’uso dei prodotti del Gruppo espone il medesimo a possibili rischi da azioni legali per responsabilità da 

prodotto inerenti alle fasi di sperimentazione, nonché di eventuale produzione e commercializzazione di 
prodotti farmaceutici per l’uomo. 

Nonostante alla Data del Prospetto non vi siano state azioni di tale tipo nei confronti di alcuna società del 
Gruppo e il Gruppo abbia stipulato, per ogni singolo studio, polizze assicurative per i danni causati alla 

salute dei pazienti in linea con la prassi di mercato e che l’Emittente ritiene adeguate alla propria attività, in 
caso di esito negativo di un’eventuale azione di risarcimento danni, che comporti il superamento dei 
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massimali previsti dalle suddette coperture assicurative, il Gruppo potrebbe essere chiamato a sostenere i 

costi eccedenti, con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del 
Gruppo stesso. 

Inoltre, eventuali possibili deviazioni dal protocollo di sperimentazione potrebbero non essere coperte dalla 
polizza assicurativa stipulata per lo studio pre-clinico o clinico e, pertanto, eventuali danni causati alla salute 

dei pazienti dovrebbero essere interamente risarciti dal Gruppo, con conseguenti effetti negativi sull’attività e 
sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della Società e del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni sulle sperimentazioni cliniche, cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1, del 
Prospetto Informativo. 

 

4.2.6 Rischi connessi alla responsabilità civile per danni ambientali 

L’attività di ricerca, sviluppo e produzione di composti farmaceutici svolta dal Gruppo, richiede un uso 
controllato di materiali biologici e chimici pericolosi, quali microrganismi geneticamente modificati 

(MOGM) e virus che necessitano di speciali sistemi di gestione e smaltimento degli stessi, predisposti in 
conformità alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari in materia di ambiente, sanità e sicurezza 
sul lavoro. 

Nonostante l’Emittente ritenga di osservare la normativa a esso applicabile, non può escludersi il rischio di 

una contaminazione accidentale dell’ambiente o di un infortunio sul lavoro, conseguenti all’uso dei predetti 
materiali chimici e biologici. In particolare, si rileva che in base alla normativa vigente i proprietari e i 
gestori di un sito contaminato possono essere tenuti, indipendentemente dalla loro responsabilità, a sostenere 
le spese di bonifica qualora la pubblica amministrazione accerti l’esistenza di inquinamento nel sito. 

Nonostante l’Emittente abbia stipulato polizze assicurative che ritiene adeguate all’attività svolta, ove le 
spese di bonifica del sito ovvero gli oneri da responsabilità civile verso persone eventualmente danneggiate 
risultino superiori ai massimali previsti dalle suddette coperture assicurative, il Gruppo potrebbe essere 
chiamato a sostenere i costi eccedenti, con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria del Gruppo stesso. 

Ove, in futuro, la normativa che interessa l’attività del Gruppo richiedesse l’esecuzione di ulteriori 
adempimenti, ciò potrebbe comportare costi aggiuntivi non previsti, con conseguenti effetti negativi 
sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della Società e del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni, cfr. Sezione Prima, Capitolo VIII, Paragrafo 8.2, del Prospetto Informativo. 

 

4.3 FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALL’OFFERTA E AGLI STRUMENTI FINANZIARI 
OFFERTI 

4.3.1 Rischi connessi alla differenza tra il Prezzo di Offerta per azione e il valore della corrispondente 

frazione del patrimonio netto contabile della Società 

Si fa presente che le Azioni potrebbero essere offerte a un Prezzo di Offerta più alto rispetto a quello pagato 
dagli attuali azionisti di Philogen. Si evidenzia inoltre che qualora il Prezzo di Offerta fosse determinato 
all’interno dell’Intervallo di Prezzo, compreso tra un valore minimo non vincolante ai fini delle 

determinazione del Prezzo di Offerta pari a Euro 4,75 per Azione (“Prezzo Minimo”) ed un valore massimo 
vincolante ai fini della determinazione del Prezzo di Offerta pari ad Euro 6,10 per Azione (“Prezzo 
Massimo”) esso avrà un valore più alto rispetto all’attuale valore della corrispondente frazione per azione 
del patrimonio netto contabile della Società, pari, al 30 settembre 2010 a Euro 0,4005 per azione, con 
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conseguente effetto diluitivo. In particolare, qualora il Prezzo di Offerta fosse, ad esempio, fissato a un 

valore corrispondente al valore intermedio tra il Prezzo Minimo e il Prezzo Massimo, tale diluizione 
ammonterebbe a un valore pari a circa Euro 4,06 per azione con riferimento al patrimonio netto consolidato 
ad esito dell’Offerta Globale (pari a circa Euro 1,37 per azione). Si evidenzia infine che l’Assemblea della 
Società ha deliberato, in conformità a quanto prescritto dall’art. 2441, comma sesto, del codice civile, che il 

Prezzo di Offerta di ciascuna Azione non possa comunque essere inferiore al valore della corrispondente 
frazione per azione del patrimonio netto contabile della Società come risultante dal bilancio intermedio al 30 
settembre 2010 (Euro 0,4005 per azione). 

Per ulteriori informazioni, cfr. Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.3.1, del Prospetto Informativo. 

 

4.3.2 Rischi connessi alla possibile volatilità del prezzo delle azioni della Società 

Alla Data del Prospetto non esiste un mercato delle azioni ordinarie della Società. A seguito dell’Offerta 
Globale le azioni ordinarie della Società saranno negoziate sul MTA. I possessori delle azioni potranno 

liquidare il proprio investimento mediante la vendita sul mercato. Tuttavia, anche a seguito dell’ammissione 
alle negoziazioni sul mercato regolamentato, non è possibile garantire che si formi o si mantenga un mercato 
liquido per le azioni ordinarie della Società. Pertanto, le azioni potrebbero essere soggette a fluttuazioni, 
anche significative, di prezzo o presentare problemi di liquidità comuni e generalizzati e le richieste di 

vendita potrebbero non trovare adeguate e tempestive contropartite. 

Il Prezzo di Offerta delle Azioni sarà determinato dall’Emittente d’intesa con i Coordinatori dell’Offerta 
Globale. A seguito della conclusione dell’Offerta, il prezzo di mercato delle Azioni potrebbe fluttuare 
notevolmente in relazione ad una serie di fattori, alcuni dei quali al di fuori del controllo della Società e 

potrebbe, pertanto, non riflettere gli effettivi risultati operativi di quest’ultima. Si segnala, infine, che il 
prezzo di mercato delle azioni di società biotecnologiche e biofarmaceutiche è stato storicamente molto 
volatile e il mercato ha sperimentato più volte fluttuazioni di prezzi e volumi di considerevole entità non 
correlate alle performance di gestione. Le fluttuazioni nei prezzi di mercato o nella liquidità delle azioni 

possono compromettere la facoltà della Società di raccogliere capitali attraverso future operazioni di 
emissione azionaria. 

Per ulteriori informazioni, cfr. Sezione Seconda, Capitoli V e VI, del Prospetto Informativo. 

 

4.3.3 Impegni temporanei all’inalienabilità delle azioni della Società 

Nell’ambito degli accordi che saranno stipulati per l’Offerta Globale, la Società e gli azionisti Nerbio e 
Dompé Farmaceutici S.p.A., da un lato, e Matthias Winter, dall’altro lato, assumeranno nei confronti dei 
Collocatori e dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale impegni di lock-up della durata 
rispettivamente di 365 e 180 giorni, decorrenti dalla data di inizio delle negoziazioni. A seguito della 

scadenza del periodo di lock-up, detti azionisti potranno disporre di tutte le azioni antecedentemente soggette 
a tale vincolo. Tale circostanza potrebbe avere un impatto negativo sull’andamento del titolo nel mercato di 
riferimento. 

Non è prevista l’adesione ad alcun impegno di lock-up da parte di Bayer, azionista della Società, ante Offerta 

Globale, con una partecipazione dell’1,72%. 

Per ulteriori informazioni, cfr. Sezione Seconda, Capitolo VII, del Prospetto Informativo. 
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4.3.4 Rischi connessi alla limitata contendibiltà dell’Emittente 

Alla Data del Prospetto, Nerbio controlla l’Emittente ai sensi dell’art. 93 del Testo Unico. Anche in caso di 
integrale sottoscrizione dell’aumento di capitale al servizio dell’Offerta Globale, Nerbio continuerà a 
detenere il controllo dell’Emittente con una percentuale del 51,03% e pertanto l’Emittente risulterebbe non 
contendibile; inoltre, anche in caso di integrale esercizio dell’Opzione Greenshoe Nerbio continuerà a 

controllare di fatto l’Emittente, ai sensi dell’art. 93 del Testo Unico, con una partecipazione pari al 49,88% 
del capitale sociale dell’Emittente. 

Per ulteriori informazioni, cfr. Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.2.5, del Prospetto Informativo. 

 

4.3.5 Dati relativi all’Offerta e altre informazioni che saranno comunicate successivamente alla Data 
del Prospetto 

Il Prezzo di Offerta, determinato secondo i criteri di cui alla Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.3, sarà 
reso noto mediante pubblicazione di apposito avviso integrativo su almeno un quotidiano economico 

finanziario a tiratura nazionale entro due giorni lavorativi dal termine del Periodo di Offerta e trasmesso 
contestualmente alla CONSOB. L’avviso con cui verrà reso noto il Prezzo di Offerta conterrà inoltre i dati 
relativi alla capitalizzazione della Società, il ricavato derivante dall’aumento di capitale ed il ricavato 
derivante dall’Offerta Globale, al netto delle commissioni riconosciute al Consorzio per l’Offerta Pubblica ed 

al Consorzio per il Collocamento Istituzionale, nonché il controvalore del Lotto Minimo di Adesione e del 
Lotto Minimo di Adesione Maggiorato, calcolati sulla base del Prezzo di Offerta. 

Per ulteriori informazioni, cfr. Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.3, del Prospetto Informativo. 

 

4.3.6 Rischi connessi all’attività di stabilizzazione 

Nell’ambito dell’Offerta Globale è previsto che Banca IMI, in qualità di Joint Global Co-ordinator, possa 
svolgere, anche per conto dei membri del Consorzio per l’Offerta Pubblica e del Consorzio per il 
Collocamento Istituzionale, attività di stabilizzazione del prezzo delle azioni sul Mercato Telematico 

Azionario nei 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni. Tale attività potrebbe 
determinare un prezzo di mercato superiore al prezzo che verrebbe altrimenti a prevalere e generare utili o 
perdite che saranno ripartiti tra i membri dei consorzi di collocamento. Non vi sono garanzie che l’attività di 
stabilizzazione sia effettivamente svolta o che, quand’anche intrapresa, non possa essere interrotta in ogni 

momento. 

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Seconda, Capitolo VI, Paragrafo 6.5 del Prospetto 
Informativo. 

 

4.3.7 Rischi connessi a potenziali conflitti di interesse 

Banca IMI, società appartenente al gruppo bancario Intesa Sanpaolo, che ricopre il ruolo di Coordinatore 
dell’Offerta Globale, di Joint Bookrunner nell’ambito dell’Offerta Istituzionale, nonché di Sponsor e 
Responsabile del Collocamento per l’Offerta Pubblica si trova in una situazione di conflitto di interessi in 
quanto garantirà insieme ad altri intermediari il collocamento delle Azioni oggetto dell’Offerta Globale e 

percepirà commissioni in relazione ai ruoli assunti nell’ambito dell’Offerta Globale. 
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Per ogni riferimento relativo all’ammontare della commissione che la Società corrisponderà ai Coordinatori 

dell’Offerta Globale cfr. Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.4.3, del Prospetto Informativo. 

 

4.3.8 Recenti Operazioni sulle Azioni 

In data 14 aprile 2008, l’azionista Dompé Farmaceutici S.p.A. ha incrementato la propria partecipazione 

nell’azionariato della Società a seguito della sottoscrizione, nell’ambito di un aumento di capitale riservato, 
di n. 1.300.000 azioni Philogen, pari al 19,53% del capitale dell’Emittente, per un corrispettivo pari a Euro 
4.550.000, corrispondente a un prezzo pari a Euro 3,50 per azione. 

In data 20 novembre 2009 la Società ha acquistato dalla società P.E. Partners S.r.l., nata dalla scissione di 

Angelica Holding S.r.l., n. 2.190.000 azioni Philogen, pari al 5,80% circa del capitale sociale dell’Emittente 
per un corrispettivo pari a Euro 3.898.200 corrispondente ad un prezzo pari a circa Euro 1,78 per azione. La 
società P.E. Partners S.r.l., aveva come socio e Presidente il dott. Roberto Marsella, consigliere di Philogen in 
carica fino a pochi giorni prima dell’atto di cessione. 

Nel mese di maggio 2010, il prof. Paolo Neri ha acquistato dall’azionista Luciano Zardi un numero totale di 
azioni pari a 720.000, corrispondenti complessivamente al 1,90% del capitale sociale dell’Emittente, per un 
importo complessivo di Euro 1.000.000, equivalente a circa Euro 1,39 per azione. Il prezzo è stato fissato 
sulla base di accordi conclusi nel 2006 quando Paolo Neri acquistò una prima tranche di azioni da Luciano 

Zardi. In tale data fu pattuito che Paolo Neri avrebbe potuto rilevare entro il 30 maggio 2010 le azioni 
residue di Luciano Zardi al prezzo complessivo di Euro 1.000.000. 

Nei mesi di maggio, giugno e novembre 2010, il gruppo Dompé Farmaceutici S.p.A. ha acquistato dagli 
azionisti Giovanni Neri, Paolo Neri e Argia de’ Gori Pannilini, un numero totale di azioni pari a 3.750.000, 

corrispondenti al 9,92% del capitale sociale dell’Emittente, per un importo complessivo di Euro 12.605.160 
ed un prezzo medio unitario di Euro 3,36 per azione, in tal modo incrementando la propria partecipazione in 
Philogen fino a n. 11.133.500 azioni pari complessivamente al 29,45% del capitale sociale dell’Emittente. 

In data 1° dicembre 2010, il Dott. Matthias Winter ha acquistato dalla Società n. 378.000 azioni proprie 

dell’Emittente pari all’1% circa del capitale sociale dell’Emittente per un corrispettivo pari ad Euro 
1.500.000 corrispondente ad un prezzo pari a circa Euro 3,97 per azione. 

Il prezzo delle predette compravendite è stato determinato, senza il supporto di perizie di valutazione, 
tenendo conto (i) della natura di partecipazione di minoranza delle azioni oggetto di compravendita e (ii) 

dell’illiquidità delle predette partecipazioni, se paragonata a quella di titoli azionari quotati. Le partecipazioni 
sono state peraltro cedute a soggetti le cui competenze professionali sono state ritenute dalla Società come 
potenzialmente idonee a creare valore per la Società. 

In data 3 gennaio 2011, gli azionisti Dario Neri, Duccio Neri, Giovanni Neri e La Lizza S.a.s. di Argia de’ 
Gori Pannilini & C. hanno conferito la totalità delle loro partecipazioni in una holding di nuova costituzione, 

denominata Nerbio, per un totale di n. 23.826.500 azioni, corrispondenti a circa il 63% del capitale sociale 
dell’Emittente, per un valore totale pari a Euro 238.265 (corrispondente al valore di carico delle 
partecipazioni), valore minimo attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale della Nerbio, nella 
perizia di stima redatta ai sensi dell’articolo 2465 del codice civile, con riferimento ai dati al 30 settembre 

2010. 

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo V, Paragrafo 5.1, Capitolo XIX, Paragrafo 
19.2, al Capitolo XXI, Paragrafi 21.1.3 e 21.1.7, e alla Sezione Seconda, Capitolo IX, del Prospetto 
Informativo. 
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CAPITOLO V – INFORMAZIONI SULL’EMITTENTE 

5.1 Storia ed evoluzione dell’Emittente 

5.1.1 Denominazione legale e commerciale dell’Emittente 

La Società è denominata Philogen S.p.A. ed è costituita in forma di società per azioni. 

 

5.1.2 Luogo di registrazione dell’Emittente e suo numero di registrazione 

La Società è iscritta presso il Registro delle Imprese di Siena, n. 00893990523 e R.E.A. 98772. 

 

5.1.3 Data di costituzione e durata dell’Emittente 

La Società è stata costituita in data 22 gennaio 1996, per atto a rogito del Notaio dott. Mario Luccarelli, Rep. 

n. 26319, Raccolta n. 9964. 

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, una o più volte, con 
deliberazione dell’assemblea degli azionisti. 

 

5.1.4 Domicilio e forma giuridica, legislazione in cui opera l’Emittente, paese di costituzione e sede 
sociale 

La Società è costituita in Italia in forma di società per azioni e opera in base alla legislazione italiana. 

La Società ha sede legale in Siena, Piazza La Lizza, 7 e amministrativa a Sovicille (SI) Località Bellaria, 35 

(tel. 0577.17816). 

 

5.1.5 Fatti importanti nell’evoluzione dell’attività dell’Emittente 

La Società nasce dall’idea imprenditoriale dei suoi fondatori Dario, Duccio e Giovanni Neri, di mettere a 

frutto l’esperienza scientifica di Dario Neri maturata presso alcuni dei principali centri di ricerca europei. 

Alla Data del Prospetto Dario Neri è professore presso l’istituto di scienze farmacologiche del Politecnico di 
Zurigo (ETH) dove dirige un gruppo di circa 15 ricercatori. 

 Nel 1997, a un anno dalla costituzione della Philogen, i ricercatori della Società hanno pubblicato sulla 

rivista Nature Biotechnology, una dimostrazione pre-clinica di vascular tumor targeting in vivo, 
avviando un’attività pionieristica in campo biotecnologico, potenzialmente in grado di sviluppare 
farmaci capaci di localizzarsi selettivamente intorno ai vasi sanguigni di nuova formazione. 

 Nel 1999, viene stipulato il primo contratto di collaborazione con la multinazionale farmaceutica 
Schering AG, oggi Bayer, per lo sviluppo dell’anticorpo anti-EDB denominato L19 con finalità 
diagnostica. Al contempo Schering AG entra nel capitale sociale della Philogen con una partecipazione 

minoritaria. 

 Nel 1999, Philogen ha costituito la società interamente partecipata di diritto italiano Philotec, con sede 
a Siena, che fino al 2008 ha coordinato e gestito la commercializzazione delle librerie di anticorpi e la 

fornitura a terze parti di servizi di biotecnologia. 

 Nel 2000, Philogen ha iniziato gli studi pre-clinici relativi alle proprietà di vascular targeting 
dell’anticorpo L19. 
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 Nel 2001, la Società ha inventato e brevettato l’Iterative Colony Filter Screening, una nuova 

tecnologia che consente l’isolamento di anticorpi monoclonali da librerie anticorpali, alternativa alla 
tecnica del Phage Display. 

 Nel 2001, la Società dà inizio alle prime sperimentazioni cliniche dell’anticorpo L19. Analisi 

immunoscintigrafiche eseguite presso l’Ospedale Maurizio Bufalini di Cesena, dimostrano come 
l’anticorpo L19 radio-iodinato possa accumularsi selettivamente sui vasi sanguigni delle lesioni 
neoplastiche in pazienti affetti da tumore. È il primo caso al mondo in cui un radio farmaco riesce a 

discriminare vasi sanguigni tumorali da vasi sanguigni normali. I risultati di questo importante studio 
vengono pubblicati sulla copertina del numero di febbraio 2003 di Clinical Cancer Research, la rivista 
ufficiale dell’American Association for Cancer Research. 

 Tra il 2001 e il 2003, la Società ha ampliato i precedenti accordi di licenza e di ricerca e sviluppo 

conclusi con Schering AG (oggi Bayer), sottoscrivendo un nuovo e più ampio accordo di 
collaborazione avente a oggetto lo sviluppo dei farmaci (SIP) L19-131I, L19-IL2 e L19-TNF. 

 Nel 2002, il gruppo guidato dal prof. Dario Neri presso ETH Zurich ha inventato e brevettato a nome 

di ETH Zurich una nuova tecnologia (ESACHEL) basata su librerie chimiche codificate auto-
assemblanti. Dal 2002 alla fine del 2006 Philogen era e, dal 2007 Philochem è, licenziataria esclusiva 
di questo brevetto. 

 Nel 2004, la Società ha ottenuto l’autorizzazione europea per la produzione di farmaci sperimentali 
secondo le pratiche GMP presso l’impianto di Monteriggioni (SI). 

 Nel 2004, il gruppo Dompé Farmaceutici S.p.A. ha acquistato un totale di n. 60.835 azioni (ante 

frazionamento azionario nel rapporto 1:100 perfezionato nel 2007), equivalente al 16,67% del capitale 
sociale dell’Emittente allora in circolazione, tramite la sottoscrizione di un aumento di capitale e 
l’acquisto, in pari data, di azioni, dagli azionisti Dario Neri, Giovanni Neri, Duccio Neri, Luciano 

Zardi, e Argia de’ Gori Pannilini (cfr. Sezione Seconda, Capitolo IX, Paragrafo 9.1, del Prospetto 
Informativo). 

 Nel 2005, la Società, per conto della Bayer, ha avviato gli studi clinici di Fase I per l’anticorpo L19-

IL2 (Darleukin). 

 Nel 2006, la Società, per conto della Bayer, ha avviato gli studi clinici di Fase I / II per l’anticorpo 
L19-131I (Radretumab). 

 Nel 2006, la Società ha costituito la società, di diritto svizzero Philochem, partecipata al 99,9%, con 
sede a Zurigo, che, alla Data del Prospetto, svolge l’attività di ricerca e sviluppo del Gruppo. 

 Nel 2007, Angelica Holding S.r.l., società finanziaria già azionista dell’Emittente con quota minoritaria 

e di cui il dott. Roberto Marsella, consigliere di amministrazione dell’Emittente alla Data del 
Prospetto, era socio e presidente, ha acquistato, da Paolo Neri (in forza di un’opzione da questi 
concessa nel 2006), n. 1.095.000 azioni (normalizzate per il frazionamento azionario nel rapporto 

1:100 perfezionato successivamente nello stesso anno) per un importo complessivo di Euro 2.000.000, 
equivalente al prezzo di circa Euro 1,83 per azione, pari complessivamente al 3% del capitale sociale 
dell’Emittente allora in circolazione, post frazionamento avvenuto nello stesso anno. Successivamente, 
in data 20 novembre 2009, in ragione dei precedenti accordi tra Angelica Holding S.r.l. e la Società, 

connessi al processo di quotazione dell’Emittente del 2007, poi interrotto, la complessiva 
partecipazione originariamente facente capo ad Angelica Holding S.r.l. (pari a 2.190.000 azioni) è stata 
alienata alla Società da parte della società P.E. Partners S.r.l., nata dalla scissione della Angelica 
Holding S.r.l. Il controvalore dell’acquisto di tali azioni proprie è stato pari a Euro 3.898.200, 

corrispondente ad un prezzo unitario pari a Euro 1,78 per azione (cfr. Sezione Prima, Capitolo X, 
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Paragrafo 10.2.2, Sezione Prima, Capitolo XIX, Paragrafo 19.2, e Sezione Prima, Capitolo XXI, 
Paragrafo 21.1.3, del Prospetto Informativo). 

 Nel 2007, in occasione del congresso annuale dell’American Association for Cancer Research, la 
Società ha annunciato risultati clinici preliminari ottenuti nelle sperimentazioni di L19-IL2 e (SIP) 

L19-131I. 

 Nel 2007 la Società ha sottoscritto un accordo di collaborazione nel settore della chimica combinatoria 
con MedImmune (parte del Gruppo AstraZeneca). 

 Nel 2007 il Gruppo ha ricevuto un “Finanziamento per la scoperta”, dalla Commissione federale 
svizzera per la Tecnologia e l’Innovazione (KT/CTI) per finanziare ulteriori ricerche nel settore delle 
librerie codificate tramite frammenti di DNA. 

 Nel 2007, la Società ha costituito la società interamente partecipata di diritto italiano Philomed, con 
sede a Siena, che fino al 2008 ha coordinato e gestito l’attività relativa agli studi clinici dei propri 
farmaci in collaborazione con altre CRO. 

 Nel corso del 2008, la Società ha portato a termine il processo di fusione per incorporazione delle due 
controllate italiane Philotec e Philomed in Philogen S.p.A. 

 Nel 2008, il gruppo Dompé Farmaceutici S.p.A. ha incrementato la propria partecipazione in Philogen 

fino a n. 7.383.500 azioni, con la sottoscrizione di n. 1.300.000 azioni di nuova emissione, per un 
importo complessivo di Euro 4.550.000, pari complessivamente al 19,53% del capitale sociale 
dell’Emittente post frazionamento avvenuto nel 2007 (per ulteriori informazioni sull’evoluzione del 

capitale sociale e il relativo frazionamento, cfr. Sezione Prima, Paragrafo 21.1.7, del Prospetto 
Informativo). 

 Nel 2008, in occasione del congresso annuale dell’American Society of Clinical Oncology, la Società 

ha annunciato i risultati clinici della Fase I ottenuti nella sperimentazione di L19-IL2, dimostrando una 
serie di risposte terapeutiche da parte dei pazienti inclusi nella sperimentazione. 

 Nel 2009, la Società e Bayer hanno concordato lo scioglimento del contratto di licenza esclusiva, 

relativo agli anticorpi anti-EDB fusi a IL2, in formato non-radiomarcato. Per effetto di tale accordo, 
Philogen, mediante il versamento di un corrispettivo pari a Euro 2.000.000, è tornata a essere 
proprietaria della tecnologia licenziata e, quindi, del prodotto L19-IL2 (Darleukin), il cui ulteriore 
sviluppo potrà avvenire sotto il completo controllo della Società. 

 Nel 2009 Philogen ha stipulato due ulteriori contratti con Bayer mediante i quali è stato esteso il 
programma di sviluppo del prodotto L19-131I ed è stata concessa a Bayer un’opzione per l’acquisizione 
della licenza esclusiva sul farmaco F16-131I, come meglio specificato di seguito, e un diritto di 

prelazione su ulteriori prodotti di proprietà o nella disponibilità dell’Emittente nel periodo indicato 
(cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.4, del Prospetto Informativo). 

 Nel 2009, la rivista scientifica Blood ha pubblicato un articolo sulla dimostrazione da parte del Gruppo 

sull’efficacia del prodotto Radretumab nella localizzazione selettiva dei linfomi, oltre ai tumori solidi, 
e sulle prove circa le notevoli risposte in termini terapeutici di alcuni pazienti cui è stato somministrato 
il prodotto. 

 Nel 2009, il Gruppo ha cominciato la Fase II di sperimentazione del Radretumab. 

 Nel dicembre 2009, Philogen ha acquistato un nuovo sito (ex stabilimento della Bayer HealthCare 

Manufacturing S.r.l.) in Località Bellaria, Sovicille (Siena) avente una superficie netta di circa 
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2.500 mq. Tale investimento è finalizzato a ricongiungere in un unico stabilimento tutte le funzioni 
aziendali, comprese le attività legate alla produzione. 

 Nel maggio 2010, il Gruppo ha iniziato la fase II di sperimentazione clinica di Teleukin (F16-IL2). 

 Nel giugno 2010, in occasione del congresso annuale dell’American Society of Clinical Oncology, la 

Società ha annunciato i risultati clinici ottenuti nella sperimentazione di (SIP)L19-131I e L19-IL2 in 
combinazione con dacarbazina. 

 Nel settembre 2010, la Società ha annunciato la nomina del Dr. Hans Menssen come Chief Medical 

Officer del Gruppo. 

 Nell’ottobre 2010, il Gruppo ha completato l’iscrizione e il successivo periodo annuale di 

sperimentazione in fase II su pazienti affetti da melanoma con riferimento alla terapia mediante 
Darleukin (L19-IL2) combinato con dacarbazina. 

 Nel dicembre 2010 Philochem ha stipulato un contratto con Merck Serono, per la fornitura di antigeni 

e la licenza su specifici anticorpi monoclonali per la ricerca di markers molecolari di ovociti ed 
embrioni e il successivo sviluppo di test preventivi o diagnostici per la valutazione della qualità degli 
ovociti e degli embrioni per la fecondazione in vitro. 

 

Recenti operazioni sulle azioni 

 Nel mese di maggio 2010, il prof. Paolo Neri ha acquistato dall’azionista Luciano Zardi un numero 
totale di azioni pari a 720.000, corrispondenti complessivamente al 1,90% del capitale sociale 

dell’Emittente, per un importo complessivo di Euro 1.000.000, equivalente a circa Euro 1,39 per 
azione. Il prezzo è stato fissato sulla base di accordi conclusi nel 2006 quando Paolo Neri acquistò una 
prima tranche di azioni da Luciano Zardi. In tale data fu pattuito che Paolo Neri avrebbe potuto 
rilevare entro il 30 Maggio 2010 le azioni residue di Luciano Zardi al prezzo complessivo di Euro 

1.000.000. 

 Nei mesi di maggio, giugno e novembre 2010, il gruppo Dompé Farmaceutici S.p.A. ha acquistato 
dagli azionisti Giovanni Neri, Paolo Neri e Argia de’ Gori Pannilini, un numero totale di azioni pari a 

3.750.000, corrispondenti al 9,92% del capitale sociale dell’Emittente, per un importo complessivo di 
Euro 12.605.160, e un prezzo medio unitario di Euro 3,36 per azione, in tal modo incrementando la 
propria partecipazione in Philogen fino a n. 11.133.500 azioni pari complessivamente al 29,45% del 
capitale sociale dell’Emittente. 

 In data 1° dicembre 2010, il dott. Matthias Winter ha acquistato dalla Società un numero totale di 
378.000 azioni, pari all’1% del capitale sociale dell’Emittente, per un importo complessivo di Euro 
1.500.000, equivalente a Euro 3,97 per azione. 

Il prezzo delle predette compravendite è stato determinato, senza il supporto di perizie di valutazione, 
tenendo conto (i) della natura di partecipazione di minoranza delle azioni oggetto di compravendita e (ii) 
dell’illiquidità delle predette partecipazioni, se paragonata a quella di titoli azionari quotati. Le partecipazioni 
sono state peraltro cedute a soggetti le cui competenze professionali sono state ritenute dalla Società come 

potenzialmente idonee a creare valore per la Società. 

 In data 3 gennaio 2011, gli azionisti Dario Neri, Duccio Neri, Giovanni Neri e La Lizza S.a.s. di Argia 
de’ Gori Pannilini & C. hanno conferito la totalità delle loro partecipazioni in una holding di nuova 

costituzione, denominata Nerbio, per un totale di n. 23.826.500 azioni, corrispondenti a circa il 63% 
del capitale sociale dell’Emittente, per un valore totale pari a Euro 238.265 (corrispondente al valore di 
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carico delle partecipazioni), valore minimo attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale 
della Nerbio, nella perizia di stima redatta ai sensi dell’articolo 2465 del codice civile, con riferimento 

ai dati al 30 settembre 2010. 

Per ulteriori informazioni sulle operazioni sulle azioni, cfr. Sezione Prima, Capitolo IX, Paragrafo 9.2, e 
Sezione Prima, Capitolo XXI, Paragrafo 21.3, del Prospetto Informativo. 

Alla Data del Prospetto il Gruppo svolge le proprie attività in modo integrato, gestendo al suo interno l’intero 

processo che va dalla ricerca di prodotti biotecnologici, condotta presso i laboratori di Philochem ad 
eccezione delle sperimentazioni di tossicologia e di quelle che impiegano composti radioattivi, alla 
produzione e coordinamento degli studi clinici, condotti presso la propria sede di Siena avvalendosi di una 
struttura di gestione delle sperimentazioni clinicheinterna, ad eccezione degli studi tossicologici. 

Philogen collabora con alcune delle più grandi aziende nel settore farmaceutico e medico, alla data dell’8 
novembre 2010 il Gruppo è titolare, contitolare o licenziatario esclusivo di un portafoglio di brevetti 
variegato composto da 27 famiglie di brevetti internazionali comprendenti, a loro volta, brevetti concessi e 
domande di brevetto, in corso di esame. 

Alla Data del Prospetto, Philogen possiede, nel complesso, una pipeline di 10 prodotti in fase clinica e pre-
clinica, di cui due concessi in licenza a terzi, che hanno dato vita a 15 studi clinici in Fase I e II. In 
particolare, il prodotto L19-IL2 è in fase avanzata di sperimentazione (Fase IIb). 

Nell’ultimo decennio, il Gruppo è cresciuto a ritmi elevati, nel contesto di un mercato competitivo, molto 

frammentato e altamente specializzato, passando dal nucleo fondatore agli oltre 60 dipendenti attuali. 

 

5.2 Investimenti 

5.2.1 Investimenti effettuati 

La seguente tabella mostra il dettaglio degli investimenti in immobilizzazioni materiali e in immobilizzazioni 
immateriali nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007, derivato dal bilancio 
consolidato chiuso al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 e consolidato intermedio abbreviato al 30 settembre 
2010. 

(In migliaia di Euro) 30 settembre 2010 Esercizio chiuso al 
31 dicembre 2009

Esercizio chiuso al  
31 dicembre 2008 

Esercizio chiuso al 
31 dicembre 2007

Immobilizzazioni materiali (A) 12.373 12.154 8.053 7.851
Immobilizzazioni immateriali (B) 176 190 210 234

Totale 12.549 12.344 8.263 8.085

 

Investimenti in immobilizzazioni materiali. 

Gli investimenti in immobilizzazioni materiali nell’esercizio 2009 ammontano a Euro 12.154.000 e si 

riferiscono principalmente a fabbricati e terreni. 

Gli investimenti in immobilizzazioni materiali nell’esercizio 2008 ammontano a Euro 8.053.000 e si 
riferiscono principalmente a fabbricati e terreni. 

Gli investimenti in immobilizzazioni materiali nell’esercizio 2007 ammontano a Euro 7.851.000 e si 

riferiscono principalmente a fabbricati e terreni. 

Gli investimenti in immobilizzazioni materiali per i primi 9 mesi del 2010 ammontano a Euro 12.373.000 e 
si riferiscono principalmente a fabbricati e terreni. 
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In data 5 dicembre 2007, il Gruppo ha acquistato (attraverso la controllata Philochem) un immobile di circa 
6.800 mq (dei quali circa 2.900 mq sono concessi in locazione a terzi ad uso commerciale e ufficio) sito in 

Otelfingen (Svizzera), per un corrispettivo pari a CHF 5.400.000 pari a Euro 3.260.000. L’acquisto 
dell’immobile è stato finanziato in parte attraverso capitali propri del Gruppo e, in parte, per circa CHF 
3.500.000 (pari a Euro 2.113.000), mediante finanziamento bancario. Per maggiori informazioni relative al 
finanziamento bancario, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo X, Paragrafo 10.1, del Prospetto Informativo. 

L’investimento nell’immobile di Otelfingen, in corso di ristrutturazione, è stato effettuato nell’ambito delle 
prospettive di ampliamento della propria capacità di ricerca, attraverso l’acquisto di un immobile di maggiori 
dimensioni, nel quale spostare il laboratorio del Gruppo, attualmente sito in Zurigo, presso l’ETH Zurich e il 
gruppo di ricercatori che lavorano presso la controllata Philochem. Si prevede che entro il 30 Settembre 2011 

il Gruppo trasferisca le proprie attività dai locali in locazione, alla Data del Prospetto, presso l’ETH Zurich 
all’immobile di Otelfingen. 

In data 22 dicembre 2009 il Gruppo ha acquistato un immobile di circa 2.900 mq nel comune di Sovicille, 
Località Bellaria (SI) per un corrispettivo pari a Euro 3.760.000. L’acquisto dell’immobile è stato finanziato 

in parte attraverso capitali propri del Gruppo e, in parte per circa Euro 3.000.000, mediante finanziamento 
bancario. Successivamente, in data 16 novembre 2010 il Gruppo ha acquistato un terreno di circa 24.000 mq, 
attiguo all’immobile di cui sopra, per un corrispettivo pari a Euro 1.300.000. L’acquisto del terreno è stato 
finanziato in parte attraverso capitali propri del Gruppo e, in parte, per circa Euro 600.000, mediante 

finanziamento bancario. 

L’investimento nell’area di Sovicille di cui sopra è stato effettuato nell’ambito delle prospettive di 
ampliamento degli uffici e della capacità di produzione della Società. 

Per ulteriori informazioni sul laboratorio di Zurigo e i dipendenti del Gruppo in Svizzera, si rinvia alla 

Sezione Prima, rispettivamente Capitolo VIII, Paragrafo 8.1 e Capitolo XVII, Paragrafo 17.1, del Prospetto 
Informativo. 

 

Investimenti in immobilizzazioni immateriali. 

Gli investimenti in immobilizzazioni immateriali ammontano a Euro 190.000, Euro 210.000 ed Euro 234.000 
negli esercizi chiusi rispettivamente al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007. Gli investimenti dell’esercizio 2009 
sono principalmente rappresentati da brevetti industriali (Euro 185.000). Nei primi 9 mesi del 2010 gli 
investimenti in immobilizzazioni immateriali ammontano a Euro 176.000 e sono principalmente 

rappresentati da brevetti industriali. 

 

5.2.2 Investimenti in corso di realizzazione 

Alla Data del Prospetto, si segnala che la controllata Philochem ha iniziato la ristrutturazione di una porzione 

del complesso immobiliare di Otelfingen da destinare a laboratori di ricerca. L’impegno contrattuale 
ammonta a CHF 3.300.000 (pari a circa Euro 2.564.958) e i lavori dovrebbero concludersi entro l’anno 2011. 
Tale costo è relativo alla progettazione, ristrutturazione e consegna, chiavi in mano, dei nuovi laboratori di 
ricerca. 

Inoltre l’Emittente ha in corso di realizzazione investimenti legati all’aggiornamento del sistema informativo. 
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5.2.3 Investimenti futuri 

Alla Data del Prospetto, il Consiglio di Amministrazione ha approvato uno studio di fattibilità per 

l’ampliamento del complesso industriale in Località Bellaria, Sovicille (SI). Il nuovo progetto prevede la 
costruzione di un nuovo impianto GMP con una maggiore capacità produttiva rispetto a quello attualmente 
attivo in Monteriggioni (SI). L’investimento è stimato in circa Euro 3.200.000 oltre ai costi di 
equipaggiamento di macchinari e impianti specifici per aggiuntivi Euro 1.000.000. Ove la Società ottenesse 

l’approvazione alla commercializzazione dei propri prodotti, vi è la possibilità che essa effettui investimenti 
al fine di sviluppare una propria rete commerciale, tuttavia, alla Data del Prospetto la Società non ha assunto 
impegni per l’esecuzione di tali investimenti. 
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CAPITOLO VI – PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ 

6.1 Principali attività 

Philogen è a capo di un gruppo italo-svizzero attivo nel settore biotecnologico, impegnato nello sviluppo di 
prodotti biofarmaceutici per il trattamento del cancro e di altre malattie, quali l’artrite reumatoide e certe 
patologie oculari, caratterizzate dalla crescita anomala di vasi sanguigni di nuova formazione, c.d. 
angiogenesi, o alla stessa associate. 

La principale strategia terapeutica del Gruppo per il trattamento di tali patologie è rappresentata dal c.d. 
vascular targeting – la concentrazione selettiva del farmaco sui vasi sanguigni di nuova formazione presso la 
massa tumorale, anziché direttamente sulle cellule tumorali, attraverso l’utilizzo di molecole leganti (come 
gli anticorpi) – che l’Emittente considera una promettente area di sviluppo nell’ambito della ricerca medica 

(cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.3, del Prospetto Informativo). 

Il Gruppo è stato uno dei pionieri nel campo del vascular targeting basato su anticorpi ed ha contribuito sin 
dal 1997 a oltre duecento pubblicazioni su riviste scientifiche di primaria importanza relative a tale strategia 
terapeutica. Il Gruppo dispone di una pipeline di farmaci oncologici sperimentali basati sulla piattaforma 

tecnologica del vascular targeting, tra cui due derivati di anticorpi (Radretumab e L19-TNF), diretti al 
trattamento di indicazioni oncologiche, che, alla Data del Prospetto, il Gruppo sta sviluppando in 
collaborazione con Bayer, e cinque che, alla Data del Prospetto, si trovano in Fase I e/o Fase II di sviluppo 
clinico, che il Gruppo ha brevettato e sta sviluppando autonomamente (cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, 

Paragrafo 6.1.4.5, del Prospetto Informativo). 

Nonostante abbia in passato concentrato le proprie ricerche nell’ambito della terapia di indicazioni 
oncologiche, alla Data del Prospetto il Gruppo sta sviluppando anche farmaci sperimentali per il trattamento 
di altre malattie collegate all’angiogenesi, fattore già determinante nello sviluppo di farmaci oncologici, 

come l’artrite reumatoide o la degenerazione maculare senile. Tutti i composti farmaceutici sperimentali 
sviluppati dal Gruppo hanno l’obiettivo di soddisfare le esigenze mediche e il fabbisogno terapeutico del 
settore. 
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Il seguente diagramma descrive le fasi di sviluppo dei prodotti del Gruppo alla Data del Prospetto (cfr. 
Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.4.5, del Prospetto Informativo): 

NSCLC

Cancro del colon retto

Darleukin (L19-IL2)

+ doxorubicina

Vangiolux (L19-PDT)

IN CORSOCOMPLETATO

Dekavil (F8-IL10)

+ metotrexato

Tenapet (F16-124 I)

Tumori solidi

+ gemcitabina

Metastasi cerebrali

Neoplasie ematologichemonoterapia

GMP FASE I FASE II FASE IIIPRODOTTO INDICAZIONE

Melanoma

+ radioterapia esterna (EBR)

+ melphalan (tecnica ILP)

Melanoma (sistemico)+ DTIC

Melanoma (intralesionale)

Carcinoma a cellule renalimonoterapia

Cancro del pancreas

monoterapia

Teleukin (F16-IL2)

Tumore al seno

+ taxani

Tenarad (F16-131 I)

Dodecal (F8-IL12)

Artrite reumatoide

FluoangiografiaAlbufluor

Radretumab (L19-131 I)

L19-TNF

ONCOLOGIA

INFIAMMAZIONI CRONICHE

(Studio registrativo
di Fase II)

Maculopatia senile

OFTALMOLOGIA

+ EBR e chemioterapia NSCLC

(Fase III pianificata)

*

* Fase I/II

(Fase II pianificata)

monoterapia

Tumori solidi

Tumori solidi

Tumori solidi

Tumori solidi

Tumore al seno

Tumori solidi

Neoplasie ematologiche

Tumori solidi

Tumori solidi

NSCLC

Cancro del colon retto

Darleukin (L19-IL2)

+ doxorubicina

Vangiolux (L19-PDT)

IN CORSOCOMPLETATO

Dekavil (F8-IL10)

+ metotrexato

Tenapet (F16-124 I)

Tumori solidi

+ gemcitabina

Metastasi cerebrali

Neoplasie ematologichemonoterapia

GMP FASE I FASE II FASE IIIPRODOTTO INDICAZIONE

Melanoma

+ radioterapia esterna (EBR)

+ melphalan (tecnica ILP)

Melanoma (sistemico)+ DTIC

Melanoma (intralesionale)

Carcinoma a cellule renalimonoterapia

Cancro del pancreas

monoterapia

Teleukin (F16-IL2)

Tumore al seno

+ taxani

Tenarad (F16-131 I)

Dodecal (F8-IL12)

Artrite reumatoide

FluoangiografiaAlbufluor

Radretumab (L19-131 I)

L19-TNF

ONCOLOGIA

INFIAMMAZIONI CRONICHE

(Studio registrativo
di Fase II)

Maculopatia senile

OFTALMOLOGIA

+ EBR e chemioterapia NSCLC

(Fase III pianificata)

*

* Fase I/II

(Fase II pianificata)

monoterapia

Tumori solidi

Tumori solidi

Tumori solidi

Tumori solidi

Tumore al seno

Tumori solidi

Neoplasie ematologiche

Tumori solidi

Tumori solidi

 

Tenarad e Tenapet: oggetto di contratto di opzione in favore di Bayer, cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.4.2, del Prospetto Informativo. 

 

L’Emittente ritiene che la capacità del Gruppo di produrre composti farmaceutici efficaci nel contrastare 
diverse patologie collegate all’angiogenesi relativamente ai settori dell’oncologia, delle infiammazioni 
croniche e dell’oftalmologia, sia connessa alla propria capacità di sfruttamento e utilizzo della piattaforma 
tecnologica di vascular targeting, delle tecnologie in grado di identificare i marker vascolari delle patologie, 

delle metodologie di isolamento degli anticorpi umani monoclonali, nonché delle proprie librerie di derivati 
degli anticorpi, utilizzate nella diagnostica per immagini e per usi terapeutici e dell’ampio portafoglio di 
diritti di proprietà intellettuale di cui dispone. 

Sebbene, alla Data del Prospetto, il Gruppo non abbia ancora ottenuto le autorizzazioni necessarie 

all’immissione in commercio dei propri prodotti, esso ha comunque svolto un’attività capace di generare 
ricavi attraverso la concessione a terzi di licenze relative ai propri prodotti e alle tecnologie in diverse fasi di 
sviluppo, attraverso la fornitura di servizi di ricerca e sviluppo, nonché – a favore di Bayer – di produzione 
GMP per scopi sperimentali e di gestione della sperimentazione clinica, forniti tramite la propria struttura 

produttiva. 
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Si riportano di seguito i ricavi generati dal Gruppo da attività di prestazioni di servizi e cessioni di beni per 
gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2007, 2008 e 2009, nonché per i 9 mesi al 30 settembre 2010: 

(In migliaia di Euro) 9 mesi al 30 settembre Esercizi chiusi al 31 dicembre
2010 % 2009 % 2008 % 2007 %

Ricavi da prestazioni di servizi 610 6% 855 8% 3.234 38% 2.442 32%
Ricavi maturati su servizi pluriennali 7.062 75% 5.599 55% 2.897 34% 2.377 31%
Ricavi da cessioni di beni  1.364 14% 2.674 26% 52 1% 2.315 30%

Totale Ricavi delle vendite e delle prestazioni 9.036 96% 9.128 90% 6.183 73% 7.134 93%
Altri ricavi 420 4% 992 10% 2.341 27% 563 7%
Totale Ricavi 9.456 100% 10.120 100% 8.524 100% 7.698 100%

 

6.1.1 Fattori Chiave 

1. Il Gruppo ha un’ampia pipeline di composti farmaceutici sperimentali in fase di sviluppo clinico 

Alla Data del Prospetto, il Gruppo possiede sette composti farmaceutici sperimentali in fase di sviluppo 
clinico (due dei quali oggetto di collaborazione con terzi, cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.4.1 

del Prospetto Informativo), comprendenti sei derivati di anticorpi anti tumorali e un derivato di anticorpi per 
il trattamento dell’artrite reumatoide. I composti farmaceutici sperimentali del Gruppo sono stati sviluppati 
per beneficiare dell’uso dei prodotti terapeutici approvati e degli anticorpi conosciuti. Grazie all’applicazione 
della tecnologia di vascular targeting del Gruppo, tali farmaci sperimentali permettono ai principi terapeutici 

di localizzarsi selettivamente sui vasi sanguigni del tumore, così come dimostrato in modelli animali 
tumorali e in molteplici studi clinici. Alla Data del Prospetto, i composti del Gruppo sono testati per il 
trattamento di 9 indicazioni differenti nell’ambito di 15 test clinici di Fase I e Fase II in decine di centri 
medici europei, inoltre il Gruppo intende avviare degli studi registrati per Darleukin il cui inizio è previsto 

per il 2011. Di seguito sono brevemente descritti i composti farmaceutici del Gruppo in fase più avanzata di 
sviluppo, basati sulla piattaforma tecnologica di proprietà dell’Emittente: 

• Radretumab (L19-131I), o iodio radioattivo-131 fuso con l’anticorpo umano L19, ha come scopo il 
rilascio mirato di radiazioni per curare un ampio ventaglio di tumori solidi e del sangue. Alla Data del 
Prospetto, Radretumab è in Fase II di sviluppo clinico in pazienti affetti da tumore metastatico al cervello 

(in combinazione con radioterapia esterna o “EBR”) e da NSCLC localmente avanzato (in tripla 
combinazione con chemioterapia ed EBR). A giudizio dell’Emittente, Radretumab ha il potenziale per 
operare come radioimmunoterapia (“RIT”) di primo livello nei tumori solidi e per essere la prima RIT 
capace di essere somministrata ripetutamente come monoterapia. Inoltre, il Gruppo ha utilizzato un 

metodo di “pre-selezione dei pazienti” – ossia l’esclusione di pazienti che non dimostrino un sufficiente 
assorbimento del Radretumab così da poter osservare l’efficacia o meno del prodotto in pazienti più 
inclini a trarre beneficio dalla somministrazione del prodotto in modo da poterne potenzialmente 
aumentare le probabilità di successo. Il Gruppo ha concesso in licenza a Bayer tale composto 

farmaceutico sperimentale, che si trova in fase di sviluppo congiunto da parte delle due società. All’esito 
dello sviluppo congiunto di tale prodotto sono state depositate, a nome di entrambe le società, due 
famiglie di brevetto relative a Radretumab. 

• L19-TNF, o Fattore di Necrosi Tumorale (“TNF”) fuso con l’anticorpo umano L19, è, alla Data del 

Prospetto, in Fase II di sviluppo clinico in pazienti affetti da tumore colorettale metastatico e melanoma 
(in perfusione isolata – o loco-regionale – dell’arto: “ILP”). Qualora si ottenessero i risultati sperati, tale 
composto farmaceutico sperimentale darebbe inizio all’utilizzo del TNF nel trattamento sistemico del 
tumore, aprendo nuovi scenari terapeutici in campo oncologico. Il Gruppo ritiene che L19-TNF sia 

potenzialmente applicabile in molteplici indicazioni dei tumori solidi e possa migliorare l’efficacia di 
numerosi farmaci chemioterapici standard agevolando la penetrazione dei medesimi attraverso i tessuti 
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tumorali. Il Gruppo ha concesso in licenza a Bayer tale composto farmaceutico sperimentale, che si trova 
in fase di sviluppo congiunto da parte delle due società. L’Emittente ritiene che tale prodotto possa 

ricevere un’approvazione più rapida con riferimento al trattamento in perfusione isolata dell’arto nel 
melanoma avanzato. 

● Darleukin (L19-IL2), o l’interleuchina-2 fusa con l’anticorpo umano L19, è, alla Data del Prospetto, in 
Fase II di sviluppo clinico in pazienti affetti da melanoma metastatico (in combinazione con 

dacarbazina), melanoma della pelle regionalmente avanzato (somministrato mediante iniezione 
intratumorale), e in Fase Ib/II di sviluppo clinico in pazienti affetti da tumore al pancreas in stadio 
avanzato (in combinazione con gemcitabina). Il Gruppo ritiene che Darleukin possa diventare una 
“immunocitochina” capostipite, ovvero un composto capace di attivarsi selettivamente nelle cellule 

immuno-locali del tessuto tumorale per reagire contro le cellule del tumore. L’Emittente ritiene che tale 
prodotto possa ricevere un’approvazione più rapida con riferimento al trattamento del melanoma 
regionalmente avanzato. Analogamente, Teleukin (F16-IL2), o l’interleuchina-2 fusa all’anticorpo 
umano F16 (lo stesso payload terapeutico utilizzato in Darleukin, ma fuso con un diverso anticorpo e che 

identifica diversi marker vascolari), è, alla Data del Prospetto, in Fase II di sviluppo clinico in pazienti 
con tumore alla mammella metastatico (in combinazione con doxorubicina e paclitaxel in studi separati). 

 

2. Il Gruppo è in grado di poter sfruttare competenze di livello internazionale nella tecnologia di 

vascular targeting 

L’Emittente ritiene di aver sviluppato competenze e reputazione di livello internazionale nell’isolamento, 
modificazione per ingegneria genetica e sviluppo clinico di derivati di anticorpi umani in grado di 
identificare e legarsi ai marker dell’angiogenesi nonchè capaci di rilasciare selettivamente i principi attivi 

terapeutici sui siti della malattia. Il Gruppo ritiene di aver raggiunto l’eccellenza nello sviluppo e nel 
miglioramento delle tecnologie chiave di vascular targeting. In particolare, il Gruppo gode di più di dieci 
anni di esperienza nel convalidare la capacità delle varianti dell’anticorpo umano L19 di localizzarsi 
selettivamente intorno ai vasi sanguigni di nuova formazione di varie tipologie di tumore. Recentemente, il 

Gruppo, in collaborazione con ETH Zurich, ha isolato e sviluppato nuovi derivati di anticorpi umani, tra cui 
F8 e F16. Il ruolo pioneristico del Gruppo nell’area del vascular targeting è rafforzato da una rilevante 
esperienza nello sviluppo dei prodotti, da collaborazioni di lungo periodo con i maggiori istituti di ricerca 
europei come il MRC e l’ETH Zurich, e da oltre 200 pubblicazioni nelle più importanti riviste scientifiche 

sin dal 1997. 
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3. I composti farmaceutici sperimentali del Gruppo in fase di sviluppo si rivolgono ad aree caratterizzate 
da elevato fabbisogno terapeutico ancora rimasto non soddisfatto 

Tutti i composti farmaceutici sperimentali del Gruppo si rivolgono a indicazioni gravi e a campi medici 
caratterizzati da elevato fabbisogno terapeutico ancora rimasto non soddisfatto (spesso a causa dell’efficacia 
e tollerabilità non ottimali associate alle terapie correntemente in uso). La progettazione dei derivati 
dell’anticorpo del Gruppo permette di somministrare i principi attivi in maniera più mirata, nel tentativo di 

mitigare gli inconvenienti legati alle attuali opzioni di trattamento, riducendone gli effetti collaterali sistemici 
e potenzialmente migliorandone l’efficacia. A giudizio del Gruppo, alcuni dei propri composti farmaceutici 
sperimentali si collocano come trattamenti di “ultima linea” per pazienti che non abbiano reagito alle terapie 
esistenti. Tuttavia, a giudizio dell’Emittente, una volta dimostrati i benefici clinici di tali composti, questi 

ultimi potranno essere successivamente utilizzati in combinazione con altre terapie o come trattamenti di 
prima linea, laddove fossero ricevute le necessarie autorizzazioni. 

 

4. I composti farmaceutici sperimentali del Gruppo sono posizionati in aree terapeutiche con un ampio 

potenziale commerciale 

Il Gruppo ritiene che qualora i propri composti farmaceutici sperimentali in fase di sviluppo clinico 
ottengano le autorizzazioni necessarie all’immissione in commercio, il Gruppo potrà avere apprezzabili 
opportunità di commercializzare tali composti in quanto ritiene che questi siano in grado di migliorare i 

trattamenti esistenti nei mercati dell’oncologia e dell’artrite reumatoide. Secondo Business Insights, le 
vendite mondiali dei farmaci anticancro hanno raggiunto circa USD 56,7 miliardi nel 2007, con una crescita 
del 16,8% rispetto alle vendite registrate nel 2006 (per il 2013 si prevede un volume di vendite pari a circa 
USD 76,9 miliardi, con un CAGR del 5,1% negli anni 2007-2013). In particolare, uno studio di Visiongain 

ha stimato che le vendite mondiali di biofarmaci monoclonali basati su anticorpi in campo oncologico 
ammontino, per il 2009, a circa USD 19 miliardi, mentre le vendite mondiali per i farmaci anti-artritici 
modificatori della risposta (DMARD) basati su anticorpi monoclonali sono state stimate, sempre per il 2009, 
in misura pari a circa USD 14 miliardi4. 

 

                                                                            
4 Fonte: Visiongain Therapeutic Monoclonal Antibodies 2010-2025. 
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5. Il Gruppo si avvale di una piattaforma tecnologica largamente applicabile 

Poiché l’angiogenesi è associata alla maggior parte delle tipologie di tumore e i vasi sanguigni di nuova 

formazione in differenti tipi di tumore sviluppano marker vascolari comuni, il Gruppo ritiene che un singolo 
agente anti-vascolare possa essere utilizzato per un’ampia tipologia di tumori. Il Gruppo si è recentemente 
impegnato in uno sforzo sistematico per analizzare il potenziale di vascular targeting delle proprie librerie di 
derivati di anticorpi con l’obiettivo di concentrare i propri sforzi di sviluppo dei prodotti attraverso la 

selezione degli agenti di targeting più appropriati a ogni principio attivo terapeutico e alla possibile 
indicazione. Il Gruppo ritiene che tale applicazione della piattaforma tecnologica di vascular targeting, in 
grado di combinare i ligandi con i principi attivi conosciuti al fine di creare differenti prodotti che 
identifichino marker vascolari conosciuti, abbia il potenziale di generare un flusso continuo di differenti 

composti farmaceutici sperimentali di proprietà, utilizzabili in un’ampia varietà di tumori e patologie legate 
all’angiogenesi. Per esempio, dei sette prodotti in fase di sviluppo clinico, tre si basano sull’anticorpo umano 
L19 (ottenuto in licenza dall’ETH Zurich), tre sull’anticorpo umano F16 e uno sull’anticorpo umano F8. 
Ciascuno di tali prodotti viene utilizzato come veicolo per trasportare direttamente nei siti della malattia di 

diverse patologie i relativi principi attivi terapeutici non oggetto di brevetto, quali lo iodio-131, lo iodio-124, 
il TNF, l’interleukina-2 e l’interleukina-10. 

 

6. Il Gruppo vanta un duraturo e proficuo rapporto di collaborazione con Bayer 

Da più di dieci anni il Gruppo intrattiene un rapporto di collaborazione strategica con Bayer avente ad 
oggetto la tecnologia basata sull’anticorpo umano L19 e ha in essere un accordo per lo sviluppo dei farmaci 
sperimentali Radretumab e L19-TNF (cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.4.1, del Prospetto 
Informativo). Bayer e l’Emittente hanno depositato congiuntamente due domande di brevetto relative al 

prodotto Radretumab. Di recente, tale stretto rapporto di collaborazione ha ottenuto un’ulteriore conferma 
grazie alla nomina, quale Chief Medical Officer, del dott. Hans Dietrich Menssen, ex dipendente del Gruppo 
Bayer AG. 

 

7. Il Gruppo è in possesso di un management e di un gruppo di scienziati di comprovata esperienza 

I dirigenti del Gruppo costituiscono un team coeso e con una lunga esperienza nella ricerca e nello sviluppo 
della tecnologia del vascular targeting, nello sviluppo clinico, e nell’attività economico-finanziaria. Il 
Gruppo si caratterizza, inoltre, per la natura scientifica dell’attività svolta, disponendo di un gruppo di 

scienziati altamente qualificati composto, tra gli altri, da 19 dottori di ricerca e 2 medici. La maggior parte di 
essi ha fatto parte del medesimo team di lavoro per molti anni, occupandosi della piattaforma tecnologica e 
dello sviluppo clinico dei composti del Gruppo. Per esempio, molti degli attuali dipendenti in possesso di un 
dottorato di ricerca hanno svolto il periodo di dottorato presso l’ETH Zurich con la supervisione del prof. 

Dario Neri. L’Emittente ritiene che la condivisione di una lunga esperienza lavorativa da parte dei dipendenti 
della Società sia un fattore chiave a livello competitivo. Negli ultimi anni, il medesimo gruppo di lavoro è 
riuscito a portare sette composti farmaceutici sperimentali nella fase di sviluppo clinico e ha stipulato una 
serie di contratti per ricerche strategiche e di contratti commerciali con primarie società farmaceutiche e 

istituti di ricerca. 

 

8. Il Gruppo dispone di un ampio portafoglio di brevetti 

L’Emittente dispone di un ampio portafoglio di diritti di proprietà intellettuale, che comprende 27 famiglie di 

brevetto. Il Gruppo è titolare di brevetti relativi al “vascular targeting” che attribuiscono il diritto esclusivo 
all’utilizzo di taluni marker dell’angiogenesi nel trattamento di determinate patologie; brevetti relativi a 
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“tecnologie”, che coprono importanti tecnologie strumentali utilizzate nello svolgimento dell’attività del 
Gruppo (quali le tecniche di screening degli anticorpi); brevetti relativi a “prodotti”, o composti, che coprono 

farmaci sperimentali in fase di sviluppo pre-clinico e clinico e i relativi “building blocks”; brevetti relativi a 
“combinazioni” di composti farmaceutici sperimentali già brevettati e agenti terapeutici non oggetto di 
brevetto. Il Gruppo possiede inoltre un ampio know-how in relazione alle proprie attività economiche e 
scientifiche. 

 

9. La produzione GMP in proprio e le capacità di sviluppo interno dei farmaci forniscono importanti 
vantaggi competitivi 

Oltre ai laboratori in cui svolge la propria attività di ricerca, il Gruppo dispone di una struttura, sita in 

Monteriggioni, per la produzione GMP di 1.500 m2 e di una struttura, sita in Località Bellaria, Sovicille, 
dove viene condotta la gestione degli studi clinici (CRO), entrambe vicino Siena, che consentono 
all’Emittente di svolgere la produzione GMP e le attività di sviluppo interno dei farmaci in maniera integrata. 
A giudizio dell’Emittente, tale capacità integrata consente di ottenere vantaggi significativi rispetto al ricorso 

all’outsocurcing, in termini di costi e tempi nello sviluppo di nuovi composti farmaceutici sperimentali, 
come evidenziato dal relativamente basso ammontare dei costi sostenuti e dai ridotti margini temporali tra la 
scoperta di un farmaco e l’inizio degli studi clinici. Per esempio, il Gruppo è riuscito a iniziare la Fase I di 
due studi clinici di Radretumab dopo, rispettivamente, 10 e 6 mesi, e uno studio clinico di Fase I di Tenarad 

dopo 6 mesi, decorrenti dal deposito presso le autorità competenti dell’istanza per l’approvazione degli studi. 
Inoltre, a giudizio dell’Emittente, il modello integrato ricerca-produzione del Gruppo, grazie alla c.d. “cross-
fertilization”, ha avuto un ruolo determinante nel raggiungimento dei risultati ottenuti alla Data del 
Prospetto. Infatti, il know-how generato dalle attività di ricerca ha favorito il miglioramento dell’attività di 

produzione, e quest’ultima ha, a sua volta, favorito il miglioramento nel know-how relativo all’attività di 
ricerca. Alla Data del Prospetto, il Gruppo ha completato con successo studi clinici di Fase I e studi di Fase II 
e sta complessivamente conducendo 15 studi clinici in via di sviluppo per 7 prodotti, avvalendosi delle 
proprie capacità di produzione e sviluppo in proprio. 

 

6.1.2 Strategia del Gruppo 

Obiettivo principale del Gruppo è diventare una Società di primaria importanza nel campo dei derivati di 
anticorpi e, in particolare, degli anticorpi per il vascular targeting. Il Gruppo intende focalizzarsi su cinque 

aree chiave per perseguire i seguenti obiettivi: 

 Promuovere ulteriormente lo sviluppo clinico e massimizzare il potenziale commerciale della propria 
pipeline di composti farmaceutici sperimentali – Il Gruppo intende continuare a promuovere lo 

sviluppo clinico dei propri prodotti attraverso la realizzazione di test continui e pianificati di Fase I e 
Fase II, nonché mediante futuri test di Fase II per alcuni composti farmaceutici sperimentali relativi a 
patologie da identificarsi. Spetterà a Bayer determinare il futuro sviluppo strategico dei prodotti 
Radretumab e L19-TNF. Con riguardo ai prodotti per i quali non è prevista collaborazione, in alcuni 

casi il Gruppo intende adottare una strategia “fast to market”, mirando a risultati più agevolmente 
raggiungibili. In altri casi, il Gruppo adotterà un approccio di tipo più tradizionale (cfr. Sezione Prima, 
Capitolo VI, Paragrafo 6.1.4.5, del Prospetto Informativo). 

 Continuare a sfruttare la piattaforma tecnologica per sviluppare ulteriori composti farmaceutici 

sperimentali che possano rivolgersi ad aree con elevati fabbisogni terapeutici rimasti non soddisfatti 
– Il Gruppo continuerà a focalizzarsi sulla scoperta dei marker vascolari delle malattie e 
sull’esplorazione di nuove strategie per il rilascio di farmaci a base di anticorpi, nella speranza di poter 
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sviluppare nuovi farmaci sperimentali da aggiungere al proprio portafoglio. Il Gruppo cercherà di 
potenziare la propria attività di ricerca, con particolare attenzione ad aree che presentano fabbisogni 

terapeutici rimasti non soddisfatti. 

 Cercare di concludere, ove opportuno, accordi con partner commerciali – In generale, il Gruppo 

cercherà di sviluppare direttamente i propri composti farmaceutici sperimentali a seguito dell’esito 
positivo dei test clinici di Fase II o, in taluni casi, dei test di Fase III. Tuttavia, anche in una fase 
anteriore, l’Emittente prenderà in considerazione la possibilità di stipulare contratti di licenza o di 
sviluppo congiunto qualora vengano presentate offerte vantaggiose e il Gruppo ritenga che il 
potenziale partner offra delle opportunità per lo sviluppo del prodotto e/o per la penetrazione nel 

mercato. Il Gruppo ritiene di aver già dimostrato la propria credibilità nella gestione dei rapporti con le 
grandi aziende farmaceutiche grazie alla collaborazione di lungo periodo con Bayer (già Schering AG). 
Qualora uno o più prodotti e indicazioni del Gruppo ricevessero l’approvazione alla 
commercializzazione, quest’ultimo cercherà di mantenere, ove possibile, i diritti di vendita in relazione 

a determinate patologie e/o aree geografiche, e creare capacità interne di vendita e di distribuzione. 

 Continuare a sviluppare e migliorare le proprie tecnologie strumentali (enabling technologies) – Il 
Gruppo intende continuare ad investire nello sviluppo delle proprie librerie di anticorpi, nelle librerie 

chimiche codificate tramite DNA (“DNA-encoded chemical libraries”) e in altre tecnologie 
strumentali, poiché ritiene che tali attività risulteranno essenziali al mantenimento e al rafforzamento 
delle piattaforme tecnologiche del Gruppo e permetteranno alla Società di continuare a scoprire e 
sviluppare ulteriori composti farmaceutici sperimentali. Qualora lo ritenesse opportuno, il Gruppo 

cercherà di generare ricavi da tali tecnologie, stipulando contratti di licenza e collaborazione con 
partner industriali selezionati. 

 Continuare a investire nel rafforzamento del modello organizzativo integrato – Il Gruppo intende 

continuare ad espandere e migliorare le proprie capacità di produzione GMP e di gestione dei test 
clinici (CRO) mediante la realizzazione di più ampie strutture per la fermentazione, tali da consentire 
la produzione di farmaci sperimentali per i test clinici di Fase III o per l’eventuale 
commercializzazione. Il Gruppo sta inoltre ulteriormente rafforzando le proprie capacità di gestione 

dei test clinici con l’obiettivo di prepararsi all’esecuzione di test di Fase III su larga scala. L’obiettivo 
perseguito è di evitare il più possibile l’outsourcing di funzioni strategiche, nel tentativo di limitare i 
costi e i tempi necessari allo sviluppo dei prodotti nonché migliorare la propria capacità di 
salvaguardare il know-how. 

 

6.1.3 Vascular Targeting 

La formazione di nuovi vasi sanguigni, o “angiogenesi”, è rara nell’individuo adulto sano, salvo alcune 
eccezioni quali i follicoli dei capelli, la rimarginazione delle ferite e gli organi associati al ciclo riproduttivo 

femminile. L’angiogenesi è strettamente associata a numerose patologie maligne e infiammatorie, e ad altre 
condizioni che comportano una alterazione dei tessuti. I vasi sanguigni di nuova formazione, infatti, 
differiscono, a livello molecolare, dai vasi sanguigni preesistenti. Alcune proteine (come le specifiche 
varianti, o “isoformi” della fibronectina e tenascina-C) sono in grado di agire come marker vascolari, ovvero 

proteine che risultano difficilmente identificabili o completamente assenti nei tessuti e negli organi di 
individui adulti sani ma presenti in abbondanza attorno ai vasi sanguigni di nuova formazione associati a 
differenti tipologie di cancro. 

La maggior parte dei farmaci utilizzati per il trattamento delle patologie correlate all’angiogenesi non si 

localizza sulle cellule tumorali. Ciò si verifica soprattutto nei tumori solidi. Per esempio, studi hanno 
dimostrato che alcuni farmaci usati frequentemente per la chemioterapia tendono ad accumularsi nei tessuti 
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sani in concentrazioni significativamente più elevate rispetto alle percentuali di accumulo nelle masse 
tumorali, a causa di alcuni fattori che inibiscono il rilascio degli agenti terapeutici all’interno della massa 

stessa. Inoltre, poiché i farmaci chemioterapici esercitano solitamente il loro effetto antitumorale colpendo 
cellule che abbiano un’alta capacità di riprodursi velocemente, ossia ad alta proliferazione, la 
somministrazione non selettiva di questi farmaci può causare una rilevante tossicità anche nei tessuti sani che 
abbiano le medesime caratteristiche, come le mucose, le cellule del sangue e i follicoli dei capelli. Di 

conseguenza, a causa dell’elevata tossicità sistemica dei farmaci chemioterapici convenzionali, non è 
possibile aumentarne i dosaggi fino ai livelli che sarebbero invece necessari, potenzialmente, per eliminare la 
malattia. 

L’approccio vascular targeting del Gruppo cerca di ridurre i limiti propri dei trattamenti convenzionali 

attraverso lo sviluppo di farmaci innovativi che possano essere somministrati in modo più mirato. In 
particolare, il Gruppo utilizza dei “ligandi” (generalmente, anticorpi umani monoclonali) in grado di 
riconoscere e unirsi ai marker, o “target” vascolari. Tali ligandi consentono di depositare sui vasi sanguigni 
di nuova formazione in prossimità delle cellule malate alte concentrazioni di agenti bioattivi o principi attivi 

terapeutici a essi legati e di salvaguardare gli organi sani del paziente insieme ai vasi sanguigni preesistenti. 
Il Gruppo ritiene che questo approccio possa produrre dei significativi miglioramenti dell’“indice 
terapeutico” portando ad una maggiore efficacia del farmaco somministrato e ad una minimizzazione degli 
effetti collaterali. Inoltre, l’Emittente ritiene che la propria strategia terapeutica sia in grado di aprire nuove 

strade alla lotta contro il cancro, consentendo un maggiore uso di molecole bioattive potenti (come, tra le 
altre, il Fattore di Necrosi Tumorale o “TNF”) la cui applicazione clinica sia stata impedita dai livelli di 
tossicità inaccettabili indotti dalla somministrazione convenzionale di tale agente. 

L’immagine di cui sotto rappresenta la strategia terapeutica di vascular targeting del Gruppo: 
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Legenda: Rappresentazione schematica dell’approccio vascular targeting. Un farmaco costituito da un ligando (generalmente un frammento di 

anticorpo umano monoclonale) legato ad un principio attivo terapeutico è somministrato per via endovenosa e si distribuisce nella fase iniziale in tutto 

il corpo. Una volta che l’anticorpo ha riconosciuto e si è legato ai marker dell’angiogenesi verso cui è mirato, il farmaco si localizza nei nuovi vasi 

sanguigni del tumore che forniscono ossigeno e nutrienti alla massa tumorale5. 

 

Fino ad oggi, la ricerca nel targeting dei tumori si è focalizzata principalmente su proteine marker 
identificabili direttamente sulla superficie delle cellule tumorali. Tuttavia, individuare e raggiungere gli 

antigeni sulle cellule tumorali risulta difficile per i farmaci veicolati nel sangue, poiché i tumori solidi spesso 

                                                                            
5 Fonte: Rielaborazione di Schliemann and Neri (2007) Biochim. Biophys. Acta, 1776, 175-192. 
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presentano barriere fisiche e cinetiche in grado di compromettere in modo significativo la penetrazione dei 
principi attivi terapeutici nei tessuti tumorali. Queste barriere sono costituite dalla vascolarizzazione 

irregolare all’interno del tumore, dalle elevate pressioni dei fluidi all’interno della massa tumorale in grado 
di limitare la diffusione del farmaco e dalla presenza di specifiche proteine all’interno di tumori, che possono 
bloccare l’azione di alcuni farmaci. 

L’Emittente ha scelto, pertanto, di concentrare la propria attività sul rilascio di vari principi attivi terapeutici 

(come le citochine, i radionuclidi, i fotosensibilizzatori e gli enzimi) al fine di individuare e colpire i nuovi 
vasi sanguigni, dai quali le cellule tumorali traggono ossigeno e nutrienti per vivere e crescere, anziché agire 
direttamente sulle cellule tumorali. Tale scelta, che rappresenta la principale innovazione nella strategia 
terapeutica del Gruppo, a giudizio della Società presenta i seguenti vantaggi: 

 i marker vascolari possono essere, per definizione, più facilmente raggiunti attraverso il flusso 
sanguigno, circostanza che potrebbe consentire una somministrazione maggiormente efficace degli 
agenti terapeutici nel tessuto tumorale di riferimento; 

 in linea di principio, un singolo agente dovrebbe potersi applicare ad un’ampia gamma di entità 
tumorali diverse, poiché l’angiogenesi è presente virtualmente in molti dei tumori maligni e, 
generalmente, i vasi sanguigni di nuova formazione associati ai tumori hanno gli stessi marker. Di 

conseguenza, lo stesso agente di vascular targeting potrebbe essere utilizzato per la terapia e la 
diagnostica per immagini di numerosi tipi di cancro; 

 il vascular targeting è diretto alle strutture associate ai vasi sanguigni della patologia di interesse che 

sono geneticamente stabili e, quindi, meno idonee a sviluppare resistenza ai farmaci, come, invece, 
può avvenire per le strategie terapeutiche indirizzate sui marker tumorali, espressi dalla superficie 
delle cellule geneticamente meno stabili. 

La strategia terapeutica del Gruppo si differenzia in modo fondamentale da quella adottata da coloro che 
svolgono attività di ricerca e sviluppo di farmaci anti-angiogenici o inibitori dell’angiogenesi, che cercano di 
inibire la crescita di un singolo fattore dell’angiogenesi. Infatti, la strategia del Gruppo è volta, al contrario, a 
sfruttare le funzioni dei nuovi vasi sanguigni associati alla massa tumorale per veicolare al suo interno 
principi attivi terapeutici ovvero altri strumenti necessari alla diagnostica per immagini. 

Inoltre, poiché gli anticorpi per il vascular targeting, marcati con adeguati elementi radioattivi o 
“radionuclidi” (come lo iodio-131 o lo iodio-124), possono essere utilizzati per identificare il tumore nei 
pazienti, si rende possibile riconoscere i pazienti che presentano un buon assorbimento dei farmaci a base di 
anticorpi a livello delle cellule tumorali e che pertanto avrebbero maggiore possibilità di beneficiare di tali 

trattamenti. Alla Data del Prospetto, il Gruppo è in procinto di effettuare tale “preselezione dei pazienti”, per 
dare inizio ai test clinici relativi a Radretumab e Tenarad (composti farmaceutici sperimentali che prevedono 
l’utilizzo di radionuclidi come agenti terapeutici) e sta, inoltre, valutando se sia possibile estendere tale 
approccio anche ad altri agenti terapeutici. 

In sintesi, il Gruppo si focalizza prevalentemente sul vascular targeting ed ha concentrato le proprie attività 
nella scoperta e nello sviluppo di nuovi specifici marker vascolari e di ligandi basati su anticorpi, 
principalmente attraverso l’uso della tecnologia ricombinante di anticorpi umani. A giudizio dell’Emittente, 
il Gruppo può considerarsi uno dei pionieri nel campo del vascular targeting di malattie basato su anticorpi e 

nello sviluppo di anticorpi umani capaci di localizzarsi selettivamente sui vasi sanguigni di nuova 
formazione, avendo pubblicato le proprie ricerche nella rivista Nature Biotechnology già nel 1997. 

Il Gruppo ritiene di aver acquisito capacità di livello internazionale nel campo del vascular targeting grazie 
(i) alla profonda conoscenza dei processi molecolari che caratterizzano la formazione di nuovi vasi sanguigni 

nei tumori e nelle altre malattie legate all’angiogenesi, (ii) alle tecnologie di proprietà del Gruppo finalizzate 
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all’identificazione di nuovi marker vascolari della patologia, (iii) alle proprie metodologie per la produzione 
di anticorpi umani e, infine, (iv) alla licenza esclusiva di una libreria di derivati dell’anticorpo per 

applicazioni di diagnostica per immagini e terapeutiche (ESACHEL). 

 

6.1.4. Business model 

Le attività del Gruppo comprendono tutte le fasi del processo di sviluppo dei farmaci, ivi inclusi la ricerca di 

base, la scoperta, lo sviluppo pre-clinico e clinico (ad eccezione di studi di tossicologia e di quelli che 
utilizzano agenti radioattivi) e l’attività di produzione. Il Gruppo prevede di concedere a terzi i propri 
composti farmaceutici, ove opportuno, nelle varie fasi di sviluppo, oltre a valutarne l’autonoma 
commercializzazione subordinatamente all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni. Tuttavia, alla Data 

del Prospetto nessuno dei prodotti del Gruppo ha ricevuto l’autorizzazione alla commercializzazione e di 
conseguenza l’Emittente non dispone ancora di proprie strutture organizzative per la vendita o la 
distribuzione dei propri prodotti. 

Il seguente diagramma descrive i principali elementi del modello di business del Gruppo. 
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Il Gruppo opera attraverso: 

(i) Philogen, che gestisce i laboratori di Good Manufacturing Practices (“GMP”) di Siena e dirige la 
realizzazione ed il coordinamento di numerosi centri per i test clinici a livello internazionale (cfr. 
Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.4.2, del Prospetto Informativo); 

(ii) Philochem, società controllata da Philogen al 99,99%, che svolge presso i laboratori di Zurigo 
l’attività di ricerca e sviluppo nei settori della scoperta selettiva e degli anticorpi terapeutici, così come 
nello sviluppo di tecnologie quali le librerie di anticorpi e le librerie chimiche codificate tramite DNA 
(cfr. Sezione Prima, Capitolo VII, Paragrafo 7.2, del Prospetto Informativo). 

Nei laboratori di Zurigo, il Gruppo sviluppa e testa biofarmaci innovativi oggetto di studi pre-clinici. Solo 
dopo la conferma dell’attività biologica a livello pre-clinico e l’esecuzione delle fasi di ottimizzazione, il 
Gruppo intraprende la produzione di composti in fase di sperimentazione presso i propri laboratori GMP 
vicino Siena e intraprende, gestendoli in autonomia, gli studi clinici per testarne la sicurezza e l’efficacia in 

collaborazione con alcuni importanti centri medici a livello internazionale. Il Gruppo ha, inoltre, fornito a 
Bayer, licenziataria esclusiva di alcuni suoi prodotti, l’attività di produzione GMP e i servizi di gestione 
clinica. I proventi ottenuti dal conferimento di tali servizi, hanno permesso all’Emittente di generare ricavi in 
ognuno degli ultimi dieci anni. Tale aspetto, a giudizio dell’Emittente, rende il Gruppo un caso unico tra le 

società di biotecnologia nella fase di sviluppo antecedente alla commercializzazione. Tuttavia, i risultati degli 
anni passati non sono necessariamente indicativi della posizione finanziaria o dei risultati delle operazioni 
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rispetto a una data o a un periodo futuro. Infatti, gli ulteriori investimenti necessari per lo sviluppo delle 
attività genereranno per il futuro delle perdite finanziarie. 

L’Emittente beneficia della relazione con due dei più importanti centri di ricerca biotecnologica d’Europa: il 
Medical Research Council di Cambridge, Inghilterra (“MRC”) e lo Swiss Federal Institute of Technology of 
Zurich (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich) (“ETH Zurich”). In particolare, Philochem è stata 
originariamente costituita come spin-off accademico dell’ETH Zurich, al fine di sviluppare e 

commercializzare i risultati delle ricerche del prof. Dario Neri e dal gruppo di ricerca da lui coordinato 
presso l’ETH Zurich. In considerazione dei propri rapporti con tali enti, il Gruppo ha ottenuto in licenza 
diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività di ricerca condotte in passato dal prof. Dario Neri 
presso il MRC e l’ETH Zurich (cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.4, del Prospetto Informativo). 

Poiché per nessuno dei prodotti sono stati completati gli studi clinici necessari per addivenire 
all’autorizzazione all’immissione in commercio, il Gruppo non ha ancora commercializzato alcuno dei propri 
biofarmaci. In relazione all’eventuale commercializzazione dei composti farmaceutici sperimentali basati 
sull’anticorpo umano L19 (ovvero, il Radretumab, il L19-TNF, il Vangiolux e il Darleukin), il Gruppo dovrà 

corrispondere royalties a favore del MRC e dell’ETH Zurich quale corrispettivo delle licenze che questi enti 
hanno concesso a Philogen sui propri diritti di proprietà intellettuale. Tali obblighi non sussistono, tuttavia, 
con riguardo ai composti farmaceutici sperimentali sviluppati dal Gruppo che si basano, invece, su altre 
tecnologie. 

L’Emittente non prevede di stipulare contratti di licenza passiva per l’acquisizione, da parte del Gruppo, di 
tecnologie o know-how, avendo internalizzato le relative attività in Philochem (cfr. Sezione Prima, Capitolo 
VI, Paragrafo 6.4 del Prospetto Informativo), salvo l’eventuale acquisto di tali diritti da eventuali terzi con i 
quali si dovessero concludere contratti di licenza e sviluppo dei prodotti. 

I diritti di proprietà intellettuale di cui il Gruppo è titolare si concentrano nei settori del vascular targeting e 
in varie tecnologie ausiliarie e comprendono 27 famiglie di brevetti di proprietà o comunque nella 
disponibilità del Gruppo, di cui due in contitolarità con Bayer (cfr. Sezione Prima, Capitolo XI, del Prospetto 
Informativo). 

Nel 2009, il Gruppo ha registrato ricavi e utile netto pari a Euro 10.120 migliaia ed Euro (250) migliaia, che 
si raffrontano a quanto avvenuto nel 2008 quando si sono registrati Euro 8.524 migliaia di ricavi ed Euro 841 
migliaia di utile netto. Nei nove mesi chiusi al 30 settembre 2010 il Gruppo ha registrato ricavi e utile netto 
pari a Euro 9.456 migliaia ed Euro 1.602 migliaia, che si raffrontano a quanto avvenuto nei primi nove mesi 

del 2009 quando si sono registrati Euro 6.173 migliaia di ricavi ed Euro (1.526) migliaia di utile netto. 

 

6.1.4.1 Attività di ricerca 

Il successo di una strategia terapeutica che si fonda sugli anticorpi capaci di localizzarsi selettivamente su 

strutture vascolari di nuova formazione dipende da una serie di fattori, tra cui: (i) la disponibilità di idonee 
molecole bersaglio (i.e. marker associati ad una certa patologia), e (ii) l’abilità di scoprire e isolare ligandi 
(nella maggior parte dei casi, anticorpi monoclonali umani e loro derivati), capaci di riconoscere i marker e 
di legarsi ad essi con buona specificità. Inoltre, è importante poter identificare agenti terapeutici o diagnostici 

con idonee caratteristiche farmacocinetiche e profili di tossicità tali da permettere il loro attaccamento a 
ligandi a base di anticorpi e la generazione di nuovi prodotti biotecnologici. 

Ognuno di questi aspetti della strategia terapeutica del Gruppo è discusso in maggior dettaglio nei seguenti 
paragrafi. 
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Marker dell’angiogenesi 

In collaborazione con l’ETH Zurich, alcuni scienziati del Gruppo hanno sviluppato procedure di perfusione 

tra i reagenti legati alla vitamina H e tecniche di spettrometria di massa, per identificare marker vascolari, 
espressi in alcune malattie. Queste attività hanno condotto al deposito di domande di brevetto da parte del 
Gruppo, in relazione a oltre 30 marker vascolari. Alla Data del Prospetto, il Gruppo utilizza metodologie 
innovative (denominate “proteomica chimica”) per confrontare proteine vascolari in tessuti sani e tumorali, 

al fine di identificare e validare nuovi marker della vascolatura tumorale. Al momento, i prodotti più avanzati 
del Gruppo sono concentrati sulle varianti di due proteine: la fibronectina e la tenascina-C. Queste molecole 
sono prodotte in alta concentrazione nella matrice extracellulare dei vasi sanguigni di nuova formazione e 
rappresentano ad oggi alcuni dei migliori marker della vascolatura tumorale noti. Tali marker possono essere 

situati all’interno (cioè nel lumen) o all’esterno di vasi sanguigni di nuova formazione. I prodotti del Gruppo 
Philogen sono nella maggior parte dei casi diretti contro proteine bersaglio espresse attorno ai vasi sanguigni 
di nuova formazione. 

La rappresentazione di seguito riportata illustra la struttura della fibronectina e della tenascina-C, due 

proteine costituite da moduli sequenziali multipli, chiamati “domini proteici”. Alcuni di questi domini sono 
riconosciuti dagli anticorpi monoclonali umani L19, F8 e F16, come indicato in figura. 
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Fonte: Neri & Bicknell (2005) Nature Reviews Cancer, 5: 436-446. 

 

Fibronectina 

La fibronectina è una proteina presente nella matrice extracellulare dei tessuti e nel plasma. L’extra-dominio 

B (EDB) della fibronectina è una porzione della molecola di fibronectina che è praticamente assente nei 
tessuti normali di un individuo adulto (con eccezione dei pochi tessuti nei quali vasi sanguigni vengono 
spesso formati, quali i follicoli dei capelli, gli organi associati al ciclo riproduttivo femminile, nonché i 
tessuti in corso di rigenerazione in seguito ad una ferita), ma in grado di accumularsi in notevoli quantità 

attorno ai vasi sanguigni di nuova formazione durante le fasi di crescita tumorale e di altre patologie che 
prevedono un’alterazione dei tessuti. Alcuni studi hanno confermato tale effetto in relazione a diversi tipi di 
cancro (come il cancro alla mammella, al cervello, al pancreas e al rene), pertanto il Gruppo ritiene che 
l’EDB sia un adeguato marker dell’angiogenesi. 

La ricerca del Gruppo in collaborazione con l’ETH Zurich ha mostrato che anche l’extra-dominio A (EDA) 

della fibronectina rappresenta un promettente marker vascolare. In particolare, studi di Proteomica Chimica 
hanno mostrato che l’EDA è fortemente espresso attorno ai vasi sanguigni di nuova formazione di alcuni 
tumori, tra cui quelli al fegato e al polmone nonché nelle lesioni metastatiche, mentre risulta praticamente 
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assente nella maggior parte dei tessuti adulti sani6. In aggiunta, alcuni studi hanno mostrato che l’EDA è 
espresso ad elevati livelli in neoplasie ematologiche7. 

 

Tenascina-C 

La tenascina-C è una proteina presente nella matrice extracellulare tumorale ed è stata usata come bersaglio 
per lo sviluppo di anticorpi monoclonali, impiegati per vari anni in applicazioni di medicina nucleare. Studi 

pre-clinici condotti da Philogen, in collaborazione con l’ETH Zurich, hanno mostrato che il dominio A1 della 
tenascina-C è fortemente espresso nei vasi sanguigni di nuova formazione di vari tumori primari e 
metastatici (tra cui il tumore alla mammella e il tumore ai polmoni) e rappresenta un promettente marcatore 
vascolare per alcuni tipi di tumore8. 

 

Ligandi – Agenti di Targeting leganti per la Veicolazione Selettiva di Principi Attivi 

Anticorpi Monoclonali Umani 

La strategia di veicolazione selettiva dei farmaci sui vasi sanguigni di nuova formazione (vascular targeting) 

richiede lo sviluppo di ligandi capaci di riconoscere e legare con i marker dell’angiogenesi, al fine di 
permettere l’accumulo selettivo dei farmaci nelle zone affette dalla patologia tumorale. Alla Data del 
Prospetto, gli anticorpi monoclonali rappresentano la sola classe di ligandi che possono essere prodotti 
secondo GMP. In generale, gli anticorpi monoclonali umani sono considerati la classe di molecole più 

studiata e con caratteristiche idonee alla veicolazione di farmaci per applicazioni terapeutiche, o di agenti di 
contrasto per diagnostica per immagini, anche in considerazione della loro capacità di accumularsi 
selettivamente in zone affette dalla patologia tumorale e del loro alto profilo di tollerabilità9. 

Le principali tecnologie per l’isolamento di anticorpi monoclonali umani includono (i) l’“umanizzazione” di 

anticorpi (i.e., il trapianto di piccole porzioni di anticorpi murini su di uno scheletro proteico a base di un 
anticorpo monoclonale umano), (ii) tecniche di “phage display” (i.e., l’esposizione di frammenti anticorpali 
umani sulla superficie di un virus batterico), nonché (iii) la tecnologia di proprietà del Gruppo denominata 
“Iterative Colony Filter Screening”. Alcune tecnologie per l’isolamento di anticorpi monoclonali umani sono 

state sviluppate da Sir Gregory Winter e dal suo gruppo al Medical Research Council di Cambridge, 
Inghilterra, all’inizio degli anni 1990. Il prof. Dario Neri (uno dei fondatori del Gruppo Philogen) è stato 
parte del gruppo di Sir Gregory Winter tra il 1992 e il 1996. Di conseguenza, gli scienziati del Gruppo hanno 
potuto giovarsi di un’esperienza ultradecennale nell’isolamento, sviluppo e caratterizzazione di anticorpi 

umani e hanno sviluppato e brevettato derivati di anticorpi con potenziale terapeutico o diagnostico. Inoltre, 
il Gruppo Philogen possiede ampie collezioni di anticorpi (“librerie anticorpali”), contenenti nel proprio 
complesso circa venti miliardi di anticorpi umani distinti e funzionali, che facilitano le attività di ricerca e di 
sviluppo di nuovi farmaci biotecnologici a base di anticorpi. 

Ad esempio, il Gruppo ha svolto ricerche sulle librerie di anticorpi umani in formato “phage display”, 
isolando e sviluppando vari derivati di anticorpi umani di provata efficacia nel riconoscimento selettivo di 
marker espressi in strutture neo-vascolari tumorali. In generale, l’Emittente preferisce lavorare con piccoli 
frammenti anticorpali (in formato scFv o SIP), che non posseggono un’attività terapeutica indipendente, ma 

                                                                            
6 Fonte: Rybak et al. (2007) Cancer Research 67, 10948-10957.  
7 Fonte: Schliemann et al. (2009) Leukemia Research, 33, 1718-1722. 
8 Fonte: Brack et al. (2006) Clinical Cancer Research 12, 3200-3208. 
9 Fonte: Tarli et al. (1999) Blood 94:192-8; Viti et al. (1999) Cancer Res. 59:347-52; Demartis et al. (2001) Eur. J. Nucl. Med. 28:534-9; Borsi et al. 

(2002) Int. J. Cancer 102:75-85; Berndorff et al. (2005) Clin. Cancer Res. 11(19 Pt 2):7053s-7063s; Tijink et al. (2006) J. Nucl. Med. 47:1127-35 
Wyss et al. (2007) J. Nucl. Med. 48:608-14).  
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che possono essere usati per la veicolazione selettiva di agenti dotati di attività biologica. Infatti, il formato 
anticorpale intero, denominato IgG, è spesso troppo grande per poter raggiungere in maniera efficiente le 

cellule tumorali (cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.2, del Prospetto Informativo). 

L’anticorpo monoclonale L19, che il Gruppo controlla anche in forza di licenze esclusive, è capace di 
localizzarsi selettivamente nella neo-vascolatura tumorale caratterizzata dal dominio EDB della fibronectina 
sia in modelli animali che in pazienti malati di tumore 10 . Questi risultati sono stati successivamente 

corroborati da tecniche di medicina nucleare per diagnostica ad immagini11. La scoperta dell’anticorpo L19 
risale ad oltre dieci anni fa e quattro dei prodotti in sviluppo del Gruppo (Radretumab, L19-TNF, Darleukin e 
Vangiolux) si basano su tale anticorpo quale agente di “targeting” (cfr. Sezione Prima, Capitolo XI, 
Paragrafo 11.3, del Prospetto Informativo). Più recentemente, il Gruppo ha isolato e sviluppato, in 

collaborazione con l’ETH Zurich, nuovi anticorpi monoclonali umani, fra cui l’F8 (che riconosce il dominio 
EDA della fibronectina) e l’F16 (che riconosce il dominio A1 della tenascina-C)12, che sembrano avere la 
stessa capacità di localizzazione selettiva, come dimostrato da studi condotti in vitro. L’Emittente sta 
sviluppando prodotti basati sull’F8 (Dodecal, Dekavil) e l’F16 (Teleukin, Tenarad, Tenapet) quali agenti di 

veicolazione selettiva (cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.4.5, del Prospetto Informativo). 

Qualora alcuni di questi prodotti in fase di sviluppo dovessero entrare sul mercato, il Gruppo sarebbe 
obbligato a pagare delle royalties al MRC e all’ETH Zurich, in quanto l’Emittente ha ottenuto in licenza da 
tali istituti di ricerca alcuni brevetti relativi all’anticorpo monoclonale L19. 

In generale, scienziati del Gruppo hanno intrapreso un’attività sistematica per analizzare il potenziale della 
veicolazione selettiva di farmaci diretti contro strutture neo-vascolari non solo per vari tipi di tumori, ma 
anche per altre malattie associate all’angiogenesi. 

Inoltre, in considerazione del fatto che le tecnologie e le librerie molecolari a disposizione del Gruppo (i.e., 

librerie anticorpali e librerie chimiche codificate tramite DNA) permettono l’isolamento di ligandi da 
utilizzare con una grande varietà di bersagli molecolari diversi, alla Data del Prospetto l’Emittente sta 
esplorando opportunità di offrire su base commerciale tecnologie anticorpali e di chimica combinatoria ad 
altre aziende farmaceutiche di idoneo profilo e dimensione. 

 

Veicolazione Selettiva di Agenti Terapeutici 

La strategia del Gruppo per la veicolazione selettiva di agenti farmaceutici mediante derivati di anticorpi 
capaci di localizzarsi in aree malate del corpo, richiede l’uso di certi composti dotati di attività terapeutica o 

in grado di facilitare la diagnostica per immagini (c.d. Imaging). Tali composti possono essere, ad esempio, 
citochine (i.e. proteine capaci di stimolare il sistema immunitario come l’interleuchina), fattori inibitori 
dell’angiogenesi come il TNF, radionuclidi e fotosensibilizzatori. Nella maggior parte dei casi, tali composti 
non sono coperti da brevetto. Per i prodotti del Gruppo in fase di sviluppo, è opportuno menzionare i 

seguenti principi attivi e agenti di contrasto: lo iodio-131 (“131I”) in Radretumab, e Tenarad, e lo iodio-124 
(“124I”) in Tenapet; il Fattore di Necrosi Tumorale o “Tumor Necrosis Factor” (“TNF”) in L19-TNF; 
l’interleuchina-2 (o “IL2”) in Darleukin e Teleukin; l’interleuchina-10 (“IL10”) in Dekavil; l’interleuchina-
12 (“IL12”) in Dodecal e le sostanze fotosenzibilizzanti in Vangiolux. 

                                                                            
10 Ad esempio, studi di biodistribuzione quantitativa su formati differenti di anticorpi combinati con radionuclidi dell’L19 (scFv, SIP e IgG) hanno 

dimostrato una maggiore concentrazione sulle aree tumorali in topi portatori di tumore. Fonti: Tarli et al. (1999) Blood 94:192-8; Viti et al. (1999) 
Cancer Res. 59:347-52; Demartis et al. (2001) Eur. J. Nucl. Med. 28:534-9; Borsi et al. (2002) Int. J. Cancer 102:75-85; Berndorff et al. (2005) 
Clin. Cancer Res 11(19 Pt 2):7053s-7063s; Tijink et al. (2006) J. Nucl. Med. 47:1127-35 Wyss et al. (2007) J. Nucl. Med. 48:608-14).  

11 Fonte: Santimaria et al. (2003) Clin. Cancer Res. 9:571-9; Sauer et al. (2009) Blood, 113, 2265-2274. 
12 Fonti: Villa et al. (2008) International Journal of Cancer, 122, 2405-2413 and Brack et al. (2006) Clin. Cancer Res., 12, 3200-3208, 

rispettivamente.  
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Qualora un particolare agente terapeutico fuso ad un anticorpo quale agente veicolante mostri dati 
sufficientemente promettenti in studi pre-clinici o clinici, l’Emittente può decidere di studiare in maniera più 

ampia e sistematica il potenziale di tale farmaco anche in altre indicazioni (ad esempio, sostituendo 
l’anticorpo originale con un altro anticorpo, magari idoneo in relazione a malattie diverse). Tale strategia ha 
la possibilità di portare allo sviluppo di nuovi prototipi di farmaci. In generale la scelta dell’anticorpo quale 
agente di veicolazione selettiva dipende dalla sua attività nella colorazione delle sezioni dei tumori umani 

(ottenuta con tecniche denominate di immunoistochimica) e, in ultima analisi, dall’attività di tale anticorpo 
rilevata da studi di medicina nucleare, mirati a valutare l’effettiva capacità dell’agente di localizzarsi 
selettivamente nelle aree affette dalla malattia. 

La rappresentazione di seguito riprodotta riassume, a titolo di esemplificazione, l’insieme degli studi pre-

clinici che gli scienziati del Gruppo e i loro collaboratori hanno condotto nell’ultimo decennio, in relazione 
all’analisi del potenziale dell’anticorpo L19 quale agente per la veicolazione selettiva di agenti terapeutici o 
per applicazioni in ambito di diagnostica per immagini. La figura elenca alcuni degli articoli scaturiti da tale 
attività, che sono stati pubblicati in importanti riviste scientifiche e soggette a procedura di “peer review” 

(ossia, l’analisi dei manoscritti da parte di altri scienziati, prima dell’eventuale accettazione di un articolo per 
pubblicazione). 

 

 

Librerie Chimiche Codificate tramite DNA (“DNA-Encoded Chemical Libraries”) (cfr. altresì Sezione Prima, 
Capitolo VI, Paragrafo 6.4.1, del Prospetto Informativo). 

Il gruppo di scienziati guidati dal prof. Dario Neri presso l’ETH Zurich ha sviluppato e brevettato tecnologie 
nel campo dell’emergente chimica codificata mediante molecole di DNA (“DNA-encoded chemistry”). 
L’acquisizione di tale brevetto e del relativo know-how da ETH Zurich ha permesso al Gruppo di costruire 
librerie di composti chimici di ampia dimensione e funzionalità. 

Le scoperte del gruppo di scienziati guidati dal prof. Dario Neri nel predetto settore di ricerca traggono le 
proprie origini dalla percezione delle rilevanti analogie logiche tra le librerie di anticorpi sul fago 
filamentoso (“phage display”) e le librerie chimiche codificate tramite DNA. In breve, questa nuova 
tecnologia consiste nel congiungere, ad ogni composto chimico della libreria, un frammento di DNA la cui 

sequenza possa fungere da “codice a barre” per l’identificazione del composto. Tale approccio consente la 
costruzione e lo screening veloce di librerie con un elevatissimo numero di composti. Sia nel caso delle 



Sezione Prima 

95 

librerie di anticorpi mediante “phage display” che delle “DNA-encoded chemical libraries”, il principio di 
fondo si basa sulla capacità di isolare fisicamente molecole leganti da ampi repertori molecolari e sulla 

capacità di identificare tali ligandi mediante le molecole di DNA ad essi intimamente connesse (il genoma 
del fago nel caso di tecniche di “phage display”, il codice a barre a base di DNA per le “DNA-encoded 
chemical libraries”). 

Alla Data del Prospetto, le industrie farmaceutiche hanno tipicamente isolato composti d’interesse (i.e., i 

primi prototipi per lo sviluppo di nuovi farmaci) mediante un processo che prevede l’analisi individuale di 
molecole chimiche che, collettivamente, costituiscono le librerie chimiche di tali gruppi industriali. La 
probabilità di trovare candidati idonei per lo sviluppo di un farmaco dipende in larga misura dalla 
dimensione della libreria chimica che viene analizzata (i.e., dal suo numero di composti). Nonostante ciò, 

anche le aziende farmaceutiche più grandi tipicamente non posseggono e non studiano librerie chimiche che 
contengano un numero di composti particolarmente elevato, in quanto librerie troppo ampie diverrebbero 
proibitive in termini di sintesi dei composti, di attività di controllo di qualità, nonché di tempi, costi e 
problemi infrastrutturali associati allo screening di un numero sempre maggiore di composti. Per questo 

motivo, l’Emittente ritiene che le librerie chimiche codificate tramite DNA possano aprire nuove possibilità 
per l’identificazione di nuove molecole leganti e dei principi attivi e, quindi, per lo sviluppo di nuovi 
farmaci, riducendo sensibilmente i costi di ricerca e aumentando l’efficienza di processo. 

 

Nel 2007, Philochem ha siglato un accordo collaborativo con MedImmune (parte del gruppo AstraZeneca) 
nel campo delle librerie chimiche codificate tramite DNA. L’Emittente ritiene che il primo composto 

generato tramite la propria libreria chimica codificata tramite DNA (Albufluor) possa cominciare gli studi 
clinici già nel 2011 (per una descrizione più dettagliata di Albufluor, cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, 
Paragrafo 6.1.4.5, del Prospetto Informativo). 

 

6.1.4.2 Le Attività Produttive GMP e i Laboratori del Gruppo 

Attività Produttive GMP 

L’Emittente ritiene che la capacità di produrre al proprio interno rappresenti un importante vantaggio 
competitivo in termini di costi, controllo sulla qualità e tempi dell’intero processo di sviluppo del prodotto. 

La capacità produttiva interna del Gruppo permette di semplificare la programmazione e la preparazione dei 
programmi clinici e consente di acquisire una più approfondita conoscenza dei prodotti e delle tecnologie. 
Qualora uno dei prodotti sviluppati dal Gruppo ottenesse l’autorizzazione alla commercializzazione, tale 
capacità produttiva interna, sarebbe in grado di fornire potenziali vantaggi nelle attività di 

commercializzazione e promozione dei prodotti medesimi. A giudizio dell’Emittente, le attività di 
produzione del Gruppo traggono beneficio dall’esperienza maturata nello sviluppo di biofarmaci, utilizzando 
tecnologie integrate con le principali attività di sperimentazione. 
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Il Gruppo produce la maggior parte dei farmaci utilizzati in fase di sperimentazione nell’ambito di studi pre-
clinici e clinici all’interno del proprio laboratorio di Monteriggioni, sito nelle vicinanze di Siena. Nel 

laboratorio vi sono locali adibiti alla coltura di cellule e alla fermentazione, aree riservate alla depurazione e 
al confezionamento, nonché laboratori dedicati al controllo di qualità e all’esecuzione di test microbiologici e 
virali. Vengono inoltre utilizzati sistemi di espressione a base di cellule di mammifero (come cellule ovarie 
del criceto cinese e cellule del mieloma di topi), generalmente considerate come la tecnologia standard del 

settore. 

Philogen ha ottenuto il riconoscimento di società farmaceutica (officina farmaceutica) da parte dell’Agenzia 
Italiana del Farmaco (l’“AIFA”) nel 2004, e il laboratorio di Monteriggioni è stato formalmente autorizzato 
dall’AIFA alla produzione di composti in fase di sperimentazione per test clinici su esseri umani nel 2005. 

Tale laboratorio ha superato con successo le verifiche dell’AIFA da ultimo nel 2010. Oltre alla produzione di 
composti in fase di sperimentazione per i test clinici, il laboratorio GMP consente di generare ricavi 
attraverso la fornitura di servizi di produzione ai licenziatari del Gruppo (Bayer) per i quali il Gruppo stesso 
gestisce lo sviluppo clinico dei prodotti (cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.4, del Prospetto 

Informativo). 

Alla Data del Prospetto il Gruppo ha in progetto di ampliare lo stabilimento in Località Bellaria, Sovicille 
(SI), da destinare alla produzione GMP. L’Emittente intende, subordinatamente alla costruzione e al rilascio 
delle necessarie autorizzazioni, trasferire presso tale stabilimento lo svolgimento di tutte le fasi del processo 

produttivo (svolto alla Data del Prospetto presso i laboratori di Monteriggioni(SI)), fino al prodotto finale. A 
seguito del completamento dello stabilimento in Località Bellaria, Sovicille (SI), che alla Data del Prospetto 
è previsto per l’anno 2013, il Gruppo intende gradualmente dismettere il laboratorio di Monteriggioni (SI). 

Le attività di produzione GMP hanno l’obittivo di permettere la creazione, su scala industriale, di farmaci 

che abbiano specifiche caratteristiche chimiche e fisico-chimiche e proprietà tali da assicurarne la necessaria 
qualità farmaceutica. 

La realizzazione di un farmaco sperimentale richiede il completamento di due fasi: la produzione del 
“principio attivo del farmaco”, che può essere ottenuta attraverso la sintesi chimica o la biotecnologia e, 

successivamente, la sua formulazione e presentazione in una forma adatta alla somministrazione per l’uomo. 
Per ogni fase produttiva, le caratteristiche del farmaco devono essere dettagliatamente definite, con 
particolare riguardo a quelle relative al livello di purezza richiesto. Durante la fase di sviluppo, le specifiche 
del farmaco variano e dipendono, in particolare, dai requisiti regolamentari richiesti per la purezza del 

principio attivo e dalle modifiche alla scala di produzione industriale. Le predette attività sono eseguite 
rispettando le regole di GMP e sono controllate sotto la responsabilità delle funzioni del controllo di 
produzione e di qualità del Gruppo. 

In base alla normativa applicabile, il personale preposto al controllo di qualità è competente ad assicurare che 

tutti i composti in fase di sperimentazione clinica prodotti nei laboratori GMP del Gruppo siano pienamente 
rispondenti ai requisiti e alle condizioni di GMP. In particolare, tale personale verifica la purezza, l’efficacia, 
la funzionalità e la sicurezza di ogni lotto di produzione, sulla base di requisiti predeterminati, individuati dal 
Gruppo per ogni prodotto e formalmente approvati dalle autorità regolamentari, tenendo in considerazione la 

relativa fase di sviluppo clinico e la strategia di riconoscimento. 

 

Gli altri laboratori del Gruppo 

Philochem dispone di uno stabile a Otelfingen, Svizzera, che si trova in fase di ristrutturazione ed è destinato 

ad ospitare nuovi laboratori di ricerca, prevedibilmente per l’autunno del 2011 (cfr. Sezione Prima, Capitolo 
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VIII, Paragrafo 8.1 del Prospetto Informativo). Attualmente le attività di Philochem sono svolte in laboratori 
in locazione presso l’ETH Zurich. 

 

6.1.4.3 Attività pre-cliniche e cliniche 

Prima della commercializzazione, i prodotti farmaceutici devono essere autorizzati dalle autorità competenti 
(per esempio, l’EMA in Europa, la FDA negli Stati Uniti) in base alle stringenti procedure e analisi rischi-

benefici previste dalla normativa applicabile e dalle raccomandazioni di settore. In particolare, costosi e 
lunghi test pre-clinici e clinici devono dimostrare la sicurezza, l’efficacia e la qualità del farmaco perché 
possano essere concesse le relative autorizzazioni alla commercializzazione. Gli studi pre-clinici consistono 
in test animali in vitro e/o in vivo su vasta scala, organizzati principalmente per determinare la sicurezza dei 

prodotti farmaceutici, mentre mediante gli studi clinici i prodotti in fase di sviluppo sono testati sull’uomo 
per poter determinare i dosaggi raccomandati, confermare la sicurezza e dimostrare la conformità rispetto ai 
requisiti richiesti per la cura delle indicazioni rilevanti. Ognuna di queste fasi è descritta qui di seguito. 

 

Studi in vitro e pre-clinici 

Gli studi pre-clinici in vitro e in modelli animali consistono in una serie di esperimenti, mirati a valutare 
l’identità, la purezza, l’attività biologica, la tollerabilità e la potenziale efficacia di un farmaco, sulla base di 
esperimenti biochimici, studi in colture cellulari (studi in vitro), in campioni di tessuti (studi ex vivo) e in 

modelli animali (studi in vivo). La validità di questi studi è intrinsecamente limitata dal fatto che gli 
esperimenti sono condotti in una scala e/o in una specie diversa rispetto a quella per cui il farmaco è 
sviluppato. Quest’aspetto è particolarmente rilevante per le terapie mirate, in quanto i bersagli molecolari 
sono generalmente “specie-specifici” e la biologia dei tumori in una specie può differire sostanzialmente 

dalla biologia dei tumori in un’altra specie. Di conseguenza, il passaggio dalla fase di sviluppo pre-clinico 
alla fase di sviluppo clinico richiede un’analisi accurata dei potenziali rischi e benefici attesi a cui vengono 
esposti i pazienti. 

Gli studi pre-clinici svolgono un ruolo importante per verificare e documentare i potenziali rischi ed effetti 

collaterali di un farmaco, in relazione all’uso clinico che si intende farne. Questi studi in genere 
comprendono: 

 studi del farmaco sperimentale in modelli animali, onde determinarne la concentrazione in fluidi 
corporei e correlare l’effetto biologico osservato con le dosi che devono essere somministrate, 

identificando pertanto la dose raccomandata e la migliore via di somministrazione; 

 studi farmacocinetici che descrivono quantitativamente l’assorbimento, il metabolismo, la 
distribuzione e l’eliminazione del farmaco; 

 studi tossicologici mirati a valutare la tossicità acuta di un prodotto a varie dosi in seguito ad una 
singola somministrazione, nonché ad analizzare gli effetti tossici e collaterali associati con la 
somministrazione ripetuta del farmaco; e 

 studi di sicurezza del farmaco in modelli animali (“safety pharmacology”), mirati a valutare 

eventuali possibili effetti del farmaco sperimentale su certe funzioni neurologiche, cardiovascolari e 
respiratorie, nonché i rischi di carcinogenesi o di alterazioni del processo riproduttivo, con possibili 
effetti mutageni o teratogeni. 

Il Gruppo conduce direttamente studi animali e farmacocinetici in Svizzera, ma si avvale anche di 
collaborazioni con società esterne fornitrici di servizi, tipicamente per l’esecuzione degli studi tossicologici e 
di “safety pharmacology” prima dell’uso clinico dei nuovi prodotti. 
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Storicamente, il Gruppo ha necessitato di alcuni anni per completare gli studi pre-clinici in vitro e in modelli 
animali, prima di poter affrontare la fase clinica. Farmaci sperimentali che mostrano risultati promettenti 

nella fase pre-clinica possono essere promossi alla fase clinica solo se le autorità regolatorie competenti e i 
comitati etici forniscono un’autorizzazione a procedere con l’uso del nuovo farmaco in pazienti. 

 

Studi Clinici 

Gli studi clinici sono generalmente condotti in tre fasi, tendenzialmente sequenziali, ma che possono anche 
sovrapporsi in taluni casi (ad esempio, la Fase I e la Fase II possono essere incorporate nello stesso studio, o 
vari studi con finalità leggermente diverse possono essere condotti simultaneamente): 

 Negli studi clinici di Fase I, il farmaco sperimentale è somministrato con lo scopo di determinare la 

dose consigliata, nonché ottenere le necessarie informazioni preliminari riguardo la farmacocinetica 
(assorbimento, distribuzione, metabolismo, escrezione) e gli effetti indesiderati a vari dosaggi. A 
differenza di altre aree terapeutiche, in oncologia gli studi clinici di Fase I sono generalmente 

effettuati su pazienti affetti da tumore, piuttosto che in volontari sani. Per questo motivo, tali studi di 
Fase I possono spesso fornire informazioni preliminari sulla potenziale efficacia terapeutica del 
nuovo farmaco. Il numero di pazienti arruolati in uno studio clinico di Fase I dipende dalla natura 
specifica del piano di “aumento della dose” (“dose escalation”) che viene adottato. In aggiunta, studi 

clinici di Fase Ib possono essere condotti quando un farmaco sperimentale viene combinato con un 
farmaco già disponibile in commercio, con gruppi di pochi pazienti che ricevono dosi crescenti del 
nuovo farmaco in combinazione con una dose fissa (tipicamente, la dose standard) del farmaco già 
approvato. Questa procedura permette di determinare una dose raccomandata per ciascuno dei due 

farmaci usati in combinazione. 

 Gli studi clinici di Fase II mirano a raccogliere informazioni sulla tollerabilità ed efficacia di un 
farmaco sperimentale, usato alla dose consigliata e per un’indicazione ben definita. Per questo 
motivo, si cerca generalmente di arruolare una popolazione di pazienti omogenea, quale ad esempio 

un gruppo di pazienti affetti dallo stesso tipo di tumore ad uno stadio comparabile di avanzamento 
della malattia. L’obiettivo primario di uno studio di Fase II è di determinare l’efficacia di una 
determinata attività terapeutica (ad esempio, monitorando le dimensioni delle lesioni tumorali 
mediante tecniche radiologiche e di imaging). Lo studio può essere disegnato in modo da includere 

un gruppo di controllo (permettendo di determinare la risposta al trattamento, il tempo di 
progressione della malattia e/o la sopravvivenza media dei pazienti rispetto alla popolazione di 
pazienti non trattati con il nuovo farmaco) o senza gruppo di controllo (ad esempio, per quelle 
indicazioni in cui la sola osservazione di una sostanziale diminuzione della massa tumorale fornisce 

sufficienti indicazioni sull’efficacia del farmaco). Gli studi clinici di Fase II del Gruppo sono in 
genere suddivisi in due sotto-fasi. In una prima sotto-fase, si mira a confermare la tollerabilità del 
farmaco e a registrare indicazioni preliminari di efficacia. Se i risultati sono promettenti, si procede 
con l’arruolamento di un ulteriore gruppo di pazienti, in modo da quantificare in maniera più 

accurata il potenziale beneficio terapeutico offerto dal nuovo farmaco. 

 Gli studi clinici di Fase III sono spesso condotti su un ampio numero di pazienti, al fine di 
confrontare l’efficacia di un farmaco con le opzioni terapeutiche standard per una determinata 
malattia e tipologia di pazienti. Generalmente, si richiede che un nuovo farmaco abbia un’efficacia 

superiore rispetto alle terapie standard già esistenti, ma nel caso di indicazioni per cui non esista 
nessun trattamento farmacologico efficace può essere sufficiente dimostrare la superiorità rispetto ad 
un trattamento placebo. I parametri che sono esaminati in studi clinici di Fase III in oncologia 
possono includere i termini di sopravvivenza globale, la qualità della vita, il tempo trascorso senza 
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progressione della malattia, ma anche risposte oggettive, quali la diminuzione delle masse tumorali 
determinata mediante tecniche radiologiche. Il numero di pazienti arruolati in uno studio di Fase III è 

determinato in funzione della base statistica, in relazione alla prova di efficacia che si vuole 
dimostrare con lo studio stesso. In generale, farmaci più efficaci richiedono un minor numero di 
pazienti arruolati nello studio. Qualora ciò sia possibile, studi clinici di Fase III sono condotti 
mediante una metodologia “a doppio cieco”, secondo cui i pazienti sono divisi in due gruppi di 

trattamento – uno che riceve il nuovo farmaco sperimentale e uno che riceve il trattamento standard 
– e né i pazienti né i medici conoscono quale dei due farmaci viene somministrato ad un determinato 
gruppo di individui. Solo in un secondo tempo i dati vengono elaborati, rivelando quale paziente ha 
ricevuto un certo tipo di trattamento e permettendo il confronto oggettivo dei risultati clinici. 

La conduzione di studi clinici è un’attività complessa, che richiede un coordinamento e una direzione del 
processo attenta da parte di personale qualificato così come una gestione dei rapporti con lo sponsor 
(tipicamente l’industria farmaceutica), con i centri clinici e le autorità regolatorie. In un primo momento, il 
Gruppo ha gestito gli studi clinici mediante aziende terze specializzate, denominate “Contract Research 

Organizations”. Successivamente, in considerazione dell’importanza che riveste la gestione e il 
monitoraggio degli studi clinici all’interno dell’attività industriale del Gruppo, quest’ultimo ha cercato di 
internalizzare questo genere di operazioni, istituendo al suo interno un team dedicato alla pianificazione, 
implementazione e monitoraggio interno degli studi clinici condotti in vari centri clinici e in vari paesi 

europei. 

Il Gruppo dedica particolare cura al monitoraggio radiologico dei pazienti che partecipano ai propri studi 
clinici in oncologia, in quanto i dati radiologici sulle misure delle lesioni tumorali in questi pazienti possono 
fornire indicazioni di cruciale importanza riguardo l’efficacia di nuovi farmaci sperimentali. In aggiunta 

all’analisi radiologica effettuata presso i centri clinici, Philogen collabora con esperti di radiologica 
indipendenti al fine di compiere un’ulteriore analisi radiologica di tutti i dati in tomografia assiale 
computerizzata e di altre immagini diagnostiche, in modo da valutare le risposte al trattamento 
farmacologico in maniera oggettiva e secondo gli standard internazionali. 

Il Gruppo ritiene che la strategia di gestire direttamente gli studi clinici in cui Philogen figura come sponsor, 
nonché la capacità di produrre su base industriale i farmaci sperimentali usati in tali studi clinici, possa 
fornire una notevole riduzione dei tempi della fase di sviluppo clinico dei prodotti, rispetto alle tempistiche 
di alcuni concorrenti che si appoggiano su servizi esterni. Il Gruppo ritiene, ad esempio, che ci possa essere 

un notevole risparmio temporale per lo sviluppo di un prodotto fino al completamento del primo studio 
clinico. Ad esempio, lo studio clinico di Fase I del Darleukin ha consentito la determinazione della “Massima 
Dose Tollerata” (MTD) in circa 18 mesi dall’inizio del reclutamento dei pazienti. In passato il Gruppo è 
riuscito a iniziare la Fase I di due studi clinici di Radretumab dopo, rispettivamente, 10 e 6 mesi, e uno studio 

clinico di Fase I di Tenarad dopo 6 mesi, decorrenti dal deposito presso le autorità competenti dell’istanza 
per l’approvazione degli studi. 

Il periodo temporale richiesto per completare lo sviluppo di un nuovo farmaco varia in funzione di molti 
fattori, non tutti controllabili da parte del Gruppo. Essi includono la disponibilità di un sufficiente numero di 

pazienti disposti a partecipare in appropriati studi clinici, la velocità con cui tali pazienti possono essere 
arruolati negli studi e il periodo di tempo necessario per l’osservazione delle risposte cliniche. Sebbene ogni 
prodotto e ogni indicazione possano essere diversi e non sia possibile produrre stime generali riguardo la 
durata dello sviluppo clinico di un nuovo prodotto, si può ipotizzare che la durata di tale sviluppo clinico fino 

all’eventuale immissione in commercio possa essere di diversi anni, a seconda della indicazione prescelta e 
dell’efficacia del farmaco stesso. 
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Copertura assicurativa 

Nell’ambito delle proprie attività operative, la Società ha stipulato diversi contratti di assicurazione che 

coprono i rischi legati alle specifiche attività di ricerca e sviluppo. 

L’ambito di rischio caratteristico della Società, in considerazione delle fasi di sviluppo in cui si trovano i 
prodotti aziendali, è quello legato alla responsabilità civile derivante dallo svolgimento della sperimentazione 
clinica dei propri prodotti. Tale ambito di rischio viene gestito dalla Società, secondo le prassi del settore e le 

normative di riferimento, attraverso l’attivazione di specifiche coperture assicurative per la responsabilità 
civile derivante dallo svolgimento della sperimentazione clinica nell’ambito dei singoli studi clinici 
autorizzati, in particolare per eventuali danni causati alla salute di pazienti e dei pregiudizi economici ad essi 
derivanti (esclusi in ogni caso i danni a cose). La copertura opera in relazione ai danni che siano conseguenza 

della specifica sperimentazione autorizzata o delle misure terapeutiche o diagnostiche adottate per la sua 
realizzazione secondo il protocollo di sperimentazione. I massimali delle coperture previste dalle polizze di 
assicurazione stipulate a questo scopo dalla Società variano in funzione della singola sperimentazione svolta, 
secondo le valutazioni dei comitati etici dei centri clinici presso i quali vengono svolte le sperimentazioni 

stesse, nel rispetto dei massimali previsti dal Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche 
Sociali del 14 luglio 2009. 

 

6.1.4.4 Concessione dei propri prodotti in licenza a terzi 

Il Gruppo conduce attività di ricerca in proprio e, a giudizio dell’Emittente, anche per il futuro il Gruppo 
limiterà al minimo l’acquisizione di prodotti o composti farmaceutici in licenza da terzi. Inoltre il Gruppo 
continuerà ad operare avvalendosi principalmente di principi attivi terapeutici non protetti da brevetti altrui. 

A seguito del completamento degli studi clinici di Fase II o, in alcuni casi, di Fase III, l’Emittente prevede 

che il Gruppo conceda i propri composti sperimentali in licenza a partner industriali. Per alcuni di questi 
prodotti, il Gruppo potrebbe, tuttavia, decidere di mantenere i diritti per la commercializzazione su mercati 
selezionati, e provvedere autonomamente alla commercializzazione e distribuzione degli stessi nel caso in 
cui fossero ricevute le autorizzazioni necessarie all’immissione in commercio. 

I corrispettivi dei contratti di licenza nel settore biofarmaceutico prevedono tipicamente (i) un pagamento 
iniziale all’atto della concessione della licenza (c.d. “up-front payment”), (ii) pagamenti subordinati al 
raggiungimento di determinati obiettivi significativi nello sviluppo del prodotto (ad esempio l’inizio degli 
studi clinici di Fase III) (c.d. “milestones”) e (iii) royalties calcolate in percentuale sulle vendite, a partire 

dall’ottenimento dell’autorizzazione alla commercializzazione. 

Sin dal 1999, la Società collabora con Bayer sulla base di accordi di licenza e sviluppo. Tale collaborazione 
ha consolidato l’esperienza della Società nella gestione dell’attività di concessione in licenza dei propri 
prodotti. Nel quadro di tale collaborazione, la Società ha sviluppato, inoltre, prodotti per uso clinico e ha 

diretto studi clinici in qualità di promotore. 

Per il futuro, la Società prevede di concludere nuovi accordi di collaborazione con primari operatori 
industriali al fine di accelerare lo sviluppo della pipeline del Gruppo, sostenere il finanziamento delle attività 
di sviluppo (mediante pagamenti up-front, milestones e royalties) e assicurarsi l’accesso a reti di 

distribuzione, subordinatamente all’ottenimento dell’approvazione alla commercializzazione dei propri 
prodotti. 
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6.1.4.5 Descrizione dei prodotti del Gruppo 

Alla Data del Prospetto, il portafoglio dei prodotti del Gruppo comprende sette farmaci sperimentali in fase 

di sviluppo clinico, rappresentati da due prodotti sviluppati in collaborazione con Bayer – più 
specificatamente Radretumab (L19-131I) e L19-TNF – e da cinque altri prodotti non ancora licenziati a terzi 
(dei quali Tenarad e Tenapet oggetto di un contratto di opzione in favore di Bayer – cfr. Sezione Prima, 
Capitolo VI, Paragrafo 6.4.2 del Prospetto Informativo) che, alla Data del Prospetto, sono oggetto di sviluppo 

autonomo da parte del Gruppo. Il Gruppo possiede anche tre prodotti sperimentali in stadio di sviluppo pre-
clinico avanzato. 

Il seguente diagramma descrive i prodotti del Gruppo e le rispettive fasi di sviluppo: 

NSCLC

Cancro del colon retto

Darleukin (L19-IL2)

+ doxorubicina

Vangiolux (L19-PDT)

IN CORSOCOMPLETATO

Dekavil (F8-IL10)

+ metotrexato

Tenapet (F16-124 I)

Tumori solidi

+ gemcitabina

Metastasi cerebrali

Neoplasie ematologichemonoterapia

GMP FASE I FASE II FASE IIIPRODOTTO INDICAZIONE

Melanoma

+ radioterapia esterna (EBR)

+ melphalan (tecnica ILP)

Melanoma (sistemico)+ DTIC

Melanoma (intralesionale)

Carcinoma a cellule renalimonoterapia

Cancro del pancreas

monoterapia

Teleukin (F16-IL2)

Tumore al seno

+ taxani

Tenarad (F16-131 I)

Dodecal (F8-IL12)

Artrite reumatoide

FluoangiografiaAlbufluor

Radretumab (L19-131 I)

L19-TNF

ONCOLOGIA

INFIAMMAZIONI CRONICHE

(Studio registrativo
di Fase II)

Maculopatia senile

OFTALMOLOGIA

+ EBR e chemioterapia NSCLC

(Fase III pianificata)

*

* Fase I/II

(Fase II pianificata)

monoterapia

Tumori solidi

Tumori solidi

Tumori solidi

Tumori solidi

Tumore al seno

Tumori solidi

Neoplasie ematologiche

Tumori solidi

Tumori solidi

NSCLC

Cancro del colon retto

Darleukin (L19-IL2)

+ doxorubicina

Vangiolux (L19-PDT)

IN CORSOCOMPLETATO

Dekavil (F8-IL10)

+ metotrexato

Tenapet (F16-124 I)

Tumori solidi

+ gemcitabina

Metastasi cerebrali

Neoplasie ematologichemonoterapia

GMP FASE I FASE II FASE IIIPRODOTTO INDICAZIONE

Melanoma

+ radioterapia esterna (EBR)

+ melphalan (tecnica ILP)

Melanoma (sistemico)+ DTIC

Melanoma (intralesionale)

Carcinoma a cellule renalimonoterapia

Cancro del pancreas

monoterapia

Teleukin (F16-IL2)

Tumore al seno

+ taxani

Tenarad (F16-131 I)

Dodecal (F8-IL12)

Artrite reumatoide

FluoangiografiaAlbufluor

Radretumab (L19-131 I)

L19-TNF

ONCOLOGIA

INFIAMMAZIONI CRONICHE

(Studio registrativo
di Fase II)

Maculopatia senile

OFTALMOLOGIA

+ EBR e chemioterapia NSCLC

(Fase III pianificata)

*

* Fase I/II

(Fase II pianificata)

monoterapia

Tumori solidi

Tumori solidi

Tumori solidi

Tumori solidi

Tumore al seno

Tumori solidi

Neoplasie ematologiche

Tumori solidi

Tumori solidi

 

Tenarad e Tenapet: oggetto di contratto di opzione in favore di Bayer, cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.4.2, del Prospetto Informativo. 

 

Ciascuno di questi farmaci sperimentali è descritto in maggior dettaglio nelle sezioni successive. 

 

Tempistiche relative allo sviluppo dei prodotti 

I prodotti farmaceutici biotecnologici sono in genere sviluppati in studi clinici di Fase I, II e III, prima che 
possa essere richiesta un’autorizzazione all’immissione in commercio (cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, 

Paragrafo 6.1.4.3, del Prospetto Informativo). In alcuni casi, per malattie particolarmente rilevanti (i.e., 
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alcuni tipi di cancro per cui non esistono valide possibilità terapeutiche) e qualora si osservi una notevole 
efficacia terapeutica, un’autorizzazione all’immissione in commercio può essere concessa anche sin dalla 

fine di studi di Fase II (i.e., Gleevec, Sutent). 

In oncologia e nel caso dell’artrite reumatoide, gli studi clinici di Fase I sono tipicamente condotti su pazienti 
(anzichè in volontari sani, come avviene per altre patologie meno gravi). Tipicamente si studiano 15-40 
pazienti, incrementando la dose somministrata in coorti di 3 pazienti (i.e., se non si riscontrano tossicità 

limite in tutti e tre i pazienti che hanno ricevuto una certa dose di farmaco, si può passare alla successiva 
coorte, che riceverà una dose superiore: c.d. “dose escalation”). Al fine di evitare tossicità limite in più di un 
paziente, l’arruolamento procede “un paziente alla volta” (i.e., idealmente un paziente al mese). Si può 
passare alla coorte successiva solo al completamento favorevole (i.e., senza tossicità limite) della coorte 

precedente. Ne consegue che un trial clinico di Fase I rappresenta spesso una delle fasi più lente nello 
sviluppo di un farmaco. Essa generalmente dura tra 15-40 mesi, a seconda del disegno del trial (i.e., tempo 
tra la somministrazione del farmaco e la prima valutazione dei suoi effetti sul paziente) e del numero di 
pazienti. Partire da dosi di farmaco troppo basse comporta non solo una lentezza nel completamento di studi 

di Fase I, ma anche la somministrazioni di dosi sub-optimali (i.e., troppo basse) ai pazienti nelle prime coorti. 

Negli studi clinici di Fase II, i pazienti ricevono il farmaco alla dose raccomandata, che spesso coincide con 
la dose massima tollerata di un farmaco (DMT). Tipicamente si studiano 15-100 pazienti, a seconda 
dell’incidenza della patologia, dell’efficacia attesa del farmaco e della forza statistica desiderata dei dati 

clinici. Negli studi clinici di Fase II, si possono arruolare vari pazienti simultaneamente. Ne consegue che la 
velocità di esecuzione di un trial clinico di Fase II dipende spesso dalle disponibilità finanziarie dello 
sponsor del trial (con maggiori risorse finanziarie, si possono aprire un maggior numero di centri e arruolare 
pazienti più velocemente). È pratica comune in oncologia mirare a completare il reclutamento di pazienti in 

studi clinici di Fase II in 12-18 mesi, a cui fanno seguito alcuni mesi (indicativamente 6-24) in cui i pazienti 
vengono monitorati (i.e., durata delle risposte oggettive di un dato farmaco, studi di sopravvivenza). 

Simili considerazioni valgono per gli studi clinici di Fase III, in cui tipicamente un gruppo di pazienti riceve 
il farmaco “standard” per una data patologia e un secondo gruppo riceve il nuovo farmaco, di cui si vuole 

saggiare l’efficacia. Il numero totale di pazienti da studiare in un trial di Fase III dipende dall’efficacia del 
farmaco (più un trattamento è superiore allo “standard” di trattamento, minore è il numero di pazienti 
necessari per dimostrare detta superiorità con sufficiente forza statistica). Studi clinici di Fase III in 
oncologia e in artrite reumatoide possono richiedere tra 50 e 1000 pazienti, a seconda del tipo di patologia e 

dell’efficacia del farmaco. Il completamento del reclutamento di pazienti in tali studi può durare tra 1 e 3 
anni (ma anche un periodo più lungo), ed è ovviamente una funzione dell’efficienza dell’azienda, dei centri 
clinici coinvolti nello studio e della incidenza della malattia in questione. 

Il numero di pazienti da studiare in Fase III per ottenere approvazione all’immissione in commercio viene 

normalmente negoziato tra l’azienda e le autorità regolatorie, in relazione ai risultati richiesti per permettere 
la commercializzazione del farmaco e della forza statistica richiesta. 

Di seguito vengono fornite considerazioni specifiche sulle fasi di sviluppo e la loro durata, limitatamente ai 
prodotti dell’Emittente che hanno iniziato lo sviluppo clinico. 

Tutte le stime e considerazioni effettuate di seguito si basano su informazioni attualmente disponibili e su 
una serie di assunzioni che potrebbero richiedere cambiamenti nel futuro. 
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L19-IL2 

Nello studio clinico di Fase I per L19-IL2 (monoterapia), sono stati studiati 21 pazienti. Il primo paziente ha 

iniziato il trattamento in data 28 novembre 2005 e l’ultimo paziente ha iniziato il trattamento in data 12 
febbraio 2007. 

L19-IL2 è stato studiato in un primo studio di Fase II (monoterapia) in 12 pazienti con carcinoma a cellule 
renali. 

Gli studi più rilevanti attualmente in corso con L19-IL2 sono relativi a pazienti con melanoma metastatico. 

In un primo studio clinico, L19-IL2 è stato somministrato a dosi crescenti in combinazione con dosi fisse di 
dacarbazina in 10 pazienti con melanoma metastatico, seguito dal trattamento di ulteriori 22 pazienti. La fase 
di incremento della dose somministrata (un paziente alla volta) ha richiesto circa 7 mesi per il 

completamento dell’arruolamento, mentre la fase di studio a dose fissa (Fase II) ha richiesto circa 8 mesi per 
i restanti 22 pazienti. 

Attualmente, uno studio randomizzato di Fase IIb è in corso, in cui 90 pazienti con melanoma metastatico 
possono ricevere o dacarbazina soltanto (il medicinale standard per tale malattia, di ridotta efficacia) o 

dacarbazina insieme a L19-IL2. Il primo paziente è stato trattato in data 8 ottobre 2010. Alla Data del 
Prospetto, l’Emittente stima, sulla base delle informazioni attualmente in suo possesso e sulla base di una 
serie di assunzioni, che l’arruolamento dei 90 pazienti possa essere completato entro la prima metà del 2012. 

Qualora si rendesse necessario uno studio di Fase III (circostanza probabile), alla Data del Prospetto, 

l’Emittente stima che esso possa cominciare all’inizio del 2012, che esso richieda circa 250 pazienti da 
arruolare entro l’inizio del 2014, con un periodo di osservazione fino alla fine del 2014. In caso di risultati 
positivi, alla Data del Prospetto, l’Emittente stima che l’approvazione del farmarco possa intervenire nel 
2015. 

L19-IL2 è studiato anche per la somministrazione intralesionale in pazienti con metastasi cutanee di 
melanoma, che non ha ancora aggredito linfonodi e organi interni. In questo caso, uno studio di fattibilità di 
Fase II è attualmente in corso con il primo paziente iniettato in data 30 giugno 2010. Alla Data del Prospetto, 
l’Emittente stima che l’ultimo paziente possa essere iniettato entro l’estate 2011. È possibile che sia 

necessario uno studio randomizzato di Fase III per consentire l’approvazione del prodotto per questa 
indicazione. Vista l’efficacia del farmaco in Fase II, alla Data del Prospetto l’Emittente stima che tale studio 
di Fase III possa richiedere un numero limitato di 50-60 pazienti, iniziando verso la fine del 2011 e 
completando il reclutamento entro la fine del 2012. Il risultato finale dello studio, discusso con l’EMA 

durante l’incontro tenutosi a Londra in data 5 gennaio 2011, dovrebbe essere una chiara superiorità della 
frazione di pazienti che hanno fornito una risposta completa (“complete response rate”) a sei mesi rispetto al 
braccio di controllo. Alla Data del Prospetto, l’Emittente stima sia possibile ricevere l’approvazione del 
farmaco entro la fine del 2013 - inizio del 2014. 

Simili considerazioni possono essere fatte per L19-IL2 con gemcitabina, che è recentemente entrato in un 
trial di Fase II in pazienti con carcinoma del pancreas. 

 

F16-IL2 

F16-IL2 è stato inizialmente studiato in due studi di Fase Ib in combinazione con doxorubicina o con 
paclitaxel, secondo uno schema che prevedeva la somministrazione dell’agente chemioterapico alla dose 
standard e coorti di pazienti che hanno ricevuto dosi crescenti di immunocitochina. 

Lo studio di Fase Ib con F16-IL2 e l’aggiunta di doxorubicina è iniziato il 26 novembre 2008 e ha arruolato 

18 pazienti, l’ultimo dei quali è stato trattato il 15 aprile 2010. 
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Il primo paziente che ha completato la prima coorte dello studio di Fase Ib con F16-IL2 con paclitaxel ha 
ricevuto il primo trattamento il 30 ottobre 2008. Il ventottesimo e ultimo paziente dello studio di Fase Ib è 

stato trattato il 18 novembre 2010. 

Alla Data del Prospetto, sono in corso due studi di Fase II, che prevedono la somministrazione di F16-IL2 in 
combinazione con doxorubicina o con paclitaxel a pazienti con tumore alla mammella metastatico. La 
conclusione dell’arruolamento dei pazienti in tali studi è prevista entro la fine del 2011. Alla Data del 

Prospetto, l’Emittente stima che uno studio clinico di Fase III, che dovrebbe arruolare circa 500 pazienti nel 
periodo 2012 - 2014, possa portare all’approvazione del farmaco nel 2015. Alla Data del Prospetto non sono 
ancora iniziate discussioni con EMA e FDA per questo prodotto. 

Alla Data del Prospetto, l’Emittente stima che alla fine del 2011 possa avere inizio uno studio di Fase II con 

F16-IL2 e l’aggiunta di docetaxel in pazienti con tumore al polmone non a cellule piccole. 

 

F16-131I 

Tale prodotto ha iniziato uno studio clinico di Fase I/II (i.e., fase iniziale di aumento progressivo della 

somministrazione della dose, seguita dal trattamento di pazienti alla dose raccomandata) in data 21 gennaio 
2009. Alla fine del 2010, sono stati arruolati complessivamente 52 pazienti. Lo studio di Fase I/II continuerà 
l’arruolamento di pazienti nel 2011. A tale data, Bayer (che detiene un diritto di opzione su questo farmaco, 
come di seguito descritto, cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, paragrafo 6.4.2, del Prospetto Informativo) dovrà 

decidere se esercitare l’opzione su F16-131I. Una volta licenziato il farmaco a Bayer, Philogen non avrà più 
diritto di influenzare la velocità di sviluppo industriale di tale prodotto e le modalità di registrazione. Il focus 
principale per lo sviluppo di F16-131I sono i pazienti con vari tipi di linfoma, che hanno fallito tutte le altre 
opzioni terapeutiche (i.e., chemioterapia, radioterapia e/o trapianto di midollo). 

 

F16-124I 

Questo prodotto viene studiato a dose fissa (i.e., Fase II) in Italia e in Olanda. Il primo paziente è stato 
trattato in data 12 agosto 2010. Alla Data del Prospetto, l’Emittente prevede di continuare lo studio clinico di 

pazienti per tutto il 2011. 

A differenza degli studi di terapia, gli studi di immuno-PET (imaging) con F16-124I presentano un risultato 
“veloce” (i.e., qualità delle immagini poche ore dopo l’iniezione dell’agente di contrasto). Alla Data del 
Prospetto l’Emittente stima che la qualità dei dati osservati nel 2011 influenzerà gli sviluppi futuri di tale 

farmaco, che potrebbero essere significativamente più veloci rispetto agli studi di terapia. Nel caso in cui 
Bayer esercitasse il diritto di opzione su F16-124I (cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, paragrafo 6.4.2, del 
Prospetto Informativo), Philogen non avrà il potere di influenzare la velocità di sviluppo industriale di tale 
prodotto e le modalità di registrazione. 

 

F8-IL10 

Alla Data del Prospetto tale immunocitochina anti-infiammatoria ha recentemente ricevuto il permesso da 
parte dell’Istituto Superiore di Sanità per l’inizio di uno studio di Fase I in pazienti con artrite reumatoide. 

Alla Data del Prospetto l’Emittente prevede che la Fase I possa durare fino alla metà del 2012, e sia seguita 
immediatamente da studi di Fase II tra il 2012 e il 2013. Ove i risultati di Fase I e II fossero incoraggianti, 
alla Data del Prospetto l’Emittente stima che uno studio di Fase II potrebbe iniziare già nel 2013 e 
completarsi nel 2015, con una possibile approvazione del prodotto nel 2015. 
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Radretumab (L19-131I) 

Tale prodotto è stato inizialmente studiato in un trial di Fase I/II (monoterapia) in 51 pazienti con vari tipi di 

tumore tra il 20 marzo 2006 e il 24 settembre 2009. A tale studio è seguito un secondo trial (monoterapia) 
con 34 pazienti arruolati tra l’8 settembre 2009 e il 16 agosto 2010. 

Bayer, cui è stata concessa dall’Emittente una licenza esclusiva su tale prodotto, ha scelto di focalizzare lo 
sviluppo di Radretumab principalmente in combinazione con radioterapia esterna, con un focus particolare in 

metastasi cerebrali di vari tipi di tumore. Questo studio di Fase II ha arruolato 24 pazienti tra il 7 ottobre 
2009 e la fine del 2010. È previsto lo studio di 40 pazienti in totale (che sarà completato nel 2011). 
Successivamente Bayer deciderà se effettuare uno studio clinico di Fase III su tale prodotto. Le modalità di 
sviluppo clinico e di registrazione non potranno essere influenzate da Philogen. 

È anche in corso uno studio clinico di Fase I/II con Radretumab in combinazione con radioterapia esterna e 
chemioterapia in pazienti con tumore al polmone non a cellule piccole localmente avanzato. 

 

L19-TNF 

L19-TNF è stato inizialmente studiato in un trial clinico di Fase I (monoterapia) in pazienti con vari tipi di 
tumore. L’arruolamento dei 27 pazienti è iniziato il 9 novembre 2008 e terminato il 3 gennaio 2010. 

Sono stati altresì studiati 10 pazienti con cancro colorettale (monoterapia) in uno studio clinico di Fase II tra 
il 7 giugno 2010 e il 13 dicembre 2010, e 15 pazienti in uno studio clinico di Fase II mediante modalità in 

perfusione isolata dell’arto (“ILP”) in combinazione con melphalan in pazienti con melanoma in transit in un 
arto tra il 9 ottobre 2008 e il 29 novembre 2010. 

Le modalità di sviluppo clinico e di registrazione non potranno essere influenzate da Philogen, a meno che 
Bayer non rinunci allo sviluppo del prodotto in Fase III. In tal caso, Philogen avrà il diritto di riacquisire il 

prodotto, secondo modalità già definite contrattualmente (cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, paragrafo 6.4.2, 
del Prospetto Informativo). 

 

Farmaci Sperimentali in Sviluppo Clinico Licenziati a Terzi 

Radretumab (L19-131I) e L19-TNF 

L’Emittente ha stipulato con Bayer accordi collaborativi per lo sviluppo di farmaci sperimentali in fase 
clinica: Radretumab (L19-131I) e L19-TNF (cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafi 6.1.4.4 e 6.4, del 
Prospetto Informativo). All’esito dell’attività di collaborazione, Bayer e l’Emittente hanno depositato 

congiuntamente due domande di brevetto relative a tali prodotti (cfr. Sezione Prima, Capitolo XI, Paragrafo 
11.2, del Prospetto Informativo). 

Si riporta di seguito una analisi di dettaglio relativa a questi due prodotti. 

Tumori solidi

Metastasi cerebrali

Neoplasie ematologichemonoterapia

GMP FASE I FASE II FASE IIIPRODOTTO INDICAZIONE

+ radioterapia esterna (EBR)

Radretumab (L19-131 I)

+ EBR e chemioterapia NSCLC *

IN CORSOCOMPLETATO* Fase I/II

Tumori solidi

Metastasi cerebrali

Neoplasie ematologichemonoterapia

GMP FASE I FASE II FASE IIIPRODOTTO INDICAZIONE

+ radioterapia esterna (EBR)

Radretumab (L19-131 I)

+ EBR e chemioterapia NSCLC *

IN CORSOCOMPLETATO* Fase I/II  
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Caratteristiche principali 

 Formato anticorpale: anticorpo L19 in formato SIP (“Small Immune Protein”). 

 Antigene: dominio EDB della fibronectina. 

 Funzionalità terapeutica: iodio-131, un radionuclide radioattivo. 

 Principali indicazioni: i) metastasi cerebrali (in combinazione con radioterapia esterna); e (ii) tumore al 
polmone non a cellule piccole (NSCLC) in combinazione con radioterapia esterna e chemioterapia. 

 Nota: le terapie a base di Radretumab vengono somministrate solo se una previa indagine diagnostica 
conferma un accumulo del prodotto al sito tumorale del paziente. 

 

Descrizione del prodotto 

Radretumab corrisponde all’anticorpo umano L19 coniugato, o “radiomarcato”, con Iodio-131, che è un 
isotopo radioattivo dello Iodio. Lo Iodio-131, comunemente usato per il trattamento del cancro della tiroide, 
è una sostanza nota per essere un radionuclide che emette elettroni radioattivi ad alta energia in grado di 
distruggere le cellule tumorali. L’uso degli anticorpi per veicolare funzionalità radioattive terapeutiche sulla 

zona malata è chiamato “radioimmunoterapia” o “RIT”. 

L’anticorpo L19 in formato SIP, così come usato in Radretumab, viene prodotto mediante fermentazione di 
cellule di mammifero modificate per mezzo dell’ingegneria genetica. Per applicazioni RIT, il formato SIP ha 
dimostrato una selettività in vivo per il tumore superiore a quella di altri formati anticorpali (es. scFv e IgG) 

in modelli sperimentali murini13. Alla fine della fase di produzione l’anticorpo L19 viene purificato e 
radiomarcato. 

Le procedure di radiomarcatura sono solitamente effettuate nelle radiofarmacie dei dipartimenti di medicina 
nucleare degli ospedali. Per questo, l’Emittente ha sviluppato una tecnologia di proprietà (chiamata 

“EasyIodine”) che, tramite un robot computerizzato dotato di plasticheria monouso sterile, svolge tali attività 
di marcatura in maniera automatizzata. L’Emittente sta installando tale tecnologia in alcuni degli ospedali 
coinvolti negli studi di Radretumab e, se riceverà l’autorizzazione agli studi di Fase III, prevede di mettere a 
punto una procedura di radiomarcatura centralizzata che permetterà di spedire direttamente agli ospedali il 

prodotto radiomarcato già pronto per l’uso. 

 

Risultati pre-clinici 

In diversi modelli murini è stato dimostrato come sia possibile ritardare la crescita del tumore dopo 

un’iniezione singola di 13-21 Gy di Radretumab14. Per il cancro della tiroide, in cui l’accumulo del radio-
iodio è molto efficace, la terapia radio metabolica con radio-iodio può risultare curativa, con effetti collaterali 
minimi. Sebbene solitamente l’accumulo di Radretumab nei tumori non sia così significativo come nella 
monoterapia a base di radio-iodio per il cancro della tiroide, l’Emittente stima che possa essere comunque di 

beneficio per i pazienti. Peraltro, essendo Radretumab basato su un anticorpo umano, coloro che rispondono 
al trattamento possono essere trattati nuovamente, così come dimostrato in quei pazienti che hanno ricevuto 
più volte questo prodotto. 

 

                                                                            
13 Fonte: Borsi et al. (2002) Int. J. Cancer, 102, 75-85; Berndorff et al. (2005) Clin. Cancer Res., 11, 7053s-7063s; Tijink et al. (2006) J. Nucl. Med., 

47, 1127-1135. 
14 Fonte:Borsi et al. (2002) Int. J. Cancer, 102, 75-85; Berndorff et al.et al. (2005) Clin. Cancer Res. 11, 7053s-7063s.; Tijink et al.et al. (2006) J. 

Nucl. Med., 47, 1127-1135; Spaeth et al.et al. (2006) Nucl. Med. Biol. 33, 661-666; Wyss et al.et al. (2007) J. Nucl. Med., 48, 608-614. 
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Stato delle sperimentazioni cliniche 

Alla Data del Prospetto, l’Emittente ha studiato il Radretumab in sperimentazioni cliniche di Fase I e II per la 

terapia di diversi tipi di neoplasie solide e ematologiche in ospedali italiani e inglesi. In questi studi, i 
pazienti vengono selezionati verificando l’eventuale accumulo del prodotto nelle lesioni tumorali mediante 
tecniche scintigrafiche. Questa strategia di “pre-selezione del paziente” rappresenta una via verso la 
“medicina personalizzata”, perché solo quei pazienti che dimostrano un accumulo sufficientemente adeguato 

risultano eleggibili per la RIT. 

L’Emittente sta svolgendo, in collaborazione con Bayer, studi di Fase II in ospedali italiani e inglesi per 
valutare (i) l’uso in combinazione di Radretumab con radioterapia esterna (EBR) per il trattamento di 
pazienti con metastasi cerebrali multiple di varia origine (ii) la tripla combinazione di RIT, EBR e 

chemioterapia per il trattamento del tumore al polmone non a cellule piccole (NSCLC) localmente avanzato. 

Vengono di seguito descritti in maggior dettaglio ciascuno di questi studi. 

 

Sperimentazioni cliniche di Fase I / Fase II: studio dosimetrico in pazienti con tumori solidi e patologie 

linfoproliferative (Numero EudraCT: 2005-000545-11) 

È il primo studio multicentrico di Fase I / Fase II che inizialmente prevedeva che quei pazienti eleggibili per 
la RIT ricevessero un’alta dose (100mCi) di Radretumab. Dei 51 pazienti arruolati, 27 hanno rivelato un 
accumulo adeguato sulle lesioni tumorali e hanno ricevuto il trattamento RIT. La dose radioattiva media 

ricevuta dal midollo spinale è stata calcolata essere di circa 0,7 Gray per i pazienti che hanno ricevuto 100 
mCi e di circa 1,08 Gray per i pazienti che hanno ricevuto 150 mCi – ben al di sotto quindi del valore di 2 
Gray generalmente considerato come la dose limite per applicazioni RIT. Fatta eccezione per pochi pazienti 
che hanno manifestato trombocitopenia, ossia la diminuzione nella quantità di piastrine circolanti nel sangue, 

che ha richiesto l’infusione di piastrine, la maggior parte dei pazienti che hanno ricevuto la RIT non ha 
manifestato tossicità di grado II o più, associate al trattamento. 

Inoltre, in alcuni pazienti si sono registrati benefici clinici tra cui riduzione del dolore, riduzione del 
metabolismo del glucosio come dimostrato da esami FDG-PET, riduzione di liquido polmonare nei pazienti 

affetti da mesotelioma e un’indicazione di morte cellulare (necrosi) in alcune zone delle masse neoplastiche. 

In virtù di tali risultati, è stata aumentata la dose di RIT a 150 mCi per il successivo gruppo di pazienti. I 
pazienti in totale trattati sono stati 51. Sono state registrate risposte oggettive in pazienti con linfoma15. In 
particolare, come illustrato nella figura qui di seguito, un paziente con linfoma di Hodgkin che aveva fallito 

sette linee di chemioterapia, radioterapia e trapianto di midollo ha avuto una risposta completa al trattamento 
con Radretumab durato molti mesi. 

 

                                                                            
15 Fonte: Sauer et al.et al. (2009) Blood, 113, 2265-2274. 
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Legenda: Analisi FDG-PET di una risposta completa dopo trattamento con Radretumab. L’immagine “prima del trattamento” (cfr. Sauer et al. (2009) 

Blood, 113, 2265-2274) mostra la crescita attiva di molte lesioni di linfoma, mentre l’immagine “un anno dopo il trattamento” (acquisita mediante 

studi effettuati dal Gruppo, ad una sensibilità più alta) mostra un accumulo di glucosio solo in quei siti ad alto consumo fisiologico (cervello e cuore) 

e alle vie urinarie. 

 

Sperimentazioni cliniche di Fase I / Fase II: studio dosimetrico e di efficacia in pazienti con tumore (Numero 
EudraCT 2007-007241-12) 

L’Emittente ha recentemente concluso una seconda sperimentazione clinica di definizione della dose con 34 
pazienti oncologici, ai quali è stata somministrata una dose compresa tra i 100 e i 250 mCi per singola 
applicazione, al fine di stabilire la dose raccomandata di Iodio-131. L’Emittente stima che una volta 
terminata l’analisi dei dati, i risultati di questo studio dovrebbero indicare una dose massima tollerata di 

Radretumab di 250 mCi. 

 

Sperimentazione clinica di Fase II: uso combinato di Radretumab e radioterapia esterna per il trattamento di 
metastasi cerebrali (Numero EudraCT 2009-013002-13) 

Questo studio mira a determinare l’uso in combinazione di Radretumab ed EBR per il trattamento di pazienti 
con metastasi cerebrali multiple di origine varia. 

I pazienti arruolati in questo studio saranno trattati con EBR (10 cicli, frazioni da 3 Gray) e riceveranno una 
dose diagnostica standard di L19-131I o L19-124I finalizzata ad identificare quali pazienti potranno trarre 

maggior beneficio da tale trattamento, combinato con analisi dei relativi esami SPECT (tomografia 
computerizzata ad emissione di fotoni singoli) o PET (tomografia ad emissione di positroni). I pazienti che 
saranno eleggibili per la RIT riceveranno un’unica dose terapeutica pari a 200 mCi. 

Gli obiettivi principali dello studio sono: valutare l’accumulo selettivo di Radretumab nelle metastasi 

cerebrali e la sicurezza della somministrazione continuata di Radretumab ed EBR. Gli obiettivi secondari 
dello studio sono la valutazione delle risposte globali e intra-craniche, il tasso di sopravvivenza globale e 
l’indice terapeutico. 

A ottobre 2010, 22 pazienti sono stati arruolati nello studio in esame, con alcune risposte oggettive 

confermate dopo analisi radiologiche. 
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Legenda: Risonanza magnetica e analisi FDG-PET di un paziente affetto da metastasi cerebrali prima e dopo il trattamento combinato con 

Radretumab e EBR. Si noti la scomparsa quasi completa della lesione cerebrale nonché la scomparsa completa dell’accumulo di glucosio. 

 

Sperimentazioni cliniche di Fase I / Fase II: uso combinato di Radretumab, EBR e chemioterapia per il 
trattamento di tumore al polmone non a cellule piccole (NSCLC) localmente avanzato (Numero EudraCT 
2009-017072-24). 

I pazienti affetti da tumore al polmone non a cellule piccole (NSCLC) localmente avanzato sono spesso 

trattati con una combinazione di chemioterapia ed EBR. Lo studio di Fase I/II, in corso, prevede l’aggiunta 
di Radretumab a detto trattamento convenzionale, per verificare se la RIT possa portare benefici ulteriori ai 
medesimi pazienti. Al giorno 1 di questo primo ciclo, si somministra la dose diagnostica di Radretumab. 
Successivamente, ai pazienti risultati eleggibili si somministrano la radio-chemioterapia (cisplatino e 
vinorelbina + 60 Gray/30 frazioni/ 6 settimane di EBR ai tumori polmonari) e la RIT con Radretumab (fino a 

200mCi). Lo studio è in corso in più ospedali italiani ed è al momento nella fase di definizione della dose. 
L’Emittente intende avviare tale studio anche in altri paesi. 

Gli obiettivi primari dello studio sono la valutazione di tollerabilità e sicurezza del trattamento combinato, la 
misurazione dell’accumulo di Radretumab nelle lesioni polmonari nonché la sua analisi dosimetrica. Gli 

obiettivi secondari sono: la valutazione del tasso (i) di risposta complessivo, (ii) di risposta delle lesioni intra 
ed extra polmonari, e (iii) di sopravvivenza globale. 

 

Strategia di sviluppo 

L’Emittente ha licenziato il Radretumab a Bayer e al momento tale prodotto viene sviluppato in 
collaborazione tra le due aziende (cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafi 6.1.4.4 e 6.4, del Prospetto 
Informativo). Fino alla Data del Prospetto, Philogen ha effettuato tutte le produzioni in GMP per la fornitura 
del farmaco sperimentale e figura come promotrice di tutte le sperimentazioni cliniche. Se gli studi di Fase II 

in corso confermeranno i promettenti risultati iniziali, in ossequio agli accordi contrattuali in essere con 
Bayer, sarà responsabilità di Bayer l’organizzazione e il finanziamento delle successive sperimentazioni 
cliniche di Fase III per la registrazione del prodotto. Bayer stabilirà la strategia futura di sviluppo e 
commercializzazione del Radretumab, mentre Philogen potrà ricevere pagamenti di milestones e royalties se 

il Radretumab comincerà la sperimentazione clinica di Fase III e riceverà, in ultimo, l’autorizzazione 
all’immissione in commercio. 
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Analisi competitiva 

La seguente tabella riporta un elenco di agenti radioterapeutici o modalità di trattamento selezionati, già in 

uso alla Data del Prospetto o che si trovano in fase di sviluppo clinico per il trattamento di pazienti affetti da 
tumore in stadio avanzato. Nella tabella non sono menzionati i trattamenti di base approvati per le 
indicazioni primarie come la radioterapia a fasci esterni sull’intero cervello in pazienti affetti da metastasi 
cerebrali multiple o gli agenti chemioterapici e la radioterapia a fasci esterni per lesioni polmonari in pazienti 

cui sia stato diagnosticato il tumore al polmone non a piccole cellule (“NSCLC”), poiché l’Emittente non 
ritiene che tali trattamenti possano considerarsi concorrenti diretti dei propri composti farmaceutici 
sperimentali. Il BexxarTM e lo ZevalinTM sono le uniche radioimmunoterapie (“RIT”) che siano state 
approvate. Tuttavia tali farmaci non possono essere utilizzati per trattare pazienti con tumore solido, poiché 

sono in grado di legarsi esclusivamente ad alcuni sottoinsiemi di linfociti maligni. 

L’Emittente ritiene che non vi siano concorrenti diretti del Radretumab relativamente alle sue indicazioni 
primarie, poiché, alla Data del Prospetto, non esiste alcuna RIT per il trattamento di pazienti con tumore 
solido e nessuno dei potenziali concorrenti radioterapeutici è in prossimità dell’autorizzazione per il 

trattamento di metastasi cerebrali o di NSCLC locali in stadio avanzato.  

Prodotto Società Principio Attivo/Meccanismo Stadio di Sviluppo 

Alpharaind Algeta, Bayer Radiazione alpha-partical per lesioni ossee Fase III per tumore della prostata in stadio 
avanzato  

Neuradiab (m81C6) Bradmer Pharma Applicazione (I-131) intracavitaria (locale) Fase III per glioblastoma 
90Y-hPAM4 Immunomedics Radiazioni ionizzanti targeted (Y-90) Fase I (in combinazione w/ Gemzar®), per 

tumore pancreatico in stadio avanzato 

 

L19-TNF 

GMP FASE I FASE II FASE IIIPRODOTTO INDICAZIONE

Cancro del colon retto

Melanoma

Tumori solidi

+ melphalan (tecnica ILP)

monoterapia

L19-TNF

IN CORSOCOMPLETATO

GMP FASE I FASE II FASE IIIPRODOTTO INDICAZIONE

Cancro del colon retto

Melanoma

Tumori solidi

+ melphalan (tecnica ILP)

monoterapia

L19-TNF

IN CORSOCOMPLETATO  

Caratteristiche principali 

 Formato anticorpale: anticorpo L19 in formato scFv. 

 Antigene: dominio EDB della fibronectina. 

 Funzionalità terapeutica: Fattore di Necrosi Tumorale (“TNF”), una citochina fortemente pro-
infiammatoria. 

 Principali indicazioni: (i) uso in combinazione con melphalan per il trattamento in perfusione isolata 

dell’arto (“ILP”) in pazienti affetti da melanoma dell’arto e (ii) uso in monoterapia per il trattamento di 
pazienti affetti da tumore del colon retto. 

 Nota: l’immunocitochina L19-TNF forma un omotrimero stabile non covalente. 

 

Descrizione del prodotto 

L19-TNF, corrispondente all’anticorpo umano L19 prodotto in formato scFv e fuso a TNF, è una citochina 
fortemente pro-infiammatoria (che avvia e potenzia i processi infiammatori e che quindi può rivelarsi tossica 
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per cellule e vasi sanguigni tumorali). Il Gruppo produce L19-TNF fermentando cellule geneticamente 
modificate delle ovaie del criceto cinese (“CHO cells”). 

L’Emittente, in passato, ha studiato tale prodotto in una sperimentazione clinica di Fase I di monoterapia in 
pazienti affetti da vari tipi di neoplasie. Alla Data del Prospetto, è in corso uno studio di Fase II in 
monoterapia in pazienti affetti da tumore metastatico del colon retto. Inoltre è in corso un ulteriore studio di 
Fase I/II in combinazione con melphalan, per il trattamento ILP di pazienti affetti da melanoma dell’arto 

inferiore a rischio di amputazione. 

L19-TNF viene somministrato ad una dose raccomandata di 13 g/kg per paziente, cioè ad una dose 
decisamente inferiore a quella di certi anticorpi terapeutici in formato IgG. 

 

Risultati pre-clinici 

Studi condotti dall’Emittente hanno dimostrato l’efficacia terapeutica e la capacità di accumulo sul tumore di 
L19-TNF in modelli tumorali animali16. Gli studi pre-clinici di efficacia in topi con tumore sono stati svolti 

usando una proteina di fusione (denominata “L19-mTNF”) con TNF murino piuttosto che con TNF umano, 
dal momento che il TNF umano non interagisce in maniera adeguata con i recettori murini del TNF, mentre è 
stata usata la proteina di fusione L19-TNF completamente umana per gli studi di tossicologia in scimmie 
cynomolgus e per gli studi clinici. 

L19-TNF opera collocandosi selettivamente sulla lesione tumorale rimanendovi per giorni, mentre viene 
espulso rapidamente dalla circolazione sanguigna e dagli organi sani. Ne risulta che in alcuni modelli di 
animali con tumore, si osserva un rapporto tumore-sangue di oltre 700:1 dopo solo 48 ore dalla 
somministrazione per via endovenosa17. 

Studi condotti dall’Emittente hanno dimostrato che L19-TNF usato in combinazione con melphalan è in 
grado di eradicare alcuni tipi di tumore nella maggior parte dei topi trattati. Studi clinici18 hanno dimostrato 
che i topi curati riescono a resistere ad un secondo impianto dello stesso tumore o di una diversa tipologia di 
tumore. Inoltre è stato dimostrato, in alcuni modelli animali, come L19-TNF si combini con altre 

immunocitochine basate su L19, come ad esempio L19-IL2 e L19-IL12, fino a eradicare certi tumori che non 
sono curabili tramite chemioterapia convenzionale19. Ad esempio, cure complete in due modelli murini di 
neuroblastoma sono state conseguite somministrando simultaneamente L19-TNF e L19-IL2, ma non quando 
i singoli agenti venivano somministrati singolarmente. È stato inoltre dimostrato come il meccanismo 
immunologico per la cura e il rigetto del tumore sia guidato da una massiccia infiltrazione di linfociti T 

citotossici nelle lesioni tumorali20. 

Somministrazioni ripetute di L19-TNF a scimmie cynomolgus (ad un equivalente umano di 0.08 mg/kg) sono 
state ben tollerate. Tale dato ha supportato l’inizio di ulteriori studi sull’uso terapeutico di L19-TNF tramite 
somministrazione sistemica in sperimentazioni cliniche su pazienti oncologici. 

 

                                                                            
16 Fonte: Borsi et al. (2003) Blood. 102, 4384-4392; Balza et al. (2006) Clin. Cancer Res. 12, 2575-2582; Halin et al. (2003) Cancer Res. 63, 3202-

3210; Balza et al. (2010) Int. J. Cancer, 127, 101-110. 
17 Fonte: Borsi et al. (2003) Blood. 102, 4384-4392.  
18 Fonte: Borsi et al. (2003) Blood 102, 4384-4392; Balza et al. (2006) Clin. Cancer Res. 12, 2575-2582.  
19 Fonte: Halin et al. (2003) Cancer Res. 63, 3202-3210 and Balza et al. (2010) Int. J. Cancer, 127, 101-110.  
20 Fonte: Balza et al. (2010) Int. J. Cancer, 127, 101-110. 
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Sperimentazioni cliniche 

Sperimentazioni cliniche di Fase I / Fase II: somministrazione sistemica di L19-TNF per il tumore del colon 

retto (Numero EudraCT: 2007-001157-26) 

Tra il gennaio 2008 e il gennaio 2010 sono stati arruolati 22 pazienti con tumori solidi nello studio clinico di 
Fase I. La maggior parte di questi pazienti era affetta da tumore del colon retto. Le dosi di L19-TNF sono 

state progressivamente aumentate da 1,3 a 13 g/kg ai giorni 1, 3 e 5 in un ciclo di trattamento da 21 giorni 

(massimo 6 cicli). In un paziente si sono registrati forti dolori lombari durante l’infusione di L19-TNF alla 

dose di 10.4 g/kg il che ha costituito elemento di limitazione della dose, che non è stata comunque 
riscontrata negli altri 5 pazienti del medesimo gruppo di dosaggio e nei restanti pazienti trattati con una dose 

di 13 g/kg. Le tossicità più comuni sono state brividi, febbre e dolori. Dodici pazienti hanno avuto una 
stabilizzazione della malattia confermata che è durata una media di 5 mesi in un intervallo da 1,5 a 8 mesi. 
Tutti gli altri pazienti hanno subito una progressione della malattia. 

La conclusione principale dello studio è stata che L19-TNF può essere somministrato in regime 

ambulatoriale a pazienti affetti da tumori solidi avanzati in progressione fino a una dose di 13 g/kg. 
L’Emittente ritiene che il profilo di tossicità osservato sia leggero e reversibile. 

Una volta concluso lo studio clinico di Fase I, dieci pazienti affetti da tumore del colon retto sono stati trattati 

con L19-TNF (monoterapia) nel corso dello studio clinico di Fase II. L’arruolamento è stato ultimato 
nell’ottobre 2010, e, alla Data del Prospetto, sei pazienti stanno ricevendo il trattamento e il monitoraggio è 
ancora in corso. 

 

Sperimentazioni cliniche di Fase I / Fase II: uso di L19-TNF in procedure di perfusione isolata dell’arto 
(Numero EudraCT: 2008-001194-14) 

Il TNF ricombinante, noto come BeromunTM (un prodotto Boehringer Ingelheim), viene usato comunemente 
in combinazione con melphalan in una procedura chirurgica conosciuta come “perfusione isolata dell’arto 

(“ILP”)” in base alla quale si applica un laccio emostatico all’arto malato che viene quindi perfuso tramite 
circolazione extra corporea con alte dosi di TNF ricombinante (in genere 4 mg) e melphalan. Se il laccio 
emostatico non è abbastanza stretto, il TNF può fuoriuscire nella circolazione sistemica e causare gravi 
tossicità, talvolta mortali. 
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L’Emittente ha effettuato uno studio per valutare L19-TNF somministrato via ILP in combinazione con 
melphalan e ipertermia leggera a pazienti con lesioni di melanoma inoperabili alla gamba. Usando tale 

procedura ILP, una singola infusione di L19-TNF è stata somministrata a due gruppi di pazienti (per un totale 
di 15 pazienti), seguita da una singola infusione di melphalan (10mg/L del volume dell’arto). Sono stati 

somministrati rispettivamente 325 g e 650 g a cinque pazienti nella prima coorte e a 10 pazienti nella 

seconda coorte, studiando la tollerabilità, la sicurezza e l’attività clinica di tale dose. La tossicità sistemica di 
L19-TNF ILP ha dato luogo principalmente a lieve tossicità (c.d. di grado I). Nella maggior parte delle 
lesioni sono state registrate risposte oggettive (comprese risposte complete), mentre la malattia al di fuori 
dell’arto perfuso è progredita come atteso. Sulla base di questi studi, il Gruppo reputa che L19-TNF in 

combinazione con melphalan e ipertermia lieve possa essere somministrato alla dose di 650 g a pazienti con 
lesioni inoperabili di melanoma dell’arto inferiore. 

 

Legenda: Le immagini TAC delle gambe di un paziente affetto da melanoma, esaminato rispettivamente prima del trattamento ILP con L19-TNF e 

melphalan e 6 settimane dopo il trattamento, mostrano una drastica riduzione della lesione neoplastica poi successivamente asportata chirurgicamente 

dalla gamba malata. 

 

Strategia di sviluppo 

I dati pre-clinici suggeriscono che L19-TNF dovrebbe essere usato in combinazione con altri farmaci (quali 
ad esempio agenti citotossici o immunocitochine) avendo ottenuto in alcuni modelli animali eradicazioni 
complete del tumore che non potevano essere ottenute usando singolarmente uno dei due agenti. 

L’Emittente ha licenziato L19-TNF a Bayer e al momento questo prodotto viene sviluppato in collaborazione 

tra le due aziende. Così come per Radretumab (descritto sopra), Bayer stabilirà la strategia futura di sviluppo 
e commercializzazione di L19-TNF, mentre Philogen potrà ricevere pagamenti di milestones e royalties se, 
rispettivamente, L19-TNF comincerà la sperimentazione clinica di Fase III e riceverà, in ultimo, 
l’autorizzazione all’immissione in commercio. 

 



Prospetto Informativo Philogen S.p.A. 

114 

Analisi competitiva 

La seguente tabella riporta un elenco di farmaci selezionati già in uso, alla Data del Prospetto, che utilizzano 

il TNF come principio anticancro o che si trovano in fase di sviluppo clinico per il trattamento di pazienti 
affetti da tumore. Nella tabella non sono menzionati i trattamenti di base approvati per le relative indicazioni 
primarie come la perfusione isolata dell’arto o il tumore solido in fase avanzata, poiché l’Emittente non 
ritiene che tali farmaci possano considerarsi quali concorrenti diretti del proprio composto farmaceutico 

sperimentale L19-TNF. L’Emittente ritiene che, alla Data del Prospetto, non esistano molecole basate su 
anticorpi autorizzate o in fase di sviluppo clinico che utilizzano il TNF contro il tumore. Il NGR-hTNF di 
MolMed S.p.A. è un concorrente diretto del L19-TNF. Tale composto, tuttavia, non è sviluppato per l’ILP. 

Prodotto Società Principio Attivo/Meccanismo Stadio di Sviluppo

NGR-hTNF MolMed Vascular targeting del Fattore di Necrosi Tumorale (“TNF”) Fase II/III

 

Farmaci sperimentali in fase clinica di proprietà del Gruppo 

Darleukin (L19-IL2) 

GMP FASE I FASE II FASE IIIPRODOTTO INDICAZIONE

Darleukin (L19-IL2)

+ gemcitabina

Tumori solidi

Melanoma (sistemico)+ DTIC

Melanoma (intralesionale)

Carcinoma a cellule renalimonoterapia

Cancro del pancreas

(Fase III pianificata)

(Studio registrativo 
di Fase II)

IN CORSOCOMPLETATO

GMP FASE I FASE II FASE IIIPRODOTTO INDICAZIONE

Darleukin (L19-IL2)

+ gemcitabina

Tumori solidi

Melanoma (sistemico)+ DTIC

Melanoma (intralesionale)

Carcinoma a cellule renalimonoterapia

Cancro del pancreas

(Fase III pianificata)

(Studio registrativo 
di Fase II)

IN CORSOCOMPLETATO  

Caratteristiche principali 

 Formato anticorpale: anticorpo L19 in formato scFv. 

 Antigene: dominio EDB della fibronectina. 

 Funzionalità terapeutica: interleuchina-2 umana (“IL2”), una citochina fortemente pro-infiammatoria. 

 Principali indicazioni al momento: melanoma metastatico (somministrazione sistemica). 

 Nota: l’immunocitochina L19-IL2 forma un omodimero stabile non covalente. 

 

Descrizione del prodotto 

Darleukin corrisponde all’anticorpo umano L19 prodotto in formato scFv e fuso all’interleuchina-2 umana 
(IL2), una citochina fortemente pro-infiammatoria. L’IL-2 ricombinante, o ProleukinTM, è un farmaco 

biologico di proprietà Novartis che è stato approvato in Europa per il trattamento del carcinoma a cellule 
renali (“RCC”) e negli Stati Uniti per il trattamento di RCC e melanoma. L’L19-IL2 viene prodotto 
fermentando cellule geneticamente modificate di mieloma murino. 

L’attività biologica di Darleukin è equivalente all’attività biologica dell’IL2. Per questo motivo il dosaggio 

clinico di Darleukin viene generalmente misurato in termini di “unità internazionali (IU) di dosi equivalenti 
di IL2”. La dose abitualmente usata negli studi clinici è pari a 22.500.000 IU di dosi equivalenti di IL2, 
corrispondenti a circa 4 mg di Darleukin purificato. Si noti che tale dose è notevolmente inferiore alla dose di 
certi anticorpi in formato IgG somministrata alla Data del Prospetto a pazienti oncologici da alcuni dei 

concorrenti del Gruppo. 
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Risultati pre-clinici 

L’Emittente ha, in collaborazione con l’ETH Zurich e Bayer, ampiamente sperimentato e comparato l’attività 

terapeutica di Darleukin con l’attività dell’IL-2 ricombinante su diversi modelli murini di cancro tra cui 
tumori epatici e pancreatici trapiantati (modelli “ortotopici”) 21 . Nei modelli di roditore, Darleukin ha 
dimostrato un accumulo preferenziale intorno ai vasi sanguigni neo-formati, con rapporti tumore-sangue di 
circa 30:1, dopo solo 24 ore dalla somministrazione per via endovenosa, mentre né IL-2 né IL-2 fusa ad 

anticorpi non specifici sono state in grado di localizzarsi in maniera preferenziale all’interno delle masse 
tumorali22. Gli studi tossicologici svolti in scimmie cynomolgus sono poi stati svolti tramite il medesimo 
protocollo seguito nelle sperimentazioni cliniche di monoterapia e a dosi proporzionali. 

 

Stato degli studi clinici 

Alla Data del Prospetto, Darleukin é stato somministrato come monoterapia o in combinazione con 
dacarbazina o gemcitabina nell’ambito di quattro distinti studi clinici, che hanno coinvolto 
complessivamente circa 100 pazienti. 

 

Studi clinici di monoterapia di Fase I/Fase II (Numero EudraCT: 2005-002716-16). 

Uno studio clinico di Fase I/Fase II di monoterapia con Darleukin ha avuto inizio nell’ottobre 2005. Pazienti 
con diverse tipologie di tumori solidi sono stati arruolati e hanno ricevuto cicli di terapia costituiti da tre 

iniezioni per via endovenosa di farmaco durante la prima settimana seguiti da due settimane di riposo. I 
pazienti la cui malattia, sulla base dei risultati di esami clinici e radiologici, dava segni di stabilizzazione o 
risposta al trattamento in seguito a due cicli di terapia, potevano ricevere altri quattro ulteriori cicli di 
trattamento con Darleukin, fino ad un massimo di 18 iniezioni per paziente. 

Nell’ottobre 2006, è stata determinata la dose raccomandata, pari a 22.500.000 IU di IL2 (che è in linea con i 
18.000.000 IU di IL2 che sono normalmente somministrati secondo i protocolli per l’uso di Proleukin®), ed è 
stato stabilito il profilo farmacocinetico del farmaco. Per confermare la dose raccomandata durante la Fase I, 
verso la fine del 2007 sono stati arruolati 12 pazienti con RCC in stadio avanzato23. 

Alcune analisi effettuate su prelievi di sangue dei pazienti, hanno indicato che Darleukin stimola e aumenta 
in misura sostanziale il numero delle cellule Natural Killer (NK) e dei linfociti (i.e., alcune delle cellule del 
sangue che possono mediare una risposta immunitaria contro il cancro). Si ritiene che le cellule NK siano 
importanti nel determinare l’efficacia terapeutica di Darleukin in modelli tumorali animali24. 

Nei pazienti trattati con Darleukin, sono stati osservati solo leggeri eventi avversi e transienti, permettendo 
così la ripetuta somministrazione del farmaco in day hospital. I pazienti sono stati inoltre sottoposti a regolari 
visite radiologiche, al fine di documentare l’effetto della monoterapia con Darleukin sullo sviluppo del 
tumore. Due pazienti affetti da RCC hanno avuto una riduzione della massa tumorale qualificabile come 

risposta oggettiva, e sono state osservate stabilizzazioni della malattia in seguito a due cicli di terapia nel 
51% di tutti i pazienti trattati e nel 83% dei pazienti affetti da RCC. A differenza delle stabilizzazioni 
osservate nei pazienti arruolati nella Fase I, che non erano durature, la durata mediana della sopravvivenza 
libera da progressione (PFS) dei pazienti nella Fase II (che hanno ricevuto la dose raccomandata del 

                                                                            
21 Fonte: Carnemolla et al. (2002) Blood 99: 1659-1665; Menrad & Menssen (2005) Expert Opin. Ther. Targets 9, 491-500; Wagner et al. (2006) Clin. 

Cancer Res., 14, 4951-4960. 
22 Fonte: Carnemolla et al. (2002) Blood 99: 1659-1665; Halin et al. (2003) Cancer Res, 63, 3202-3210; Menrad & Menssen (2005) Expert Opin. 

Ther. Targets 9, 491-500. 
23 Fonte: Johannsen et al. (2010) Eur. J. Cancer, 46, 2926-2935. 
24 Fonte: Carnemolla et al. (2002) Blood 99, 1659-1665. 
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farmaco) era di 8 mesi. Inoltre, due dei 12 pazienti della Fase II, che hanno ricevuto 4 cicli di trattamento 
erano ancora liberi da progressione dopo oltre 24 mesi25. 

L’Emittente ha deciso di focalizzarsi sullo sviluppo di Darleukin in combinazione con farmaci anti-tumorali 
approvati (in particolare agenti citotossici) in indicazioni terapeutiche diverse da RCC, per le quali sono state 
osservate alcune risposte oggettive. 

 

Studi clinici di Fase II per la cura del melanoma metastatico (Numero EudraCT: 2007-005737-11). 

Si sta conducendo uno studio di Fase II durante il quale Darleukin viene somministrato in combinazione con 
dacarbazina a pazienti con melanoma metastatico. Dacarbazina è un agente chemioterapico di uso comune, 
che è stato approvato più di 30 anni fa. Detto agente è ancora oggi considerato il trattamento standard per la 

cura del melanoma metastatico di stadio avanzato, nonostante la terapia con dacarbazina porti a risposte 
complessive pari a meno del 10% e non abbia dimostrato alcun beneficio in termini di sopravvivenza. 

La parte iniziale dello studio (Fase IIa) aveva lo scopo di confermare la dose raccomandata di Darleukin da 
somministrare in combinazione con dacarbazina a pazienti con melanoma, e di monitorare l’attività 

terapeutica di tale combinazione di farmaci nella medesima popolazione di pazienti. In una fase successiva 
(Fase IIb Step1) la dose raccomandata, confermata nella Fase IIa, è stata somministrata a pazienti quale 
trattamento di prima linea ed è stata monitorata l’efficacia della combinazione di farmaci. Alla Data del 
Prospetto, è attiva una fase “controllata” dello studio (Fase IIb Step2). Durante questa fase si prevede 

l’arruolamento di 90 pazienti; l’efficacia terapeutica osservata in pazienti che ricevono solo dacarbazina 
verrà paragonata all’efficacia osservata in pazienti che ricevono la combinazione di Darleukin e dacarbazina. 

Lo studio condotto su 10 pazienti durante la Fase IIa ha confermato la dose raccomandata, pari a 22.500.000 
IU di Darleukin in combinazione con 1000mg/m2 di dacarbazina, che è stata successivamente somministrata 

a 22 pazienti durante la Fase IIb Step1, raggiungendo quindi un totale di 32 pazienti. Durante ogni ciclo di 
trattamento, della durata di 21 giorni, Darleukin è stato somministrato nei giorni 1, 3 e 5 e la dacarbazina nel 
giorno 1; seguivano poi 16 giorni di riposo. Ciascun paziente ha potuto ricevere fino a un massimo di sei 
cicli di trattamento. La valutazione del tumore è stata condotta secondo standard internazionali, e le lesioni 

sono state misurate durante la visita di screening e a conclusione del secondo, quarto e sesto ciclo di 
trattamento. I pazienti la cui malattia dava segni di stabilizzazione o risposta al trattamento potevano ricevere 
ulteriori infusioni di Darleukin ogni due settimane, senza dacarbazina, come terapia di mantenimento. Sono 
state osservate risposte oggettive in alcuni pazienti, incluse sparizioni complete e forti riduzioni di alcune 

lesioni metastatiche. 

                                                                            
25 Fonte: Johannsen et al. (2010) Eur. J. Cancer, 46, 2926. 
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Legenda: Risposte oggettive osservate in due pazienti con melanoma metastatico trattati con la dose raccomandata di Darleukin in combinazione con 

dacarbazina. Il pannello superiore mostra la sparizione completa di una lesione target (polmone sinistro) e di un’effusione pleurica maligna (polmone 

destro). Il pannello inferiore mostra una sparizione quasi completa di una lesione target (polmone destro). 

 

Il grafico riportato di seguito, rappresenta graficamente i cambiamenti osservati nelle lesioni tumorali target 
in seguito al trattamento. In particolare in 10 dei 29 pazienti valutabili radiologicamente si è registrata una 
riduzione della somma dei diametri delle lesioni qualificabile come risposta oggettiva. La risposta osservata 
è più significativa di una parte di quelle riportate in altri studi su pazienti con melanoma26. 

10 Mio I.U. 15 Mio I.U. 22.5 Mio I.U.

Ri
sp

os
ta

m
ig

lio
re

(%
)

100

75

50

25

0

-25

-50

-75

-100

14   4   27  23  10   3   15  29  30  16  18  24   1   31  25  12 69 22 11 13 28 26 19 17 20 21 8 7

 

Legenda: Grafico waterfall che rappresenta la migliore risposta osservata in 29 pazienti valutabili radiologicamente, trattati con Darleukin in 

combinazione con dacarbazina nella prima parte dello studio. La migliore risposta, definita come la più grande diminuzione della somma dei diametri 

delle lesioni target in qualsiasi momento dello studio, paragonata al valore della linea base, per tutti i pazienti valutabili arruolati nello studio, è 

presentata in grafico. Gli asterischi indicano i pazienti la cui malattia era in progressione alla prima valutazione del tumore (dopo due cicli di terapia) 

a causa della comparsa di nuove lesioni. 

IU: “unità internazionali di equivalenti di dose di interleuchina-2” ovvero misura dell’intensità del dosaggio di interluchina-2 somministrata al 

paziente. 

 

                                                                            
26 Fonte: Garbe et al. (2010) Eur. J. Cancer, 46, 270-283. 
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Più del 50% dei 32 pazienti arruolati durante la Fase IIa e IIb Step1 dello studio erano ancora in vita dopo 12 
mesi dall’inizio del trattamento. L’Emittente stima che tale percentuale di sopravvivenza sia più alta del 20-

30% rispetto ad analoghe percentuali riportate per simili popolazioni di pazienti con melanoma avanzato27. 
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Legenda: Il grafico presenta la sopravvivenza globale dopo 1 anno, pari al 57,7%, dei 26 pazienti trattati alla dose massima raccomandata (i.e., 22.5 

Mio IU L19-IL2 + 1 g/m2 di dacarbazina). 

 

Sulla base dei risultati sopra descritti, si è proseguito lo studio clinico con l’avvio di una Fase IIb Step2 a 
campione al fine di (i) determinare la migliore combinazione di Darleukin e dacarbazina e (ii) effettuare una 

comparazione dell’efficacia anti-tumorale, della sicurezza e tollerabilità delle due combinazioni tra loro e in 
paragone alla monoterapia con dacarbazina. In detto studio clinico verranno arruolati pazienti con melanoma 
metastatico quale trattamento di prima e di seconda linea in diversi centri in Italia e Germania. Secondo il 
programma in essere alla Data del Prospetto, 30 pazienti riceveranno solo dacarbazina, 30 pazienti 

riceveranno Darleukin e dacarbazina secondo un programma più intenso (tre somministrazioni settimanali di 
Darleukin, seguite da due settimane di riposo), e 30 pazienti riceveranno Darleukin e dacarbazina 
settimanalmente. 

 

Studi clinici di Fase Ib/Fase II: Darleukin in combinazione con Gemzar® per il trattamento del cancro al 
pancreas (Numero EudraCT: 2007-001609-81) 

Alla Data del Prospetto, si sta conducendo uno studio clinico di Fase Ib/Fase II con Darleukin somministrata 
in combinazione con il prodotto Gemzar® (gemcitabina), di proprietà della Eli Lilly, a pazienti affetti da 

tumore al pancreas avanzato. Durante lo studio clinico di Fase I, sono stati arruolati pazienti fino all’ultima 
coorte della dose escalation, per la quale l’arruolamento sta ancora procedendo. 

L’obiettivo dello studio è stabilire il profilo tossicologico e l’efficacia di Darleukin somministrata in 
combinazione con Gemzar® a pazienti con cancro al pancreas. Gemzar®, come agente singolo o in 

combinazione con Tacerva®, è un trattamento approvato per pazienti con tumore al pancreas avanzato o 
metastatico di nuova diagnosi. Sebbene il trattamento con Gemzar® sia associato a un modesto aumento della 
sopravvivenza globale, il medesimo ha dimostrato un miglioramento della qualità della vita dei pazienti. Alla 
Data del Prospetto, diciotto pazienti hanno ricevuto il trattamento di combinazione durante la fase di dose 

escalation (Fase Ib) (1 g/m2 di Gemzar® in combinazione con dosi crescenti di Darleukin). L’arruolamento 
dei pazienti nell’ultima coorte (22.5 Mio IU – o unità internazionali di equivalenti di dose – di Darleukin), e 
la valutazione dei medesimi, sono ancora in corso alla Data del Prospetto. Si prevede che gli studi clinici di 
Fase II, che sono già stati approvati dalle autorità competenti in Italia e Germania, avranno inizio subito dopo 

                                                                            
27 Fonte: Korn et al. (2008) J. Clin. Oncol., 26, 527-534. 
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il completamento della Fase Ib e saranno atti a paragonare il trattamento di combinazione con Darleukin e 
Gemzar® con la monoterapia standard di Gemzar®, in termini di percentuali di risposte oggettive, 

sopravvivenza senza progressione, e valori di sopravvivenza media e globale. 

 

Studi clinici di Fase II: applicazioni intratumorali di Darleukin per il trattamento del melanoma 
regionalmente avanzato (Numero EudraCT: 2009-014799-23). 

Darleukin é in sperimentazione in uno studio di Fase II, durante il quale vengono somministrate ripetute 
iniezioni di farmaco a lesioni accessibili in pazienti con masse tumorali localizzate in porzioni di pelle 
(“melanoma avanzato con recidive localizzate e non asportabili chirurgicamente”). 

Generalmente, il primo approccio terapeutico standard per i pazienti di melanoma consiste nella completa 

asportazione chirurgica di tutte le lesioni tumorali; tale approccio può avere successo in pazienti con un 
numero limitato di lesioni. Tuttavia, la maggior parte dei pazienti di melanoma presenta lesioni che, a causa 
del loro numero e della loro collocazione, non sono completamente asportabili mediante ricorso alla 
chirurgia. Tali pazienti sono in genere trattati con chemioterapia loco-regionale, inclusa la perfusione isolata 

dell’arto (ILP) o il trattamento sistemico con dacarbazina. L’Emittente ritiene che l’approccio terapeutico 
intratumorale possa costituire una possibile alternativa ai predetti trattamenti. 

In passato, il prof. Claus Garbe e il suo gruppo di collaboratori operanti a Tübingen, Germania, hanno 
dimostrato che l’applicazione intratumorale di IL2 “libera” può portare alla completa sparizione di circa 

l’80% delle lesioni iniettate in pazienti non operabili28. Lo svantaggio dell’approccio intratumorale risiede 
nella necessità di eseguire multiple e ripetute iniezioni, che rendono il trattamento scomodo e sconveniente 
per i pazienti. Tuttavia, vi sono evidenze sperimentali che indicano come Darleukin e altre molecole 
contenenti l’anticorpo L19 possano localizzarsi e rimanere al sito tumorale per diversi giorni in seguito ad 

iniezioni per via endovenosa. Sulla base di tali elementi, l’Emittente ritiene che le iniezioni intratumorali di 
Darleukin possano essere associate a una paragonabile attività anti-tumorale in loco, ma potenzialmente 
possano permettere un programma di somministrazione più conveniente rispetto a quella di IL2. 

Al fine di vagliare tale possibilità, nonché verificare se la terapia intratumorale con Darleukin ripetuta possa 

portare la malattia in remissione in pazienti non operabili e/o se possa prevenire la disseminazione del 
tumore, aumentando così la sopravvivenza del paziente, è stato disegnato uno studio clinico di Fase IIa con 
30 pazienti, al fine di studiare l’efficacia e la sicurezza di Darleukin somministrato intratumoralmente in 
pazienti con melanoma di stadio III/IV M1a. Lo studio ha avuto inizio nel settembre 2010 in diversi centri 

clinici in Italia e Germania, compreso il centro del prof. Claus Garbe a Tübingen. 

 

Strategia di Sviluppo 

La strategia per lo sviluppo di Darleukin e di altre immunocitochine contenenti IL2 correlate, si basa sulla 

convinzione che il veicolaggio anticorpo-mediato di IL2 possa migliorarne l’azione terapeutica, consentendo 
l’uso di dosi più basse e permettendo il trattamento di ulteriori tipologie di tumori solidi. È improbabile che il 
Gruppo tenti lo sviluppo di tutti i composti, o di alcuni composti per tutte le indicazioni, oltre lo stadio degli 
studi pilota di Fase II, a causa dei costi e della complessità associata agli studi cruciali di Fase III. Alla Data 

del Prospetto, il Gruppo sta invece immaginando di cercare accordi di licenza e collaborazione con partner 
industriali per supportare lo sviluppo delle Fasi III. Il Gruppo prevede inoltre che la strategia industriale avrà 
come fine la massimizzazione del valore globale del potenziale di Darleukin, e si aspetta di tenere in 
considerazione i contributi derivanti dalle eventuali discussioni con i collaboratori del Gruppo (se presenti), 

                                                                            
28 Fonte: Weide et al. (2010) Cancer, 116, 4139-4146.  
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le raccomandazioni provenienti dalle autorità regolatorie, i risultati di ricerche di mercato, e i risultati degli 
studi clinici pianificati e in corso. 

 

Melanoma metastatico 

L’Emittente ritiene che, proponendo la combinazione Darleukin/dacarbazina come terapia di ultima linea per 
i pazienti di melanoma metastatico, vi siano maggiori possibilità di approvazione da parte delle autorità 

regolatorie. Infatti, alla Data del Prospetto, due nuovi farmaci sperimentali (RG7204 di Roche/Plexxikon e 
Ipilimumab di BMS), sono in corso di sperimentazione in studi clinici avanzati e potrebbero a breve ricevere 
l’approvazione da parte delle autorità regolatorie. Qualora si ottenessero risultati positivi dallo studio di Fase 
IIb in corso, l’Emittente intende condurre studi clinici controllati e multicentrici di Fase III in pazienti con 

recidiva in seguito a trattamento con Ipilimumab e/o RG7204 (o che non sono eleggibili per questi 
trattamenti), assumendo che questi farmaci ricevano l’approvazione dalle autorità competenti. Ci si aspetta 
che il dialogo in corso con dette autorità porti ad evidenziare quale tra la percentuale globale di risposte 
oggettive, la durata della sopravvivenza libera da progressione o la durata della sopravvivenza globale 

costituisca l’obiettivo primario più appropriato per questo potenziale studio clinico. 

 

Tumore al pancreas 

L’Emittente ritiene che la terapia di combinazione Darleukin/gemcitabina si possa posizionare come 

possibile prima linea di trattamento del tumore al pancreas avanzato o metastatico e prevede di seguire un 
classico processo di approvazione per prodotti oncologici. Pertanto, qualora i risultati supportino l’ulteriore 
sviluppo della combinazione, gli studi clinici di Fase I/Fase II in corso, saranno seguiti da uno studio clinico 
controllato di Fase IIb. 

 

Iniezioni intratumorali in melanoma localmente avanzato 

Se lo studio in corso raggiungerà l’obiettivo primario, si valuterà l’inizio di studi clinici in pazienti con 
melanoma localmente avanzato (stadio IIIb, IIIc, IV M1a) al fine di studiare l’efficacia delle iniezioni 

intratumorali di Darleukin in uno studio controllato. 

 

Linfoma 

Philogen progetta di studiare la somministrazione di Darleukin in combinazione con rituximab a pazienti con 

linfoma delle cellule B avanzato e recidivo. Un protocollo di Fase I/Fase II per lo studio di Darleukin in 
combinazione con rituximab e lenalidomide in pazienti affetti da linfomi CD20-positivi é stato recentemente 
approvato dalle autoritá competenti in Italia (numero EudraCT: 2010-021794-36). L’idea di associare 
Darleukin con regimi terapeutici contenenti rituximab é supportata da alcuni esperimenti pre-clinici che 

hanno indicato un potenziale effetto terapeutico della combinazione Darleukin/rituximab (Rituxan, Roche) in 
tre diversi modelli murini di linfoma, che non sono risultati curabili con monoterapia di rituximab29. 

 

                                                                            
29 Fonte: Schliemann et al. (2009) Blood, 113, 2275-2283. 
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Analisi competitiva 

L’analisi competitiva relativa al Darleukin è trattata congiuntamente a quella sul Teleukin, di seguito 

descritto. 

 

Teleukin (F16-IL2) 

GMP FASE I FASE II FASE IIIPRODOTTO INDICAZIONE

NSCLC

+ doxorubicina Tumore al seno

+ taxani Tumore al seno

Tumori solidi

Tumori solidi

(Fase II pianificata)

Teleukin (F16-IL2)

IN CORSOCOMPLETATO

GMP FASE I FASE II FASE IIIPRODOTTO INDICAZIONE

NSCLC

+ doxorubicina Tumore al seno

+ taxani Tumore al seno

Tumori solidi

Tumori solidi

(Fase II pianificata)

Teleukin (F16-IL2)

IN CORSOCOMPLETATO  

Caratteristiche salienti 

 Formato dell’anticorpo: F16 in formato scFv. 

 Antigene: dominio A1 della tenascina-C. 

 Funzionalità terapeutica: IL2. 

 Principali indicazioni: (i) cancro alla mammella metastatico (in combinazione con paclitaxel o 
doxorubicina); (ii) tumore al polmone non a piccole cellule (in combinazione con docetaxel). 

 Note: l’immunocitochina F16-IL2 forma omodimeri non-covalenti stabili. 

 

Descrizione del prodotto 

Teleukin (F16-IL2) é composto dall’anticorpo monoclonale F16 (specifico per il dominio A1 della tenascina-
C) prodotto nel formato scFv e fuso all’IL2. Similmente a quanto provato per Darleukin, anche Teleukin ha 

dimostrato di localizzarsi selettivamente al sito tumorale in modelli tumorali murini. Una molecola di 
Teleukin ha la medesima attività biologica di una molecola di IL2. Per questo motivo, la dose di Teleukin 
somministrata durante gli studi clinici é normalmente misurata in termini di “unità internazionali di 
equivalenti di dose di IL2” (IU). 25.000.000 IU di equivalenti di IL2 di Teleukin, la dose normalmente 

somministrata negli studi clinici, corrispondono a 4 mg di proteina Teleukin purificata, una dose decisamente 
più bassa della dose di certi anticorpi in formato IgG, al momento approvati per l’uso clinico. Come 
Darleukin, anche Teleukin é prodotto per fermentazione di linee cellulari murine ingegnerizzate di mieloma. 

Darleukin e Teleukin presentano, per molti aspetti, diverse similitudini, ma i due anticorpi riconoscono due 

diverse proteine bersaglio e differiscono per quanto riguarda il sito specifico di localizzazione all’interno di 
vasi sanguigni tumorali di nuova formazione. Al pari di Darleukin, Teleukin ha dimostrato di veicolare 
selettivamente la molecola effettrice IL2 nei vasi sanguigni di nuova formazione associati alla crescita di 
lesioni neoplastiche in taluni modelli tumorali murini. 

 

Dati pre-clinici 

La giustificazione per lo sviluppo clinico di questo prodotto risiede nel fatto che Teleukin ha dimostrato una 
notevole attività anti-tumorale in taluni modelli animali di tumore. In particolare, l’anticorpo F16 sembra 
localizzarsi meglio, rispetto all’anticorpo L19, in sezioni di tessuti tumorali derivanti da tumori della testa e del 
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collo, nonchè da tumori alla mammella e al polmone30. F16 e L19 hanno dimostrato paragonabili capacità di 
localizzarsi sulle aree tumorali in diversi esperimenti di bio-distribuzione effettuati in alcuni tumori murini. 

Inoltre, Teleukin ha manifestato sinergia terapeutica qualora sia stato somministrato in combinazione con 
doxorubicina o paclitaxel per il trattamento di modelli di cancro alla mammella impiantati in topo31. La capacità 
di Teleukin di localizzarsi sull’area tumorale non é alterata dalla pre-somministrazione di agenti chemioterapici 
in modelli animali di tumore. Si ritiene che un ragionevole programma di terapia possa essere costituito da una 

somministrazione settimanale di Teleukin in combinazione con doxorubicina o paclitaxel. Trattamenti effettuati 
in scimmie cynomolgus con dosi di Teleukin pari a circa 0,57 mg per 3 kg di peso, o pari a 0,1425 mg per 3 kg 
di peso in combinazione con 0,35 mg/kg di doxorubicina hanno dimostrato di essere ben tollerati. 

 

Stato degli studi clinici 

Alla Data del Prospetto Teleukin é sviluppato per il trattamento del cancro alla mammella e del cancro al 
polmone e viene somministrato tramite ripetute iniezioni endovenose in combinazione con doxorubicina o 
con paclitaxel. Lo sviluppo di studi di Fase II in pazienti pre-trattati e mai trattati (c.d. naïve) é cominciato 

nel 2010, in seguito all’identificazione della dose raccomandata di Teleukin per la somministrazione in 
combinazione con doxorubicina o paclitaxel. 

Paclitaxel e doxorubicina rappresentano i due agenti chemioterapici più comunemente usati per il trattamento 
del cancro alla mammella, e inoltre entrambi i farmaci sono spesso adoperati per la cura di altri tumori solidi, 

compreso il cancro al polmone. Per diversi anni l’industria farmaceutica ha ricercato agenti che potessero 
essere combinati con doxorubicina e/o con paclitaxel in modo da migliorarne l’effetto terapeutico. Alla Data 
del Prospetto, l’unico anticorpo monoclonale approvato e commercializzato per la terapia del tumore alla 
mammella è Herceptin® (trastuzumab) in combinazione con doxorubicina e/o con paclitaxel, che può essere 

indicato per il trattamento di quei pazienti affetti da tumore alla mammella che presentano sovraespressione 
del marcatore tumorale che viene riconosciuto dall’anticorpo Herceptin®. 

 

Fase I 

Teleukin é stato sottoposto a due studi clinici di Fase Ib in pazienti con diverse tipologie di tumori avanzati. 
Il primo studio prevedeva la somministrazione di dosi terapeutiche di doxorubicina (25 mg/m2 settimanali) 
in combinazione con crescenti dosi di Teleukin (da 5.000.000 a 25.000.000 IU di equivalenti di IL2 
settimanali). Il secondo studio clinico prevedeva la somministrazione di dosi terapeutiche di paclitaxel (90 

mg/m2 settimanali) in combinazione con crescenti dosi di Teleukin (da 5 a 25.000.000 IU di equivalenti di 
IL2 settimanali). 

All’interno dei due studi di Fase Ib, sono stati trattati un totale di circa 50 pazienti, consentendo la 
definizione di una dose raccomandata della combinazione di farmaci corrispondente alle dosi raccomandate 

dei singoli agenti terapeutici. Tale risultato é simile a quanto osservato per gli studi riguardanti la 
combinazione di Darleukin con agenti chemioterapici: se ne deduce che proteine di fusione contenenti la 
molecola effettrice IL2 possono essere combinate con regimi chemioterapici standard, senza necessità di 
ridurre la dose del farmaco anti-tumorale approvato. In generale, il trattamento é stato ben tollerato, e si é 

osservato solo un evento di tossicità limitante la dose. L’analisi farmacocinetica ha dimostrato che la 
concentrazione di Teleukin nel sangue dei pazienti diminuisce velocemente, mentre in modelli animali di 
tumore32  si era osservato che Teleukin rimaneva nelle lesioni tumorali per diversi giorni. Tre risposte 

                                                                            
30 Fonte: Brack et al. (2006) Clin. Cancer Res., 12, 3200-3208; Pedretti et al. (2009) Lung Cancer, 64, 28-33. 
31 Fonte: Marlind et al. (2008) Clin. Cancer Res., 14, 6515-6524. 
32 Fonte: Marlind et al. (2008) Clin. Cancer Res., 14, 6515-6524; Brack et al. (2006) Clin. Cancer Res., 12, 3200-3208. 
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oggettive e durature sono state osservate all’interno dello studio clinico di combinazione Teleukin/paclitaxel; 
due di tali risposte sono state osservate in pazienti con tumore al polmone e una in un paziente con 

melanoma metastatico. Nessuna risposta oggettiva é stata osservata nei pazienti pre-trattati che hanno 
ricevuto Teleukin in combinazione con doxorubicina. Tuttavia, in seguito al trattamento con Teleukin in 
combinazione sia con paclitaxel che con doxorubicina, sono state osservate alcune stabilizzazioni della 
malattia in taluni pazienti la cui malattia al momento di iniziare il trattamento era in progressione. Si ritiene 

che questi risultati supportino la prosecuzione dello sviluppo clinico di entrambe le combinazioni 
terapeutiche in una popolazione più omogenea di pazienti all’interno di uno studio di Fase II. 

 

Fase II 

Alla Data del Prospetto, Teleukin é oggetto di due studi di Fase II per il trattamento del tumore alla 
mammella. Nell’ottobre 2010 sono stati avviati due studi multicentrici di Fase II in pazienti con tumore 
metastatico alla mammella recidivi o refrattari, tuttavia non sono disponibili i relativi risultati, a causa del 
recente inizio dello studio. Il Gruppo intende dimostrare la superiorità di Teleukin rispetto alle terapie 

standard a base di taxani o antracicline. 

 

Strategia di Sviluppo 

Tumore metastatico alla mammella 

Si ritiene che Teleukin debba essere sviluppato in combinazione con paclitaxel e, con un approccio separato 
in combinazione con doxorubicina, come trattamento per pazienti con cancro metastatico alla mammella pre-
trattati. Se i dati che emergeranno dagli studi di Fase IIa in corso lo supporteranno, si valuterà l’inizio di 
appropriati studi clinici controllati di Fase IIb. 

In alternativa, o come ulteriore strategia per la registrazione del prodotto, in seguito a promettenti studi pre-
clinici, si considererà la possibilità di studiare Teleukin in combinazione con Trastuzumab (e potenzialmente 
in combinazione anche con paclitaxel) in pazienti con cancro alla mammella metastatico. Alla Data del 
Prospetto, il Gruppo prevede l’avvio di uno studio di FaseI/FaseII al fine di esplorare il trattamento 

combinato Teleukin/Trastuzumab per la cura del cancro alla mammella. 

 

Tumore al polmone 

La monoterapia con docetaxel é il trattamento di seconda linea approvato per il tumore al polmone di tipo 

NSCLC metastatico. La percentuale di risposte oggettive ottenute con docetaxel (Taxotere) è tuttavia di circa 
il 7-11% e il beneficio clinico globale per i pazienti di cancro al polmone è limitato. Durante la Fase I dello 
sviluppo di Teleukin in combinazione con paclitaxel, un composto molto simile al docetaxel (entrambi sono 
membri della stessa classe di derivati dei taxani), due pazienti affetti da NSCLC hanno mostrato una risposta 

parziale con diminuzione delle lesioni tumorali, il che, a giudizio dell’Emittente può supportare l’ulteriore 
studio clinico di tale combinazione terapeutica in pazienti affetti da tumore al polmone. Perciò, l’Emittente 
sta al momento pianificando studi clinici di Fase I/Fase II con Teleukin in combinazione con docetaxel per il 
trattamento di pazienti con NSCLC recidivi. Si intendono paragonare i risultati terapeutici di questa 

combinazione con i risultati ottenuti nel gruppo di pazienti di controllo, che riceveranno docetaxel come 
monoterapia. 
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Analisi competitiva 

La tabella seguente riporta un elenco di agenti radioterapeutici o modalità di trattamento selezionati alla Data 

del Prospetto che si trovano in fase di sviluppo clinico per il trattamento di pazienti affetti da melanoma 
metastatico, tumore alla mammella, tumore pancreatico in stadio avanzato e tumore al polmone. Non sono 
menzionati i trattamenti di base già autorizzati al commercio o quelli off-label generalmente utilizzati per le 
indicazioni primarie di Darleukin e Teleukin, poiché l’Emittente non ritiene che tali trattamenti possano 

considerarsi dei concorrenti diretti dei propri composti farmaceutici sperimentali. L’Emittente ritiene che, 
alla Data del Prospetto, non esistano delle immunocitochine simili a Darleukin e a Teleukin in fase di 
sviluppo clinico per le indicazioni del tumore solido. 

Tuttavia, il panorama dei trattamenti contro il melanoma potrebbe cambiare nel prossimo futuro a seguito 

della possibile autorizzazione degli inibitori ipilimumab e RG7204. Tali nuovi farmaci potrebbero in qualche 
modo ridurre la penetrazione nel mercato di Darleukin nel settore del melanoma metastatico, e, pertanto, 
l’Emittente considera tali prodotti come concorrenti. Il Gruppo considera come potenziale concorrente 
diretto per il melanoma metastatico anche CDX 011, sebbene con modalità di azione significativamente 

differenti rispetto a quelle sviluppate dalla Società. 
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Per quanto riguarda il tumore metastatico alla mammella e al polmone, pochissime terapie basate su 
anticorpi si trovano, alla Data del Prospetto, in fase di sviluppo clinico (cfr. tabella sotto riportata). Per 

quanto concerne infine il trattamento del tumore pancreatico in stato avanzato, l’Emittente considera come 
potenziali concorrenti diretti AMG479 e 90Y-hPAM4, sebbene le loro modalità di azione siano 
materialmente differenti rispetto a quelle dei composti sviluppati dalla Società. 

Prodotto Società Principio Attivo/Meccanismo Stadio di Sviluppo

Melanoma  
Ipilimumab BMS Anticorpo anti-CTLA-4 Fase III 
Tremelimumab Pfizer Anticorpo anti-CTLA-4 Fase III 
RG7204  Roche/Plexxikon Inibitore BRAF Fase III 
Oblimersen Genasense Oligonucleotide antisenso Fase III 
Sorafenib Bayer/Onyx TKI (multitarget) Fase III 
Elesclomol Synta Legante Rame/Mitocondri Fase III 
CDX-011 Celldex Therapeutics Coniugato Farmaco-anticorpo Fase II 
Tumore alla mammella  
Sorafenib Bayer/Onyx Inibitore Multichinasico Fase III 
ABI-007 Abraxis Nanoparticella paclitaxel Fase III 
T-DM1 Immunogen/Roche Coniugato Farmaco-anticorpo Fase II 
Tumore al Pancreas  
Capecitabine  Roche Agente Citotossico (Profarmaco) Fase III 
ABI-007 Abraxis Nanoparticella paclitaxel Fase III 
Oxaliplatin Sanofi Aventis Agente Citotossico Fase III 
AMG479 Amgen Anticorpo recettore anti-IGF1 Fase III 
Pazopanib GSK TKI Fase II 
90Y-hPAM4  Immunomedics Anticorpo radiomarcato Fase II 
Tumore al Polmone  
BIBW 2992 Boehringer Ingelheim TKI (EGFR + HER2) Fase III 
BIBF 1120 Boehringer Ingelheim TKI (multitarget) Fase III 
Sunitinib Pfizer TKI (multitarget) Fase III 
Sorafenib Bayer/Onyx TKI (multitarget) Fase III 
Axitinib Pfizer TKI (VEGFR 1-3) Fase II 
Vandetanib Astra Zeneca TKI (VEGFR 2) Fase III 
Figitumomab Pfizer IgG mAb contro IGF-IR Fase II 
Ixabepilone BMS Agente Citotossico Fase II 
Crizotinib Pfizer Inibitore ALK/MET Fase II 
Vorinostat MSD Inibitore HDAC Fase II 
Everolimus Novartis Inibitore mTor Fase II 

 

Tenarad (F16-131I) e Tenapet (F16-124I) 

GMP FASE I FASE II FASE IIIPRODOTTO INDICAZIONE

IN CORSO

Neoplasie ematologiche

Tenapet (F16-124 I)

Tenarad (F16-131 I) Tumori solidi

Tumori solidi

monoterapia

GMP FASE I FASE II FASE IIIPRODOTTO INDICAZIONE

IN CORSO

Neoplasie ematologiche

Tenapet (F16-124 I)

Tenarad (F16-131 I) Tumori solidi

Tumori solidi

monoterapia

 

Tenarad e Tenapet: oggetto di contratto di opzione in favore di Bayer, cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.4.2. del Prospetto Informativo. 

 

Caratteristiche principali 

 Formato Anticorpale: anticorpo F16 in formato SIP (“Small Immune Protein”). 
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 Antigene: dominio A1 della tenascina-C. 

 Funzionalità terapeutica: iodio-131 per le applicazioni terapeutiche; Iodio-124 per le applicazioni di 

imaging. 

 Principali indicazioni: linfoma di Hodgkin e altri linfomi. 

 Nota: Tenarad è somministrato solo se una scansione diagnostica con Tenapet conferma l’assorbimento in 
sede tumorale. 

 

Descrizione del prodotto 

Tenarad è la versione radiomarcata dell’anticorpo umano F16. Analogamente a Radretumab, Tenarad è 
l’anticorpo ricombinante espresso in formato SIP, un formato che ha permesso di visualizzare meglio il 

targeting tumorale e la selettività in vivo rispetto al formato convenzionale IgG in modelli murini di cancro33. 

L’anticorpo F16 in formato SIP è prodotto tramite coltura di cellule di mammifero modificate con tecniche di 
ingegneria genetica, ed è quindi radiomarcato con Iodio-131. Lo scopo della somministrazione e del rilascio 
mirato dell’agente terapeutico radioattivo a livello dei vasi sanguigni associati alle cellule tumorali, è quello 

di danneggiare le cellule tumorali in prossimità dei vasi sanguigni stessi. 

Per le procedure di imaging, l’uso del radionuclide Iodio-124 è preferibile rispetto all’uso diagnostico di 
Iodio-131. Procedure di PET basate su anticorpi marcati con Iodio-124 forniscono in genere immagini del 
paziente ad alta risoluzione e informazioni dosimetriche più affidabili. 

Per una discussione delle procedure di radiomarcatura che il Gruppo usa per produrre Tenarad e Tenapet a 
fini investigativi, si prega di fare riferimento alla descrizione sopra riportata relativamente a Radretumab. 

 

Risultati pre-clinici 

Contrariamente a Radretumab, che si sviluppa prevalentemente in combinazione con Radioterapia Esterna 
per il trattamento di tumori solidi e metastasi cerebrali, l’applicazione prevista per Tenarad è la 
radioimmunoterapia (RIT) dei linfomi. I tumori del sangue tendono ad essere molto più radiosensibili dei 
tumori solidi e dei tessuti normali. 

La Società, in collaborazione con l’ETH Zurich, ha dimostrato che, rispetto all’anticorpo L19, l’anticorpo 
F16 ha più affinità in alcuni tipi di linfoma, mentre altri tipi di tumore del sangue (come il linfoma diffuso a 
grandi cellule B e il linfoma di Burkitt) vengono marcatamente messi in evidenza con entrambi gli 
anticorpi34. 

La selettività di Tenarad nei confronti del tumore è stata valutata in una varietà di modelli murini, portatori di 
tumori xenografi umani35. Nella maggior parte dei casi, sono stati osservati rapporti tumore-sangue e tumore-
organo superiori a 10:01 appena 24 ore dopo la somministrazione endovenosa di Tenarad. 

 

Stato delle sperimentazioni cliniche 

Alla Data del Prospetto, Tenarad e Tenapet sono studiati in un clinical trial multicentrico di Fase II per i 
pazienti con cancro, in Italia (principalmente pazienti affetti da linfoma) (numero EudraCT: 2007-007259-

                                                                            
33 Fonte: Brack et al. (2006) Clin. Cancer Res. 12, 3200-3208. 
34 Fonte: Schliemann et al. (2009) Leukemia., Res. 33, 1718-1722. 
35 Fonte: Brack et al. (2006) Clin. Cancer Res. 12, 3200-3208. 
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15) mentre nei Paesi Bassi Tenarad è sperimentato in uno studio spontaneo. Lo studio iniziale a dosi scalari 
ha evidenziato che è possibile somministrare 100 mCi di Tenarad a pazienti affetti da linfoma. Dopo la 

sottoposizione a scintigrafia o a tecniche di immuno-PET, i pazienti ricevono un trattamento idoneo RIT con 
alta dose di Tenarad. In alcuni pazienti, la procedura è stata ripetuta. 

 

 

FDG-PET al basale Immagini planari dopo radio 
immunoterapia 

Legenda: Immagine di sinistra: la scansione FDG-PET di un paziente con linfoma di Hodgkin, delinea una massiccia lesione target nel polmone 

destro (parte sinistra del corpo nella immagine anteriore). Immagine di destra: Scansioni planari scintigrafiche anteriore e posteriore dello stesso 

paziente dopo la somministrazione di Tenarad. 

 

Al mese di ottobre 2010, circa 45 pazienti affetti da cancro hanno ricevuto Tenarad con risposte oggettive 
osservate in alcuni pazienti affetti da linfoma di Hodgkin (LH) che in precedenza avevano fallito più linee di 

chemioterapia. Di conseguenza, l’Emittente ritiene che questo prodotto dovrebbe essere sviluppato 
ulteriormente, potenzialmente come trattamento di ultima linea per linfoma di Hodgkin. 

 

Legenda: monitoraggio FDG-PET delle principali risposte obiettive (confermato da analisi CT) nei pazienti con forma incurabile di linfoma di 

Hodgkin, che avevano fallito precedenti trattamenti chemioterapici e/o radioterapici. Le aree nere della captazione di glucosio dopo il trattamento 

(pazienti sul lato destro delle frecce) corrispondono al cervello, ai reni e alla vescica (escrezione urinaria di FDG). 

 

Poiché l’anticorpo F16 è completamente umano, l’Emittente ritiene che possa essere possibile trattare i 
pazienti più volte in seguito a recidiva se hanno tratto beneficio da un primo trattamento con Tenarad, 
considerato in particolare che la RIT non è una procedura dolorosa. Esiste una domanda crescente di 

sottoporsi a tale approccio terapeutico in studi clinici, da parte di pazienti affetti da linfoma, nel quali i 
trattamenti convenzionali non abbiano prodotto risultati. Il trattamento di radioimmunoterapia con Tenarad 
viene somministrato solo a pazienti con confermato assorbimento di F16 in sede tumorale, come osservato 
nelle scansioni con Tenarad o Tenapet. 
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L’Emittente si aspetta che lo studio clinico di Fase II in corso in pazienti affetti da cancro continui con un 
focus principale su pazienti con linfoma incurabile, e vi è l’intenzione di sviluppare Tenarad come ultima 

linea di trattamento per pazienti affetti da linfoma senza altre alternative terapeutiche. Tenapet potrebbe 
potenzialmente essere utilizzato per la diagnosi non invasiva di una varietà di lesioni in oncologia. 

 

Strategia di sviluppo 

L’Emittente prevede che il Gruppo continuerà a studiare Tenarad e Tenapet nei trial clinici con l’obiettivo di 
documentare il beneficio clinico che questi prodotti possono offrire ai pazienti. Si segnala che l’Emittente ha 
concesso a Bayer un’opzione per ottenere una licenza esclusiva per l’utilizzo di Tenarad (cfr. Sezione Prima, 
Capitolo VI, Paragrafo 6.4, del Prospetto Informativo). 

Se la performance clinica di questi prodotti si dimostrerà soddisfacente e Bayer sceglierà di non esercitare la 
sua opzione, la Società potrà considerare la possibilità di licenziare Tenarad ad un altro partner industriale, al 
fine di finanziare gli studi di Fase III per ottimizzare la commercializzazione del prodotto e la distribuzione 
ove ottenute le necessarie autorizzazioni. Tuttavia, se l’Emittente decidesse di non licenziare o, per qualsiasi 

ragione, dovesse rivelarsi difficile licenziare il prodotto la Società valuterà di avviare la commercializzazione 
di tali prodotti. 

Se fossero confermate la capacità di Tenarad di indurre risposte e fornire un beneficio di sopravvivenza nei 
pazienti con linfoma che non rispondono ai trattamenti convenzionali, tale prodotto potrebbe essere 

commercializzato, a seguito dell’approvazione del prodotto da parte delle autorità regolatorie per la cura dei 
vari tipi di linfomi, considerato che un accumulo selettivo di Tenarad nelle lesioni indica che un potenziale 
paziente potrebbe trarre beneficio dal trattamento con radioimmunoterapia. 

Altri due prodotti in radioimmunoterapia, ZevalinTM e BexxarTM, hanno ricevuto l’approvazione per il 

trattamento delle neoplasie ematologiche. ZevalinTM, un anticorpo marcato con Ittrio-90, aveva inizialmente 
ricevuto un riconoscimento condizionato, basato su uno studio principale, che aveva confrontato l’efficacia 
di ZevalinTM con quella di RituximabTM in 143 pazienti affetti da linfoma. Il prodotto è stato valutato in studi 
clinici successivi, con un numero elevato di pazienti. BexxarTM (Iodio 131 Tositumomab) è un derivato radio-

iodato del Tositumomab legato per mezzo di un legame covalente allo Iodio-131. L’efficacia terapeutica di 
BexxarTM è stata valutata in 2 studi condotti in pazienti affetti da taluni tipi di linfoma. Il beneficio clinico 
del regime terapeutico con BexxarTM è dimostrato sulla base di risposte durature, senza evidenza di un effetto 
sulla sopravvivenza. Tutti i pazienti avevano ricevuto un precedente trattamento, senza una risposta obiettiva, 

o avevano sofferto una progressione della malattia dopo il trattamento. Il primo studio era multicentrico, a 
braccio singolo e coinvolgeva 40 pazienti la cui malattia non aveva risposto o era progredita dopo almeno 
quattro dosi di terapia con RituximabTM. Il secondo studio era uno studio multicentrico, a braccio singolo, in 
aperto, e coinvolgeva 60 pazienti refrattari alla chemioterapia. Inoltre, alla Data del Prospetto, Seattle 

Genetics sta indagando su un anticorpo coniugato al farmaco (SGN-35) in studi di Fase III come trattamento 
per il linfoma di Hodgkin (l’indicazione in cui la maggior parte delle risposte sono state osservate finora con 
Tenarad). 
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Il trattamento di pazienti affetti da linfoma continuerà probabilmente ad essere associato a molteplici 
modalità di trattamento, ivi comprese le combinazioni di agenti chemioterapici convenzionali. Si registrano 

circa 8.500 nuovi casi di linfoma di Hodgkin ogni anno negli Stati Uniti36. Poiché la maggior parte dei 
pazienti con linfoma di Hodgkin può essere curata con le terapie convenzionali, l’Emittente ritiene che la 
percentuale di pazienti con LH potenzialmente trattabili con Tenarad potrebbe essere intorno al 5% dei nuovi 
casi. Se i risultati clinici indicassero che le altre forme di linfoma possono essere trattate con Tenarad, il 

mercato potenziale del prodotto potrebbe estendersi ai mercati relativi alle ulteriori indicazioni terapeutiche. 

 

Analisi competitiva 

La seguente tabella riporta un elenco di prodotti biofarmaceutici o agenti chemioterapici innovativi 

selezionati che, alla Data del Prospetto, si trovano in fase di sviluppo clinico per il trattamento di pazienti 
affetti da LH, con recidiva a seguito di chemio- e/o radioterapia. Il Bexxar® e lo Zevalin® sono gli unici 
farmaci RIT che alla Data del Prospetto abbiano ottenuto l’autorizzazione, seppur limitatamente al 
trattamento di un sottogruppo di linfomi chiamato linfoma non-Hodgkin follicolare. 

In ogni caso, la letteratura scientifica riporta casi di efficace utilizzo dello Zevalin® per il trattamento del 
linfoma di Hodgkin, ragione per cui lo Zevalin® e il Bexxar® sono considerati dal Gruppo quali concorrenti 
del Tenarad, anche se, alla Data del Prospetto, entrambi i composti non sono sviluppati per il trattamento del 
linfoma di Hodgkin. Inoltre, sono in fase di sviluppo clinico due trattamenti basati su anticorpi per pazienti 

affetti da LH che il Gruppo considera quali potenziali concorrenti. 

Prodotto Società Principio attivo/Meccanismo Stadio di sviluppo  

Tositumomab (Bexxar®)  GSK Radiazione ionizzata mirata (I-131) In commercio (trattamento del linfoma 
non-Hodgkin follicolare refrattario) 

Ibritumomab tiuxetan (Zevalin®), Bayer, Spectrum Radiazione ionizzata mirata (Y-90) In commercio (trattamento del linfoma 
non-Hodgkin follicolare refrattario e di 
prima linea) 

SGN-35 Seattle Genetics Coniugato farmaco anticorpo Fase III 
SGN-30 Seattle Genetics Anticorpo anti-CD30 Fase II
Lenalidomide Celgene Meccanismo complesso Fase II

 

Dekavil (F8-IL10) 

GMP FASE I FASE II FASE IIIPRODOTTO INDICAZIONE

IN CORSO

Dekavil (F8-IL10)

+ metotrexato
Artrite reumatoide

GMP FASE I FASE II FASE IIIPRODOTTO INDICAZIONE

IN CORSO

Dekavil (F8-IL10)

+ metotrexato
Artrite reumatoide

 

Caratteristiche principali 

 Formato anticorpale: anticorpo F8 in formato scFv. 

 Antigene: dominio EDA della fibronectina. 

 Funzionalità terapeutica: interleuchina-10 umana (“IL10”), una citochina anti-infiammatoria. 

 Principali indicazioni: artrite reumatoide. 

                                                                            
36 Fonte: www.cancer.gov. 
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 Nota: la immunocitochina F8-IL10 forma omodimeri non covalenti stabili. 

 

Descrizione del prodotto 

Dekavil è l’anticorpo umano F8 ottenuto in formato scFv e fuso con IL10. Tale prodotto è ottenuto 
dall’espressione della proteina di fusione in cellule di mammifero ed è adatto per l’iniezione sottocutanea, 
consentendo la auto-somministrazione da parte dei pazienti. Nel campo delle infiammazioni croniche, 

l’Emittente intende concentrarsi sullo sviluppo di biofarmaci adatti ad essere somministrati per via 
sottocutanea (piuttosto che per infusione endovenosa) ove possibile, in quanto l’Emittente ritiene che questo 
possa contribuire al successo commerciale di tali prodotti. 

 

Risultati pre-clinici 

È stato dimostrato in vivo in modelli murini di artrite reumatoide che Dekavil può localizzarsi selettivamente 
in siti infiammatori di artrite. L’anticorpo di fusione F8-IL10, diretto contro le isoforme di “splicing” di 
fibronectina al livello dei vasi, è in grado di inibire la progressione dell’artrite in alcuni modelli murini37. Il 

dominio EDA della fibronectina riconosciuto da F8 e Dekavil è espresso in misura più abbondante rispetto al 
dominio EDB della fibronectina umana in lesioni da artrite38. L’Emittente ritiene che Dekavil possa avere 
un’efficacia superiore a IL10 non coniugato ricombinante, un biofarmaco ampiamente testato in studi di Fase 
II per l’infiammazione cronica, che ha dimostrato efficacia per il trattamento dell’artrite reumatoide, ma non 

a tal punto da essere commercializzato. 

Vi è una forte necessità clinica di migliori agenti terapeutici per l’artrite reumatoide. Quelli biologici, come i 
bloccanti del TNF (EnbrelTM, RemicadeTM e HumiraTM), sono efficaci in una parte sostanziale di pazienti 
affetti da AR, ma non sono curativi. Inoltre, essi hanno causato tossicità gravi in taluni pazienti. 

 

Stato delle sperimentazioni cliniche 

L’Emittente ha ricevuto l’approvazione da parte dell’autorità regolatoria italiana per avviare un trial clinico 
di Fase I al fine di condurre sperimentazioni su Dekavil in combinazione con metotrexato in pazienti con 

AR. Questo studio avrà lo scopo di determinare la dose raccomandata, la tollerabilità del farmaco e il 
beneficio per i pazienti, in termini di ACR20, ACR50 e ACR70 (ad esempio, il 20%, 50% o 70% di 
miglioramento di un parametro definito dall’American College of Rheumatologists), così come il livello di 
erosione ossea. In particolare, i pazienti dovrebbero ricevere la dose standard di metotrexato, mentre la dose 

di Dekavil dovrebbe essere somministrata a dosi scalari. È possibile considerare lo sviluppo di Dekavil in 
combinazione con inibitori del TNF o come monoterapia per i pazienti che non rispondono o dimostrano 
allergie ai trattamenti a base di metotrexato. 

 

Progetti per il futuro clinico e strategia di registrazione 

L’Emittente è ancora impegnato nella fase iniziale del programma di sviluppo clinico di Dekavil per il 
trattamento dell’AR. Oltre allo studio di fase I di cui sopra, è in attesa di ricevere il permesso di condurre 
sperimentazioni cliniche con Dekavil nei Paesi Bassi per l’imaging dell’AR. 

                                                                            
37 Fonte: Trachsel et al.et al. (2007) Arthritis Res Ther., 9, R9; Schwager et al.et al. (2009) Arthritis Res. Ther., 11: R142. 
38 Fonte: Schwager et al.et al. (2009) Arthritis Res. Ther., 11, R142. 
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Si può inoltre considerare l’utilizzo di Dekavil per altre condizioni infiammatorie croniche caratterizzate da 
espressione di EDA. L’Emittente ha recentemente dimostrato una reattività dell’anticorpo F8 con i campioni 

murini e umani di endometriosi e di placche aterosclerotiche39, in cui Dekavil ha inibito l’endometriosi in un 
modello murino della malattia. 

 

Strategia di sviluppo 

L’artrite comprende più di 100 diverse malattie reumatiche. Non esiste alla Data del Prospetto alcuna cura 
per questa malattia e gli agenti terapeutici esistenti non sono efficaci per una larga parte della popolazione di 
pazienti. Di conseguenza, vi è una forte necessità terapeutica e il mercato potenziale per i trattamenti di AR è 
molto vasto. Ad esempio, il Center for Disease Control stima che alla Data del Prospetto siano circa 

50.000.000 i casi di artrite, artrite reumatoide, gotta, lupus o fibromyalgia, diagnosticati negli Stati Uniti, e si 
pensa che questo numero possa aumentare fino a 67.000.000 entro il 2030 a causa dell’invecchiamento della 
popolazione40. 

Oltre allo sviluppo di inibitori del TNF da parte di diverse società, alcune imprese biotech e farmaceutiche 

stanno sviluppando farmaci a base di anticorpi in combinazione con citochine anti-infiammatorie, tra cui 
IL1, IL6, IL17 e GM-CSF. A conclusione della Fase I dello Studio con Dekavil sopra descritto, l’Emittente 
intende analizzare i dati ottenuti al fine di decidere una strategia di sviluppo adeguata. 

 

Analisi competitiva 

La seguente tabella riporta un elenco di prodotti biofarmaceutici o modalità di trattamento selezionati che, 
alla Data del Prospetto, sono in fase di sviluppo clinico per il trattamento di pazienti affetti da AR. Non sono 
menzionati i trattamenti standard già approvati o quelli utilizzati di frequente per la cura dell’AR, ma non 

approvati per tale indicazione (off-label), dal momento che, a giudizio dell’Emittente, non si tratta di 
concorrenti diretti. Inoltre, a giudizio del management dell’Emittente, non vi è alcuna immunocitochina 
antinfiammatoria o prodotto simile al Dekavil o citochina non mirata simile all’IL10, in fase di sviluppo 
clinico per il trattamento dell’AR. Per tale motivo, l’Emittente ritiene che non vi siano concorrenti diretti di 

Dekavil in fase di sviluppo per il trattamento dell’AR.  

Prodotto Società Principio attivo/Meccanismo Stadio di sviluppo

Ofatumumab Genmab/GSK Anticorpo anti-CD20 Fase III 
Canakinumab Novartis Anticorpo anti-IL1b Fase III 
CP-690550 Pfizer Inibitore JAK3 Fase III 
R-788 Rigel Inibitore SYK Fase III 
LY2439821 Eli-Lilly Anticorpo anti-IL17 Fase II 
AIN457 Novartis Anticorpo anti-IL17 Fase II 
INCB-28050 Incyte Inibitore JAK2 Fase II 
MOR103 Morphosys Anticorpo GM-CSF Fase Ib/IIa
Anti-LT alpha Genentech Anticorpo anti-linfotossina Fase I/II
MT203 Micromet Anticorpo GM-CSF Fase I 

 

                                                                            
39 Fonte: Pedretti et al.et al. (2010), Atherosclerosis 208, 382-389. 
40 Fonte: Centers for Disease Control and Prevention, www.cdc.gov. 



Prospetto Informativo Philogen S.p.A. 

132 

Pipeline dei prodotti pre-clinici 

Dodecal (F8-IL12) 

GMP FASE I FASE II FASE IIIPRODOTTO INDICAZIONE

IN CORSO

Dodecal (F8-IL12) Tumori solidi 

GMP FASE I FASE II FASE IIIPRODOTTO INDICAZIONE

IN CORSO

Dodecal (F8-IL12) Tumori solidi 

 

Caratteristiche principali 

 Formato anticorpale: anticorpo F8 in formato scFv. 

 Antigene: dominio EDA della fibronectina. 

 Funzionalità terapeutica: interleuchina-12 umana (“IL12”), una citochina immunomodulatoria. 

 Principali indicazioni: per essere inizialmente esplorato in varie indicazioni in campo neoplastico. 

 Nota: La immunocitochina F8-IL12 forma omodimeri stabili. 

 

Descrizione del prodotto 

Dodecal è l’anticorpo umano F8 ottenuto in formato scFv e fuso con IL12, un regolatore chiave della 
risposta immunitaria alle malattie. 

 

Risultati pre-clinici 

L’anticorpo di fusione F8-IL12 ha dimostrato in vivo la capacità di localizzarsi selettivamente in sedi 
tumorali e anticorpi fusi a IL12, di inibire la crescita tumorale in alcuni modelli animali di tumore41. Nei 
modelli animali, Dodecal ha avuto risultati migliori rispetto a IL12, un biofarmaco che, alla Data del 
Prospetto, è studiato in sperimentazioni cliniche per il cancro e le patologie infettive. È stata dimostrata la 

tollerabilità dell’anticorpo di fusione con IL12, in modelli animali di infiammazione cronica. 

 

Strategia di sviluppo 

Alla Data del Prospetto, l’Emittente sta ottimizzando il processo di produzione per Dodecal e intende iniziare 

le sperimentazioni cliniche in oncologia nel 2011. La Società ha intenzione di sviluppare il prodotto in 
combinazione con la chemioterapia per una serie di indicazioni oncologiche, con un focus particolare sui 
tumori del polmone, considerato che negli studi pre-clinici l’anticorpo F8 ha dimostrato particolare affinità 
nella maggior parte dei tumori polmonari. 

 

Analisi Competitiva 

La Società ritiene che, alla Data del Prospetto, sia prematuro comparare Dodecal a potenziali concorrenti per 
talune indicazioni, dal momento che tale prodotto non è ancora in fase di sperimentazione clinica. In ogni 

caso, si segnala che l’interleuchina-12 ricombinante è stata già sottoposta a sperimentazioni cliniche di Fase 

                                                                            
41 Fonte: Halin et al.et al. (2002) Nat Biotechnol, 20, 264-269; Halin et al. (2003) Cancer Res, 63, 3.202-3.210; Gafner et al. (2006) Int. J. Cancer, 

119, 2205-2212; Sommavilla et al. (2010) Protein Eng. Des. Sel., 23, 653-661. 
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II in pazienti affetti da tumore (Roche e Genetics Institute). Inoltre, Antisoma Plc, società inglese di 
biotecnologia, ha di recente eseguito sperimentazioni cliniche di Fase I sull’immunocitochina anticorpo-

interleuchina-12, specifica per un epitopo criptico sul dominio 7 della fibronectina, in pazienti con tumore. 

 

Vangiolux 

GMP FASE I FASE II FASE IIIPRODOTTO INDICAZIONE

IN CORSO

Maculopatia senileVangiolux (L19-PDT)

GMP FASE I FASE II FASE IIIPRODOTTO INDICAZIONE

IN CORSO

Maculopatia senileVangiolux (L19-PDT)

 

Caratteristiche principali 

 Formato anticorpale: anticorpo L19 in formato SIP. 

 Antigene: dominio EDB della fibronectina. 

 Funzionalità terapeutica: fotosensibilizzatore. 

 Principali indicazioni: degenerazione maculare senile (AMD). 

 

Descrizione del prodotto 

Vangiolux è un derivato dell’anticorpo umano L19 anti-EDB, coniugato a un agente fotosensibilizzante dei 
raggi infrarossi. L’Emittente ha già avviato la produzione GMP di L19, mentre la sintesi ottimizzata e i test 

biologici di fotosensibilizzanti dei raggi infrarossi adatti per la coniugazione degli anticorpi sono ancora da 
attuare alla Data del Prospetto, a livello di GMP42. 

 

Risultati pre-clinici 

Vangiolux ha dimostrato la fotocoagulazione completa di vasi sanguigni di nuova formazione in alcuni 
modelli animali di neoangiogenesi oculare e tumorale43. In studi comparativi effettuati su cornee di coniglio, 
sia VisudyneTM che Vangiolux sono risultati efficaci per l’ablazione selettiva di neovasi, ma (a differenza di 
VisudyneTM) Vangiolux non dimostrava alcun danno rilevabile alle strutture oculari non patologiche, come la 

congiuntiva. 

 

Strategia di sviluppo 

L’Emittente ha intenzione di progettare un programma clinico per confrontare le prestazioni di Vangiolux 

con un fotosensibilizzatore stabilito, come VisudyneTM, per il trattamento della Degenerazione Maculare 
Senile di tipo essudativo, una delle principali cause di cecità. 

 

                                                                            
42 Fonte: Alonso et al. (2010) Bioconj. Chemistry, 21, 302-313. 
43 Fonte: Birchler et al., (1999) Nat. Biotechnol, 17, 984-988;. Fabbrini et al. (2006) Int. J. Cancer, 118, 1805-1813. 
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Analisi Competitiva 

La seguente tabella riporta un elenco di prodotti biofarmaceutici o modalità di trattamento selezionati che, 

alla Data del Prospetto, sono in commercio o in fase di sviluppo clinico per il trattamento di pazienti affetti 
da degenerazione maculare senile. A giudizio della Società, tali prodotti potrebbero competere con il farmaco 
sperimentale Vangiolux qualora quest’ultimo continuasse ad essere sviluppato e successivamente ottenesse 
l’autorizzazione alla commercializzazione. 

Prodotto Società Principio attivo/Meccanismo Stadio di sviluppo

Visudyne Novartis/QLT Fotosensibilizzatore In commercio
Lucentis Novartis/Roche Anticorpo anti-VEGF In commercio
Macugen Pfizer Aptamero anti-VEGF In commercio
VEGF-Trap Regeneron/Bayer Immunoadesina VEGF Fase III 
MP0112 Molecular Partners Anti-VEGF Darpin Fase I 

 

Albufluor 

GMP FASE I FASE II FASE IIIPRODOTTO INDICAZIONE

FluorangiografiaAlbufluor

COMPLETATO

GMP FASE I FASE II FASE IIIPRODOTTO INDICAZIONE

FluorangiografiaAlbufluor

COMPLETATO

 

 Formato molecolare: piccola molecola organica, contenente fluoresceina legata all’albumina. 

 Principali indicazioni: Imaging dei vasi sanguigni oculari (angiografia a fluorescenza). 

 

Descrizione del prodotto 

Albufluor è un derivato della fluoresceina, che ha dimostrato proprietà farmacocinetiche superiori in alcuni 
modelli murini di angiogenesi oculare in virtù di un legame non-covalente stabile all’albumina sierica44. Di 

conseguenza, questo prodotto può rappresentare un efficace agente di contrasto per l’imaging di difetti 
vascolari oculari. Albufluor è costituito dalla fluoresceina e da una molecola organica con capacità di legare 
l’albumina. Questa molecola organica è stata identificata da una libreria chimica codificata tramite DNA. 

L’Emittente ha esternalizzato la sintesi del principio attivo a un produttore esterno GMP, ma intende, a tempo 

debito, formulare e produrre tale agente presso il proprio impianto GMP. L’attività di sintesi e di controllo di 
detto agente è stata completata. 

 

Risultati pre-clinici 

La fluoresceina è comunemente usata come agente di contrasto per le procedure di imaging oftalmico. 
Tuttavia, può provocare nausea e non sembra efficace a causa della rapida escrezione. Albufluor è un 
derivato della fluoresceina con migliori proprietà farmacocinetiche e maggiore efficacia a causa di una 
escrezione più lenta45. 

 

                                                                            
44 Fonte: Dumelin et al. (2008) Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 47, 3.196-3201. 
45 Fonte: Dumelin et al. (2008) Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 47, 3.196-3201. 
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Strategia di sviluppo 

L’Emittente si propone di valutare se il composto in esame possa diventare un’alternativa alla fluoresceina 

per le applicazioni in angiografia con fluoresceina. A tale proposito, intende iniziare gli studi clinici di Fase 
II nel 2011. 

Per tali studi, è in programma di valutare pazienti affetti dai più comuni tipi di disturbi oculari usando 
fluorangiografia. L’Emittente intende concludere accordi di collaborazione con partner industriali per lo 

sviluppo di Albufluor, intende altresì mantenere i diritti di commercializzazione relativi a questo prodotto in 
alcuni Paesi. 

 

Analisi competitiva 

La seguente tabella riporta un elenco di agenti o modalità di trattamento selezionati che, alla Data del 
Prospetto, sono già utilizzati o in fase di sviluppo clinico per la diagnostica della neovascolarizzazione 
oculare che, a giudizio dell’Emittente, potrebbero competere con il farmaco sperimentale Albufluor qualora 
quest’ultimo continuasse ad essere sviluppato e ottenesse l’autorizzazione alla commercializzazione. 

Prodotto Società Principio attivo/Meccanismo Stadio di sviluppo

Fluorescein Generico Fluoroforo In commercio
Cardiogreen Generico Fluoroforo In commercio

 

6.1.4.6 Altre attività 

Dal 2000 il Gruppo sviluppa tecnologie connesse alle proprie attività di ricerca e sviluppo e alla scoperta di 
nuovi marker nel campo della tecnologia degli anticorpi umani e delle librerie chimiche codificate da DNA. 

In particolare, nel 2007, la Società ha sottoscritto un accordo con MedImmune (appartenente al Gruppo 
AstraZeneca) avente ad oggetto lo sviluppo di tecniche per l’isolamento di piccole molecole organiche da 
librerie chimiche combinatorie codificate da DNA. 

Il Gruppo intende proseguire nella concessione di licenze a partner industrali per l’uso delle proprie 
tecnologie, con particolare attenzione alle seguenti iniziative: 

 potenziare la rete di vendita di librerie di anticorpi sulla base di accordi commerciali; 

 isolare anticorpi umani monoclonali in outsourcing per conto di terzi sulla base di contratti 

commerciali; 

 sfruttare le librerie chimiche codificate tramite DNA per isolare nuovi composti finalizzati allo 

sviluppo di farmaci a partire da piccole molecole organiche; 

 sfruttare la tecnologia dei leganti portatili dell’albumina per ottimizzare la farmacocinetica di prodotti 
già esistenti e ottenere brevetti aventi ad oggetto tali nuovi composti chimici; 

 scoprire, validare e usare nuovi targets vascolari per applicazioni di imaging e/o terapeutiche in 
malattie di cui si sia di recente scoperta la connessione con l’angiogenesi (e.g., il morbo di Alzheimer). 

Inoltre, il Gruppo intende continuare a partecipare attivamente in progetti di ricerca sovvenzionati o a 

finanziamento misto (patrocinati da istituzioni di ricerca, dall’Unione Europea, ecc.), al fine di accrescere i 
ricavi, il know-how e la visibilità del Gruppo. 
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6.1.5 Quadro normativo di riferimento 

Disciplina dei diritti di proprietà intellettuale 

Il Gruppo è attivo in settori altamente regolamentati a livello comunitario e nazionale, il che ne condiziona in 
modo rilevante lo svolgimento dell’attività. Si riporta di seguito una descrizione sintetica delle più rilevanti 
disposizioni normative internazionali, europee e italiane applicabili al Gruppo. 

 

Normativa sui brevetti 

Nello svolgimento dell’attività di scoperta di nuovi farmaci biotecnologici, riveste particolare importanza la 
tutela brevettuale delle scoperte del Gruppo. 

Il brevetto è il diritto di proprietà intellettuale che conferisce al suo titolare il diritto potestativo di escludere i 

terzi dall’utilizzare l’invenzione brevettata senza il proprio consenso (salvo che si tratti di utilizzo ad uso 
esclusivamente sperimentale). Il consenso all’utilizzo dell’invenzione brevettata può essere accordato tramite 
la concessione di licenze. L’ottenimento di un brevetto tuttavia spesso non basta per utilizzare legittimamente 
la relativa invenzione in quanto, talvolta, l’uso dell’invenzione brevettata può essere subordinato 

all’ottenimento di un’autorizzazione amministrativa oppure può incontrare il limite dei brevetti altrui. 
Caratteristiche essenziali del diritto di privativa brevettuale sono la temporaneità (il brevetto ha una durata 
limitata al fine di impedire che diventi esso stesso ostacolo al progresso tecnico) e la territorialità (il brevetto 
trova tutela come tale nel territorio dello Stato presso il quale è stata depositata la relativa domanda o dove è 

stato concesso). 

I requisiti che un’invenzione deve avere perché possa essere brevettata sono pressoché uniformi nelle 
legislazioni nazionali e internazionali, anche in seguito alla codificazione internazionale attuata attraverso 
l’adozione dei Trade Related Agreements on Intellectual Property Rights (“Accordi TRIPs”). Tali requisiti 

essenziali sono: 

1. la novità: l’invenzione non deve appartenere allo stato della tecnica definito come tutto ciò che è stato 
reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all’estero al momento del deposito della 
domanda di brevetto; 

2. l’originalità: l’inventore deve aver realizzato un’invenzione che non risulta evidente dallo stato della 
tecnica ad un esperto del ramo della tecnica cui appartiene l’invenzione; 

3. l’industrialità: l’invenzione deve essere atta ad avere un’applicazione industriale. Se l’invenzione ha 
ad oggetto un prodotto, il requisito dell’industrialità si tradurrà, pertanto in una vera e propria 

fabbricabilità industriale. Se, invece, l’invenzione ha ad oggetto un processo o procedimento, allora 
tale requisito si tradurrà nell’utilizzabilità industriale dell’invenzione; 

4. la liceità: l’invenzione non deve essere contraria all’ordine pubblico o al buon costume. 

Nella maggior parte dei Paesi, il brevetto ha generalmente durata di 20 anni dalla prima data di deposito 

rivendicata della relativa domanda presso il competente ufficio brevetti. A tal proposito, si segnala che negli 
Stati Uniti d’America, alla Data del Prospetto, vige un doppio regime: per i brevetti concessi o le domande 
depositate prima dell’8 giugno 1995 è stabilita una durata variabile, pari a 17 anni dalla concessione del 
brevetto oppure, se successiva, a 20 anni dalla prima data di deposito rivendicata. Le domande di brevetto 

depositate dopo l’8 giugno 1995 soggiacciono, invece, al termine di 20 anni dalla prima data di deposito 
rivendicata. 

In Italia il brevetto è disciplinato dal D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale), 
nonché dagli artt. 2584-2591 del cod. civ. Inoltre, l’Italia è parte di importanti convenzioni internazionali tra 

le quali si segnalano: la Convenzione di Monaco sul Brevetto Europeo (European Patent Convention) 
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(“EPC”) che disciplina il brevetto europeo; il Trattato di Washington per la cooperazione internazionale in 
materia di brevetti (Patent Cooperation Treaty) (“PCT”) che disciplina il brevetto internazionale; gli Accordi 

TRIPs; nonché la Convenzione di Lussemburgo sul Brevetto Comunitario in attesa di attuazione. Con 
particolare riferimento alle invenzioni biotecnologiche, si segnala inoltre la L. 22 febbraio 2006, n. 78, 
recante attuazione della Direttiva CE n. 44/98. 

 

Certificato Protettivo Complementare 

Il Certificato Protettivo Complementare è un diritto assimilabile al brevetto, che può essere rilasciato da 
ciascuno stato membro dell’Unione Europea. Istituito attraverso il Regolamento CE n. 469/2009, esso 
concede ai titolari il diritto di ottenere un’estensione del periodo di esclusiva sino ad un massimo di 5 anni 

dopo la scadenza, qualora il brevetto protegga un nuovo prodotto attivo la cui immissione in commercio è 
sottesa alla conduzione di studi clinici ed al rilascio di apposita autorizzazione da parte delle autorità 
competenti. L’emissione del Certificato Protettivo Complementare estende il periodo di esclusiva brevettuale 
al solo prodotto soggetto all’autorizzazione di immissione in commercio del medicinale corrispondente, per 

qualsiasi impiego del prodotto quale medicinale, che sia stato autorizzato prima della scadenza del 
Certificato Protettivo Complementare medesimo. 

 

Il brevetto europeo 

La domanda di brevetto europeo viene depositata presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti, con sedi in Monaco 
di Baviera, Berlino, Vienna, l’Aja e Bruxelles, e consente di richiedere e ottenere il brevetto, con un’unica 
procedura, negli Stati europei che abbiano aderito all’EPC (European Patent Convention). Il brevetto 
europeo non costituisce titolo unitario, bensì un fascio di brevetti nazionali (“Brevetti Nazionali Europei”) 

che rimangono soggetti alla disciplina sostanziale dell’EPC, ma anche alla normativa di ciascuno Stato 
designato per la porzione di brevetto corrispondente ed è soggetto interamente alla giurisdizione di 
quest’ultimo: il giudice nazionale giudica infatti della contraffazione e della nullità delle singole frazioni 
nazionali del brevetto europeo. 

 

Il brevetto internazionale 

Il sistema delineato dal PCT ha lo scopo di unificare la procedura di deposito di una domanda di brevetto 
internazionale in tutti gli Stati nazionali che vi abbiano aderito. La domanda di brevetto internazionale è 

soggetta alla disciplina del PCT per quanto attiene al deposito e all’esame, che non si conclude con il rilascio 
di un brevetto, visto che la procedura in questione non è volta all’ottenimento di un “brevetto mondiale”, 
bensì di un parere non vincolante sull’esistenza dei requisiti di brevettabilità. Terminata la procedura PCT, 
occorre dunque effettuare in ciascuno Stato di interesse un deposito nazionale della domanda di brevetto che 

sarà sottoposta all’esame dell’ufficio brevetti ricevente per la valutazione dei requisiti di brevettabilità. Le 
domande di brevetto ed i brevetti concessi sulla base di una domanda di brevetto internazionale sono 
sottoposti alla normativa di ciascuno Stato in cui sono depositati e concessi e sono soggetti interamente alla 
giurisdizione di quest’ultimo. Alla Data del Prospetto i paesi aderenti al PCT sono 142. 

Poiché il brevetto è un diritto avente natura strettamente territoriale, ove il titolare intenda ottenere tale 
regime di privativa all’estero dovrà depositare domanda di brevetto nei Paesi nei quali ritiene vi siano 
potenziali interessi commerciali. 
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Per ulteriori informazioni sulla politica del Gruppo in relazione alla tutela brevettuale in Italia e all’estero, si 
rinvia alla Sezione Prima, Capitolo XI, Paragrafo 11.2, del Prospetto Informativo. 

 

Esclusiva dei dati 

L’“Esclusiva dei dati” rappresenta una categoria autonoma di diritti, previsti dalla normativa riguardante 
l’approvazione di farmaci generici. Di norma, al fine di ottenere l’approvazione alla commercializzazione di 

un farmaco generico, non è necessario porre in essere tutti gli studi farmacologici, tossicologici e clinici 
richiesti per medicinali nuovi, ma piuttosto sono sufficienti studi di bio-equivalenza. In ogni caso, le leggi 
sull’esclusiva dei dati, impediscono agli aspiranti produttori di farmaci generici, per un certo periodo di 
tempo, di usare i dati farmacologici, tossicologici e clinici dell’originario sviluppatore del nuovo farmaco 

rilevante. Senza tali dati, è in pratica impossibile seguire un percorso abbreviato per ottenere l’autorizzazione 
alla commercializzazione dei farmaci generici. 

Nell’UE, l’esclusiva dei dati è garantita al produttore di un nuovo farmaco dalla Direttiva 2004/27/CE, 
attuata in Italia con D. Lgs. n. 219/2006, che prevede un periodo di esclusiva di 10 anni dalla data della 

prima autorizzazione alla commercializzazione del nuovo prodotto in Europa in base alla procedura 
centralizzata, e un ulteriore anno se, entro i primi otto anni, il prodotto è approvato per una nuova 
indicazione terapeutica che cagiona un “significativo beneficio clinico” se paragonato alle terapie esistenti. 

 

Normativa sulla produzione, sperimentazione e commercio di medicinali e sui farmaci in genere 

Nello svolgimento dell’attività di produzione dei farmaci presso lo stabilimento GMP di Siena, il Gruppo è 
sottoposto agli obblighi derivanti dalle seguenti disposizioni normative. 

La materia è regolata dal D. Lgs. 24 aprile 2006 n. 219, recante disposizioni circa l’immissione in 

commercio, la produzione, la distribuzione, la farmacovigilanza, l’informazione scientifica e la pubblicità dei 
medicinali per uso umano, emanato in attuazione della Direttiva 2001/83/CE, relativa ad un codice 
comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della Direttiva n. 2003/94/CE, relativa ai 
principi e alle linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione dei medicinali ad uso umano (GMP). 

 

La produzione dei medicinali 

A pena di sanzioni amministrative e penali, per produrre medicinali sul territorio nazionale, anche al solo 
scopo di esportazione, è necessaria l’autorizzazione dell’AIFA. 

L’autorizzazione è rilasciata previa verifica ispettiva diretta ad accertare, tra l’altro, che il richiedente 
disponga: (i) di locali, attrezzatura tecnica, strutture e possibilità di controllo adeguati e sufficienti per la 
produzione, il controllo e la conservazione dei medicinali; (ii) di personale qualificato, con rapporto di lavoro 
a carattere continuativo, laureato in farmacia, in chimica, in chimica e tecnologia farmaceutiche o in chimica 

industriale, iscritto all’albo professionale. 

L’AIFA adotta le proprie determinazioni entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda di 
autorizzazione; il termine può essere sospeso in caso di richiesta di ulteriori informazioni sullo stabilimento o 
di indicazione di modifiche da apportare ai locali e/o alle attrezzature per renderli idonei alla produzione. 

Per ogni modifica delle condizioni in base alle quali è stata rilasciata l’autorizzazione deve essere presentata 
domanda all’AIFA, che provvede in merito alla medesima entro il termine di trenta giorni. 

Una volta ottenuta l’autorizzazione, il produttore deve consentire in qualsiasi momento l’accesso ai suoi 
locali agli ispettori designati dall’AIFA e conformarsi ai principi e alle linee guida sulle norme di buona 
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fabbricazione dei medicinali di cui al D. Lgs. 219/2006 e alle ulteriori direttive emanate al riguardo dalla 
Comunità Europea e utilizzare come materie prime farmacologicamente attive solo sostanze prodotte 

secondo le linee guida dettagliate sulle norme di buona fabbricazione delle materie prime. 

In particolare, le norme di buona fabbricazione di medicinali per uso umano impongono al produttore, tra 
l’altro: 

(i) il rispetto di apposite procedure per la produzione dei medicinali; 

(ii) la produzione di medicinali che siano conformi a quelli che abbiano ottenuto l’autorizzazione 
all’immissione in commercio da parte dell’AIFA; 

(iii) l’adozione di un sistema di garanzia della qualità farmaceutica; 

(iv) il possesso di personale adeguato per numero, competenza e qualifiche; nonché 

(v) il possesso di impianti e stabilimenti adeguati alle attività che vi si devono svolgere. 

Ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 219/2006, l’autorizzazione alla produzione è sospesa o, nelle ipotesi più 
gravi, revocata, per una singola specialità medicinale, per un genere di preparazioni o per l’insieme di queste, 
se, tra l’altro: (i) è venuto meno uno dei requisiti per svolgere l’attività di produzione; (ii) non sono stati 

osservati gli obblighi e le condizioni imposti dall’AIFA; (iii) non sono stati rispettati i principi e le linee 
guida delle norme di buona fabbricazione dei medicinali, fissati dalla normativa comunitaria (Standard 
GMP) o, infine, (iv) nel caso in cui il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio (o “AIC”) e, 
se del caso, il titolare dell’autorizzazione alla produzione, non forniscano la prova dell’avvenuta esecuzione 

dei controlli effettuati sul medicinale e/o sui componenti, nonché sui prodotti intermedi della produzione. 

Gli stabilimenti di produzione di medicinali sono soggetti ad accertamenti ispettivi dell’AIFA. 

 

Commercializzazione dei medicinali 

Il D. Lgs. 219/2006 prevede ulteriori stringenti previsioni normative per la commercializzazione di farmaci 
in Italia e, in particolare, una procedura per l’ottenimento di un’autorizzazione all’immissione in commercio 
del farmaco (c.d. AIC) da parte dell’AIFA. 

Alla Data del Prospetto, tali disposizioni non trovano applicazione nei confronti dell’Emittente e del Gruppo, 

non avendo prodotti della propria pipeline immessi in commercio in Italia o all’estero. 

 

Sperimentazione clinica 

Nello svolgimento dell’attività di sperimentazione clinica dei farmaci, il Gruppo è sottoposto agli obblighi 

derivanti dalle seguenti disposizioni normative. 

La materia è regolata dal D. Lgs. 24 giugno 2003 n. 211, recante disposizioni circa la buona pratica clinica da 
osservare nelle sperimentazioni cliniche, emanato in attuazione della Direttiva 2001/20/CE. 

Sulla base di tali disposizioni, la progettazione, conduzione in tutte le sue fasi, la registrazione e la 

comunicazione degli esiti delle sperimentazioni cliniche sugli esseri umani devono essere effettuate 
osservando la “buona pratica clinica”. 

La “buona pratica clinica” prevede un insieme di requisiti in materia di qualità in campo etico e scientifico, 
riconosciuti a livello internazionale. 
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Condizioni fondamentali per poter effettuare la sperimentazione clinica su esseri umani sono, tra le altre: 

(i) l’esito positivo e la costante verifica della valutazione rischi/benefici, effettuata dal comitato etico e, 

ove previsto, dalle autorità competenti; 

(ii) il consenso informato del partecipante alla sperimentazione ovvero del legale rappresentante qualora il 
primo non sia in grado di esprimerlo, in relazione alla natura, importanza, portata e rischi della 
sperimentazione clinica e la designazione di persone di riferimento per richiedere informazioni; 

(iii) la possibilità per il partecipante di revocare il consenso e rinunciare alla sperimentazione; 

(iv) la copertura assicurativa, a carico del promotore della sperimentazione, relativa al risarcimento dei 
danni cagionati ai soggetti dall’attività di sperimentazione, a copertura della responsabilità civile dello 
sperimentatore e dei promotori della sperimentazione; 

(v) la ricezione del parere favorevole di un comitato etico – istituito ai sensi del decreto del Ministero 
della Salute del 12 maggio 2006 – in merito, tra l’altro: (a) al protocollo di sperimentazione; (b) 
all’idoneità degli sperimentatori; (c) all’adeguatezza delle strutture, (d) ai metodi e documenti che 
verranno impiegati per informare i soggetti ed (e) agli eventuali importi ed emolumenti da 

corrispondere ai partecipanti alla sperimentazione; 

(vi) la ricezione delle necessarie autorizzazioni da parte dei competenti organi presso l’Istituto Superiore 
della Sanità (Fase I) e il Ministero della Salute (Fasi II e III). 

Il Ministero della Salute può sospendere o vietare la sperimentazione clinica qualora sia in possesso di 

informazioni che possano sollevare dubbi sul piano scientifico o della sicurezza della sperimentazione 
clinica, ovvero può disporre la revoca dell’autorizzazione qualora abbia ragioni obiettive di ritenere che 
siano venute a mancare le condizioni della domanda di autorizzazione. 

 

Designazione di Farmaco Orfano 

La designazione di “Farmaco Orfano” viene concessa da organismi statali e sovranazionali a medicinali 
diretti alla cura di malattie troppo poco diffuse perché lo sviluppo di farmaci per esse sia conveniente 
secondo i comuni criteri economici di ritorno dell’investimento. 

Normalmente, le diverse normative sui Farmaci Orfani stabiliscono incentivi finalizzati a fornire una 
compensazione rispetto alle dimensioni ridotte del mercato di questi farmaci, conferendo un’esclusiva di 
mercato dei prodotti una volta autorizzati e una serie di agevolazioni nelle fasi di sviluppo e sperimentazione. 

Nell’Unione Europea, la designazione di Farmaco Orfano viene concessa ad un prodotto destinato alla 

diagnosi, alla profilassi o alla terapia di un’affezione che comporta una minaccia per la vita o la debilitazione 
cronica, e che colpisce non più di cinque individui su diecimila. 

Gli incentivi previsti sono oggetto di una normativa specifica, il Regolamento CE 141/2000, che prevede, tra 
l’altro, un’esclusiva di mercato di dieci anni per farmaci approvati dall’EMA, oltre ad una riduzione dei costi 

di deposito della domanda di autorizzazione all’immissione in commercio e all’assistenza scientifica e 
normativa nel corso del processo di sviluppo del farmaco. 

Anche negli Stati Uniti d’America le disposizioni relative ai Farmaci Orfani sono oggetto di una legge 
apposita (Orphan Drug Act 1983 e successive modifiche), e prevedono tra l’altro un’esclusiva di mercato di 

7 anni per farmaci approvati dalla FDA, oltre ad una riduzione dei costi di deposito della domanda di 
autorizzazione all’immissione in commercio, all’assistenza scientifica e normativa nel corso del processo di 
sviluppo del farmaco e a un credito d’imposta pari al 50% dei costi di sviluppo clinico. 
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Con riferimento agli altri strumenti di protezione dei diritti di proprietà intellettuale utilizzati dalla Società si 
rinvia alla Sezione Prima, Capitolo XI, Paragrafo 11.2, del Prospetto Informativo. 

 

Rimborsi sui prezzi dei farmaci 

Al riguardo, trovano applicazione in Italia la delibera del Comitato Interministeriale Programmazione 
Economica (CIPE) dell’8 agosto 1996 sulle modalità di adeguamento al prezzo medio europeo dei farmaci e 

le Leggi n. 449/97 e 448/98, contenenti le misure per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa 
farmaceutica. Anche in questo caso, in aggiunta alle disposizioni sopra menzionate, devono essere tenute in 
considerazione le leggi e i regolamenti dei Paesi in cui i prodotti candidati della Società potranno essere 
distribuiti. 

In termini generali, è utile segnalare che in molti Paesi il prezzo di vendita dei farmaci è stabilito d’ufficio da 
parte delle competenti autorità di settore, mentre in altri il prezzo viene determinato dal produttore. Nei Paesi 
in cui il costo del farmaco è a carico del sistema sanitario pubblico, le autorità competenti ne stabiliscono il 
livello di rimborso, che può coprire integralmente il relativo prezzo oppure limitarsi ad una frazione dello 

stesso. In quest’ultimo caso, la differenza è posta a carico del paziente. 

 

Altre normative concernenti l’impiego di agenti biologici, la sicurezza e l’igiene sui luoghi di lavoro, nonché 
la protezione dell’ambiente 

Nello svolgimento dell’attività di ricerca e produzione di farmaci che utilizzino agenti biologici, il Gruppo è 
inoltre tenuto al rispetto della specifica regolamentazione “di tecnologia”, di cui al D. Lgs. 206/2001. 

Il Gruppo è altresì soggetto alle disposizioni del D. Lgs. n. 626/94 in tema di sicurezza e igiene nei luoghi di 
lavoro, del D. Lgs. n. 22/97 in materia di gestione dei rifiuti, del D. Lgs. n. 334/99 in materia di infortuni sul 

lavoro e malattie professionali e del D. Lgs. n. 152/2006 in materia ambientale. 

 

6.2 Principali mercati 

Il settore della biotecnologia farmaceutica 

Il settore farmaceutico sviluppa due tipologie di farmaci: i farmaci convenzionali, che si basano su molecole 
organiche (generalmente prodotte attraverso la sintesi chimica) e i farmaci biotecnologici o “biofarmaci”, che 
sono solitamente basati su proteine (generalmente prodotte da cellule coltivate in fermentatori). Nella 
maggioranza dei casi, i farmaci convenzionali possono essere somministrati oralmente, mentre i biofarmaci 

devono essere iniettati, perché ove somministrati oralmente, essi verrebbero digeriti. Tuttavia, la necessità di 
iniettare i farmaci proteici non rappresenta un ostacolo per la loro accettazione da parte del paziente qualora 
siano utilizzati per curare malattie gravemente debilitanti e/o potenzialmente letali. 

Alla Data del Prospetto vi è un’intensa attività di ricerca nel campo della biotecnologia farmaceutica che si 

basa sulla capacità delle proteine di legarsi in maniera specifica con marker, che sono di solito identificabili 
ove è presente la malattia. Tale attività di ricerca ha ad oggetto la progettazione e lo sviluppo di nuovi 
farmaci “identificatori” basati su proteine capaci di localizzarsi selettivamente presso tali marker e di liberare 
direttamente sui siti della malattia alte concentrazioni di principi attivi terapeutici, con l’obiettivo di 

salvaguardare i tessuti sani e gli organi dalla non voluta tossicità. Un’ampia e crescente percentuale di tutti i 
farmaci recentemente approvati sono biofarmaci. Tali prodotti tendono ad avere un costo elevato, in quanto 
riflettono la gravità delle malattie oggetto di cura, oltre ai costi necessari alla loro scoperta e sviluppo e il 
mercato per questi prodotti è cresciuto rapidamente negli ultimi anni. Di conseguenza, sia le grandi industrie 

farmaceutiche che le imprese di biotecnologia di dimensioni più ridotte e di nuova costituzione effettuano 
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cospicui investimenti nella scoperta e nello sviluppo di nuovi biofarmaci, al fine di poter operare in tale 
mercato. 

 

I biofarmaci basati su anticorpi 

Gli anticorpi, conosciuti anche come immunoglobuline, sono proteine prodotte dai globuli bianchi, utilizzate 
dal sistema immunitario per identificare, legarsi e neutralizzare agenti estranei, come batteri e virus. 

Nonostante la struttura di tutti gli anticorpi sia simile, una parte di tali proteine è altamente variabile, 
generando la presenza di milioni di combinazioni di strutture molecolari differenti tra di loro. Tale elevato 
livello di differenziazione nelle varianti dell’anticorpo permette al sistema immunitario di riconoscere 
milioni di differenti bersagli o “antigeni”, in quanto ogni variante dell’anticorpo può identificare e legarsi 

con un unico antigene bersaglio attraverso un’interazione altamente specifica. Il riconoscimento 
dell’antigene da parte dell’anticorpo identifica il bersaglio permettendo l’attacco da parte del sistema 
immunitario. Gli anticorpi, legandosi direttamente ed eliminando la parte dell’agente patogeno causa 
dell’infezione, sono in grado anche di neutralizzare gli obiettivi. 

A differenza dei farmaci che si basano su piccole molecole organiche, il cui processo di scoperta è difficile, 
dispendioso e lungo, le tecnologie esistenti permettono di riprodurre il sistema immunitario in laboratorio in 
modo da produrre artificialmente anticorpi che possano potenzialmente riconoscere e legarsi in maniera 
selettiva a ogni singolo antigene. Tali anticorpi artificiali sono conosciuti anche come anticorpi 

“monoclonali”. 

Gli anticorpi usati per i test clinici o la commercializzazione sono generalmente prodotti attraverso la 
fermentazione di cellule di mammifero create artificialmente (come le cellule ovarie del criceto cinese o le 
cellule del mieloma di topo o “murine”) che sono poi depurate per omogeneità e testate al fine di misurarne 

la qualità dal punto di vista farmacologico, la sicurezza e la potenziale attività terapeutica. Tuttavia, nei primi 
anni di sperimentazione, l’uso terapeutico di anticorpi monoclonali murini negli esseri umani innescava una 
risposta del sistema immunitario, comportando una rapida eliminazione di questi anticorpi dal sangue. 
Tentativi di superare tale ostacolo attraverso l’uso della tecnologia del DNA ricombinante hanno prodotto 

inizialmente anticorpi monoclonali umanizzati che, tuttavia, continuavano a presentare parti di origine 
murina. Più recentemente si sono sviluppati anticorpi totalmente “umani” in grado di evitare alcuni dei 
predetti effetti collaterali, e alla Data del Prospetto tale processo di isolamento degli anticorpi monoclonali 
umani risulta collaudato. Il Gruppo utilizza esclusivamente anticorpi totalmente umani nei propri prodotti 

sperimentali. 

Lo sviluppo di prodotti biofarmaceutici basati su anticorpi in grado di rilasciare selettivamente il principio 
attivo direttamente sui siti della malattia, si basa sulla disponibilità e sull’approvazione di marker 
farmaceutici di buona qualità. Inoltre, è spesso necessario modificare certe proprietà della molecola 

anticorpo (come la sua solubilità, la stabilità o l’affinità con il bersaglio) al fine di migliorare i risultati del 
prodotto stesso. Tale anticorpo artificiale o “ricombinante” può essere creato in formati differenti, a partire 
dalla “Immunoglobulina G” (IgG) riscontrabile in natura fino alla “Piccola Immunoproteina” o formato 
“SIP” che ha una misura intermedia e al “singolo frammento di catena variabile” (scFv), che è la più piccola 

porzione della molecola anticorpo che conserva la capacità di legarsi a un antigene obiettivo. 
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La seguente rappresentazione grafica illustra i formati degli anticorpi IgG, scFv e SIP. 

 

Legenda: Rappresentazione schematica dei differenti formati di molecole anticorpo. Nel formato IgG, due catene più lunghe (“catene pesanti”) sono 

unite con due catene più corte (“catene leggere”) da legami di disolfuro (rappresentati da rettangoli). Sia le catene leggere che quelle pesanti 

consistono in unità più piccole chiamate domini dell’anticorpo” (rappresentati da ovali). Le coppie di domini dell’anticorpo nelle punte della molecola 

IgG con forma ad Y, conosciuti come frammenti variabili (“Fv”) permettono l’identificazione specifica degli antigeni e sono altamente differenti da 

anticorpo ad anticorpo. La dimensione della molecola anticorpo può essere artificialmente modificata mediante diverse modalità: per esempio, unendo 

i frammenti variabili delle catene leggere e pesanti per creare un “singolo frammento di catena variabile” (scFv). Alternativamente, due frammenti 

scFv possono essere uniti insieme con i domini dell’anticorpo e con il legame di disolfuro, creando una “Piccola immunoproteina” (SIP). 

 

L’uso di anticorpi per lo sviluppo di farmaci ha una serie di potenziali vantaggi rispetto ai farmaci basati su 
piccole molecole organiche. Per esempio, studi hanno dimostrato che la capacità degli anticorpi di 
identificare e legarsi ad uno specifico marker possono ridurre il rischio di effetti collaterali (c.d. “off target”) 
dei farmaci, dovuti alla non corretta localizzazione dei tessuti malati. Inoltre, gli anticorpi tendono ad avere 

profili ampiamente prevedibili di distribuzione nei tessuti e di smaltimento attraverso il sangue, o profili di 
farmacocinetica. Di conseguenza, negli ultimi anni i farmaci basati su anticorpi hanno mostrato una più alta 
probabilità di ottenere autorizzazioni regolamentari rispetto ai farmaci convenzionali, che spesso non 
superano i programmi di sviluppo clinico a causa dell’inaspettata tossicità o della sfavorevole 

farmacocinetica. 

Come per tutti i prodotti farmaceutici, i risultati, in termini di vendite dei farmaci anticorpo, dipendono in 
maniera significativa dalla “linea di trattamento” per cui viene rilasciata l’autorizzazione alla 
commercializzazione. La “prima linea” di agenti terapeutici (cioè, quelli raccomandati come prima scelta nel 

trattamento di pazienti di nuova diagnosi) in circostanze normali genera volumi superiori rispetto ai prodotti 
di “ultima linea” (cioè, quelli somministrati solo a pazienti che non hanno tratto benefici dalle altre 
possibilità di trattamento). Tuttavia, prodotti di “ultima linea” spesso raggiungono margini maggiori di quelli 
di “prima linea” (in forza di assenza di concorrenza) e sono spesso successivamente autorizzati anche per la 

“prima linea” di indicazioni. 

I biofarmaci a base di anticorpi sono stati creati e approvati per curare, tra gli altri, il tumore, le patologie 
cardiovascolari, le patologie infiammatorie, la degenerazione maculare senile, il rigetto da trapianto, la 
sclerosi multipla e le infezioni virali. Essi rappresentano la tipologia di biofarmaci con la più ampia e rapida 

crescita in termini di vendite annue. Le vendite a livello globale di anticorpi monoclonali hanno raggiunto un 
valore stimato pari a USD 35,5 miliardi nel 2009, con un tasso di crescita medio annuo stimato del 9% 
applicato per tutto il periodo 2009-201546. 

Le aree terapeutiche che maggiormente richiedono l’uso di biofarmaci basati su anticorpi sono l’oncologia 

(le cui vendite aggregate hanno raggiunto il valore stimato di circa USD 19 miliardi nel 2009) e le patologie 
autoimmuni (le cui vendite aggregate hanno raggiunto il valore stimato di circa USD 14 miliardi nel 2009). I 
cinque anticorpi monoclonali per uso terapeutico maggiormente venduti nel 2009 sono: 

 RemicadeTM (con vendite pari a USD 6,4 miliardi per indicazioni autoimmuni); 

                                                                            
46 Fonte: Visiongain, Therapeutic Monoclonal Antibodies: World Market 2010-2025. 
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 AvastinTM (con vendite pari a USD 5,8 miliardi per indicazioni oncologiche); 

 MabThera/RituxanTM (con vendite pari a USD 5,7 miliardi per indicazioni autoimmuni e oncologiche); 

 HumiraTM (con vendite pari a USD 5,5 miliardi per indicazioni autoimmuni); 

 HerceptinTM (con vendite pari a USD 4,9 miliardi per indicazioni oncologiche). 

I mercati nazionali più importanti per gli anticorpi monoclonali per uso terapeutico nel 2009 sono 

rappresentati nel grafico di cui sotto. 
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Mercati principali per gli anticorpi monoclonali terapeutici nel 2009. Vendite globali del 2009: USD 35 miliardi
47

. 

 

Mercati rilevanti 

Il Gruppo opera nel settore dello sviluppo di prodotti biofarmaceutici per il trattamento di patologie 
caratterizzate da un’anomala proliferazione di vasi sanguigni di nuova formazione, c.d. “angiogenesi”. 
L’angiogenesi è strettamente associata a numerosi disordini maligni e infiammatori e ad altre patologie che 

comportano un intenso rimodellamento dei tessuti. Il Gruppo è impegnato nello sviluppo di vari composti 
farmaceutici sperimentali, che localizzano i marker dell’angiogenesi anomala, come possibili modalità per il 
trattamento di determinati tipi di tumore, dell’artrite reumatoide e dei disordini oculari senili (cfr. Sezione 
Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.1, del Prospetto Informativo). 

Si riporta di seguito una descrizione più dettagliata di ciascuna delle citate potenziali applicazioni. 

 

Oncologia 

L’oncologia, ovverosia il ramo della medicina che si occupa del trattamento dei tumori, è il principale 

mercato su cui si focalizza l’attività della Società. Un tumore è definito come ogni tipo di crescita maligna 
cagionata da un’anomala e incontrollata divisione cellulare. I tumori possono svilupparsi in diverse parti del 
corpo umano (“tumori primari”) e spesso si diffondono in parti del corpo non adiacenti, attraverso il sistema 
linfatico e il flusso sanguigno, in un processo normalmente denominato metastasi. I tumori possono essere 

causati da un complesso di differenti patologie, ma sono comunemente raggruppati in due ampie categorie: i 
tumori solidi e le forme ematologiche maligne (note anche come tumori del sangue). 

 

                                                                            
47 Fonte: Visiongain 2010. 
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Modalità di trattamento 

Le modalità di trattamento del tumore disponibili alla Data del Prospetto comprendono la chirurgia, la 

radioterapia e la chemioterapia. La chirurgia può essere efficace qualora i tumori solidi siano diagnosticati in 
fase iniziale e possano essere rimossi senza cagionare danni ai tessuti adiacenti. Tuttavia, per i pazienti nei 
quali la malattia si presenta in uno stadio avanzato e/o metastatico e/o siano affetti da tumore del sangue, la 
chemioterapia e la radioterapia rappresentano le uniche possibilità di trattamento disponibili, nonostante si 

caratterizzino per un elevato livello di tossicità e solo raramente risultino efficaci in modo risolutivo nella 
cura della patologia. 

In particolare, la chemioterapia, che utilizza agenti citotossici convenzionali, presenta comunemente i 
seguenti limiti: 

 anche se i farmaci chemioterapici sono somministrati con l’obiettivo di distruggere le cellule tumorali, 
alcuni studi hanno dimostrato che tali farmaci hanno spesso un maggiore impatto sui tessuti e gli 
organi sani piuttosto che sulle lesioni tumorali48. Tali livelli di tossicità intollerabili per l’organismo 

spesso impediscono di incrementare la dose di farmaci chemioterapici ai livelli ritenuti necessari per 
estirpare il tumore. 

 La maggior parte degli agenti citotossici colpisce cellule in rapida proliferazione. Per tale ragione, la 

chemioterapia danneggia i tessuti caratterizzati da una rapida rigenerazione (come le mucose, le cellule 
del sangue e i follicoli dei capelli), contribuendo alla produzione di effetti collaterali, normalmente 
riscontrati in pazienti sottoposti a chemioterapia (come vomito, diarrea, ridotta produzione di cellule 
del sangue da parte del midollo osseo e perdita dei capelli). 

 La chemioterapia ha tipicamente un’efficacia di breve durata e limitata, a causa dell’emergere di 
patologie resistenti o di livelli di tossicità intollerabili. Di conseguenza, i pazienti vengono solitamente 

sottoposti a una linea di trattamento finché non questa non risulti più efficace. Successivamente essi 
dovranno essere sottoposti a una linea di trattamento diversa (se disponibile). 

 

Incidenza e Tassi di Mortalità 

La maggior parte dei dati statistici forniti nei seguenti paragrafi fa riferimento agli Stati Uniti. La Società 

ritiene che tali dati siano i più attendibili tra quelli a disposizione e che l’incidenza e i tassi di mortalità 
riguardanti l’Europa sotto riportati siano comparabili a quelli prevalenti negli Stati Uniti. 

Il tumore colpisce individui di tutte le età, sebbene il rischio connesso all’insorgere della maggioranza dei 
tumori aumenti in relazione all’avanzamento dell’età. Nel 2010, si stimano negli Stati Uniti circa 570.000 

morti causate da tumore49. 

                                                                            
48 Fonte: Bosslet e altri (1998) Cancer Research, 58, 1195-1201. 
49 Fonte: American Cancer Society, 2010. 
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Nella tabella che segue, si riportano le stime dell’incidenza e del tasso di mortalità negli Stati Uniti, nel corso 
del 2010, di alcune comuni tipologie di tumore, con evidenziate in grigio le indicazioni al cui trattamento 

sono rivolti i composti farmaceutici sperimentali del Gruppo alla Data del Prospetto: 

Tipologia di tumore Incidenza Decessi

Polmone 222.520 157.300
Prostata 217.730 32.050
Mammella  209.060 40.230
Colon Retto 142.570 51.370
Melanoma 74.010 11.790
Vescica urinaria 70.530 14.680
Linfoma non-Hodgkin 65.540 20.210
Pancreas 43.140 36.800
Linfoma Hodgkin 8.490 1.320

Fonte: American Cancer Society, National Cancer Institute, 2010. 

 

Il grafico seguente illustra i tassi di sopravvivenza a cinque anni per determinate tipologie di cancro, per 
stadi di avanzamento: 
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Legenda: tassi di sopravvivenza a cinque anni per tipologia di cancro. “Locale” fa riferimento ai tumori interamente circoscritti entro il tessuto/organo 

di origine. “Regionale” fa riferimento ai tumori che si sono estesi ai tessuti/organi adiacenti. “Distante” fa riferimento ai tumori che hanno prodotto 

metastasi su tessuti/organi non adiacenti. 

Fonte: Rielaborazione su American Cancer Institute, National Cancer Institute 2007. 

 

Opportunità di Mercato 

Secondo uno studio di Business Insight pubblicato nel 2008, il mercato dei farmaci oncologici ha registrato 

un volume di vendite a livello mondiale di circa USD 56 miliardi nel 2007, con una crescita prevista di circa 
il 5,1% dal 2007 al 2013. 

In ogni caso, i benefici limitati e l’alta tossicità di molti dei trattamenti ad oggi esistenti determinano che un 
bisogno terapeutico rimanga non soddisfatto, con una evidente domanda di terapie antitumorali più selettive 

ed efficaci. La Società sviluppa diversi composti farmaceutici sperimentali basati su anticorpi per il 
trattamento del tumore (cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.4.5, del Prospetto Informativo). 

Di seguito, si riporta una breve illustrazione delle principali tipologie di tumore che i potenziali composti 
farmaceutici sperimentali della Società intendono contrastare. 

Melanoma. Il melanoma si sta diffondendo rapidamente tra la popolazione caucasica nel mondo. Per 

esempio, nell’Europa meridionale il tasso di incidenza è di 6-10 su una popolazione di 100.000 individui; 
negli Stati Uniti il tasso di incidenza è di 10-25 su una popolazione di 100.000 individui; e in Australia il 
tasso di incidenza è di 50-60 su una popolazione di 100.000 individui50. Inoltre, il melanoma metastatico è 
quasi sempre incurabile, con poche opzioni di trattamento esistenti. Lo standard terapeutico esistente, dopo 

                                                                            
50 Fonte: Garbe et al. (2010) Eur. J. Cancer, 46, 270-283. 
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la chirurgia, prevede il ricorso alla chemioterapia con dacarbazina, che consente di ottenere risultati in meno 
del 10% dei pazienti, con un tasso di sopravvivenza mediana, senza progressione, di due mesi o meno51. Di 

conseguenza, si ritiene che il melanoma rappresenti una delle maggiori aree, nel campo dell’oncologia, in cui 
le esigenze terapeutiche non trovano ad oggi adeguata soddisfazione. Alla Data del Prospetto, la Società sta 
sviluppando il farmaco Darleukin (L19-IL2) in tale indicazione (cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 
6.1.4.5, del Prospetto Informativo). 

Linfoma di Hodgkin. Il linfoma di Hodgkin (“LH”) è un tumore linfoide delle cellule B umane che 
rappresenta circa l’11% di tutti i linfomi negli Stati Uniti. Il LH è curabile in un elevato numero di casi: circa 
l’80-90% dei pazienti adulti cui sia stato diagnosticato un LH in fase iniziale sono curabili con radiazioni e 
chemioterapia e in circa la metà dei pazienti in cui si verifichi una prima ricaduta successivamente si 

riscontra una remissione di lungo termine. Tuttavia, le modalità di trattamento del LH determinano tossicità 
di lungo periodo che possono ridurre il periodo di sopravvivenza del paziente. Negli ultimi 15 anni non sono 
state approvate dalla Food and Drug Administration (“FDA”) o dall’EMA terapie alternative al riguardo. Di 
conseguenza, nuovi farmaci che si dimostrino efficaci nel ridurre gli effetti tossici, e gli effetti collaterali 

associati alle terapie del LH e/o nel migliorare il tasso di cura per pazienti recidivi o refrattari 
risponderebbero a una significativa esigenza terapeutica ad oggi insoddisfatta. Alla Data del Prospetto, la 
Società sta sviluppando il farmaco Tenarad (F16-131I) in tale indicazione (cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, 
Paragrafo 6.1.4.5, del Prospetto Informativo). 

Tumore alla mammella metastatico. Il tumore alla mammella è il secondo tipo di tumore più diffuso nel 
mondo occidentale ed è di gran lunga la più comune patologia maligna e causa di mortalità da tumore nelle 
donne – con oltre 40.000 morti all’anno solo negli Stati Uniti. Nonostante i recenti progressi nel trattamento 
del tumore alla mammella, in circa il 30% delle donne in cui tale tumore sia stato diagnosticato in fase 

precoce si riscontra successivamente il ritorno della malattia in fase avanzata o di metastasi52. È stimato che 
ad oggi circa 207.000 donne negli Stati Uniti siano affette da tumore metastatico alla mammella53. Alla Data 
del Prospetto la Società sta sviluppando il farmaco Teleukin (F16-IL2) in tale indicazione (cfr. Sezione 
Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.4.5, del Prospetto Informativo). 

Tumore polmonare non a piccole cellule. Il tumore polmonare non a piccole cellule (Non-small cell lung 
cancer, “NSCLC”) è la tipologia più comune di tumore polmonare e rappresenta circa l’80% di tutte le 
fattispecie di tumore polmonare. L’NSCLC è un tumore molto aggressivo, e i tassi di sopravvivenza dei 
pazienti sono aumentati solo lievemente nelle ultime due decadi, in parte a causa della mancanza di 

soddisfacenti metodologie di screening tali da consentire la diagnosi precoce. Si ritiene che la principale 
causa del NSCLC e degli altri tumori polmonari sia l’uso di tabacco. Ogni anno, sono diagnosticati circa 
490.000 nuovi casi di NSCLC in Nord America, Europa e Giappone54. Alla Data del Prospetto, la Società sta 
sviluppando Radretumab (L19-131I) e Teleukin (F16-IL2) in tale indicazione (cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, 

Paragrafo 6.1.4.5, del Prospetto Informativo). 

Tumore al pancreas. Il tumore al pancreas è la quarta causa principale di morti legate al tumore nel mondo 
occidentale. Nel 2010, sono stati diagnosticati circa 43.000 nuovi casi di tumore al pancreas negli Stati Uniti, 
e circa 32.000 decessi sono stati cagionati da tale malattia55. Circa l’80% dei casi di tumore al pancreas sono 

diagnosticati in stadio avanzato, senza che sia possibile ricorrere alla chirurgia. La prognosi positiva per i 
pazienti affetti da tumore al pancreas è estremamente limitata e l’impatto delle terapie standard è minimo.  
 

                                                                            
51 Fonte: Allison (2010) Nature Biotechnology, 27, 781-782. 
52 Fonte: O’Shaughnessy (2005) Oncologist, 10 (Supp. 3), 20-29. 
53 Fonte: www.breastcancer.about.com.  
54 Fonte: banca dati Globocan 2008. 
55 Fonte: National Cancer Institute, SEER, Cancer Statistics Review (CSR). 
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Negli ultimi anni, migliaia di pazienti sono stati coinvolti in ampi studi internazionali di Fase III al fine di 
sperimentare la possibilità di utilizzare diversi agenti citotossici (o combinazioni dei medesimi) nel 

trattamento del tumore al pancreas. Tuttavia, tali studi sono stati infruttuosi ed è necessario trovare nuovi 
approcci al fine di rispondere alle significative esigenze terapeutiche ad oggi non soddisfatte. Alla Data del 
Prospetto la Società sta sviluppando il farmaco Darleukin (L19-IL2) in combinazione con dacarbazina in tale 
indicazione (cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.4.5, del Prospetto Informativo). 

 

Artrite Reumatoide 

L’artrite reumatoide (“AR”) è una patologia autoimmune infiammatoria cronica, che provoca l’attacco da 
parte del sistema immunitario di una o più giunture della persona che ne è affetta. L’insorgenza e la 

progressione dell’AR è associata all’anomala formazione di nuovi vasi sanguigni nelle giunture interessate. 

L’AR è una condizione disabilitante che può condurre a una sostanziale perdita della mobilità a causa del 
dolore e della distruzione delle giunture. I sintomi chiave che contraddistinguono l’AR da altre forme di 
artrite sono l’infiammazione e il gonfiore dei tessuti molli di molte giunture contemporaneamente (c.d. 

poliartrite). L’AR spesso interessa indirettamente altri tessuti e organi in tutto il corpo, inclusi pelle e muscoli 
e può condurre a complicazioni quali, tra l’altro, l’anemia, l’ingrossamento del fegato e della milza, problemi 
respiratori, la pericardite e la vasculite. 

L’AR colpisce circa lo 0,8% della popolazione adulta a livello mondiale, con un tasso di incidenza stimato 

negli Stati Uniti di 25 nuovi individui affetti su 100.000 di sesso maschile e di 54 nuovi individui affetti su 
100.000 di sesso femminile ogni anno56. 

Nel 2009 il mercato globale per le terapie di AR è stato stimato pari a circa USD 10,7 miliardi ed ha mostrato 
crescite vicine al 20% nel periodo 2007-200957. 

I prodotti ad oggi esistenti per il trattamento dell’AR includono farmaci anti-artritici modificatori della 
risposta (“DMARD”) (che comprendono sia farmaci tradizionali che prodotti biofarmaceutici), nonché 
farmaci antinfiammatori non steroidei (“NSAID”) e agenti analgesici. Il DMARD più usato è il metotressato, 
in uso per anni. Sebbene il metotressato sia un farmaco efficace, molti pazienti non tollerano i suoi effetti 

collaterali e circa il 50% di tali pazienti ne interrompono il trattamento. I DMARD biofarmaceutici sembrano 
molto più efficaci di quelli tradizionali. Per tale motivo, la Società ritiene che lo sviluppo di nuovi trattamenti 
farmacologici in questo campo costituisca un’interessante opportunità commerciale, visto che, in 
conseguenza del rapido aumento del mercato dei DMARD biofarmaceutici – compresi gli anticorpi 

monoclonali – le vendite sono salite da meno del 50% delle vendite totali nel 2004 ad oltre il 75% delle 
vendite totali nel 2008. 

                                                                            
56 Fonte: Stoll & Yasothan (2009) Nature Review Drug Discovery, 8, 693-694. 
57 Fonte: Scheinecker et al. 2009, Nature Reviews Drug Discovery, 8, 273-4. 
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Il seguente diagramma evidenzia, per il 2009, le vendite dei cinque inibitori TNF-α che hanno già ottenuto 
l’autorizzazione all’utilizzo in casi di AR. Gli inibitori TNF-α rappresentano più del 90% del mercato dei 

DMARD: 

 

Fonte: Elaborazione della Società su dati forniti, Evaluate PharmaTM, report World Preview 2016, 2010. 

 

Osservatori del settore stimano che le vendite di trattamenti dell’AR basati su anticorpi saranno in costante 
crescita. Ad esempio, si prevede che HumiraTM (un farmaco per il trattamento dell’AR basato su anticorpi 
totalmente umani prodotto dagli Abbott Laboratories) diventi il prodotto farmaceutico biotecnologico più 
venduto al mondo, con una crescita delle vendite pari a circa USD 10 miliardi entro il 201658. 

Tuttavia, anche i DMARD biofarmaceutici non sono efficaci in circa la metà dei pazienti affetti da AR e 
comportano spesso seri effetti collaterali59. Di conseguenza, vi è un forte bisogno di sviluppare nuovi farmaci 
per il trattamento dell’AR. La Società sta sviluppando il farmaco sperimentale Dekavil (F8-IL10) in 
combinazione con metotrexato in questa indicazione ed è in procinto di avviare la sperimentazione clinica di 
Fase I relativa a tale prodotto (cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.4.5, del Prospetto Informativo). 

 

Degenerazione Maculare Senile 

La degenerazione maculare senile (“AMD”) è una malattia della porzione centrale della retina (o “macula”) 
che se non trattata, può causare la perdita della vista nel centro del campo visivo, lasciando intatta solamente 

la vista periferica, rendendo spesso impossibile la lettura o il riconoscimento facciale. Esistono due forme di 
AMD: la AMD “secca” e la AMD essudativa. 

La AMD essudativa si verifica quando vasi sanguigni di nuova formazione dallo strato di tessuto sotto la 
retina, o “coroide”, invadono gli strati della retina in un processo conosciuto come neovascolarizzazione. Se 

lasciati senza trattamento, la crescita dei vasi sanguigni, il relativo sanguinamento e le perdite di fluido 
possono portare al distacco della retina e, talora, a lesioni della macula e alla perdita acuta della vista. La 
maggior parte dei pazienti con AMD essudativa sperimenta una perdita acuta della vista nell’occhio 
interessato entro pochi anni dalla diagnosi. 

La AMD essudativa rappresenta circa il 10% di tutti i casi di AMD ma è responsabile di circa il 90% di tutti i 
casi di grave perdita della vista associata a tale malattia60. La AMD essudativa colpisce circa 1.600.000 di 
adulti negli Stati Uniti sopra i 50 anni di età e risulta essere la prima causa di cecità in pazienti sopra i 60 

                                                                            
58 Fonte: EvaluatePharmaTM Report of 2010, World Preview 2016. 
59 Fonte: Scheinecker et al. 2009, Nature Reviews Drug Discovery, 8, 273-4. 
60 Fonte Vinares, International Journal of Nanomedicine, 2006, 1 (3), 263-8. 
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anni di età61. Circa 500.000 nuovi casi di AMD essudativa vengono diagnosticati ogni anno, concentrati 
principalmente in Nord America e in Europa. 

Solamente in tempi recenti sono stati identificati rimedi effettivi contro la AMD essudativa. I nuovi 
biofarmaci, agenti conosciuti come anti-VEGF (Inibitore del Fattore di Crescita Vascolare Endoteliale), 
hanno dimostrato la capacità di far regredire i vasi sanguigni anomali e di aumentare la vista se ripetutamente 
iniettati direttamente nell’occhio. Per esempio, nel 2006, la società Novartis ha cominciato a 

commercializzare il LucentisTM, il primo biofarmaco a base di anticorpo approvato per il trattamento della 
AMD essudativa. Tale farmaco ha rapidamente incrementato la propria quota di mercato e ha registrato 
vendite al di fuori degli Stati Uniti per circa USD 1,2 miliardi nel 200962. 

Altri farmaci autorizzati per il trattamento della AMD essudativa includono il VisudyneTM (Novartis) e il 

MacugenTM (Pfizer). Ogniqualvolta i pazienti non rispondono al LucentisTM, o non accettano l’iniezione 
associata al trattamento, viene presa in considerazione la terapia fotodinamica con il VisudyneTM, che 
prevede l’utilizzo di un laser per “bruciare” selettivamente i vasi sanguigni di nuova formazione nella 
coroide (che causa la degenerazione della macula) ed è capace di preservare il tessuto e i vasi sanguigni sani 

preesistenti. Il mercato mondiale della AMD è stato pari a circa USD 2 miliardi nel 2008 e si prevede una 
crescita per un tasso medio annuo pari a circa il 6% per gli anni dal 2008 al 201463. 

Alla Data del Prospetto la Società sta completando lo sviluppo pre-clinico del Vangiolux, un composto 
farmaceutico sperimentale che identifica i vasi sanguigni di nuova formazione associati alla AMD essudativa 

(cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.4.5, del Prospetto Informativo). 

 

6.3 Fattori eccezionali 

Alla Data del Prospetto, non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano influenzato le attività del 

Gruppo. 

 

6.4 Eventuale dipendenza del Gruppo da diritti di proprietà industriale e da contratti di licenza 

Il Gruppo ha in essere alcuni contratti di licenza attiva e passiva per l’uso di brevetti farmaceutici, da cui 

dipende l’attività e la redditività del Gruppo, dei quali di seguito si riporta una breve descrizione. 

 

6.4.1 Licenze passive 

Medical Research Council – Philogen (frammenti anticorpali CGS-1 e CGS-2) 

Nel dicembre 1997, il Medical Research Council di Cambridge (“MRC”) ha concesso a Philogen una 
licenza esclusiva su una domanda di brevetto originariamente cointestata a MRC, all’Università degli Studi 
di Siena e all’Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro di Genova, relativa allo sfruttamento di due 
frammenti anticorpali, denominati CGS-1 e CGS-2 (PCT/GB97/01412), per finalità diagnostiche e 

terapeutiche (la “Tecnologia Licenziata”). Tale brevetto scaturiva dall’attività di ricerca scientifica del prof. 
Dario Neri, allora ricercatore MRC, in collaborazione con l’Università degli studi di Siena e l’Istituto 
Nazionale per la Ricerca sul Cancro di Genova. 

                                                                            
61 Fonte: Melnikova (2005) Nature Reviews Drug Discovery, 4(9), 711-2. 
62 Fonte: Novartis AG 2009 Annual Report. 
63 Fonte: Visiongain, World AMD and Diabetic Retinopathy, Pharmaceutical Market, 2009-2024. 
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La licenza prevedeva altresì una cessione della domanda di brevetto dal MRC a Philogen, affinché questa 
potesse registrare il brevetto a proprio nome in tutti i Paesi nei quali era stata presentata la domanda di 

brevetto. A fronte di tale cessione, Philogen si è obbligata, per tutta la durata di validità del brevetto, al 
pagamento di royalties in favore del MRC nella misura del 7% del ricavo netto di Philogen, derivanti dalla 
commercializzazione diretta o indiretta, nonché nella misura del 10% degli utili netti derivanti a Philogen 
dalla concessione in licenza a terzi, di prodotti farmaceutici che utilizzino la Tecnologia Licenziata. Alla Data 

del Prospetto, l’Emittente ha corrisposto al MRC ai sensi dell’accordo, a titolo di utili derivanti dalla 
concessione in licenza a terzi di prodotti farmaceutici che utilizzano la Tecnologia Licenziata, Lire 
44.549.550 (pari ad Euro 23 migliaia) nel 1999 ed Euro 28 migliaia nel 2003. Tali somme sono state 
corrisposte senza continuità poiché rappresentano pagamenti una tantum. 

Nel 1998, con due separati accordi, l’Emittente ha acquistato dall’Università degli studi di Siena e 
dall’Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro di Genova i diritti dei rispettivi istituti sulla predetta 
domanda di brevetto. Alla Data del Prospetto, tali accordi di cessione non esplicano alcun effetto economico 
sull’attività dell’Emittente, poiché sono già stati regolati mediante il pagamento da parte di Philogen di una 

somma una tantum. 

L’accordo con il MRC prevede: (i) un diritto di recesso in favore di MRC nel caso in cui, tra l’altro, Philogen 
presenti istanza di fallimento, fallisca o sia soggetta ad altra procedura concorsuale, o non ponga in essere 
necessari sforzi per lo sviluppo dei prodotti basati su tale tecnologia; nonché (ii) un diritto di recesso in 

favore di entrambe le parti, in caso di inadempimento di previsioni rilevanti del contratto dell’altra parte, ove 
quest’ultima non vi abbia posto riparo entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta di controparte. In 
caso di recesso o risoluzione del contratto anticipati, la quota di 1/3, del brevetto n. WO97/045544, tornerà di 
proprietà di MRC. L’Emittente non è tenuto a corrispondere royalties nel caso in cui la Tecnologia Licenziata 

divenga di dominio pubblico. 

 

ETH Zurich – Philogen (Anticorpo L19) 

Nel febbraio 1999 e con integrazioni nell’aprile dello stesso anno e nel 2000, l’ETH Zurich ha concesso a 

Philogen la licenza esclusiva mondiale relativa sulla domanda di brevetto, US 075.338 e successive 
modificazioni (brevetto n. WO99/058570), relativa all’utilizzo dell’anticorpo anti-EDB denominato L19, 
frutto dell’attività di ricerca scientifica del gruppo di ricerca coordinato dal prof. Dario Neri presso il 
medesimo ETH Zurich (la “Tecnologia”). 

La licenza concerne l’utilizzo commerciale della Tecnologia, fatto salvo il diritto di ETH Zurich di utilizzare 
e concedere a laboratori accademici l’utilizzo della medesima per fini non commerciali. La licenza non ha 
invece effetti su ulteriori brevetti di cui l’Emittente è titolare. Con riferimento alle possibili conseguenze sui 
prodotti che utilizzino l’anticorpo anti-EDB L19, cfr. Sezione Prima, Fattori di Rischio, Paragrafo 4.1.5.3, 

del Prospetto Informativo. Con il medesimo contratto, ETH Zurich ha trasferito in capo all’Emittente il 
know-how relativo alla Tecnologia. Limitatamente a quei Paesi per i quali Philogen non intendesse 
proseguire il procedimento di registrazione del brevetto, l’ETH Zurich ha conservato il diritto di depositare 
domanda di brevetto e di concedere una licenza a terzi, con l’obbligo di offrire tale licenza in prelazione a 

Philogen. Il brevetto scadrà al più tardi nel 2019 e con esso l’obbligo dell’Emittente di corrispondere 
royalties all’ETH Zurich. 

Sulla base dell’accordo, Philogen è tenuta a corrispondere all’ETH Zurich royalties nella misura (i) del 2% 
delle vendite nette di prodotti farmaceutici che utilizzino la Tecnologia o suoi derivati, effettuate direttamente 

da Philogen e (ii) del 15% dei ricavi lordi derivanti dalle sublicenze eventualmente concesse a terzi o dalle 
royalties spettanti all’Emittente in forza di tali sublicenze fino alla scadenza dei brevetti derivanti dalle 
relative applicazioni o fino alla data di risoluzione del contratto per inadempimento di una delle parti. 
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Alla Data del Prospetto, l’Emittente ha corrisposto all’ETH Zurich, ai sensi del suddetto accordo, a titolo di 
utili derivanti dalla concessione in licenza a terzi di prodotti farmaceutici che utilizzano la Tecnologia, 

complessivamente Euro 52.500 nel 2003 e Lire 29.699.970 (pari ad Euro 15 migliaia) nel 1999. Tali somme 
sono state corrisposte senza continuità poiché rappresentano pagamenti una tantum. 

Entrambe le parti hanno diritto di recedere dal contratto in caso di inadempimento dell’altra parte, cui non sia 
posto rimedio entro due mesi dalla richiesta di adempimento della parte adempiente. 

L’Emittente ha concluso ulteriori accordi con l’ETH Zurich aventi ad oggetto la ricerca e il trasferimento di 
know-how. Non vi sono invece accordi aventi ad oggetto licenze passive sui prodotti inclusi nella pipeline. 

 

ETH Zurich – Philochem (ESACHEL) 

Nel 2007, l’ETH Zurich ha concesso a Philochem una licenza esclusiva mondiale relativa alla domanda di 
brevetto WO03/076943, relativa a “librerie chimiche codificate auto-assemblanti (ESACHEL)”, frutto 
dell’attività di ricerca scientifica del gruppo di ricerca coordinato dal prof. Dario Neri presso il medesimo 
ETH Zurich (la “Tecnologia”). 

La licenza concerne l’utilizzo commerciale della Tecnologia, fatto salvo il diritto di ETH Zurich di utilizzare 
e concedere a terzi l’utilizzo della medesima per fini non commerciali. Con il medesimo contratto, ETH 
Zurich ha trasferito in capo all’Emittente il know-how relativo alla Tecnologia. 

Limitatamente a quei paesi per i quali Philochem non intendesse proseguire il procedimento di registrazione 

del brevetto, l’ETH Zurich ha conservato il diritto di depositare domanda di brevetto e di concedere una 
licenza a terzi, con l’obbligo di offrire tale licenza in prelazione a Philochem. 

Sulla base dell’accordo, Philochem è tenuta a corrispondere all’ETH Zurich royalties nella misura (i) del 2% 
delle vendite di prodotti farmaceutici che utilizzino la Tecnologia effettuate direttamente da Philochem e (ii) 

del 15% dei ricavi lordi derivanti dalle sublicenze eventualmente concesse a terzi o dalle royalties spettanti 
all’Emittente in forza di tali sublicenze. 

Entrambe le parti hanno diritto di recedere dal contratto in caso di inadempimento dell’altra parte, cui non sia 
stato posto rimedio entro due mesi dalla richiesta di adempimento della parte adempiente. 

Alla Data del Prospetto, Philochem non ha corrisposto royalties all’ETH Zurich in forza del suddetto 
accordo. 

Nel corso degli anni, l’Emittente e ETH Zurich hanno concluso una serie di contratti di collaborazione e di 
licenza di know-how, ivi compresi il contratto di licenza di know-how relativo alle Librerie di Molecole 

Organiche e un contratto di collaborazione per la ricerca relativa a F16-IL2. 

 

6.4.2 Licenze attive 

Philogen – Bayer 

Nel mese di marzo 1999, Philogen ha concesso a Bayer (già Schering AG), società che alla Data del 
Prospetto detiene una partecipazione nel capitale sociale dell’Emittente dell’1,72% (cfr. Sezione Seconda, 
Capitolo IX, del Prospetto Informativo) una licenza esclusiva mondiale per l’utilizzo da parte di Bayer della 
tecnologia relativa all’anticorpo anti-EDB denominato L19 nel settore della diagnostica per immagini, 

consistente (i) nel know-how di Philogen nel settore della ricerca sull’utilizzo degli anticorpi anti-EDB per 
finalità diagnostiche e terapeutiche e (ii) nei diritti di privativa intellettuale di Philogen su tale tecnologia, ivi 
inclusi quelli derivanti dalle licenze passive con il Medical Research Council di Cambridge e l’ETH Zurich, 
sopra descritte (la “Tecnologia”). Tale licenza esclusiva è valida anche nei confronti di Philogen, che 
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pertanto non potrà effettuare attività di ricerca, sviluppo e produzione aventi ad oggetto la Tecnologia. Il 
contratto di licenza prevede che nel caso in cui Bayer decida di non continuare la produzione e/o la vendita 

dei prodotti che utilizzano l’anticorpo anti-EDB L19 per scopi scientifici o commerciali, entrambe le parti 
avranno diritto di recedere dal contratto con preavviso scritto di 90 giorni. Il corrispettivo versato da Bayer a 
Philogen per la concessione della predetta licenza è pari a DM 600.000 (pari a circa Euro 306.775). 

Con accordo sottoscritto nel dicembre 2000, efficace a partire dal 1° gennaio 2001 e parzialmente modificato 

nel marzo 2006, le parti hanno esteso la precedente licenza in favore di Bayer ad alcune applicazioni 
terapeutiche della Tecnologia: radioimmunoterapia, c.d. RIT e terapia fotodinamica, c.d. PDT. Sulla base di 
tale accordo, Philogen si è altresì obbligata a (i) produrre i farmaci sperimentali licenziati a Bayer, al fine 
dello svolgimento delle sperimentazioni cliniche, (ii) svolgere un’attività di ricerca e sviluppo sulle 

applicazioni terapeutiche della Tecnologia, ivi inclusa una fase di sperimentazione attraverso test pre-clinici 
atti a verificare la non tossicità dei farmaci sperimentali e (iii) condurre e gestire, per conto della Bayer, gli 
studi clinici sui farmaci ottenuti utilizzando la Tecnologia. Tutti i costi sostenuti da Philogen in relazione al 
predetto accordo, per l’esecuzione degli obblighi ivi previsti relativi alla produzione, ricerca e sviluppo e 

studi clinici relativi alla Tecnologia e ai farmaci che la utilizzano, che nell’ultimo triennio e nei primi nove 
mesi del 2010 sono stati pari rispettivamente a circa Euro 2.290.000 e circa Euro 308.000, vengono 
rimborsati da Bayer tramite il pagamento di fatture di acconto trimestrali emesse da Philogen stessa. Nel 
periodo 2007-2009 e nei primi nove mesi del 2010 il totale dei ricavi della Società in relazione a tale accordo 

è pari a circa Euro 5.251.000. 

Successivamente, nel giugno 2003, le parti hanno concluso un nuovo accordo di licenza e sviluppo avente ad 
oggetto la Tecnologia, che ha sostituito il contratto di licenza del 1999, fatta eccezione per le applicazioni 
della Tecnologia alla diagnostica per immagini e alle applicazioni in vitro. In forza di tale contratto, Philogen 

ha concesso a Bayer una licenza mondiale esclusiva, con facoltà di sub-licenza, della Tecnologia al fine di 
effettuare ricerche, sviluppare, produrre o far produrre, usare e vendere prodotti farmaceutici con finalità 
terapeutiche, ottenuti attraverso l’utilizzo della Tecnologia. Anche tale accordo prevede che la licenza 
esclusiva sia valida anche nei confronti di Philogen, che pertanto non potrà effettuare attività di ricerca, 

sviluppo e produzione aventi ad oggetto la Tecnologia. Il contratto prevede che Bayer possa recedere 
totalmente o parzialmente dal contratto, o per singole licenze su base nazionale, così come per i singoli 
prodotti, con preavviso scritto di 90 giorni. Nel caso in cui il recesso dovesse avvenire senza giustificato 
motivo, Bayer dovrà rimborsare a Philogen i costi sostenuti da quest’ultima fino all’esercizio del recesso, per 

l’esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto. 

L’accordo prevede altresì in capo a Philogen l’obbligazione di effettuare attività di ricerca e sviluppo su 
alcune proteine di fusione (L19-IL2 e L19-TNF) derivanti dalla combinazione dell’anticorpo anti-EDB L19 
con le citochine IL-2 o TNF. Anche in relazione al predetto accordo, tutti i costi sostenuti da Philogen, per 

l’esecuzione degli obblighi ivi previsti, relativi alle attività di ricerca e sviluppo, che nell’ultimo triennio e 
nei primi nove mesi del 2010 sono stati pari rispettivamente a circa Euro 9.262.000 e circa Euro 485.000, 
vengono rimborsati da Bayer tramite il pagamento di fatture di acconto trimestrali emesse da Philogen stessa. 

Da un punto di vista economico, l’accordo prevede, oltre ad un corrispettivo iniziale in favore di Philogen 

per la concessione della licenza relativa sia al know-how che a determinati brevetti specificati nell’accordo 
stesso, pari a Euro 1.500.000, il pagamento di milestones, nonché il pagamento di royalties in percentuale 
(inferiore al 10%) sui ricavi netti derivanti a Bayer dalla vendita dei prodotti ottenuti attraverso la 
Tecnologia, per un periodo di 10 anni a partire dalla prima commercializzazione di ciascun prodotto o se 

successiva, fino alla scadenza dei diritti di proprietà intellettuale di Philogen. La percentuale delle royalties 
potrà essere incrementata, a determinate condizioni, in caso di commercializzazione da parte di Bayer dei 
composti chimici descritti al capoverso che precede, alla Data del Prospetto in corso di sviluppo da parte di 
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Philogen. Nel periodo 2007-2009 e nei primi nove mesi del 2010 il totale dei ricavi di Philogen derivanti dal 
predetto accordo è pari a circa Euro 11.071.000. 

La Società e Bayer nell’ambito della collaborazione disciplinata dai contratti appena descritti, hanno 
sviluppato congiuntamente, e quindi depositato, a nome di entrambe le società, due domande di brevetto 
relative al prodotto Radretumab (L19-SIP) (cfr. Sezione Prima, Capitolo XI, Paragrafo 11.3, del Prospetto 
Informativo). Tale prodotto, come sopra indicato, è stato concesso in licenza esclusiva a Bayer e pertanto non 

residuano diritti in capo all’Emittente con riferimento a tale prodotto. 

Alla Data del Prospetto, non sono state corrisposte royalties, non essendo stato alcuno dei prodotti licenziati 
immesso in commercio. 

Nel mese di maggio 2009, Philogen e Bayer hanno deciso risolvere il contratto relativo alla licenza 

dell’anticorpo L19-IL2, garantendo a Philogen il diritto di sviluppare, produrre, commercializzare e 
licenziare i prodotti derivanti dal composto farmaceutico. Sulla base di tale contratto, Bayer ha trasferito a 
Philogen il know-how sviluppato nell’esecuzione dei contratti di licenza anteriormente stipulati. In 
considerazione della risoluzione del contratto di licenza e del trasferimento del know-how, l’Emittente ha 

corrisposto a Bayer una somma fissa, pari a circa Euro 2 milioni, e si è obbligato al pagamento di royalties in 
percentuale (inferiore al 10%) sui ricavi netti derivanti a Philogen dalla vendita dei prodotti ottenuti 
attraverso la licenza L19-IL2, per un periodo di 10 anni a partire dalla prima commercializzazione di ciascun 
prodotto. La risoluzione del contratto relativo alla licenza dell’anticorpo L19-IL2 rientra nell’ambito delle 

negoziazioni, avvenute nel mese di maggio 2009, tra Philogen e Bayer, in relazione agli accordi relativi ai 
prodotti basati sull’anticorpo anti-EDB L19. In base a tali negoziazioni, come di seguito descritto, le parti 
hanno deciso che Philogen avrebbe concesso a Bayer un’opzione sull’anticorpo F16-SIP e in cambio 
Philogen sarebbe ritornata in possesso del prodotto L19-IL2 (Darleukin) mediante la corresponsione del 

predetto importo di Euro 2 milioni. Le royalties sui ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti che utilizzano 
l’anticorpo L19-IL2 sono state previste dalle parti in ragione delle attività di sviluppo sostenute da Bayer nel 
periodo 2003-2009. Il valore percentuale delle royalties da corrispondere da parte di Philogen a favore di 
Bayer, è similare al valore delle royalties previste dal contratto del 2003, mediante il quale Philogen 

concedeva a Bayer la licenza dell’anticorpo L19-IL2 (cfr. Sezione Prima, Capitolo XX, del Prospetto 
Informativo). 

Come sopra menzionato, nel mese di maggio 2009, oltre al predetto contratto di risoluzione della licenza, 
sono stati stipulati due ulteriori contratti mediante i quali (i) è stato esteso il programma di sviluppo del 

prodotto L19-131I (il “Contratto di sviluppo L19-SIP”) e (ii) è stata concessa a Bayer un’opzione per 
l’acquisizione della licenza esclusiva sull’anticorpo F16-SIP, come meglio specificato di seguito, e un diritto 
di prelazione su ulteriori prodotti di proprietà o nella disponibilità dell’Emittente nel periodo indicato (il 
“Contratto di Opzione e Licenza”). 

Il Contratto di Sviluppo L19-SIP prevede il pagamento di una serie di corrispettivi, da versare al 
raggiungimento di milestones predeterminate, per l’esecuzione da parte di Philogen di attività di sviluppo 
clinico, da effettuarsi attraverso radioimmunoterapia, c.d. RIT, e radioterapia esterna, c.d. EBR, oltre che per 
la produzione di quantità determinate del composto e per la costruzione di alcune macchine Easy Iodine. Ai 

sensi del medesimo contratto, Bayer ha diritto di recedere, in tutto o in parte, dall’accordo, con preavviso 
scritto di 90 giorni. In tale eventualità Bayer dovrà rimborsare a Philogen i costi da quest’ultima sostenuti per 
l’adempimento del contratto e Philogen dovrà trasferire a Bayer il know-how che abbia acquisito sino al 
momento del recesso in ragione delle attività di sviluppo effettuate per conto di Bayer, sul prodotto L19-SIP, 

di cui Bayer rimane licenziataria esclusiva, anche nei confronti di Philogen, in virtù degli accordi sopra 
menzionati. In tale ultima eventualità, i risultati delle ricerche condotte sino alla data del recesso non 
potranno essere utilizzati dall’Emittente e gli eventuali prodotti sviluppati non potranno essere 
commercializzati. Il contratto prevede, inoltre, la facoltà per ciascuna delle parti di risolvere il contratto o 
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parte di esso, con preavviso scritto di 60 giorni, qualora la controparte si sia resa inadempiente in relazione 
ad uno degli obblighi del contratto e non abbia sanato tale inadempimento. Al 30 settembre 2010, il totale dei 

ricavi di Philogen derivanti dal predetto accordo è pari a circa Euro 7.280.000. 

Ai sensi del Contratto di Opzione e Licenza, l’Emittente ha concesso a Bayer un’opzione per (a) 
l’acquisizione di una licenza esclusiva (anche nei confronti di Philogen, che pertanto non potrà effettuare 
attività di ricerca, sviluppo e produzione relative all’oggetto della licenza esclusiva) perpetua, irrevocabile 

con facoltà di sublicenza per la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti 
terapeutici basati su brevetti e know-how dell’Emittente relativi all’anticorpo F16-SIP in tutto il mondo, e per 
(b) l’acquisizione di una licenza non esclusiva, perpetua, irrevocabile con facoltà di sublicenza su taluni 
ulteriori brevetti, differenti dai brevetti per cui l’Emittente concede licenza esclusiva e che avrebbero potuto 

limitare le attività relative ai primi, indicati nel contratto, per la ricerca, lo sviluppo, la fabbricazione e la 
commercializzazione dell’anticorpo F16-SIP e/o prodotti farmaceutici che ne prevedono l’utilizzo (ivi 
incluso Tenarad). Il diritto di opzione sarà validamente esercitabile dalla data di entrata in vigore di questo 
contratto fino allo scadere dei 90 giorni dal ricevimento da parte di Bayer della relazione relativa all’esito 

conclusivo delle sperimentazioni cliniche di Fase I e II per l’anticorpo F16-SIP. In pendenza del periodo di 
opzione sopra indicato, lo sviluppo dell’anticorpo F16-SIP rimarrà a carico dalla Società che si impegna a 
condurlo secondo i termini del piano di sviluppo concordato con Bayer. Ogni modifica a tale piano di 
sviluppo dovrà essere approvata da Bayer per iscritto. 

A fronte dell’esercizio dell’opzione, Bayer sarà tenuta a versare alla Società: (i) un corrispettivo fisso pari a 
Euro 20.000.000, (ii) importi predeterminati (variabili fra Euro 2.000.000 e 7.000.000) al raggiungimento di 
milestones fissate al ricevimento delle autorizzazioni in Europa, Stati uniti e Giappone, nonché 
all’immissione in commercio nei medesimi mercati e (iii) royalties sull’ammontare aggregato delle vendite 

nette relative ai prodotti contenenti l’anticorpo F16-SIP, soggette a meccanismi di aggiustamento. 
L’obbligazione di Bayer di corrispondere le royalties a Philogen terminerà allo scadere del decimo anno 
dall’immissione in commercio dei prodotti contenenti l’anticorpo F16-SIP, ovvero, se successiva, alla 
scadenza o alla revoca dell’ultima rivendicazione valida dei brevetti relativi a tali prodotti, da valutarsi paese 

per paese e prodotto per prodotto. Con il Contratto di Opzione e Licenza, l’Emittente ha inoltre concesso a 
Bayer un diritto di prelazione sull’acquisto della licenza esclusiva (anche nei confronti di Philogen) perpetua, 
irrevocabile e con facoltà di sublicenza, su qualsiasi altro prodotto creato o acquisito (anche in licenza) 
dall’Emittente e relativo al settore della radioimmunoterapia. Tale diritto di prelazione sarà valido nel 

periodo di opzione, con una durata massima stabilita di 6 anni. In caso di esercizio dell’opzione, il diritto di 
prelazione si protrarrà per ulteriori 3 anni. Il Contratto di Opzione e Licenza avrà termine allo scadere del 
periodo di opzione, ovvero, qualora il diritto di opzione venisse esercitato, allo scadere delle obbligazioni 
relative al pagamento delle royalties. Il diritto di prelazione – che Bayer potrà esercitare dopo l’eventuale 

esercizio del diritto di opzione sui prodotti basati sull’anticorpo F16-SIP – si estende a qualunque prodotto 
relativo al settore della radioimmunoterapia. Al momento nessuno di tali prodotti è presente nella pipeline 
dell’Emittente. 

Il Contratto di Opzione e Licenza prevede inoltre che Bayer possa recedere, in tutto o in parte, da tale 

contratto con preavviso scritto di 90 giorni; entrambe le società hanno il diritto di risolvere il contratto, in 
tutto o in parte, in caso di inadempimento non sanato dell’altra, con preavviso scritto di 60 giorni in caso di 
inadempimento delle obbligazioni relative ai corrispettivi, ovvero di 90 giorni in caso di inadempimento 
delle rimanenti clausole. Nella misura in cui ciò sia permesso dal diritto applicabile, ciascuna parte avrà il 

diritto di recedere dal contratto in caso di insolvenza dell’altra. Nel caso in cui l’opzione sia esercitata, alla 
scadenza dell’obbligazione decennale di corrispondere le royalties o in caso di recesso di Bayer per 
inadempimento di Philogen, o per insolvenza di Philogen, l’Emittente dovrà trasferire ogni know-how 
relativo all’anticorpo F16-SIP e ai prodotti che lo contengono a Bayer, Bayer che acquisirà una licenza 
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mondiale esclusiva, perpetua, irrevocabile, gratuita, con facoltà di sublicenza, per l’utilizzo di tale know-how 
in relazione all’anticorpo F16-SIP e/o ai prodotti che lo contengono. In tali circostanze non sono previsti 

ulteriori corrispettivi a carico di Philogen. In caso di recesso di Bayer senza causa, ovvero in caso di recesso 
dell’Emittente, Bayer e Philogen si impegnano a negoziare in buona fede e alle normali condizioni di 
mercato i termini della licenza del know-how o dei brevetti eventualmente sviluppati da Bayer 
nell’adempimento del Contratto di Opzione e Licenza che fosse necessario all’Emittente per continuare il 

processo di sviluppo, produzione e commercializzazione dell’anticorpo F16-SIP e/o ai prodotti che lo 
contengono. 

Quale corrispettivo del Contratto di Opzione e Licenza, Bayer ha versato all’Emittente Euro 8 milioni. 

 

Philochem – Merck Serono 

Nel mese di dicembre 2010, Philochem, facendo seguito all’accordo stipulato in data 14 dicembre 2009, ha 
stipulato con Merck Serono un contratto di trasferimento e licenza di materiale biologico. 

L’accordo ha ad oggetto (i) lo sviluppo da parte di Philochem di antigeni e relativi cloni e l’acquisto da parte 

di Merck Serono di tali antigeni e cloni sulla base dei risultati ottenuti da Philochem in tale attività di 
sviluppo; e (ii) la concessione di una licenza esclusiva, mondiale, irrevocabile, perpetua e libera da royalties, 
con facoltà di sub-licenza e ulteriori sub-licenze, per l’utilizzo da parte di Merck Serono, tra l’altro, di 
anticorpi e dei relativi cloni, derivati dagli antigeni oggetto dell’accordo, che Philochem produrrà utilizzando 

le proprie librerie anticorpali, ai fini della ricerca nell’ambito della fecondazione in vitro. 

Da un punto di vista economico, l’accordo prevede, oltre ad un corrispettivo iniziale in favore di Philochem, 
il pagamento di una serie di corrispettivi da versare al raggiungimento di milestones predeterminate, per la 
consegna da parte di Philochem degli antigeni e dei relativi anticorpi oggetto dell’accordo. 

 

6.5 Posizionamento competitivo 

L’industria farmaceutica e biotecnologica sono altamente competitive, e ogni prodotto che il Gruppo sta 
sviluppando competerà con farmaci e terapie già esistenti. Vi sono molte società farmaceutiche e 

biotecnologiche, università pubbliche e private, agenzie governative, e organizzazioni di ricerca impegnate 
attivamente nella ricerca e nello sviluppo di farmaci, anche sperimentali, che hanno gli stessi obiettivi di 
mercato del Gruppo, e alcuni di tali concorrenti dispongono di risorse finanziarie sostanzialmente maggiori 
rispetto a quelle del Gruppo. I programmi di sviluppo dei farmaci del Gruppo saranno, inoltre, soggetti a un 

significativo livello di concorrenza nei confronti di società che usano approcci e tecnologie alternativi. 

Le tecnologie di vascular targeting del Gruppo competono sia con quelle di affermate società farmaceutiche 
e biotecnologiche con competenza in materia di anticorpi monoclonali, sia con quelle di altre società che 
sviluppano alternative terapeutiche agli anticorpi monoclonali. In particolare, si riscontra un significativo 

livello di concorrenza sia nei confronti di grandi operatori chiave nel settore farmaceutico come 
Genentech/Roche, Abbott, AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb e Centocor, sia nei confronti di una 
moltitudine di piccole società biotecnologiche di tutto il mondo. Le piattaforme per la scoperta di anticorpi 
vanno dagli anticorpi umanizzati con la tecnologia “phage-display” o umani (e.g., MedImmune/CAT, Dyax, 

Crucell, BioInvent, MorphoSys), ad altri “display vehicles” (e.g., ribosoma, lievito), e piattaforme 
transgeniche di mammifero (come sviluppate da Medarex, Abgenix/Amgen e Regeneron). 
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Inoltre, il Gruppo fronteggia un significativo livello di concorrenza nell’ambito del settore in cui opera. Ad 
esempio, sette anticorpi umani monoclonali hanno ricevuto l’approvazione della FDA64, e tra questi ve ne 

sono taluni (e.g. HumiraTM, AvastinTM e HerceptinTM) che hanno come indicazioni patologie di interesse 
rispetto ai prodotti sperimentali della pipeline del Gruppo. Inoltre, secondo la medesima fonte, tre prodotti 
sono alla Data del Prospetto sotto esame da parte dell’FDA, compreso l’Ipilimumab della Bristol-Myers 
Squibb – che concorre direttamente con il Gruppo per il programma L19-IL2 sul melanoma. Vi sono altri 

sette anticorpi umani alla Data del Prospetto in Fase III degli studi clinici e 81 in Fase I o Fase II degli studi 
clinici – molti di tali anticorpi contribuiranno a creare il panorama competitivo per i prodotti che il Gruppo 
sta sviluppando. Il Gruppo fronteggia altresì la concorrenza di altre società (come Seattle Genetics) che, al 
pari dell’Emittente, stanno sviluppando coniugati al farmaco-anticorpo. 

L’Emittente ritiene che il Gruppo sia in grado di competere attivamente nelle attività di scoperta e sviluppo 
di farmaci sperimentali, considerata, in particolare, la capacità dei composti farmaceutici sperimentali del 
Gruppo di rilasciare il loro principio bioattivo sul sito in cui è localizzata la malattia e di mantenersi ivi 
localizzati. Ciò non solo dovrebbe consentire all’agente bioattivo di agire sulle cellule malate, ma potrebbe 

anche determinare la necessità di minori dosi di agente bioattivo, con benefici sulla salute del paziente. 
Sempre a giudizio dell’Emittente, un altro vantaggio competitivo del Gruppo è rappresentato dal fatto che, a 
differenza delle molecole sviluppate da terzi, i target biologici degli anticorpi sviluppati dall’Emittente non 
sono relativi a una malattia specifica, ma a marker di angiogenesi virtualmente riconducibili a più patologie 

tumorali. Di conseguenza ogni singolo composto farmaceutico sperimentale del Gruppo potrebbe avere la 
potenzialità di essere utilizzato efficacemente per contrastare diverse patologie tumorali. Tali vantaggi, uniti 
all’efficienza operativa della struttura completamente integrata del Gruppo, secondo la Società, consentono a 
quest’ultimo di avere un approccio competitivo nello svolgimento della propria attività. 

 

                                                                            
64 Fonte: Nelson A.L. e altri, Nature Review Drug Discovery, ottobre 2010. 
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CAPITOLO VII – STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

7.1 Descrizione del Gruppo di cui l’Emittente fa parte 

Alla Data del Prospetto, l’Emittente è controllato ai sensi dell’art. 93 del Testo Unico da Nerbio, società 
costituita in data 3 gennaio 2011 al fine di raggruppare in un unico veicolo societario le partecipazioni 
originariamente detenute, direttamente o indirettamente, dai membri della famiglia Neri. 

L’articolo 2497-sexies cod. civ. stabilisce che “si presume, salvo prova contraria, che l’attività di direzione e 

coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che 
comunque le controlla ai sensi dell’art. 2359”. 

Al riguardo, la Società ritiene di non essere soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Nerbio per le 
seguenti ragioni: (i) a partire dalla data della sua costituzione, Nerbio non ha mai esercitato nei confronti 

dell’Emittente attività di direzione e coordinamento; (ii) Nerbio non esercita nei confronti dell’Emittente 
alcun tipo di attività di direzione e coordinamento (in particolare Nerbio non predispone piani strategici, 
industriali, finanziari e di budget di gruppo, con effettivi poteri decisionali sulla società controllata; non 
emana direttive attinenti la politica finanziaria e creditizia, le acquisizioni, dismissioni e concentrazioni di 

partecipazioni/attività, con modalità tali da influenzare l’attività operativa della controllata; non formula 
direttive strategiche di gruppo); (iii) non sussistono tra Nerbio e l’Emittente né collegamenti organizzativo-
funzionali, né rapporti finanziari o economici di alcun genere, né alcun accentramento di funzioni, quali ad 
esempio la tesoreria, l’amministrazione o il controllo di indirizzo strategico del Gruppo; (iv) Nerbio limita il 

rapporto nei confronti dell’Emittente al semplice esercizio dei diritti amministrativi e patrimoniali derivanti 
dallo status di azionista e alla ricezione di quelle informazioni necessarie per la redazione del bilancio 
consolidato; e (v) la Società opera in condizioni di autonomia societaria e imprenditoriale rispetto alla 
propria controllante Nerbio, avendo, in particolare, un’autonoma capacità negoziale nei rapporti con i clienti 

e i fornitori e di definizione delle proprie linee strategiche e di sviluppo. 

Infine, sebbene alla Data del Prospetto i ricavi consolidati del Gruppo dipendano in gran parte dai ricavi 
derivanti dal contratto di licenza e dal contratto di ricerca e sviluppo stipulati dall’Emittente con Bayer, (cfr. 
Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.4.2, del Prospetto Informativo), la Società ritiene che i rapporti 

contrattuali esistenti non siano tali da consentire in alcun modo a Bayer di esercitare nei confronti 
dell’Emittente poteri di direzione e coordinamento, né tali da rappresentare la condizione di esistenza e di 
sopravvivenza della capacità di impresa dell’Emittente, disponendo infatti il Gruppo, nel complesso, di una 
pipeline di 10 prodotti in fase clinica e pre-clinica, di cui solo due sono concessi in licenza a Bayer. In 

particolare, tali contratti non ledono la capacità dell’Emittente di stabilire autonomamente le proprie linee 
strategiche, di individuare i propri canali di investimento ovvero di reperire e gestire i servizi strumentali 
all’esercizio della propria attività sociale. 

 

7.2 Società controllate dall’Emittente 

Il Gruppo opera attraverso l’Emittente e la controllata dall’Emittente Philochem (con sede a Zurigo), che 
svolge attività di ricerca farmaceutica e di scoperta di anticorpi terapeutici e di librerie chimiche auto-
assemblanti, codificate tramite frammenti di DNA. 
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Nella seguente tabella vengono indicate alcune informazioni riguardanti Philochem, direttamente controllata 
dall’Emittente alla Data del Prospetto. 

Denominazione Data di costituzione Sede  Capitale sociale Partecipazione Amministratori

Philochem 20 settembre 2006 c/o ETH Zurich
Institute of 
Pharmaceutical Sciences, 
Wolfgang-Pauli-Str. 
8093 Zurigo, Svizzera 

CHF (Franco Svizzero) 
2.830.000 (2)

99,99%(1) - Duccio Neri 
(Presidente) 
- Alexandra Carazzetti 
- Eveline Trachsel 

(1) I signori Duccio Neri e Dario Neri detengono ciascuno 1 azione di Philochem. 
(2) In data 9 novembre 2007, Philochem ha deliberato un aumento di capitale per un importo di CHF 2.730.000, interamente sottoscritto da Philogen. 

 

L’Emittente ha adottato le misure atte a rispettare le previsioni di cui all’art. 36 del Regolamento Mercati 
adottato con delibera della CONSOB n. 16191 del 29 ottobre 2007. In particolare, l’Emittente (i) mette a 

disposizione del pubblico le situazioni contabili predisposte ai fini della redazione del bilancio consolidato di 
Philochem, presso la sede sociale dell’Emittente, Borsa Italiana e sul sito internet dell’Emittente 
www.philogen.com; (ii) ne ha acquisito lo statuto, nonché la composizione e i poteri degli organi sociali; e 
(iii) ha accertato che tale società fornisca alla Società di Revisione le informazioni a questa necessarie per 

condurre l’attività di controllo dei conti annuali e infra-annuali dello stesso Emittente e disponga di un 
sistema amministrativo-contabile idoneo a far pervenire regolarmente alla direzione di Philogen e alla 
Società di Revisione i dati economici, patrimoniali e finanziari necessari per la redazione del bilancio 
consolidato. 
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CAPITOLO VIII – IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI 

8.1 Immobilizzazioni materiali 

8.1.1 Beni immobili di proprietà 

Nella tabella che segue sono elencati gli impianti e i fabbricati di proprietà del Gruppo alla Data del 
Prospetto. Sull’immobile di Monteriggioni (SI), presso il quale ha sede lo stabilimento produttivo GMP del 
Gruppo, è costituita un’ipoteca in favore della Cassa di Risparmio di San Miniato, in forza del contratto di 

finanziamento sottoscritto nel 2002, con un residuo di Euro 613.000 al 30 settembre 2010. Sull’immobile in 
Località Bellaria, Sovicille (SI), presso il quale ha sede l’amministrazione e la direzione clinica, è costituita 
un’ipoteca in favore del Monte dei Paschi di Siena, in forza del contratto di finanziamento sottoscritto nel 
febbraio 2010 per un importo di Euro 3.000.000. Sull’immobile di Otelfingen, presso il quale ha sede 

l’amministrazione della controllata Philochem e alcune funzioni della direzione medica, è costituita 
un’ipoteca in favore della Neue Aargauer Bank, in forza del contratto di finanziamento sottoscritto nel 2007, 
per un importo di CHF 3.500.000. 

Per ulteriori informazioni sul finanziamento, si veda la Sezione Prima, Capitolo X, Paragrafo 10.1.2, del 

Prospetto Informativo. 

Impianti e fabbricati Ubicazione Estensione totale (m2)

Uffici Via Montarioso 11, Monteriggioni (SI) 483
Laboratori GMP Via Montarioso 11, Monteriggioni (SI) 946
Laboratorio rimozione virale Via Montarioso 11, Monteriggioni (SI) 60
Magazzino Via Montarioso 11, Monteriggioni (SI) 286
Aree esterne Via Montarioso 11, Monteriggioni (SI) 1.032
Edificio C44: Portineria – Locali tecnici  Loc. Bellaria 35, Sovicille (SI) 173
Edificio C41: Piano terra Uffici –Locali tecnici-Laboratori Loc. Bellaria 35, Sovicille (SI) 1.603
Edificio C41: Piano Primo Uffici –Locali tecnici Loc. Bellaria 35, Sovicille (SI) 1.129
Aree esterne Loc. Bellaria 35, Sovicille (SI) 40.529
Laboratori di ricerca Otelfingen, Industriestrasse, 30 (Zurigo) 6.800

 

Si precisa che parte dell’immobile di Otelfingen è locato ad uso commerciale e uffici in favore di terze parti. 

 

8.1.2 Beni immobili in uso 

La seguente tabella elenca le principali immobilizzazioni materiali delle quali le società del Gruppo hanno la 
disponibilità alla Data del Prospetto, sulla base di contratti di locazione commerciale o sulla base di 
concessioni d’uso. 

Immobilizzazioni materiali Ubicazione Estensione totale (m2) Titolo d’uso

Laboratori di ricerca 
Philochem 

c/o ETH Zurich
Institute of Pharmaceutical Sciences 
Wolfgang-Pauli-Str. 10 HCI E520 
8093 Zurich (CH) 

85 Locazione

 

8.1.3 Impianti e macchinari 

Alla Data del Prospetto, la Società è proprietaria della maggior parte degli impianti e dei macchinari 

produttivi necessari per lo svolgimento della propria attività. 
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8.2 Tematiche ambientali 

Gli impianti del Gruppo e la relativa attività produttiva sono sottoposti alle disposizioni normative italiane e 

svizzere in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro. Tali normative regolano, tra l’altro, il rilascio di 
materiali inquinanti nell’aria, nell’acqua e nel suolo, l’uso, lo stoccaggio e lo smaltimento di sostanze 
pericolose e di rifiuti, nonché la bonifica delle zone contaminate. 

Il Gruppo ritiene di essere sostanzialmente in regola con le normative ambientali e le autorizzazioni 

applicabili alla propria attività, ivi incluse le autorizzazioni relative al trattamento di virus e microrganismi 
geneticamente modificati, e sopporta costi legati al rispetto di tali normative. Negli ultimi tre esercizi, i costi 
non hanno avuto effetti negativi rilevanti sull’attività del Gruppo e non si prevede di dover affrontare 
rilevanti costi futuri legati a questioni ambientali. 

Per maggiori informazioni sulla normativa ambientale applicabile alla Società cfr. Sezione Prima, Capitolo 
VI, Paragrafo 6.1.7, del Prospetto Informativo. 



Prospetto Informativo Philogen S.p.A. 

162 

CAPITOLO IX – RESOCONTO DELLA SITUAZIONE GESTIONALE E FINANZIARIA 
DELL’EMITTENTE 

Premessa 

Nel presente Capitolo vengono fornite le analisi dell’andamento operativo e della situazione finanziaria del 
Gruppo per i periodi di nove mesi chiusi al 30 settembre 2010 e 2009, e per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 
2009, 2008 e 2007. 

Le informazioni finanziarie ed i risultati economici del Gruppo riportati nel presente capitolo sono state 
estratte e/o ricalcolate dai seguenti documenti: 

 bilancio consolidato intermedio abbreviato al 30 settembre 2010 dell’Emittente, che include i dati 

comparativi al 30 settembre 2009, predisposto in conformità allo IAS 34 e redatto ai soli fini della 
inclusione nel presente Prospetto Informativo e nell’Offering Circular, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione dell’Emittente in data 8 novembre 2010 e assoggettato a revisione contabile dalla 
Società di Revisione, la quale ha emesso la relativa relazione senza rilievi in data 24 novembre 2010; 

 bilanci consolidati al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 dell’Emittente, predisposti in conformità agli IFRS 
adottati dall’Unione Europea e redatti ai soli fini della loro inclusione nel presente Prospetto Informativo 
e nell’Offering Circular, approvati dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 8 novembre 

2010 e assoggettati a revisione contabile completa dalla Società di revisione, la quale ha emesso la 
relativa relazione senza rilievi in data 24 novembre 2010. 

I dati comparativi al 30 settembre 2009 non sono stati sottoposti a revisione contabile. Per maggiori 
informazioni cfr. Sezione Prima, Capitolo XX, del Prospetto Informativo. 

Si precisa che i bilanci d’esercizio della Società chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 sono stati 
predisposti in conformità alla vigente normativa del codice civile, interpretata ed integrata dai Principi 
Contabili promulgati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili così come 
modificati ed adottati dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.). Tali bilanci sono stati assoggettati a 

certificazione contabile completa da parte di Reconta Ernst & Young, che ha emesso le relative relazioni 
senza rilievi. Inoltre, la Società, avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 27 del D. Lgs. 127/1991, 
relativo all’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato, non ha storicamente predisposto un 
bilancio consolidato di Gruppo. 

Per un’analisi del processo di transizione seguito dall’Emittente per adottare gli IFRS e delle relative 
rettifiche effettuate sulle principali voci di bilancio, si rimanda alle specifiche note incluse nei bilanci 
consolidati al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 predisposti in conformità con gli IFRS adottati dall’Unione 
Europea (cfr. Sezione Prima, Capitolo XX, del Prospetto Informativo). 

L’Emittente ha omesso da questo Capitolo i dati finanziari riferiti ai bilanci separati della Società, poiché 
ritiene che gli stessi non forniscano significative informazioni aggiuntive rispetto a quelle redatte su base 
consolidata. 

Le informazioni contenute nel presente capitolo devono essere lette congiuntamente a quelle riportate nella 

Sezione Prima, Capitoli III, X e XX, del Prospetto Informativo. 
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9.1 Situazione Finanziaria 

La situazione finanziaria e la situazione patrimoniale del Gruppo ed i principali fattori che l’hanno 

influenzata nel periodo chiuso al 30 settembre 2010 e negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 
sono analizzati nella Sezione Prima, Capitoli X e XX, del Prospetto Informativo. 

 

9.2 Gestione operativa 

9.2.1 Informazioni riguardanti fattori importanti che hanno avuto ripercussioni significative sul 
reddito derivante dall’attività del Gruppo 

Premessa 

Il Gruppo opera nel settore delle biotecnologie integrate e in particolare è attivo nello sviluppo di prodotti 

biofarmaceutici avanzati per il trattamento di malattie caratterizzate o associate all’angiogenesi. Tra le 
patologie associate all’angiogenesi si annoverano la maggior parte dei tipi di cancro, le condizioni 
infiammatorie croniche, quali l’artrite reumatoide e i disordini oculari che causano la perdita acuta della vista 
quali la degenerazione maculare senile. 

Alla Data del Prospetto, il Gruppo svolge internamente tutte le fasi del proprio ciclo produttivo, che si 
articola nelle attività di scoperta dei nuovi prodotti biofarmaceutici (principalmente presso i laboratori di 
Philochem), di produzione di farmaci sperimentali e coordinamento degli studi pre-clinici e clinici presso la 
propria sede di Siena. 

Il Gruppo possiede a Siena un impianto a norma GMP, formalmente autorizzato da AIFA per la produzione di 
farmaci sperimentali. 

I principali fattori che nel corso dei nove mesi chiusi al 30 settembre 2010 e negli esercizi chiusi al 31 
dicembre 2009, 2008 e 2007 hanno influenzato l’andamento economico-gestionale del Gruppo e che, a 

parere della Società, potranno continuare a influenzare tale andamento sono di seguito illustrati. 

 

A) Rapporti con Bayer 

Alcuni prodotti della pipeline del Gruppo sono sviluppati in collaborazione scientifica con Bayer. In 

particolare, il Gruppo ha sviluppato tre agenti bioattivi in collaborazione con Bayer nel triennio 2007-2009, 
sulla base di numerosi accordi conclusi tra il 1999 e il 2003. 

In sintesi, tali contratti prevedono, da un lato, accordi di licenza, e, dall’altro, attività di ricerca e sviluppo da 
svolgere presso il Gruppo. 

Gli accordi di licenza generalmente prevedono: 

(i) un importo iniziale in favore di Philogen e/ o Philochem per la concessione della licenza e la cessione 
del relativo know-how; 

(ii) il pagamento di ulteriori corrispettivi al raggiungimento di determinate fasi di sviluppo o brevettazione 

dei prodotti farmaceutici (c.d. milestones); 

(iii) il pagamento di royalties legate ai ricavi netti derivanti a Bayer dalla vendita dei prodotti ottenuti 
attraverso la tecnologia licenziata. Tali royalties spettano alla Società per un periodo di 10 anni a 
partire dalla prima commercializzazione di ciascun prodotto o se successiva, fino alla scadenza dei 

diritti di proprietà intellettuale della Società. La percentuale delle royalties potrà essere incrementata, a 
determinate condizioni, in caso di commercializzazione da parte di Bayer dei composti chimici 
descritti al capoverso che precede, attualmente in sviluppo da parte dell’Emittente. 
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Gli accordi di ricerca e sviluppo si articolano in tre fasi, di seguito descritte, per le quali il Gruppo ottiene 
dei corrispettivi determinati contrattualmente: 

i. Manufacturing work (fase di “Produzione”): ovvero la fase di produzione vera e propria dei farmaci 
sperimentali, secondo le normative vigenti in materia di produzione di farmaci. La fase di Produzione 
è svolta dal Gruppo nei laboratori GMP di proprietà ed è principalmente strumentale allo svolgimento 
delle successive fasi di sperimentazione. 

ii. Toxicology work (fase di “Analisi tossicologica”): ovvero la fase di sviluppo tramite test pre-clinici su 
animali atti a verificare la non tossicità dei farmaci sperimentali. La fase di Analisi tossicologica è 
svolta in outsourcing tramite l’ausilio di fornitori specializzati. 

iii. Clinical trials (fase Clinica): ovvero la sperimentazione dei farmaci su un numero crescente di pazienti 

opportunamente selezionati, necessaria ai fini dell’ottenimento dell’approvazione alla 
commercializzazione da parte delle autorità competenti. 

Al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007, e al 30 settembre 2010, i ricavi derivanti dai rapporti contrattuali con 
Bayer hanno rappresentato, rispettivamente, circa l’89,2%, il 70,7%, l’89,5% e il 94,5% dei ricavi 

consolidati dell’Emittente. 

 

B) Attività di ricerca e sviluppo dei propri prodotti, erogazione di servizi a terzi e outlicencing di tecnologie 
proprietarie 

Il Gruppo svolge in maniera integrata tutte le varie fasi della filiera produttiva, dalla scoperta alle varie fasi 
dello sviluppo pre-clinico e clinico e alla produzione dei farmaci. 

La politica strategica aziendale basata su un modello di sviluppo, come sopra descritto, ha permesso al 
Gruppo di crescere e di registrare un ritorno economico positivo. 

I principali componenti positivi di reddito derivano da: 

- Up-front ricevuti a fronte della stipulazione di contratti di licenza su prodotti aziendali e/ o successive 
milestones contrattualmente previste; 

- servizi di ricerca e sviluppo, quali isolamento, caratterizzazione e produzione di molecole leganti 

originali (es. isolamento e produzione di nuovi anticorpi), regolati da appositi contratti, resi a clienti o 
partners industriali utilizzando l’impianto produttivo GMP di Siena e/o i laboratori di ricerca di 
Zurigo; 

- servizi di trasferimento di know-how tecnologico relativo allo sviluppo di un prodotto sperimentale o 

trasferimento di tecnologia generica (es. fornitura di banche cellulari, fornitura di librerie di anticorpi, 
etc.); 

- servizi di gestione delle sperimentazioni cliniche per conto terzi di prodotti licenziati. Tali servizi si 
esplicano su base pluriennale e rilevano a conto economico sulla base dello stato di avanzamento 

annuale; 

- contributi relativi ad iniziative di finanza agevolata a carattere europeo, nazionale o locale, che 
tendono a sostenere ed incentivare l’innovazione e la ricerca. 

I principali componenti negativi invece sono imputabili alle attività di ricerca di base, sviluppo pre-clinico e i 

successivi studi clinici dei farmaci sperimentali, oltre che ai costi di struttura legati alle sedi operative del 
Gruppo. 
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L’Emittente focalizza la propria attività su ricerca, sviluppo e validazione clinica dei prodotti della pipeline 
aziendale sostenendo direttamente i costi legati all’attività di sperimentazione e sviluppo dei prodotti 

innovativi. 

Si evidenzia che generalmente i costi di ricerca e sviluppo aumentano in corrispondenza del progresso degli 
studi pre-clinici e clinici. In caso di buon esito questi studi richiedono un arruolamento di un maggior 
numero di pazienti e di procedere a estensioni a nuove indicazioni tumorali. 

Per una panoramica relativa agli studi clinici in corso, cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.4.5, del 
Prospetto Informativo. 

Si segnala inoltre che, visto l’ambito operativo dell’Emittente e le caratteristiche oggettive delle 
sperimentazioni condotte, i costi di ricerca e sviluppo, la cui incidenza sul totale dei costi aziendali è elevata, 

vengono interamente spesati nell’esercizio in cui si sono manifestati. 

In particolare i principali costi operativi si riferiscono: 

- per la ricerca di base, a costi per materiale di laboratorio, personale impiegato in attività di ricerca e 
sviluppo, costi per consulenze esterne ed eventuali servizi di ricerca in appalto; 

- per gli sviluppi pre-clinici, a costi per servizi di analisi in appalto, principalmente studi di tossicologia, 
e controlli di qualità su banche cellulari, in parte svolti internamente, in parte con l’ausilio di fornitori 
certificati italiani ed esteri; 

- per i costi clinici, a costi per la produzione dell’anticorpo oltre al costo per la fornitura all’ospedale 

dell’eventuale farmaco di combinazione, costi per consulenze tecniche o regolatorie nonché spese 
legate alle prestazioni direttamente fornite dai centri clinici coinvolti negli studi. 

Infine, il Gruppo sostiene annualmente spese relative al portafoglio brevetti e più in particolare per: (i) il 
deposito di nuove domande di brevetto (ii) la loro prosecuzione e eventuale nazionalizzazione (iii) il 

pagamento delle eventuali tasse di concessione e mantenimento dei brevetti finali. 

 

C) Eventi di rilievo manifestatisi nel corso del triennio 2007-2009 e nei nove mesi al 30 settembre 2010 

2010 

La Società ha stipulato nel mese di novembre 2010 il contratto di acquisto di un terreno edificabile di 
circa 24.000 mq., adiacente all’attuale complesso immobiliare in Località Bellaria, Sovicille (SI), del 
valore complessivo di Euro 1.300 migliaia di cui 260 migliaia corrisposti nel dicembre 2009 a titolo 
di caparra confirmatoria. L’acquisto è stato finanziato in parte attraverso capitali propri del Gruppo 

ed in parte, per circa Euro 600 migliaia, con mutuo fondiario a 15 anni, a tasso variabile, contratto 
con la Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. 

Philochem ha siglato alla fine del mese di settembre 2010 un contratto per la ristrutturazione di parte 
dei locali siti in Otelfingen destinati ad accogliere laboratori di ricerca, altamente tecnologici. Il 

valore del contratto è pari a CHF 3.300.000 (pari a circa Euro 2.564.958) ed il lavori sono iniziati ai 
primi di ottobre e si prevede la conclusione entro la fine dell’anno 2011. 

2009 

Nel corso dell’anno 2009 la Società ha siglato con il partner Bayer due ulteriori contratti pluriennali 

volti allo sviluppo di prodotti nel campo dei farmaci radioterapici nella fattispecie il “Contratto di 
Sviluppo L19-SIP” (che sarà oggetto di un nuovo studio clinico per il trattamento di metastasi 
cerebrali e di uno per il trattamento del carcinoma polmonare) e il “Contratto di Opzione e Licenza” 
su F16-SIP (oggetto di un nuovo studio clinico con particolare enfasi sulle neoplasie ematologiche). 
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Nel 2009, la Società e Bayer hanno concordato lo scioglimento del contratto di licenza esclusiva 
relativamente agli anticorpi anti-EDB fusi a IL2, in formato non-radiomarcato, così Philogen è 

tornata ad essere proprietaria di tale tecnologia e quindi del prodotto L19-IL2 (Darleukin), 
permettendone l’ulteriore sviluppo sotto il completo controllo della Società. Il corrispettivo per 
l’interruzione contrattuale è pari a circa Euro 2.000 migliaia. Oltre al pagamento, Philogen 
corrisponderà a Bayer anche royalties sulle future vendite. 

Al fine di migliorare l’efficienza aziendale e la possibilità di ampliamento legata ai nuovi progetti in 
sviluppo, Philogen ha acquistato, nel dicembre 2009, da Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l., 
società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Bayer, un complesso 
immobiliare sito in Località Bellaria, Sovicille (SI) nel quale trasferire le funzioni aziendali, fino ad 

allora dislocate su più unità. La transazione commerciale è avvenuta per un corrispettivo 
complessivo di Euro 3.760 migliaia oltre ad Euro 240 migliaia di attrezzature e macchinari ivi 
presenti. L’acquisto è stato finanziato, in parte, con un contratto di mutuo ipotecario a 15 anni acceso 
con la Banca Monte dei Paschi di Siena. 

Philogen ha acquistato nel novembre 2009 n. 2.190.000 azioni dal socio P.E. Partners S.r.l, (società 
nata dalla scissione di Angelica Holding S.r.l.) per un corrispettivo complessivo di Euro 3.898.200, 
pari a circa il 5,8% del capitale sociale di Philogen. 

Philochem ha stipulato nel mese di dicembre 2009 un contratto con la multinazionale Merck Serono 

per la fornitura di materiali di ricerca. 

2008 

Philochem ha stipulato con Bayer un contratto di trasferimento di licenza non esclusiva e know-how 
che prevede la fornitura a Bayer delle proprie librerie anticorpali in cambio di un pagamento fisso 

più milestones e royalties. 

Nel corso dell’anno 2008, Philogen ha completato il processo di fusione per incorporazione delle due 
controllate italiane Philotec S.r.l., società operante nella promozione e nella commercializzazione 
delle librerie di anticorpi e nella fornitura a terzi di servizi di biotecnologie, e Philomed S.r.l. Clinical 

research organization, che organizza l’attività di ricerca clinica e collabora con altre CRO per lo 
sviluppo e l’esecuzione di studi clinici presso centri medici europei. 

2007 

Philochem ha stipulato con la società Medimmune (parte del gruppo Astra Zeneca) un accordo di 

collaborazione nel settore della chimica combinatoria. L’accordo prevede una serie di pagamenti da 
corrispondersi al raggiungimento di obiettivi a favore di Philochem, oltre ad eventuali milestones e 
royalties. 

Philogen ha avviato il processo di ammissione a quotazione a Borsa Italiana, successivamente 

interrotto per cause derivanti dalla generalizzata crisi dei mercati finanziari nei primi mesi dell’anno 
2008. I costi sostenuti dalla Società per tale processo sono circa Euro 1.000 migliaia nell’anno 2007 
ed Euro 400 migliaia nell’anno 2008. 

 

D) Modalità di contabilizzazione dei ricavi maturati su servizi pluriennali secondo i principi IAS-IFRS 

I ricavi del Gruppo derivano dai contratti di prestazione di servizi a cavallo di due o più periodi, così detti 
contratti pluriennali e sono rilevati a conto economico sulla base dello stadio di avanzamento del servizio 
prestato. 
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I ricavi maturati annualmente su tali contratti sono contabilizzati alla voce “ricavi maturati su servizi 
pluriennali” del conto economico. Lo stadio di avanzamento del servizio è misurato in proporzione ai costi 

sostenuti rispetto al totale dei costi stimati per erogare il servizio stesso. 

Lo stato di avanzamento complessivo dei servizi pluriennali è esposto nella voce “Crediti commerciali” al 
netto degli Acconti ricevuti dal committente per i servizi svolti. 

Il saldo netto contabile è esposto nella voce “Crediti Commerciali” qualora il totale dei costi sostenuti, 

sommati ai margini rilevati, siano superiori alla fatturazione ad avanzamento lavori, o nella voce “Acconti da 
clienti” qualora il totale dei costi sostenuti, sommati ai margini rilevati, siano inferiori alla fatturazione ad 
avanzamento lavori. 

L’importo evidenziato tra gli acconti, qualora non incassato alla data di predisposizione del bilancio o 

risultato di periodo trova diretta contropartita nei crediti verso clienti. 

Gli acconti da clienti sono classificati interamente nelle passività correnti in funzione della variabilità e 
incertezza dell’avanzamento dei lavori di ricerca e sviluppo. 

 

9.2.2 Analisi dell’andamento della gestione operativa per i periodi chiusi al 30 settembre 2010 e 2009 

I principali dati reddituali per i periodi chiusi al 30 settembre 2010 ed al 30 settembre 2009 sono di seguito 
riportati: 

(In migliaia di Euro) Periodo chiuso al 30 settembre
2010 2009 Var. % 2010 vs 2009

Totale Ricavi 9.456 6.173 53%
Costi della produzione (7.034) (8.201) (14)%

EBITDA (*) 2.422 (2.028) 219%
EBITDA % 26% (33)% 
Ammortamenti e svalutazioni (514) (403) 28%

Risultato operativo 1.908 (2.431) 178%
Risultato operativo % 20% (39)% 
Proventi finanziari netti 391 163 140%

Utile/(perdita) prima delle imposte 2.299 (2.268) 201%
Utile/(perdita) prima delle imposte % 24% (37)% 
Imposte sul reddito (697) 743 (194)%
Utile/(perdita) netto 1.602 (1.526) 205%
Utile/(perdita) netto % 17% (25)% 
Utile/(perdita) netto di pertinenza di terzi - - 

Utile/(perdita) netto di Gruppo 1.602 (1.526) 205%
Utile/(perdita) netto di Gruppo % 17% (25)% 

(*) L’EBITDA è rappresentato dal risultato operativo al lordo degli ammortamenti. L’EBITDA è una misura definita ed utilizzata dal Gruppo per 

monitorare e valutare l’andamento operativo del Gruppo, ma non è definita nell’ambito degli IFRS; pertanto non deve essere considerata una 

misura alternativa per la valutazione dell’andamento del risultato operativo del Gruppo. La Società ritiene che l’EBITDA sia un importante 

parametro per la misurazione della performance del Gruppo in quanto permette di analizzare la marginalità dello stesso eliminando gli effetti 

derivanti da elementi economici non ricorrenti. Poiché l’EBITDA non è una misura la cui determinazione è regolamentata dai principi contabili di 

riferimento per la predisposizione dei bilanci consolidati del Gruppo, il criterio applicato per la determinazione dell’EBITDA potrebbe non essere 

omogeneo con quello adottato da altri gruppi, e pertanto potrebbe non essere comparabile. 

 

Al 30 settembre 2010, i ricavi derivanti dai rapporti contrattuali con Bayer hanno rappresentato il 94,5% dei 
ricavi consolidati dell’Emittente. 



Prospetto Informativo Philogen S.p.A. 

168 

La composizione della voce “Totale Ricavi” per ciascuno dei periodi chiusi al 30 settembre 2010 e 30 
settembre 2009 è di seguito esposta: 

(In migliaia di Euro) Periodo chiuso al 30 settembre
2010 2009 Var. % 2010 vs 2009

Ricavi da prestazioni di servizi 610 267 128%
Ricavi maturati su servizi pluriennali 7.062 4.160 70%
Ricavi da cessioni di beni 1.364 988 38%

Totale Ricavi delle vendite e delle prestazioni 9.036 5.416 67%
   
Altri ricavi 420 757 (45)%

Totale Ricavi 9.456 6.173 53%

 

La voce “Totale Ricavi” è composta da: 

- Ricavi da prestazioni di servizi resi dal Gruppo a partner industriali o clienti per concessione di diritti 
di licenza sui prodotti del Gruppo, da servizi di ricerca e sviluppo in senso lato e/o servizi in area 
clinica. 

- Ricavi maturati su servizi pluriennali includono i proventi relativi allo stato di avanzamento annuale 

delle commesse di ricerca e sviluppo dei prodotti in sperimentazione oggetto di collaborazione con 
partner industriali. 

- Ricavi da cessione di beni includono principalmente i proventi legati alla vendita di prodotti finiti e/o 
relativo trasferimento di know-how, derivanti da rapporti contrattualizzati con committenti. 

- Altri ricavi includono contributi in conto esercizio erogati da enti pubblici nazionali o europei e altri 
proventi di natura diversa dai precedenti. 

Il Totale Ricavi passa da Euro 6.173 migliaia al 30 settembre 2009 ad Euro 9.456 migliaia nei primi 9 mesi 
del 2010, con un incremento di circa Euro 3.300 migliaia pari al 53%. L’incremento è da ricondurre sia 
all’incremento dei ricavi maturati su servizi pluriennali, sia ai ricavi legati alla cessione di beni che ai servizi 

in area clinica. 

Il dettaglio della composizione della voce “Totale Ricavi da prestazioni di servizi” per i periodi chiusi al 30 
settembre 2010 e al 30 settembre 2009 è riportato nella tabella successiva. 

(In migliaia di Euro) Periodo chiuso al 30 settembre
2010 2009 Var. % 2010 vs 2009

Ricavi da servizi in area clinica 403 158 155%
Ricavi per diritti di licenza 107 - 100%
Ricavi per servizi di ricerca e sviluppo 100 109 (8)%

Totale Ricavi da prestazione di servizi 610 267 128%

 

La voce “Ricavi da prestazioni di servizi” aumenta di Euro 343 migliaia, passando da Euro 267 migliaia al 
30 settembre 2009 a Euro 610 migliaia al 30 settembre 2010, con un incremento del 128% a seguito del 
completamento di alcune attività di servizio ancillari alla sperimentazione clinica e ricerca e sviluppo in 

senso lato. 
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Il dettaglio della composizione della voce “Ricavi maturati su servizi pluriennali” è riportato nella tabella 
successiva. 

(In migliaia di Euro) Periodo chiuso al 30 settembre
2010 2009 Var. % 2010 vs 2009

Ricavi su servizio L19-TNF  1.925 367 425%
Ricavi su servizio L19-IL2  - 1.225 (100)%
Ricavi su servizio L19-SIP  2.382 885 169%
Ricavi su servizio F16-SIP  2.755 1.684 64%

Totale Ricavi maturati su servizi pluriennali 7.062 4.160 70%

 

La voce “Ricavi maturati su servizi pluriennali” aumenta del 70%, passando da Euro 4.160 migliaia per il 
periodo chiuso al 30 settembre 2009 a Euro 7.062 migliaia per il periodo chiuso al 30 settembre 2010, a 
seguito dell’incremento delle commesse di ricerca e sviluppo in sperimentazione clinica e all’effetto 

economico legato all’avanzamento del prodotto F16-SIP. 

In particolare: 

- i Ricavi su servizio L19-SIP e L19-TNF sono riferibili a contratti stipulati con Bayer nel 2003 e 2009 
ed aventi ad oggetto ulteriori sviluppi clinici su tali prodotti; 

- i Ricavi su servizio L19-IL2 identificano i progetti di ricerca e sviluppo legati al prodotto L19-IL2. Tali 
commesse sono state interrotte anticipatamente nel 2009. In conseguenza dell’interruzione Philogen ha 
riacquistato la licenza esclusiva sul prodotto e proseguito autonomamente il suo sviluppo clinico. Ne 
consegue che dal maggio 2009 le commesse di ricerca e sviluppo L19-IL2 non hanno più contribuito a 

generare ricavi. 

- i Ricavi su servizio F16-SIP identificano i progetti di ricerca e sviluppo legati al prodotto F16-SIP, di 
esclusiva proprietà di Philogen. La stessa ha concesso a Bayer un diritto di opzione per l’acquisto della 
licenza, a valori di mercato, del prodotto F16-SIP quando questo avrà terminato la Fase I/II di 
sperimentazione clinica. Il corrispettivo del diritto di opzione pari a Euro 8.000 migliaia, incassato 

interamente nel 2009, è da ritenersi sostanzialmente legato ai costi per lo sviluppo clinico e come tale 
confluisce nei ricavi di esercizio in funzione proporzionale allo stato di avanzamento dei costi 
sostenuti per la Fase I/II di sperimentazione clinica. In caso di esercizio del diritto di opzione da parte 
di Bayer la licenza sul prodotto F16-SIP sarà ceduta per un corrispettivo contrattualmente stabilito di 

Euro 20.000 migliaia. Per maggiori dettagli cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.4.2, del 
Prospetto Informativo. 

Il dettaglio della composizione della voce “Ricavi da cessioni di beni” per ciascuno dei periodi chiusi al 30 
settembre 2010 e 30 settembre 2009 è di seguito esposta: 

(In migliaia di Euro) Periodo chiuso al 30 settembre
2010 2009 Var. % 2010 vs 2009

Ricavi da cessioni di beni 1.364 988  38%
Totale 1.364 988  38%

 

La voce “Ricavi da cessioni di beni” aumenta del 38% passando da Euro 988 migliaia per il periodo chiuso 
al 30 settembre 2009 a Euro 1.364 migliaia per il periodo chiuso al 30 settembre 2010, totalmente per effetto 
dell’attività di produzione di anticorpi commissionata da Bayer nell’ambito del nuovo contratto di sviluppo 
del prodotto L19-SIP. Il committente ha richiesto la fornitura di alcuni grammi di L19-SIP prodotto con due 

diverse metodologie tecniche. Philogen è stata incaricata di realizzare le linee cellulari necessarie per la 
produzione del farmaco a norma GMP, della caratterizzazione ed ottimizzazione dello stesso, nonché del 
trasferimento del relativo know-how di produzione. 
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Si precisa che il Gruppo produce e vende anticorpi solo su committenza di terzi e non è autorizzato alla 
vendita dei propri prodotti sul mercato in quanto ancora oggetto di sperimentazione clinica. 

Si riporta di seguito il dettaglio della composizione e la variazione degli Altri ricavi per i periodi chiusi al 30 
settembre 2010 e al 30 settembre 2009: 

(In migliaia di Euro) Periodo chiuso al 30 settembre
2010 2009 Var. % 2010 vs 2009

Contributi in conto esercizio 94 603  (84)%
Contributi in conto impianti - -  -
Ricavi diversi  326 154  111% 
Totale Altri ricavi 420 757  (45)%

 

Gli Altri ricavi passano da Euro 757 migliaia al 30 settembre 2009 a Euro 420 migliaia nei primi 9 mesi del 
2010 come si rileva dalla contrazione dei contributi in conto esercizio di circa 84% a seguito del 
completamento di alcuni progetti comunitari. In particolare si sono conclusi nell’anno 2009 tre progetti 
comunitari, iniziati nel precedente triennio 2007-2009 a cui partecipava la Società in partenariato con altre 

imprese ed enti universitari. 

La voce “Ricavi diversi”, invece, incrementa del 111% principalmente per i maggiori ricavi derivanti da 
locazione a terzi dell’immobile di Otelfingen, di proprietà della controllata Philochem. Si precisa che la 
maggior parte del complesso immobiliare di Otelfingen è affittato a società terze che vi svolgono 

principalmente attività commerciali e direzionali. 

 

Costi della produzione 

Si riporta di seguito il dettaglio della composizione e la variazione dei Costi della produzione per i periodi al 

30 settembre 2010 e al 30 settembre 2009: 

(In migliaia di Euro) Periodo chiuso al 30 settembre
 2010 2009 Var. % 2010 vs 2009

Costi per materie prime, altri materiali e materiali di consumo 641 463 38%
Incidenza % sui ricavi 7% 7% 
   
Costi per servizi 3.588 3.488 3%
Incidenza % sui ricavi 38% 57% 
   
Costo del personale 2.293 1.925 19%
Incidenza % sui ricavi 24% 31% 
   
Altri costi operativi  350 2.208 (84%)
Incidenza % sui ricavi 4% 36% 
   
Costi per godimento di beni di terzi 162 117 39%
Incidenza % sui ricavi 2% 2% 
  
Totale Costi della produzione 7.034 8.201 (14)%
Incidenza % sui ricavi  74% 133% 

 

I Costi della produzione passano da Euro 8.201 migliaia al 30 settembre 2009 a Euro 7.034 migliaia al 
settembre 2010, con un decremento di Euro 1.167 migliaia, pari al 14%, attribuibile da un lato ad un 
incremento lineare dei costi della produzione legati ai nuovi impegni contrattuali con Bayer e alla crescita 

dimensionale della Società, dall’altro (con segno opposto) al pagamento dell’onere contrattuale per 
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l’interruzione del contratto di licenza del prodotto L19-IL2, corrisposto a Bayer nel 2009 e, in quanto 
straordinario, non più ricorrente nell’esercizio successivo. Tale costo è indicato nella voce “altri costi 

operativi”. Escludendo dalla voce altri costi operativi questa componente non ordinaria del conto economico, 
i costi della produzione avrebbero subito un incremento ordinario legato all’evoluzione di crescita della 
Società. 

Con riferimento alle altre voci della categoria “Totale Costi di Produzione”, si precisa che: 

 Costi per materie prime, altri materiali e materiali di consumo 

I Costi per materie prime, altri materiali e materiali di consumo includono principalmente il costo dei 
materiali utilizzati in laboratorio (provette, liquidi di coltivazione, ecc.) la cui variazione è strettamente 

legata alle attività di produzione del farmaco. I consumi sono incrementati per il periodo chiuso al 30 
settembre 2010 del 38% a seguito della produzione aggiuntiva richiesta dal committente Bayer. 

 

 Costi per servizi 

I Costi per servizi accolgono i costi per la sperimentazione clinica, i servizi esterni appaltati a terzi, le 
consulenze tecniche legali ed amministrative, i compensi amministratori, le spese brevettuali e gli altri costi 
per servizi. Si registra complessivamente un incremento del 3% da attribuire ai maggiori costi esterni per le 

sperimentazioni cliniche in corso, all’incremento degli altri costi per servizi ed alle consulenze tecniche, 
legali ed amministrative a fronte di una contrazione delle lavorazioni esterne per attività di ricerca e delle 
spese brevettuali. 

Si riporta di seguito il dettaglio della composizione e la variazione dei Costi per servizi, per i periodi chiusi 

al 30 settembre 2010 e al 30 settembre 2009: 

(In migliaia di Euro) Periodo chiuso al 30 settembre
2010 2009 Var. % 2010 vs 2009

Lavorazioni esterne per attività di ricerca 77 167  (54)%
Incidenza % sui ricavi  1% 3%  
    
Consulenze tecniche, legali e amministrative 302 258  17% 
Incidenza % sui ricavi  3% 4% 
    
Costi clinici 1.641 1.505  9% 
Incidenza % sui ricavi  17% 24% 
    
Compensi amministratori 372 382  (3)%
Incidenza % sui ricavi  4% 6% 
    
Altri costi per servizi 739 633  17% 
Incidenza % sui ricavi  8% 10% 
    
Spese brevettuali 456 542  (16)%
Incidenza % sui ricavi  5% 9% 
    
Totale Costi per servizi 3.588 3.488  3% 
Incidenza % sui ricavi  38% 57% 

 

 Costi del personale 

I Costi del personale includono il costo per salari e stipendi, i compensi dei collaboratori coordinati e 
continuativi, la quota di trattamento di fine rapporto maturata nel corso dell’esercizio, gli oneri sociali e altri 
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costi del personale. La voce evidenzia un incremento di Euro 368 migliaia circa pari al 19%, passando da 
Euro 1.925 migliaia nel settembre 2009 a Euro 2.293 migliaia nel settembre 2010. Tale incremento è dovuto 

prevalentemente all’evoluzione dell’organico del Gruppo che passa da un numero medio di 55 dipendenti al 
30 settembre 2009 a 61 al 30 settembre 2010. 

 

 Altri costi operativi 

Gli Altri costi operativi si riferiscono prevalentemente a spese di rappresentanza, spese amministrative e 
commerciali, contributi associativi oltre a spese per autovetture e passano da Euro 2.208 migliaia al 
settembre 2009 a Euro 350 migliaia al settembre 2010. Si ricorda che il saldo 2009 di tale voce accoglie il 

costo contrattuale legato all’interruzione del contratto di licenza del prodotto L19-IL2, posta non ordinaria 
nell’andamento aziendale, per un valore di Euro 2.000 migliaia. 

 

 Costi per godimento di beni di terzi 

Il costo per godimento di beni di terzi include principalmente i canoni sostenuti da Philochem per l’uso degli 
spazi e delle infrastrutture presso l’ETH Zurich, i canoni di affitto sostenuti da Philogen per la sede legale in 
Siena, Piazza La Lizza, n. 7, nonché i canoni per l’uso del software SAS relativo alla gestione dei trials 

clinici. 

 

EBITDA 

Si riporta di seguito l’analisi dell’EBITDA per i periodi chiusi al 30 settembre 2010 e al 30 settembre 2009: 

(In migliaia di Euro) Periodo chiuso al 30 settembre
2010 2009 Var. % 2010 vs 2009

Ricavi 9.456 6.173  53% 
    
Costi per materie prime e materiali di consumo (641) (463) 38% 
Costi per servizi (3.588) (3.488) 3% 
Costi per godimento beni di terzi (162) (117) 39% 
Costo del personale (2.293) (1.925) 19% 
Altri costi operativi (350) (2.208) (84)%

Totale Costi della produzione (7.034) (8.201) (14)%
    
EBITDA (*) 2.422 (2.028) 219%
EBITDA % 26% (33)% 

(*) L’EBITDA è rappresentato dal risultato operativo al lordo degli ammortamenti. L’EBITDA è una misura definita ed utilizzata dal Gruppo per 
monitorare e valutare l’andamento operativo del Gruppo, ma non è definita nell’ambito degli IFRS; pertanto non deve essere considerata una 

misura alternativa per la valutazione dell’andamento del risultato operativo del Gruppo. La Società ritiene che l’EBITDA sia un importante 

parametro per la misurazione della performance del Gruppo in quanto permette di analizzare la marginalità dello stesso eliminando gli effetti 

derivanti da elementi economici non ricorrenti. Poiché l’EBITDA non è una misura la cui determinazione è regolamentata dai principi contabili di 

riferimento per la predisposizione dei bilanci consolidati del Gruppo, il criterio applicato per la determinazione dell’EBITDA potrebbe non essere 

omogeneo con quello adottato da altri gruppi, e pertanto potrebbe non essere comparabile. 

 

L’EBITDA passa da Euro (2.028) migliaia al 30 settembre 2009 a Euro 2.422 migliaia al 30 settembre 2010, 
con un incremento del 219%. Come già ampiamente argomentato in precedenza si ricorda che gli altri costi 
operativi afferiscono quasi totalmente all’onere sostenuto dalla Società per l’interruzione del contratto di 
licenza del prodotto L19-IL2 con Bayer nel 2009. Con il pagamento di questo corrispettivo Philogen è 

tornata piena proprietaria di uno dei suoi prodotti in più avanzato sviluppo clinico. Senza tener conto di 



Sezione Prima 

173 

questa posta straordinaria, pari a circa Euro 2.000 migliaia, l’EBITDA sarebbe stato prossimo allo zero nei 
primi nove mesi del 2009. 

L’incremento di circa Euro 2.400 migliaia nei primi 9 mesi del 2010, pertanto, è da ricondurre 
principalmente alle nuove attività cliniche legate al prodotto L19-SIP, che hanno avuto inizio nel quarto 
trimestre 2009. 

Essendo i ricavi maturati su servizi pluriennali registrati a conto economico in base allo stato di avanzamento 

dei costi sostenuti, la maggior incidenza dei costi nell’anno 2010 ha determinato, conseguentemente, una 
maggior incidenza dei ricavi nei primi 9 mesi dell’anno 2010 anziché nell’anno 2009. 

 

Risultato operativo 

Si riporta di seguito l’analisi del Risultato operativo per i periodi chiusi al 30 settembre 2010 e 30 settembre 
2009: 

(In migliaia di Euro) Periodo chiuso al 30 settembre
2010 2009 Var. % 2010 vs 2009

EBITDA 2.422 (2.028) 219%
EBITDA % 26% (33)% 
Ammortamenti e svalutazioni (514) (403) 28% 
Risultato operativo 1.908 (2.431) 178%
Risultato operativo % 20% (39)% 

 

Il risultato operativo del Gruppo passa da Euro (2.431) migliaia nel settembre 2009, a 1.908 migliaia nel 

settembre 2010, per le motivazioni sopra riportate che influenzano l’andamento dell’EBITDA. 

Gli ammortamenti e svalutazioni crescono del 28% principalmente per l’effetto dell’ammortamento sul 
fabbricato industriale in Località Bellaria, Sovicille (SI), acquistato al termine dell’anno 2009, oltre che per il 
sistematico ammortamento delle attività materiali ed immateriali. 

 

Proventi e Oneri finanziari netti 

(In migliaia di Euro) Periodo chiuso al 30 settembre
2010 2009 Var. % 2010 vs 2009

Proventi da attività finanziarie 616 290  112% 
Interessi attivi da banche 9 27  (67)%
Utili su cambi 3 22  (85)%
Altri proventi finanziari 1 -  100% 

Totale Proventi finanziari 629 339  100% 
    
Interessi passivi su mutui 128 84  52% 
Altri oneri finanziari 110 93  18% 

Totale Oneri finanziari 237 176  34% 
Totale Proventi finanziari netti 391 163  34% 
Incidenza % sui ricavi  4% 3%  

 

I Proventi finanziari netti registrano un incremento del 34% da ricondurre principalmente ai proventi da 
attività finanziarie. La Società ha, infatti, liquidato al termine del terzo trimestre 2010 la totalità delle attività 
investite in gestioni patrimoniali presso l’Istituto Bank Nord Ge.Pa.FI. SIM S.p.A., complessivamente pari a 
1.000 migliaia circa, realizzando le relative plusvalenze fra prezzo di vendita e costo di acquisto. La voce 
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altri oneri finanziari accoglie, per contro, i costi legati alla gestione patrimoniale ed alle minusvalenze 
realizzate sul suddetto portafoglio. 

Gli interessi passivi su mutui crescono per effetto del mutuo contratto da Philogen per l’acquisto del 
complesso immobiliare sito in Località Bellaria, Sovicille (SI). 

Gli utili su cambi derivano dalla conversione al cambio di fine esercizio delle poste in valuta, principalmente 
relative ai rapporti con i fornitori. 

 

Utile/(Perdita) prima delle imposte e Imposte sul reddito 

(In migliaia di Euro) Periodo chiuso al 30 settembre
2010 2009 Var. % 2010 vs 2009

Utile/(Perdita) prima delle imposte 2.299 (2.268) 201%
Incidenza % sui Ricavi 24% (37)% 
    
Imposte correnti (107) (1.265) (92)%
Imposte anticipate/differite (590) 2.007  (129)%

Totale imposte (697) 743  (194)%

 

Il totale imposte passa da Euro 743 migliaia nel settembre 2009, a Euro (697) migliaia nel settembre 2010, 
principalmente per l’effetto del riversamento delle imposte differite attive. 

Le imposte differite attive infatti derivano principalmente dalla quota di ricavi per up-front differiti in base 
all’avanzamento del servizio prestato. Per maggiori informazioni, cfr. le tabelle di dettaglio del Capitolo XX, 
del Prospetto Informativo. 

 

Utile/(Perdita) netto di Gruppo 

(In migliaia di Euro) Periodo chiuso al 30 settembre
2010 2009 Var. % 2009 vs 2008

Utile/(Perdita) netto 1.602 (1.526) 205%
Incidenza % sui ricavi 17% (25)% 
Utile/(Perdita) netto di pertinenza di terzi - -  -

Utile/(Perdita) netto di Gruppo 1.602 (1.526) 205%
Incidenza % sui ricavi 17% (25)% 

 

L’utile netto di Gruppo cresce del 205% passando da (1.526) migliaia a 1.602 migliaia per le cause sopra 
riportate. 
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9.2.3 Analisi dell’andamento della gestione operativa per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 
e 2007 

I principali dati reddituali per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007, sono di seguito riportati. 

(In migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 
2009 2008 2007 Var. % 2009 vs 2008 Var. % 2008 vs 2007

Ricavi 10.120 8.524 7.698 19% 11%
Costi della produzione (10.409) (7.688) (7.331) 35% 5%
EBITDA (*) (289) 836 367 (135)% 128%
EBITDA % (3)% 10% 5%  
Ammortamenti e svalutazioni (581) (555) (458) 5% 21%

Risultato operativo (870) 281 (91) (410)% 408%
Risultato operativo % (9)% 3% (1)%  
Proventi finanziari netti 276 (46) 168 693% (128)%

Utile/(perdita) prima delle imposte (594) 234 77 (354)% 206%
Utile/(perdita) prima delle imposte % (6)% 3% 1%  
Imposte sul reddito 344 607 197 (43)% 208%

Utile/(perdita) netto (250) 841 274 (130)% 207%
Utile/(perdita) netto % (2)% 10% 4%  
Utile/(perdita) netto di pertinenza di terzi 0 0 0  
Utile/(perdita) netto di Gruppo (250) 841 274 (130)% 208%
Utile/(perdita) netto di Gruppo % (2)% 10% 4%  

(*) L’EBITDA è rappresentato dal risultato operativo al lordo degli ammortamenti. L’EBITDA è una misura definita ed utilizzata dal Gruppo per 
monitorare e valutare l’andamento operativo del Gruppo, ma non è definita nell’ambito degli IFRS; pertanto non deve essere considerata una 

misura alternativa per la valutazione dell’andamento del risultato operativo del Gruppo. La Società ritiene che l’EBITDA sia un importante 

parametro per la misurazione della performance del Gruppo in quanto permette di analizzare la marginalità dello stesso eliminando gli effetti 

derivanti da elementi economici non ricorrenti. Poiché l’EBITDA non è una misura la cui determinazione è regolamentata dai principi contabili di 

riferimento per la predisposizione dei bilanci consolidati del Gruppo, il criterio applicato per la determinazione dell’EBITDA potrebbe non essere 

omogeneo con quello adottato da altri gruppi, e pertanto potrebbe non essere comparabile. 

 

Al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007, i ricavi derivanti dai rapporti contrattuali con Bayer hanno rappresentato, 
rispettivamente, circa l’89,2%, il 70,7% e l’89,5% dei ricavi consolidati dell’Emittente. 

La composizione ricavi della voce “Totale Ricavi” per ciascuno degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 31 
dicembre 2008 e 31 dicembre 2007 è di seguito rappresentata: 

(In migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 
2009 2008 2007 Var. % 2009 vs 2008 Var. % 2008 vs 2007

Ricavi da prestazioni di servizi 855 3.234 2.442 (74)% 32%
Ricavi maturati su servizi pluriennali 5.599 2.897 2.377 93% 22%
Ricavi da cessioni di beni  2.674 52 2.315 5.043% (98)%

Totale Ricavi delle vendite e delle prestazioni 9.128 6.183 7.134 48% (13)%
Altri ricavi 992 2.341 563 (58)% 315%

Totale Ricavi 10.120 8.524 7.698 19% 11%

 

La voce “Totale Ricavi” è composta da: 

- Ricavi da prestazioni di servizi resi dal Gruppo a partner industriali o clienti per concessione di diritti 
di licenza sui prodotti del Gruppo, da servizi di ricerca e sviluppo in senso lato e/o servizi in area 
clinica. 

- Ricavi maturati su servizi pluriennali includono i proventi relativi allo stato di avanzamento annuale 

delle commesse di ricerca e sviluppo dei prodotti in sperimentazione oggetto di collaborazione con 
partner industriali. 
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- Ricavi da cessione di beni includono principalmente i proventi legati alla vendita di prodotti finiti e/o 
relativo trasferimento di know-how, derivanti da rapporti contrattualizzati con committenti. 

- Altri ricavi includono contributi in conto esercizio erogati da enti pubblici nazionali o europei e altri 
proventi di natura diversa dai precedenti. 

 

2009 vs 2008 

Il Totale Ricavi passa da Euro 8.524 migliaia nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 ad Euro 10.120 
migliaia nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, con un incremento di circa Euro 1.600 migliaia pari al 
19%. L’incremento è da ricondurre principalmente all’incremento dei ricavi maturati su servizi pluriennali e 
ai ricavi legati alla cessione di beni. Si registra invece, come i ricavi da prestazioni di servizio si siano 

contratti di circa Euro 2.300 migliaia a seguito del completamento delle attività legate ai precedenti contratti 
con Bayer e l’inizio delle nuove previste nei contratti siglati nel maggio 2009. 

 

2008 vs 2007 

Il Totale Ricavi passa da Euro 7.698 migliaia nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 a Euro 8.524 
migliaia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, con un incremento di Euro 826 migliaia, principalmente 
attribuibile all’incremento dei ricavi maturati sui servizi pluriennali e dei ricavi per prestazioni di servizi di 
cui di seguito in dettaglio. 

Il dettaglio della composizione della voce Ricavi da prestazione di servizi è riportato nella tabella successiva. 

(In migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 
2009 2008 2007 Var. % 2009 vs 2008 Var. % 2008 vs 2007

Ricavi da servizi in area clinica 740 2.037 1.222 (64)% 67%
Ricavi per diritti di licenza - 955 90 (100)% 961%
Ricavi per servizi di ricerca e sviluppo 115 242 1.130 (52)% (79)%

Totale Ricavi da prestazione di servizi 855 3.234 2.442 (74%) 32%

 

2009 vs 2008 

I ricavi da servizi in area clinica decrementano del 64% passando da Euro 2.037 migliaia nel 2008 a Euro 

740 migliaia nel 2009 a seguito della conclusione di alcune attività cliniche, preparatorie e regolatorie, legate 
a specifici accordi. La disomogeneità di distribuzione degli stessi all’interno della categoria di dettaglio, è 
dovuta al fatto che le prestazioni di servizio richieste non sono le medesime per ogni anno e sono suscettibili 
di variazioni o integrazioni in corso di esecuzione dei contratti. 

Non si sono registrati ricavi per diritti di licenza nell’anno 2009 che diminuiscono pertanto del 100% rispetto 
all’anno 2008 mentre i ricavi per servizi di ricerca e sviluppo si attestano a Euro 115 migliaia in contrazione 
del 52% rispetto all’anno precedente. 

 

2008 vs 2007 

I ricavi da servizi in area clinica registrano un incremento del 67% passando da Euro 1.222 migliaia nel 2007 
a Euro 2.037 migliaia nel 2008. Tale variazione è da ricondurre principalmente a ulteriori servizi richiesti dal 
committente non direttamente afferenti alla singola sperimentazione clinica del prodotto. 
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I ricavi per diritti di licenza si attestano a Euro 955 migliaia nel 2008 rispetto a Euro 90 migliaia nel 2007 per 
effetto dell’up-front payment del contratto siglato da Philochem con Bayer per la licenza non esclusiva di un 

pacchetto di librerie anticorpali. 

I ricavi per servizi di ricerca e sviluppo passano da Euro 1.130 migliaia nel 2007 a Euro 242 migliaia nel 
2008 in decremento del 79%. Il valore registrato nel 2007 include circa Euro 750 migliaia di una milestone 
contrattuale relativa alla concessione negli Stati Uniti d’America del brevetto WO97/045544. 

Il dettaglio della composizione della voce Ricavi Maturati su servizi pluriennali è riportato nella tabella 
successiva. 

(In migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 
2009 2008 2007 Var. % 2009 vs 2008 Var. % 2008 vs 2007

Ricavi su servizio L19-IL2 1.225 1.391 1.034 (12)% 35%
Ricavi su servizio L19-TNF 574 1.176 533 (51)% 121%
Ricavi su servizio L19-SIP 1.495 331 810 352% (59)%
Ricavi su servizio F16-SIP 2.305 - - 100% -

Totale Ricavi maturati su servizi pluriennali 5.599 2.897 2.377 93% 22%

 

2009 vs 2008 

La voce “Totale Ricavi maturati su servizi pluriennali” aumenta del 93% passando da Euro 2.897 migliaia 
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 a Euro 5.599 migliaia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 
a seguito dell’avanzamento delle commesse di ricerca e sviluppo, in particolare per l’effetto economico 
legato alla sperimentazione del prodotto F16-SIP. 

Un ulteriore incremento significativo è determinato dai ricavi su servizio per il prodotto L19-SIP. Con la 
stipula dei contratti siglati a maggio 2009 con Bayer, l’Emittente è stata incaricata di sponsorizzare due 
ulteriori “trials” clinici con farmaci radioterapici per specifiche applicazioni tumorali al cervello e polmone e 
di produrre il quantitativo di farmaco necessario alla sperimentazione di Fase II dei prodotti stessi. 

Si registra invece una contrazione del 12% sui ricavi legati al prodotto L19-IL2 a seguito dell’effetto 

contabile dell’interruzione del contratto di licenza su tale prodotto. L’Emittente è, infatti, tornata piena 
proprietaria del prodotto L19-IL2 nel maggio 2009 e sono state, contabilmente, chiuse le commesse di 
ricerca e sviluppo relative agli studi clinici legati a tale prodotto. Dalla firma del contratto i costi relativi allo 
sviluppo dei trials clinici legati al prodotto L19-IL2 sono sostenuti direttamente da Philogen e non sono 

coperti da ricavi da terzi. 

Si rileva infine una flessione del 51% dei ricavi su servizio per L19-TNF legata principalmente 
all’incremento dei costi totali previsti per il completamento della Fase I. Essendo il ricavo di esercizio 
contabilizzato in base all’incidenza del costo dell’anno sul costo totale del progetto, al decrementarsi di 

questa percentuale si determina una contrazione del ricavo ad esso legato. 

 

2008 vs 2007 

I ricavi maturati su servizi pluriennali passano da Euro 2.377 migliaia nel 2007 a Euro 2.897 migliaia nel 

2008, evidenziando un incremento del 22%. 

Gli studi clinici legati al prodotto L19-IL2 e L19-TNF sono rispettivamente in crescita del 35% e 121% per 
effetto del buon andamento degli studi e del numero crescente di pazienti arruolati sia in centri italiani che 
esteri. 

I ricavi su servizio per L19-SIP decrementano del 59% per effetto del completamento dello studio di 
dosimetria attivo invece nell’anno 2007. 
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Il dettaglio della composizione della voce Ricavi da cessioni di beni è riportato nella tabella successiva. 

(In migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 
2009 2008 2007 Var. % 2009 vs 2008 Var. % 2008 vs 2007

Ricavi da cessioni di beni  2.674 52 2.315 n.s. (98)%

 

2009 vs 2008 

I ricavi per cessione di beni passano da Euro 52 migliaia nel 2008 a Euro 2.674 migliaia nel 2009. L’incremento 
è riconducibile principalmente ad attività di produzione, espressione e caratterizzazione delle linee cellulari del 
prodotto L19-SIP e del relativo trasferimento di know-how commissionato da Bayer nell’ambito del contratto di 

sviluppo del prodotto L19-SIP siglato nel maggio 2009. Rileva inoltre in tale periodo un contratto di material 
transfer siglato dalla controllata Philochem con un primario istituto farmaceutico. 

 

2008 vs 2007 

I ricavi da cessione di beni decrementano del 98% dal 2007 al 2008 passando da Euro 2.315 migliaia a Euro 
52 migliaia. I dati 2007 includono una produzione specifica commissionata da Bayer al di fuori dei contratti 
sopra descritti. Tali ricavi sono contabilizzati al momento del trasferimento della proprietà del bene. In 
particolare tali ricavi sono da ricondurre i) alla produzione addizionale a norma GMP di 7,5 grammi di L19-

IL2 e ii) all’ottimizzazione di un lotto di produzione a norma GMP di L19-SIP. 

Si riporta di seguito il dettaglio della composizione e la variazione degli Altri ricavi per gli esercizi chiusi al 
31 dicembre 2009, 2008 e 2007: 

(In migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 
2009 2008 2007 Var. % 2009 vs 2008 Var. % 2008 vs 2007

Contributi in conto esercizio 646 1.896 463 (66)% 310%
Contributi in conto impianti - - - - -
Ricavi diversi  347 445 101 (22)% 342%
Totale Altri ricavi 992 2.341 563 (58)% 315%

 

2009 vs 2008 

Gli Altri ricavi passano da Euro 2.341 migliaia nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 a Euro 992 migliaia 
nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, con un decremento di Euro 1.350 migliaia, di seguito analizzato. 

I Contributi in conto esercizio registrano una contrazione del 66% da ricondurre alla mancata iscrizione del 

contributo maturato sui costi di ricerca e sviluppo sostenuti nell’anno 2009 a causa del diniego del nulla osta 
alla fruizione del credito comunicato dalle Autorità preposte all’Emittente con l’esito del così detto click day. 
(cfr. Capitolo XX, del Prospetto Informativo – Commento alle principali voci dello Stato Patrimoniale 
consolidato, Nota 7). 

I ricavi diversi si contraggono del 22% principalmente per una lieve diminuzione dei ricavi derivanti dalle 
locazioni commerciali di parte del complesso immobiliare di Otelfingen Si sono verificate in tale periodo, 
infatti, delle risoluzioni contrattuali non supportate da nuovi contratti di affitto. 

 

2008 vs 2007 

Gli Altri ricavi passano da Euro 563 migliaia nel 2007 a Euro 2.341 migliaia nel 2008 con un incremento del 
310% da ricondurre principalmente al beneficio fiscale concesso dalla legge Finanziaria del 2007 relativo al 
credito d’imposta ricerca e sviluppo. L’Emittente ha infatti contabilizzato, a fronte dei costi sostenuti per 
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attività di ricerca e sviluppo, il credito d’imposta maturato per gli anni 2007 e 2008 interamente 
nell’esercizio 2008 così come previsto dalla normativa in materia. Tale credito risultava iscritto nel 2008 con 

un valore pari a Euro 1.150 migliaia. 

La restante parte è da imputare a contributi in conto esercizio sui progetti comunitari e ministeriali a cui 
partecipa il Gruppo, pari a Euro 746 migliaia nel 2008. 

Per il suo particolare ambito di attività, il Gruppo usufruisce di benefici derivanti da iniziative di finanza 

agevolata a carattere europeo, nazionale o locale, che tendono a sostenere e a incentivare l’innovazione. 

 

Costi della produzione 

Si riporta di seguito il dettaglio della composizione e la variazione dei Costi della produzione per gli esercizi 

chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007: 

(In migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 
 2009 2008 2007 Var. % 2009 vs 2008 Var. % 2008 vs 2007

Costi per materie prime, altri materiali e materiali di consumo 714 534 494 34% 8%
Incidenza % sui ricavi 7% 6% 6%  
   
Costi per servizi 4.530 4.602 4.909 (2)% (6)%
Incidenza % sui ricavi 45% 54% 64%  
   
Costo del personale 2.665 2.158 1.657 23% 30%
Incidenza % sui ricavi 26% 25% 22%  
   
Altri costi operativi 2.340 283 192 727% 47%
Incidenza % sui ricavi 23% 3% 2%  
   
 Costi per godimento di beni di terzi 159 111 79 44% 41%
Incidenza % sui ricavi 2% 1% 1%  
   
   
Totale Costi della produzione 10.409 7.688 7.331 35% 5%
Incidenza % sui ricavi  103% 90% 95%  

 

2009 vs 2008 

I Costi della produzione passano da Euro 7.688 migliaia nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 a Euro 
10.409 migliaia nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, per un incremento di Euro 2.721 migliaia, pari al 
35%, attribuibile principalmente al pagamento dell’onere contrattuale per l’interruzione del contratto di 

licenza del prodotto L19-IL2, concesso a Bayer nel 2009. Tale costo è indicato nella voce “altri costi 
operativi”. Escludendo dalla voce “Altri costi operativi” questa componente non ordinaria del conto 
economico, i costi della produzione avrebbero subito un incremento ordinario legato all’evoluzione di 
crescita della Società. 
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Con riferimento alle altre voci della categoria costi di produzione, si precisa che: 

 Costi per materie prime, altri materiali e materiali di consumo 

I Costi per materie prime, altri materiali e materiali di consumo includono principalmente il costo dei 
materiali utilizzati in laboratorio (provette, liquidi di coltivazione, ecc) la cui variazione è strettamente legata 

alle attività di produzione del farmaco. I consumi sono incrementati nel 2009 del 34% a seguito della 
produzione aggiuntiva richiesta dal committente Bayer. 

 

 Costi per servizi 

Si riporta di seguito il dettaglio della composizione e la variazione dei Costi per servizi, per gli esercizi 
chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007:  

(In migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 
2009 2008 2007 Var. % 2009 vs 2008 Var. % 2008 vs 2007

Lavorazioni esterne per attività di ricerca 210 866 631 (76)% 37% 
Incidenza % sui ricavi  2% 10% 8%   
    
Consulenze tecniche, legali e amministrative 402 677 1.449 (41)% (53)%
Incidenza % sui ricavi  4% 8% 19%   
    
Costi clinici 2.001 1.310 1.378 53%  (5)%
Incidenza % sui ricavi  20% 15% 18%   
    
Compensi amministratori 520 375 360 39%  4% 
Incidenza % sui ricavi  5% 4% 5%   
    
Altri costi per servizi 824 933 780 (12)% 20% 
Incidenza % sui ricavi  8% 11% 10%   
    
Spese brevettuali 573 441 310 30%  42% 
Incidenza % sui ricavi  6% 5% 4%   
    

Totale Costi per servizi 4.530 4.602 4.909 (2)% (6)%
Incidenza % sui ricavi 45% 54% 64%   

 

I Costi per servizi che accolgono i costi per la sperimentazione clinica, i servizi esterni appaltati a terzi, le 
consulenze tecniche legali ed amministrative, i compensi amministratori, le spese brevettuali e gli altri costi 
per servizi registrano una lieve contrazione del 2% derivante dall’effetto combinato di due fattori. 

Da un lato l’Emittente ha completato su alcuni prodotti le attività di tossicologia e analisi di controllo 

propedeutiche all’avvio dei trials clinici riducendo l’incidenza delle spese per lavorazioni esterne, dall’altra i 
sempre più numerosi studi clinici hanno rilevato un incremento significativo dei costi nei confronti degli 
ospedali presso i quali viene effettuata la sperimentazione clinica. 

Le Consulenze tecniche, legali, amministrative passano da Euro 677 migliaia nell’esercizio 2008 a Euro 402 

migliaia nell’esercizio 2009, per un decremento del 41% legato a politiche di ottimizzazione aziendale. 

I Compensi agli amministratori sono stati incrementati nell’anno 2009 del 39% per effetto di una 
rideterminazione dei compensi del totale organo societario così come evidenziato nelle tabelle di dettaglio 
del capitolo XIX, “Operazioni con parti correlate”, del Prospetto Informativo. 

Gli Altri costi per servizi registrano un decremento del 12% a seguito di una rinegoziazione con i principali 

fornitori di servizi per il mantenimento in efficienza dei complessi immobiliari del Gruppo, mentre le spese 
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brevettuali si incrementano del 30% passando da Euro 441 migliaia nel 2008 a Euro 573 migliaia nel 2009 a 
seguito del deposito di ulteriori domande di brevetto da parte del Gruppo. 

 

 Costi del personale 

I Costi del personale includono il costo per salari e stipendi, i compensi per collaborazioni coordinate e 
continuative, la quota di Trattamento di Fine rapporto maturata nel corso dell’esercizio, gli oneri sociali e 
altri costi del personale. La voce evidenzia un incremento di Euro 500 migliaia circa pari al 23%, passando 
da Euro 2.158 migliaia nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 a Euro 2.665 migliaia nell’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2009. Tale incremento è dovuto prevalentemente all’aumento dell’organico del Gruppo, che 

passa da una media di 51 unità nel 2008 a 56 unità nel corso del 2009. 

Si segnala inoltre un’incidenza di circa Euro 120 migliaia legata alla politica di incentivazione variabile 
applicata dal Gruppo nell’anno 2009. 

 

Altri costi operativi 

Gli Altri costi operativi si riferiscono prevalentemente a costi per spese di rappresentanza, a contributi 
associativi oltre a spese per autovetture e passano da Euro 283 migliaia nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2008 a Euro 2.340 migliaia nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009. Si ricorda che tale voce accoglie il 

costo contrattuale legato all’interruzione del contratto di licenza concessa a Bayer nel 1999 del prodotto L19-
IL2, posta non ordinaria nell’andamento aziendale. 

 

 Costi per godimento di beni di terzi 

I Costi per godimento di beni di terzi passano da Euro 111 migliaia nel 2008 a Euro 159 migliaia nel 2009 
per effetto del costo delle infrastrutture e degli spazi in affitto che Philochem ha presso l’ETH Zurich, per 
l’affitto della sede legale dell’Emittente nonché per il canone del software SAS acquistato dall’Emittente per 

la gestione e il monitoraggio dei trials clinici. 

 

2008 vs 2007 

I Costi della produzione passano da Euro 7.331 migliaia nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 a Euro 

7.688 migliaia nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, per un incremento di circa Euro 357 migliaia, pari 
al 5%. L’incremento è così articolato: 

 Costi per materie prime, altri materiali e materiali di consumo 

I Costi per materie prime, altri materiali e materiali di consumo passano da Euro 494 migliaia nell’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2007 a Euro 534 migliaia nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, con un 
incremento dell’8% dovuto all’attività di produzione di anticorpi per le sperimentazioni cliniche in corso. 

 

 Costi per servizi 

I Costi per servizi passano da Euro 4.909 migliaia nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 ad Euro 4.602 
migliaia nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, con un decremento complessivo del 6%. 

I costi per Lavorazioni esterne per attività di ricerca passano da Euro 631 migliaia nell’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2007 ad Euro 866 migliaia nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, con un incremento del 
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37% attribuibile al fatto che nell’esercizio 2008 erano stati sostenuti costi per attività di tossicologia e 
controllo qualità esterno su nuovi prodotti in corso di sviluppo. 

Le Consulenze tecniche, legali e amministrative passano da Euro 1.449 migliaia nell’esercizio 2007 ad Euro 
677 migliaia nell’esercizio 2008, registrando un decremento del 53%. 

I Compensi agli amministratori registrano un incremento del 4% passando da Euro 360 migliaia 
nell’esercizio 2007 a Euro 375 migliaia nell’esercizio 2008. 

Gli Altri costi per servizi passano da Euro 780 migliaia ad Euro 933 migliaia, con un incremento pari al 20%, 
principalmente attribuibile all’incremento delle spese generali di produzione dovute all’intensificazione 
dell’attività di produzione e sviluppo del Gruppo. 

 

 Costi del personale 

I Costi del personale aumentano di Euro 501 migliaia, pari al 30%, passando da Euro 1.657 migliaia 
nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 ad Euro 2.158 migliaia nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008. 

Tale incremento è dovuto prevalentemente all’evoluzione dell’organico del Gruppo che passa da una media 
di 42 unità nel 2007 a 51 unità nel corso del 2008. 

 

 Altri costi operativi 

Gli Altri costi operativi passano da Euro 192 migliaia nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 ad Euro 283 
migliaia rilevando un incremento del 47%, dovuto principalmente alle spese di manutenzione legate 
all’immobile di Otelfingen, di proprietà di Philochem. 

 

 Costi per godimento di beni di terzi 

I costi per godimento di beni di terzi passano da Euro 79 migliaia nel 2007 a Euro 111 migliaia nel 2008 per 
effetto del costo delle infrastrutture e degli spazi in affitto che Philochem ha presso l’ETH Zurich, per 
l’affitto della sede legale dell’Emittente. 
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EBITDA 

Si riporta di seguito l’analisi dell’EBITDA per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007: 

(In migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 
2009 2008 2007 Var. % 2009 vs 2008 Var. % 2008 vs 2007

Ricavi 10.120 8.524 7.698 19% 11%
   
Costi per materie prime e materiali di consumo (714) (534) (494) 34% 8%
Costi per servizi (4.530) (4.602) (4.909) (2)% (6)%
Costi per godimento beni di terzi (159) (111) (79) 44% 41%
Costo del personale (2.665) (2.158) (1.657) 23% 30%
Altri costi operative (2.340) (283) (192) 727% 47%

Totale Costi della produzione (10.409) (7.688) (7.331) 35% 5%
   
EBITDA (*) (289) 836 367 (135)% 128%
EBITDA % (3)% 10% 5%  

(*) L’EBITDA è rappresentato dal risultato operativo al lordo degli ammortamenti. L’EBITDA è una misura definita ed utilizzata dal Gruppo per 
monitorare e valutare l’andamento operativo del Gruppo, ma non è definita nell’ambito degli IFRS; pertanto non deve essere considerata una 

misura alternativa per la valutazione dell’andamento del risultato operativo del Gruppo. La Società ritiene che l’EBITDA sia un importante 

parametro per la misurazione della performance del Gruppo in quanto permette di analizzare la marginalità dello stesso eliminando gli effetti 

derivanti da elementi economici non ricorrenti. Poiché l’EBITDA non è una misura la cui determinazione è regolamentata dai principi contabili di 

riferimento per la predisposizione dei bilanci consolidati del Gruppo, il criterio applicato per la determinazione dell’EBITDA potrebbe non essere 

omogeneo con quello adottato da altri gruppi, e pertanto potrebbe non essere comparabile. 

 

2009 vs 2008 

L’EBITDA passa da Euro 836 migliaia nell’esercizio 2008 a Euro (289) migliaia nell’esercizio 2009, con una 
riduzione del 135%. Come già ampiamente argomentato in precedenza si ricorda che gli altri costi operativi 
afferiscono quasi totalmente all’onere sostenuto dalla Società per l’interruzione del contratto di licenza del 

prodotto L19-IL2 con Bayer. 

Con il pagamento di questo corrispettivo Philogen è tornata piena proprietaria di uno dei suoi prodotti in più 
avanzato sviluppo clinico. Senza tener conto di questa posta straordinaria, pari a circa Euro 2.000 migliaia, 
l’EBITDA sarebbe stato pari a Euro 1.711 migliaia, con un incremento del 105% rispetto all’anno 2008. 

L’incremento più che proporzionale dei ricavi rispetto ai costi della produzione è legato ai nuovi contratti 
stipulati con Bayer il cui dettaglio è riportato nella sezione ricavi. 

 

2008 vs 2007 

L’EBITDA passa da Euro 367 migliaia nell’esercizio 2007 a Euro 836 migliaia nell’esercizio 2008, con un 
incremento del 128%. In termini di incidenza sui ricavi, l’EBITDA passa dal 5% dell’esercizio 2007 al 10% 
dell’esercizio 2008. 
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Risultato operativo 

Si riporta di seguito l’analisi del Risultato operativo per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007: 

(In migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 
2009 2008 2007 Var. % 2009 vs 2008 Var. % 2008 vs 2007

EBITDA (289) 836 367 (135)% 128% 
EBITDA % (3)% 10% 5%  
Ammortamenti e svalutazioni (581) (555) (458) 5%  21% 

Risultato operative (870) 281 (91) (410)% 408%
Risultato operativo % (9)% 3% (1)%  

 

L’andamento del Risultato operativo per i tre esercizi in esame è da attribuirsi prevalentemente 
all’andamento dell’EBITDA commentato in precedenza. 

 

Ammortamenti e svalutazioni 

Si riporta di seguito il dettaglio della composizione e la variazione della voce Ammortamenti per gli esercizi 
chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007: 

(In migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 
2009 2008 2007 Var. % 2009 vs 2008 Var. % 2008 vs 2007

Ammortamento delle Attività immateriali 29 24 30 20%  (20)%
Ammortamento delle Attività materiali 583 503 428 16%  18% 

Totale Ammortamenti 612 527 458 16%  15% 
Altre rettifiche (31) 28 - (213)% 100% 

Totale Ammortamenti e svalutazioni 581 555 458 5%  21% 
Incidenza % sui ricavi  6% 6% 6%  

 

2009 vs 2008 

La voce totale Ammortamenti e svalutazioni passa da Euro 527 migliaia nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2008 a Euro 612 migliaia nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, con un incremento pari al 16%, 
principalmente per l’incidenza delle quote di ammortamento dei fabbricati di proprietà della Società oltre che 
delle attrezzature industriali e commerciali. 

L’Ammortamento delle attività immateriali si mantiene sostanzialmente costante conseguentemente alla 

movimentazione delle stesse immobilizzazioni immateriali. 

 

2008 vs 2007 

La voce totale Ammortamenti e svalutazioni passa da Euro 458 migliaia nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2007 a Euro 527 migliaia nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, con un incremento pari al 15%, con 
particolare riferimento ad attrezzature industriali e commerciali utilizzate dalla Società per la produzione di 
farmaci sperimentali, secondo le modalità previste dal sistema GMP, necessario per il mantenimento 
dell’autorizzazione del Ministero della Salute alla produzione di farmaci sperimentali. 

L’Ammortamento delle attività immateriali si mantiene sostanzialmente costante conseguentemente alla 
movimentazione delle stesse immobilizzazioni immateriali. 
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Proventi finanziari netti 

Si riporta di seguito il dettaglio della composizione e la variazione della voce Proventi finanziari: 

(In migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 
2009 2008 2007 Var. % 2009 vs 2008 Var. % 2008 vs 2007

Proventi da attività finanziarie 442 136 286 225%  (52)%
Interessi attivi da banche 64 85 24 (25)% 249% 
Utili su cambi 22 11 7 104%  51% 

Totale Proventi finanziari 528 232 317 128%  (27)%
    
Minusvalenze da cessione di attività finanziarie 104 86 32 20%  174% 
Interessi passivi su mutui 109 130 48 (16)% 170% 
Altri oneri finanziari 40 62 70 (35)% (12)%

Totale Oneri finanziari 253 278 150 (9)% 85% 
Totale Proventi finanziari netti 276 (46) 167 (692)% 128%
Incidenza % sui ricavi  3% (1)% 2%  

 

2009 vs 2008 

La gestione finanziaria del Gruppo evidenzia un provento netto di Euro 276 migliaia nell’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2009, rispetto a un onere di Euro (46) migliaia nell’esercizio precedente. Il miglioramento del 
risultato della gestione finanziaria è attribuibile alla vendita di attività finanziarie valutate al fair value 
possedute dalla Società. Le minusvalenze da cessione di attività finanziarie e gli altri oneri finanziari 

accolgono i costi legati alle minusvalenze delle attività finanziarie vendute ed alla loro gestione. 

Gli utili su cambi derivano dalla conversione al cambio di fine esercizio delle poste in valuta, principalmente 
relative ai rapporti con i fornitori. 

 

2008 vs 2007 

La gestione finanziaria del Gruppo evidenzia un onere di Euro (46) migliaia nell’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2008, rispetto a un provento di Euro 167 migliaia nell’esercizio 2007 riconducibile all’andamento 
dei prezzi di mercato delle attività finanziarie detenute dall’Emittente che hanno risentito della crisi 
generalizzata, in tale settore, dell’anno 2008. 

 

Utile prima delle imposte e Imposte sul reddito 

Si riporta di seguito il dettaglio della composizione e la variazione delle voci “Utile prima delle imposte” e 
“Imposte sul reddito” per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007: 

(In migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 
2009 2008 2007 Var. % 2009 vs 2008 Var. % 2008 vs 2007

Utile/(Perdita) prima delle imposte (594) 234 77 (354)% 206%
Incidenza % sui Ricavi (6)% 3% 1%  
   
Imposte correnti (1.454) (39) 21 3.599% (287)%
Imposte anticipate/differite 1.798 646 176 178% 268%
Totale imposte 344 607 197 (43)% 208%

 

L’andamento del Risultato prima delle imposte per i tre esercizi in esame è da attribuirsi prevalentemente 
all’andamento dell’EBITDA commentato in precedenza. 
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Le imposte degli esercizi 2008 e 2007 sono caratterizzate dagli effetti derivanti dal riallineamento di valori 
fiscali nonché dall’effetto delle differenze permanenti tra valori fiscali e valori di bilancio. Si rimanda alle 

note esplicative al bilancio per maggiori dettagli e al Capitolo XX del Prospetto Informativo. 

In particolare accoglie le imposte differite passive calcolate sul maggior valore di bilancio del fabbricato di 
Monteriggioni (SI) rispetto al valore fiscale. Tali imposte differite sono state riversate a seguito del 
riallineamento dei valori fiscali a quelli di bilancio avvenuta nel corso del 2008. 

Inoltre, incidono le imposte differite attive calcolate sui maggior valori emersi in sede di transizione agli 
IFRS a seguito dell’applicazione del fair value al valore dei titoli posseduti dalla Società per essere negoziati 
nel breve termine, nonché altre differenze temporanee tassabili relative a imposte differite calcolate sul 
diverso valore contabile dei brevetti rispetto al fiscale. 

 

Utile netto, Utile netto di pertinenza di terzi e Utile netto di Gruppo 

Si riportano di seguito le voci “Utile netto”, “Utile netto di pertinenza di terzi” e “Utile netto di Gruppo” per 
gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007: 

(In migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 
2009 2008 2007 Var. % 2009 vs 2008 Var. % 2008 vs 2007

Utile/(Perdita) netto (250) 841 274 (130)% 207%
Incidenza % sui ricavi (2%) 10% 4%  
Utile/(Perdita) netto di pertinenza di terzi (0) 0 0 - -

Utile/(Perdita) netto di Gruppo (250) 841 274 (130)% 208%
Incidenza % sui ricavi (2%) 10% 4%  

 

L’andamento del Risultato netto per i tre esercizi in esame passa da Euro 274 migliaia nel 2007 a Euro 841 
migliaia nel 2008 con un incremento del 208% e si contrae nel 2009 del 130% per effetto dell’atipico 
andamento dell’EBITDA commentato in precedenza attestandosi a Euro (250) migliaia. 

 

9.2.4 Politiche o fattori di natura governativa, economica, fiscale, monetaria o politica che abbiano 
avuto, o potrebbero avere, direttamente o indirettamente, ripercussioni significative sull’attività 
dell’Emittente 

Fatto salvo per quanto riportato nella Sezione Fattori di Rischio del Prospetto Informativo non si evidenziano 

effetti sostanziali sull’attività dell’Emittente derivanti da politiche o fattori di natura governativa, economica, 
fiscale, monetaria o politica. 

 



Sezione Prima 

187 

CAPITOLO X – RISORSE FINANZIARIE 

Premessa 

Nel presente capitolo vengono fornite le analisi sull’andamento finanziario del Gruppo per i nove mesi chiusi 
al 30 settembre 2010 e 2009, e per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007. 

Le informazioni finanziarie ed i risultati economici del Gruppo riportati nel presente capitolo sono stati 
estratti e/o ricalcolati dai seguenti documenti: 

 bilancio consolidato intermedio abbreviato al 30 settembre 2010 dell’Emittente che include i dati 
comparativi al 30 settembre 2009, predisposto in conformità allo IAS 34 e redatto ai soli fini della 
inclusione nel presente Prospetto Informativo e nell’Offering Circular, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione dell’Emittente in data 8 novembre 2010 e assoggettato a revisione contabile dalla 
Società di Revisione, la quale ha emesso la relativa relazione senza rilievi in data 24 novembre 2010; 

 bilanci consolidati al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 dell’Emittente, predisposti in conformità agli IFRS 

adottati dall’Unione Europea e redatti ai soli fini della loro inclusione nel presente Prospetto Informativo 
e nell’Offering Circular, approvati dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 8 novembre 
2010 e assoggettati a revisione contabile completa dalla Società di Revisione, la quale ha emesso la 
relativa relazione senza rilievi in data 24 novembre 2010. 

I dati comparativi al 30 settembre 2009 non sono stati sottoposti a revisione contabile. Per maggiori 
informazioni, cfr. Sezione Prima, Capitolo XX, del Prospetto Informativo. 

Si precisa che i bilanci d’esercizio di Philogen chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 sono stati predisposti 
in conformità alla vigente normativa del codice civile, interpretata ed integrata dai Principi Contabili 

promulgati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili così come modificati ed 
adottati dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.). Tali bilanci sono stati assoggettati a certificazione 
contabile completa da parte di Reconta Ernst & Young, che ha emesso le relative relazioni senza rilievi. 
Inoltre la Società, avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 27 del D. Lgs. 127/1991, relativo 

all’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato, non ha storicamente predisposto un bilancio 
consolidato di Gruppo. 

Per un’analisi del processo di transizione seguito dall’Emittente per adottare gli IFRS e delle relative 
rettifiche effettuate sulle principali voci di bilancio, si rimanda alle specifiche note incluse nei bilanci 

consolidati al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 predisposti in conformità con gli IFRS adottati dall’Unione 
Europea (cfr. Sezione Prima, Capitolo XX, del Prospetto Informativo). 

L’Emittente ha omesso da questo Capitolo i dati finanziari riferiti ai bilanci separati della Società, poiché ritiene 
che gli stessi non forniscono significative informazioni aggiuntive rispetto a quelle redatte su base consolidata. 

 

10.1 Risorse finanziarie dell’Emittente, fabbisogno finanziario e struttura di finanziamento 

Politiche e obiettivi di finanziamento e di tesoreria 

Le risorse finanziarie del Gruppo, relativamente all’attività operativa, sono principalmente rappresentate 

dagli acconti ricevuti dal principale committente per le attività di ricerca svolte Bayer e, secondariamente, da 
contributi in conto esercizio ministeriali o comunitari ottenuti a seguito dall’aggiudicazione di progetti di 
ricerca. 

La gestione della tesoreria di Gruppo è condotta in maniera accentrata con la finalità di finanziare la propria 

attività operativa. Le politiche e gli obiettivi di finanziamento e di tesoreria sono attentamente valutati dalla 
Società dietro indicazione del CFO sulla base delle previsioni dei flussi di cassa del Gruppo. Il Gruppo è 
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attualmente caratterizzato da disponibilità finanziarie rappresentate da disponibilità liquide e da investimenti 
in attività finanziarie correnti. Tale fenomeno deriva da un’attenta politica di gestione dei flussi finanziari 

nonché dalle previsioni contrattuali con Bayer che prevedono pagamenti in acconto all’inizio di ogni fase di 
sperimentazione. 

 

10.1.1 Analisi della posizione finanziaria netta al 30 settembre 2010 e 31 dicembre 2009 

Si riporta di seguito il dettaglio della composizione e variazione della posizione finanziaria netta del Gruppo 
al 30 settembre 2010 comparata con il 31 dicembre 2009. Si precisa che al 31 dicembre 2007, 31 dicembre 
2008, 31 dicembre 2009 e al 30 settembre 2010 il Gruppo ha sempre avuto una posizione finanziaria netta 
che evidenziava un surplus di liquità, vale a dire che le liquidità e crediti finanziari correnti erano superiori 

rispetto ai debiti finanziari correnti e non correnti. 

(In migliaia di Euro) Periodo chiuso al 
30-set-10 31-dic-09 Var. % 2010 vs 2009

A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 1.862 2.429 (23)%
B. Altre disponibilità liquide - - -
C. Titoli detenuti per la negoziazione e altre attività finanziarie 5.955 6.379 (7)%

D. Liquidità (A + B + C) 7.817 8.808 (11)%
E. Crediti finanziari correnti - - -
F. Debiti finanziari correnti verso banche 7 2.688 (100)%
G. Finanziamenti a medio-lungo termine-quota corrente 323 141 129%
H. Altri debiti finanziari correnti - - -

I.Debiti finanziari correnti (F + G + H) 330 2.829 (88)%
J. Posizione finanziaria netta corrente (D + E – I) 7.487 5.979 25%
K. Finanziamenti a medio-lungo termine-quota non corrente 5.792 2.800 107%
L. Obbligazioni emesse - - -
M. Altri debiti non correnti - - -
N. Debiti finanziari non correnti (K + L + M) 5.792 2.800 107%
O. Posizione finanziaria netta (J - N) (*) 1.695 3.180 (47)%

(*) La posizione finanziaria netta è definita come somma delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, delle altre attività finanziarie correnti, al 

netto delle banche passive ed altri debiti finanziari scadenti entro un anno, delle altre passività finanziarie correnti e dei debiti finanziari a medio e 

lungo termine. La posizione finanziaria netta non è identificato come misura contabile né nell’ambito dei Principi Contabili Italiani né in quello 

degli IFRS adottati dall’Unione Europea. Il criterio di determinazione applicato dall’Emittente potrebbe non essere omogeneo con quello adottato 

da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dall’Emittente potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi. 

 

Al termine dei primi nove mesi del 2010 la Società ha una posizione finanziaria netta positiva di Euro 1.695 
migliaia in decremento del 47% rispetto al 31 dicembre 2009. Si sono, infatti, contratte di circa l’11% le 
attività finanziarie correnti e disponibilità liquide a seguito del pagamento delle imposte correnti relative 

all’esercizio 2009, alle concentrazione delle uscite finanziarie nei primi trimestri 2010 per il pagamento degli 
ospedali presso i quali si effettuano le sperimentazioni cliniche ed al fatto che il compenso per la 
sperimentazione clinica del prodotto F16-SIP è stato totalmente incassato nell’anno 2009 mentre i costi sono 
finanziariamente sostenuti anche negli anni successivi. 

I debiti finanziari correnti si contraggono dell’88% a seguito del rimborso dell’affidamento richiesto alla 
Banca Monte dei Paschi di Siena per l’acquisto del complesso immobiliare in Località Bellaria, Sovicille 
(SI) nel dicembre 2009. Tale linea di affidamento era garantita da pegno di titoli, in giacenza nel dossier 
amministrato della Società presso la medesima Banca, per Euro 3.000 migliaia. Nel febbraio 2010 Philogen 

ha contratto con il medesimo istituto un contratto di mutuo ipotecario a 15 anni per importo di Euro 3.000 
migliaia, a tasso variabile, rimborsando totalmente l’affidamento concesso. Tale giustificazione supporta il 
decremento corrente dei debiti finanziari correnti e l’incremento di quelli non correnti. 
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10.1.2 Analisi della posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 

Si riporta di seguito il dettaglio della composizione e variazione della posizione finanziaria netta del Gruppo 

per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007. Si precisa che al 31 dicembre 2007, 31 dicembre 
2008, 31 dicembre 2009 e al 30 settembre 2010 il Gruppo ha sempre avuto una posizione finanziaria netta 
che evidenziava un surplus di liquità, vale a dire che le liquidità e crediti finanziari correnti erano superiori 
rispetto ai debiti finanziari correnti e non correnti. 

(In migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 
2009 2008 2007 Var. % 2009 vs 2008 Var. % 2008 vs 2007

A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 2.429 1.690 1.174 44%  44% 
B. Altre disponibilità liquide - - - - -
C. Titoli detenuti per la negoziazione e altre attività finanziarie 6.379 6.297 3.175 1%  98% 

D. Liquidità (A + B + C) 8.808 7.988 4.349 10%  84% 
E. Crediti finanziari correnti - - - - -
F. Debiti finanziari correnti verso banche 2.688 4 8 72.489%  (56)%
G. Finanziamenti a medio-lungo termine-quota corrente 141 147 85 (4)% 73% 
H. Altri debiti finanziari correnti - - - - -

I.Debiti finanziari correnti (F + G + H) 2.829 151 93 1773% 62% 
J. Posizione finanziaria netta corrente (D + E - I) 5.979 7.837 4.256 (24)% 84%
K. Finanziamenti a medio-lungo termine-quota non corrente 2.800 2.940 2.847 (5)% 3% 
L. Obbligazioni emesse - - - - -
M. Altri debiti non correnti - - - - -
N. Debiti finanziari non correnti (K + L + M) 2.800 2.940 2.847 (5)% 3%
O. Posizione finanziaria netta (J - N)(*) 3.180 4.897 1.409 (35)% 248%

(*) La posizione finanziaria netta è definita come somma delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, delle altre attività finanziarie correnti, al 

netto delle banche passive ed altri debiti finanziari scadenti entro un anno, delle altre passività finanziarie correnti e dei debiti finanziari a medio e 

lungo termine. La posizione finanziaria netta non è identificata come misura contabile né nell’ambito dei Principi Contabili Italiani né in quello 

degli IFRS adottati dall’Unione Europea. Il criterio di determinazione applicato dall’Emittente potrebbe non essere omogeneo con quello adottato 

da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dall’Emittente potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi. 

 

Il Gruppo mantiene una posizione finanziaria netta positiva in tutto il triennio 2007 - 2009 grazie alle attività 
finanziarie correnti e disponibilità liquide che eccedono l’indebitamento finanziario lordo. Si segnala che il 
consistente incremento di liquidità tra l’anno 2007 e l’anno 2008 pari a circa Euro 3.600 migliaia è da 
ricondurre all’aumento di capitale sottoscritto dal socio Dompé Farmaceutici S.p.A. con sovrapprezzo azioni 

nel marzo 2008 a fronte di un costante indebitamento bancario a medio e lungo termine 

Il Gruppo non ha storicamente debiti a breve termine. Si evidenzia che la somma di Euro 2.688 Migliaia 
risultante al termine del 2009 è relativa ad una linea di affidamento concessa alla Società dalla Banca Monte 
dei Paschi di Siena, garantita da pegno su titoli per Euro 3.000 migliaia, volta a finanziare l’acquisto del 

complesso immobiliare in Località Bellaria, Sovicille (SI). L’affidamento, contratto per motivi di opportunità 
e celerità nella conclusione della transazione commerciale, è stato ripianato nel febbraio 2010 con un mutuo 
ipotecario di Euro 3.000 migliaia a 15 anni. 

La voce “Finanziamenti a medio-lungo termine-quota corrente” include la quota con scadenza inferiore ai 12 

mesi dei finanziamenti a medio lungo termine. 
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Di seguito il dettaglio dei Finanziamenti in essere al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007: 

Nota (In migliaia di Euro) 31 dicembre 2009 31 dicembre 2008 31 dicembre 2007
    Totale di cui quota 

corrente
Totale di cui quota 

corrente 
Totale di cui quota 

corrente

A Mutuo CRSM 650 74 720 71 788 67

B Finanziamento Inail - - 9 9 28 18

C Mutuo N.A.B. 2.291 67 2.358 67 2.116 -
    
    

 Totale Finanziamenti a medio-lungo termine, 
compresa la quota corrente 

2.940 141 3.087 147 2.932 85

 Meno quota corrente (141) (147)  (85) 

 Totale Finanziamenti a medio-lungo termine 2.800 2.940  2.847 

 

I Finanziamenti a medio-lungo termine nel triennio di riferimento afferiscono a: 

A. un finanziamento erogato all’Emittente dalla Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. nel corso del 
2002, per un importo originario di Euro 1.000 migliaia; a tasso di interesse variabile indicizzato 
all’Euribor a 6 mesi divisore 360 maggiorato di uno spread pari al 1,10%, con scadenza il 30 giugno 
2017. Il finanziamento prevede il rimborso di n° 26 rate semestrali a partire dal 31 dicembre 2004, con 

scadenze al 31 dicembre e 30 giugno di ogni anno. Non sono presenti clausole che obblighino al rispetto 
di parametri contrattuali di garanzia detti “financial covenants” Il finanziamento è garantito da ipoteca 
sull’immobile di proprietà della Società sito in Località Montarioso, Monteriggioni (SI); 

B. un finanziamento INAIL, erogato all’Emittente nel gennaio 2004, per un importo originario di Euro 125 

migliaia. Tale finanziamento non prevede la corresponsione di nessun interesse, la scadenza era il 1° 
febbraio 2009, ed è stato totalmente rimborsato. Il finanziamento era volto all’adeguamento della 
struttura impiantistica di Philogen agli obblighi richiesti dalla Legge n. 626 sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro; 

C. un finanziamento erogato alla controllata Philochem dalla Banca N.A.B. (Neue Aargauer Bank) per 

l’acquisto dell’immobile di Otelfingen, per un importo originario di CHF 3.500 migliaia (pari a Euro 
2.359 migliaia) suddiviso in: (a) CHF 2.700 migliaia (pari a Euro 1.820 migliaia) mutuo con rimborso di 
capitale in una unica soluzione a scadenza, a tasso fisso del 3,85%, con scadenza il 30 novembre 2017; 
(b) CHF 800 migliaia (pari a Euro 539 migliaia); a tasso variabile indicizzato del 3,5% dall’inizio al 31 

marzo 2009, del 2,625% dal 1° aprile 2009 al 28 ottobre 2010 senza maggiorazione di spread e a tasso 
rollover dell’1,2% (tasso libor del 29 ottobre 2010 oltre a spread) dal 29 ottobre 2010 al 28 aprile 2011 
(per 3 anni con adeguamento semestrale libor+spread) con scadenza il 31 dicembre 2016 e rata soggetta 
a rimborso di capitale annuo, pari a CHF 100 migliaia (pari a Euro 77.690). Il finanziamento non è 

limitato da nessun tipo di covenants. Si precisa che una porzione di tale immobile è ceduta in locazione a 
terzi. Gli introiti di tali contratti di locazione in CHF coprono sostanzialmente il pagamento delle rate di 
finanziamento. Per un’analisi di dettaglio sui rischi di cambio, cfr. Capitolo XX del Prospetto 
Informativo. 
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10.2 Flussi di cassa 

10.2.1 Analisi dei flussi di cassa per i periodi chiusi al 30 settembre 2010 e al 30 settembre 2009 

Si forniscono di seguito le informazioni sintetiche relative ai flussi di cassa generati ed assorbiti dalle attività 
operative, di investimento e di finanziamento nei periodi chiusi al 30 settembre 2010 e al 30 settembre 2009. 

(In migliaia di Euro) 30/09/2010 30/09/2009

Flusso di cassa generato/(assorbito) della gestione operativa (A) (984) 6.783
Flusso di cassa generato/(assorbito) dalle attività di investimento (B) (422) (1.353)
Flusso di cassa generato/(assorbito) delle attività di finanziamento (C) 839 (73)

Flusso di cassa complessivo (A + B + C) (567) 5.356
Cassa e mezzi equivalenti iniziali 2.429 1.690
Cassa e mezzi equivalenti finali 1.862 7.046

Totale variazioni di cassa e mezzi equivalenti (567) 5.356

 

Nel periodo considerato, i flussi di cassa della Società sono caratterizzati dalla presenza di un flusso 
monetario negativo per Euro 567 migliaia, mentre il flusso di cassa generato nei nove mesi al 30 settembre 

2009 risulta positvo per Euro 5.356 migliaia. 

Di seguito vengono analizzate le singole componenti del flusso di cassa complessivo per i nove mesi chiusi 
al 30 settembre 2010 e 2009. 

 

i. Flusso di cassa da attività di gestione operativa 

(In migliaia di Euro) 30/09/2010 30/09/2009

Attività di gestione operative   
Risultato di esercizio 1.602 (1.526)
Rettifiche per:   
Ammortamenti e svalutazioni 514 403
(Aumento) / Diminuzione rimanenze 150 (114)
(Aumento) / Diminuzione crediti commerciali 1.183 (296)
(Aumento) / Diminuzione crediti tributari ed altri crediti (239) 247
Aumento / (Diminuzione) fondi per rischi ed oneri 102 17
Aumento / (Diminuzione) debiti commerciali e acconti da clienti (3.886) 8.780
Aumento/ (Diminuzione) passività per benefici ai dipendenti 60 47
Aumento / (Diminuzione) imposte differite passive e attive 549 (1.872)
Aumento / (Diminuzione) debiti tributari ed altre passività correnti (1.019) 1.096

Flusso di cassa generato/(assorbito) della gestione operativa (A) (984) 6.783

 

Il Flusso monetario dell’attività operativa passa da Euro 6.783 migliaia nei primi 9 mesi del 2009 a negativo 
per Euro 984 migliaia nei primi nove mesi del 2010 principalmente per effetto dell’incasso del corrispettivo 

per la sperimentazione clinica del prodotto F16-SIP, registrato negli acconti da clienti integralmente 
nell’anno 2009 e la correlata movimentazione delle imposte differite attive. 

 

ii. Flusso di cassa da attività di investimento 

(In migliaia di Euro) 30/09/2010 30/09/2009

Attività di investimento   
(Aumento) / Diminuzione attività finanziarie correnti 316 (1.353)
(Acquisto)/ Cessione immobili, impianti macchinari, avviamento ed altre immobilizz. immateriali (738) (0)

Flusso di cassa generato/(assorbito) dalle attività di investimento (B) (422) (1.353)
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Il Flusso monetario dell’attività di investimento ha generato un assorbimento di cassa nei periodi considerati 
passando da Euro 1.353 migliaia al 30 settembre 2009 ad Euro 422 migliaia nei primi 9 mesi del 2010. Per 

quanto riguarda le attività finanziarie correnti si è verificato un aumento nei primi 9 mesi del 2009 a seguito 
dell’investimento di liquidità eccedenti la gestione ordinaria ed una contrazione nei primi nove mesi del 2010 
a seguito del parziale smobilizzo di attività finanziarie investite. 

Gli investimenti effettuati nei primi 9 mesi del 2010 principalmente in migliorie sull’immobile di Otelfingen 

ed investimenti in macchinari ed attrezzature industriali da parte dell’Emittente hanno generato un 
assorbimento di cassa di Euro 738 mila. 

 

iii. Flusso di cassa da attività di finanziamento 

(In migliaia di Euro) 30/09/2010 30/09/2009

Attività di finanziamento   
Aumento / (Diminuzione) altre riserve 345 54
Aumento / (Diminuzione) Debiti finanziari oltre l’esercizio 2.992 (55)
Aumento / (Diminuzione) Debiti finanziari entro l’esercizio (2.499) (73)

Flusso di cassa generato/(assorbito) delle attività di finanziamento (C) 839 (73)

 

Il Flusso monetario generato dall’attività finanziaria passa da negativo per Euro 73 migliaia a positivo per 
Euro 839 migliaia. Si rileva infatti un aumento dei debiti finanziari oltre l’esercizio nei primi 9 mesi del 2010 

ed una diminuzione dei debiti finanziari entro l’esercizio nel medesimo periodo. 

La variazione dei debiti finanziari oltre l’esercizio è riconducibile al finanziamento a medio/lungo termine 
contratto dalla Società, per un valore complessivo di Euro 3.000 migliaia con la Banca Monte dei Paschi di 
Siena per finanziarie l’acquisto del complesso immobiliare in Località Bellaria, Sovicille (SI), avvenuto a 

dicembre 2009. 

Per motivi di opportunità, al momento dell’atto di acquisto dell’immobile, la società si era avvalsa di uno 
scoperto di conto corrente garantito da pegno su titoli, che è stato rimborsato nel febbraio 2010 a seguito 
dell’erogazione del mutuo ipotecario sopra descritto. 

Nella tabella seguente sono riportati i movimenti di patrimonio netto per il periodo chiuso al 30 settembre 

2010: 

Descrizione 

 

 

 

 

(In migliaia di Euro) 

Capitale 

sociale 

Riserva 

sovrapprezzo 

azioni

Riserva 

legale

Altre 

riserve

Riserva 

per 

differenze 

nette di 

cambio di 

traduzione

Riserva da 

valutazione

Utili 

portati 

a 

nuovo

Utile 

del 

periodo 

Totale 

Patrim. 

Netto 

del 

gruppo 

Patrim. 

Netto 

delle 

minoranze

Totale 

Patrim. 

Netto

Saldi iniziali al 01/01/2010 3.780 522 111 25 249 244 2.893 (250) 7.574 0 7.574
Risultato netto al 30 settembre 

2010 

        1.602 1.602  1.602

Altri utili/perdite al netto 

dell'effetto fiscale 

     341 (108)    233  233

Totale utile/perdita complessivo 0 0 0 0 341 (108) 0 1.602 1.835 0 1.835
Destinazione risultato esercizio 

2009 

   180    (430) 250 0  0

Totale effetti derivanti da 

operazioni con gli azionisti 

0 0 180 0 0 0 (430) 250 0 0 0

Saldi finali al 30 settembre 2010 3.780 522 292 25 591 136 2.463 1.602 9.411 0 9.411
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10.2.2 Analisi dei flussi di cassa per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 

Si forniscono di seguito le informazioni sintetiche relative ai flussi di cassa generati ed assorbiti dalle attività 

operative, di investimento e di finanziamento nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 
2007.  

(In migliaia di Euro) 31-dic-09 31-dic-08 31-dic-07

Flusso di cassa generato/(assorbito) della gestione operativa (A) 6.695 (441) 2.263
Flusso di cassa generato/(assorbito) dalle attività di investimento (B) (4.679) (3.938) (3.425)
Flusso di cassa generato/(assorbito) delle attività di finanziamento (C) (1.278) 4895 1.851
Flusso di cassa complessivo (A + B + C) 738 516 689
Cassa e mezzi equivalenti iniziali 1.690 1.174 485
Cassa e mezzi equivalenti finali 2.429 1.690 1.174

Totale variazioni di cassa e mezzi equivalenti 738 516 689

 

Negli esercizi considerati, i flussi di cassa della Società sono stati positivi determinando, quindi, una 
variazione di cassa e mezzi equivalenti positiva nel triennio 2007 - 2009 pari a Euro 689 migliaia nel 2007 a 

Euro 516 migliaia nel 2008 e Euro 738 migliaia nel 2009. 

Di seguito vengono analizzate le singole componenti del flusso di cassa complessivo. 

 

i. Flusso di cassa da attività operative 

(In migliaia di Euro) 31-dic-09 31-dic-08 31-dic-07

Attività di gestione operativa     
Risultato di esercizio (250) 841 274
Rettifiche per:     
Ammortamenti e svalutazioni 581 555 458
(Aumento) / Diminuzione rimanenze (205) (38) (14)
(Aumento) / Diminuzione crediti commerciali (1.661) 60 621
(Aumento) / Diminuzione crediti tributari ed altri crediti 459 (1.651) (320)
Aumento / (Diminuzione) fondi per rischi ed oneri 56 77 8
Aumento / (Diminuzione) debiti commerciali e acconti da clienti 7.718 360 1.297
Aumento/ (Diminuzione) passività per benefici ai dipendenti 71 77 16
Aumento / (Diminuzione) imposte differite passive e attive (1.688) (735) (503)
Aumento / (Diminuzione) debiti tributari ed altre passività correnti 1.614 12 424

Flusso di cassa generato/assorbito della gestione operativa (A) 6.695 (441) 2.263

 

Il Flusso monetario dell’attività operativa passa da Euro 2.263 migliaia nel 2007 a negativo per Euro 441 
migliaia nel 2008. Tale variazione è da ricondurre a due fattori: per quanto concerne l’anno 2007, 
all’aumento dei debiti commerciali legati al precedente processo di quotazione della società che ha 

interessato tutto l’anno 2007 ed i primi mesi dell’anno 2008 e per quanto concerne l’anno 2008 
all’incremento dei crediti tributari derivanti dal credito d’imposta per l’agevolazione ricerca e sviluppo 
maturati su costi sostenuti negli anni 2007 e 2008. 

Il flusso monetario dell’attività operativa torna positivo nel 2009 principalmente per effetto dell’incasso del 

corrispettivo legato al prodotto F16-SIP, contabilizzato interamente negli acconti da clienti. 

La voce Risultato di esercizio al 31 dicembre 2009 comprende l’importo pari a Euro 2 milioni corrisposto 
dalla Società a Bayer a seguito della risoluzione del contratto relativo alla licenza dell’anticorpo L19-IL2 
avvenuta nel maggio 2009. 
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ii. Flusso di cassa da attività di investimento 

(In migliaia di Euro) 31-dic-09 31-dic-08 31-dic-07

Attività di investimento    
(Aumento) / Diminuzione attività finanziarie correnti 249 (3.229) 613
(Aumento) / Diminuzione altre attività non correnti (239) 33 (45)
(Acquisto)/ Cessione immobili, impianti macchinari, avviamento ed altre attività immateriali (4.690) (742) (3.992)

Flusso di cassa generato/assorbito dalle attività di investimento (B) (4.679) (3.938) (3.425)

 

Il Flusso monetario dell’attività di investimento è in crescita nel triennio, in particolare nell’anno 2007 a 
seguito dell’acquisto del complesso immobiliare di Otelfingen da parte della controllata Philochem, nel 2008 
principalmente per l’incremento delle attività finanziarie correnti legate all’aumento di capitale sociale con 

sovrapprezzo da parte della società Dompé Farmaceutici S.p.A. e nel 2009 per l’acquisto del complesso 
immobiliare sito in Località Bellaria, Sovicille (SI) da parte di Philogen. 

 

iii. Flusso di cassa da attività di finanziamento 

(In migliaia di Euro) 31-dic-09 31-dic-08 31-dic-07

Attività di finanziamento     
Aumento capitale sociale (0) 130 -
Distribuzione dividendi - -  (201)
Aumento / (Diminuzione) altre riserve (3.816) 4.614 28
Aumento / (Diminuzione) Debiti finanziari oltre l’esercizio (139) 93 2.001
Aumento / (Diminuzione) Debiti finanziari entro l’esercizio 2.678 58 23

Flusso di cassa generato/assorbito delle attività di finanziamento (C) (1.278) 4.895 1.851

 

Infine il Flusso monetario dell’attività finanziaria si incrementa nel 2008 per effetto della riserva da 

sovrapprezzo azioni legata al suddetto aumento di capitale sociale e si contrae nel 2009 a seguito 
dell’acquisto di n. 2.190.000 azioni proprie per un corrispettivo complessivo di Euro 3.898.200. Tali azioni 
sono state acquistate nel novembre 2009 dal socio P.E. Partners S.r.l. e corrispondono al 5,80% circa del 
capitale sociale. 
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Nelle tabelle seguenti sono riportati i movimenti di patrimonio netto per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 
2009, 2008 e 2007: 

Descrizione 

 

 

 

 

(In migliaia di Euro) 

Capitale 

sociale 

Riserva 

sovrapprezzo 

azioni 

Riserva 

legale

Altre 

riserve

Riserva 

per 

differenze 

nette di 

cambio di 

traduzione

Riserva da 

valutazione

Utili 

portati 

a 

nuovo

Utile 

del 

periodo 

Totale 

Patrim. 

Netto 

del 

gruppo 

Patrim. 

Netto 

delle 

minoranze

Totale 

Patrim. 

Netto

Saldi iniziali al 01/01/2007 365 2.650 76 10 (2) 67 2.649   5.817 1 5.818
Risultato esercizio 2007          274 274 0 274

Altri utili/perdite al netto 

dell'effetto fiscale 

      14 (47)    (34)  (34)

Totale utile/perdita 

complessivo 

0 0 0 0 14 (47) 0 274 240 0 240

Destinazione risultato esercizio 

2006 

               

Dividendi distribuiti         (201)   (201)  (201)

Variazione area di 

consolidamento 

     11      11 1 12

Aumento capitale sociale 3.285 (2.650)     (635)       

Totale effetti derivanti da 

operazioni con gli azionisti 

3.285 (2.650) 0 11 0 0 (836) 0 (190) 1 (189)

Saldi finali al 31 dicembre 

2007 

3.650 0 76 21 12 19 1.813 274 5.865 2 5.867

 

Descrizione 

 

 

 

 

(In migliaia di Euro) 

Capitale 

sociale 

Riserva 

sovrapprezzo 

azioni 

Riserva 

legale

Altre 

riserve

Riserva 

per 

differenze 

nette di 

cambio di 

traduzione

Riserva da 

valutazione

Utili 

portati 

a 

nuovo

Utile 

del 

periodo 

Totale 

Patrim. 

Netto 

del 

gruppo 

Patrim. 

Netto 

delle 

minoranze

Totale 

Patrim. 

Netto

Saldi iniziali al 01/01/2008 3.650 0 76 21 12 19 1.813 274 5.865 2 5.867
Risultato esercizio 2008          841 841  841

Altri utili/perdite al netto 

dell'effetto fiscale 

      184 (106)    78  78

Totale utile/perdita 

complessivo 

0 0 0 0 184 (106) 0 841 918 0 918

Destinazione risultato esercizio 

2007 

    6    268 (274)     

Variazione area di 

consolidamento 

     4      5 (2) 3

Aumento capitale sociale 130 4.420        4.550  4.550

Totale effetti derivanti da 

operazioni con gli azionisti 

130 4.420 6 4 0 0 268 (274) 4.555 (2) 4.553

Saldi finali al 31 dicembre 

2008 

3.780 4.420 82 25 196 (87) 2.081 841 11.338 (0) 11.338
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Descrizione 

 

 

 

 

(In migliaia di Euro) 

Capitale 

sociale 

Riserva 

sovrapprezzo 

azioni 

Riserva 

legale

Altre 

riserve

Riserva 

per 

differenze 

nette di 

cambio di 

traduzione

Riserva da 

valutazione

Utili 

portati 

a 

nuovo

Utile 

del 

periodo 

Totale 

Patrim. 

Netto 

del 

gruppo 

Patrim. 

Netto 

delle 

minoranze

Totale 

Patrim. 

Netto

Saldi iniziali al 01/01/2009 3.780 4.420 82 25 196 (87) 2.081 841 11.338 (0) 11.338
Risultato esercizio 2009          (250) (250)  (250)

Altri utili/perdite al netto 

dell'effetto fiscale 

      53 331    384  384

Totale utile/perdita 

complessivo 

0 0 0 0 53 331 0 (250) 134 0 134

Destinazione risultato esercizio 

2008 

    29    812 (841) (0)  (0)

Acquisto azioni proprie   (3.898)        (3.898)  (3.898)

Totale effetti derivanti da 

operazioni con gli azionisti 

0 (3.898) 29 0 0 0 812 (841) (3.898) 0 (3.898)

Saldi finali al 31 dicembre 

2009 

3.780 522 111 25 249 244 2.893 (250) 7.574 (0) 7.574

 

10.3 Fabbisogno finanziario e struttura di finanziamento 

10.3.1 Fabbisogno finanziario e struttura di finanziamento del Gruppo al 30 settembre 2010 e al 31 

dicembre 2009 

Nelle seguenti tabelle sono riportati i dati estratti dagli stati patrimoniali predisposti in conformità agli IFRS 
adottati dall’Unione Europea al 30 settembre 2010 e al 31 dicembre 2009, riclassificati con evidenza del 
capitale circolante netto, del capitale investito e delle fonti di finanziamento del capitale investito. 

(In migliaia di Euro) Periodo chiuso al 
30/09/2010 31/12/2009 Var. % 2010 vs 2009

IMPIEGHI   
Capitale Circolante Netto  (5.792) (9.603) (40)%
Attività non correnti 14.409 14.721 (2)%
Passività non correnti (901) (724) 25%
Capitale Investito Netto 7.716 4.394 76%
   

FONTI  
Posizione finanziaria netta (*) (1.695) (3.180) (47)%
Patrimonio netto 9.411 7.574 24%

Totale fonti di finanziamento 7.716 4.394 76%

(*) Si precisa che la posizione finanziaria netta del Gruppo alle date riportate in tabella evidenzia un surplus di liquidità rispetto ai debiti finanziari 

correnti e non correnti e si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo XX, del Prospetto Informativo per maggiori dettagli. Il saldo della posizione 

finanziaria netta del Gruppo nella presente tabella è stato rappresentato con segno negativo in quanto riclassificato tra le Fonti. 
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Capitale Circolante Netto 

Si riporta di seguito il dettaglio della composizione e variazione del Capitale Circolante Netto per i periodi 

chiusi al 30 settembre 2010 e al 31 dicembre 2009: 

(In migliaia di Euro) Periodo chiuso al 
30/09/2010 31/12/2009 Var. % 2010 vs 2009

Crediti commerciali 2.810 3.993  (30)%
Rimanenze 308 458  (33)%
Debiti commerciali (2.543) (2.530) 0% 
Altre attività/(passività) correnti, con l’esclusione degli Acconti da clienti 507 (751) 168%

Capitale Circolante Netto al lordo degli Acconti da clienti 1.082 1.170  (7)%
    
Acconti da clienti (6.874) (10.773) (36)%

Capitale Circolante Netto (5.792) (9.603) (40)%

 

I crediti commerciali accolgono i crediti maturati su servizi pluriennali, ossia lo stato di avanzamento delle 

commesse di ricerca e sviluppo in corso di esecuzione al netto di quanto fatturato al committente a titolo di 
stato di avanzamento lavori, ed i crediti verso clienti. 

Le rimanenze evidenziano le giacenze di materie prime e materiali di consumo necessari all’attività di 
sperimentazione e produzione di agenti biochimici. 

I debiti commerciali sono costituiti dai debiti verso fornitori mentre le altre attività e passività correnti 
includono il saldo netto tra crediti per contributi su progetti agevolati, altri crediti, ratei e risconti attivi, 
crediti tributari, al netto di debiti verso il personale, debiti verso istituti previdenziali, altri debiti, risconti 
passivi e debiti tributari. Per un’analisi di dettaglio cfr. Capitolo XX, note 7, 8, 18 e 19, del Prospetto 

Informativo. 

La voce acconti da clienti, particolarmente significativa per l’Emittente, è stata indicata a parte. Gli Acconti 
da clienti sono principalmente costituiti dagli acconti ricevuti dal committente Bayer per servizi ancora da 
svolgere, qualora afferiscano a contratti che prevedono un finanziamento temporalmente anticipato rispetto 
alle attività trimestrali da eseguire o acconti su servizi a stato di avanzamento in relazione al completamento 

di attività oggetto di servizi per ricerca e sviluppo legati a contratti pluriennali. 

Il capitale circolante netto diminuisce del 40% nei primi mesi 2010 passando da negativo per Euro 9.603 
migliaia del 31 dicembre 2009 a negativo per Euro 5.792 migliaia, al 30 settembre 2010, a seguito 
principalmente della contrazione degli acconti da clienti. Tale voce accoglie il saldo netto tra gli acconti 

ricevuti dal committente e lo stato di avanzamento delle commesse di ricerca e sviluppo. Come in dettaglio 
riportato nel Capitolo XX del Prospetto Informativo, alla nota n. 15, la voce acconti da clienti registra un 
decremento significativo, nei primi 9 mesi del 2010, legato al progressivo avanzamento della commessa di 
ricerca e sviluppo del prodotto F16-SIP il cui corrispettivo è stato totalmente pagato nell’anno 2009. 
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Attività non correnti 

Si riporta di seguito il dettaglio della composizione e variazione delle Attività materiali e immateriali e altre 

attività a lungo termine al 30 settembre 2010 e 31 dicembre 2009: 

(In migliaia di Euro) Periodo chiuso al 
30/09/2010 31/12/2009 Var. % 2010 vs 2009

Attività materiali 12.373 12.154  2% 
Attività immateriali 176 190  (7)%
Imposte differite attive 1.578 2.111  (25)%
Altre attività non correnti 282 266  6% 

Totale attività non correnti 14.409 14.721  (2)%

 

Le attività materiali accolgono i costi per terreni e fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali. 
Le attività immateriali sono composte prevalentemente dai brevetti, le imposte differite attive rilevanti agli 

effetti fiscali differiti delle scritture effettuate in sede di consolidamento, le rettifiche per adeguare i bilanci di 
esercizio ai principi internazionali adottati dall’Unione Europea, oltre a quanto già presente nelle società 
oggetto di consolidamento. Infine, alle altre attività non correnti afferiscono i depositi cauzionali vari, gli 
anticipi e le caparre confirmatorie. 

Il totale attività non correnti al 30 settembre 2010 è sostanzialmente in linea al saldo del 31 dicembre 2009. Il 
decremento del 2% è da ricondursi principalmente alla riduzione delle imposte differite attive dovuta al 
riversamento di parte delle stesse. 

 

Passività non correnti 

Si riporta di seguito il dettaglio della composizione e variazione delle Passività non correnti al 30 settembre 
2010 e 31 dicembre 2009: 

(In migliaia di Euro) Periodo chiuso al 
30/09/2010 31/12/2009 Var. % 2010 vs 2009

Passività per benefici a dipendenti 355 295  20% 
Imposte differite passive 302 286  5% 
Fondi rischi e oneri futuri 244 141  72% 
Totale 901 724 25%
Passività finanziarie non correnti 5.792 2.800  107% 

Passività non correnti 6.693 3.523  90% 

 

In particolare: 

le passività per benefici a dipendenti evidenziano il valore del trattamento di fine rapporto calcolato con 

assunzioni statistiche e fattori valutativi con l’obbiettivo di anticipare gli eventi futuri per il calcolo degli 
oneri e delle passività correlate. 

Le imposte differite passive accolgono principalmente le quote di ammortamento deducibili in esercizi 
successivi, l’adeguamento al fair value delle attività finanziarie nonché altre differenze temporanee tassabili. 

I fondi per rischi ed oneri futuri rilevano gli accantonamenti legati all’esborso finanziario di un’obbligazione 
implicita mentre le passività finanziarie non correnti registrano il livello di indebitamento a medio e lungo 
termine del Gruppo. 

Le passività non correnti incrementano del 90% a seguito della contrazione del mutuo ipotecario di Euro 

3.000 migliaia con la Banca Monte dei Paschi di Siena per l’acquisto del complesso immobiliare in Località 
Bellaria, Sovicille (SI). Il totale delle Passività non correnti riportato nella tabella dei fonti e impieghi non 
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considera le Passività finanziarie non correnti, incluse invece nella Posizione finanziaria netta. Per maggiori 
dettagli circa le Passività finanziarie non correnti si rimanda al paragrafo 10.2.1 del presente Capitolo. 

Per approfondimenti, cfr. Sezione Prima, Capitolo XX, del Prospetto Informativo. 

 

Posizione finanziaria netta 

Per maggiori dettagli relativi alla Posizione finanziaria netta si rinvia al Paragrafo 10.1.1 del presente 

Capitolo. 

 

Patrimonio netto 

Si riporta di seguito il dettaglio della composizione e variazione del Patrimonio netto al 30 settembre 2010 e 

31 dicembre 2009: 

(In migliaia di Euro) Periodo chiuso al 
30-set-10 31-dic-09 Var. % 2010 vs 2009

Capitale sociale 3.780 3.780 0%
Riserve 5.464 5.049 8%
Azioni proprie (3.898) (3.898) 0%
Utili portati a nuovo 2.463 2.893 (15)%
Utile netto di Gruppo 1.602 (250) (741)%

Patrimonio netto di Gruppo 9.411 7.574 24%
Patrimonio netto di terzi 0 0 (0)%
Patrimonio netto totale 9.411 7.574 24%

 

Il capitale sociale dell’Emittente, al 30 settembre 2010 e al 31 dicembre 2009 ammonta a Euro 3.780 

migliaia, interamente sottoscritto e versato ed è costituito da n. 37.800.000 azioni, prive di valore nominale. 

L’incremento del patrimonio netto totale è da attribuire principalmente all’utile netto dei primi 9 mesi del 
2010. 
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10.3.2 Fabbisogno finanziario e struttura di finanziamento del Gruppo al 31 dicembre 2009, 2008 e 
2007 

Nelle seguenti tabelle sono riportati i dati estratti dagli stati patrimoniali predisposti in conformità agli IFRS 
adottati dall’Unione Europea al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 riclassificati con evidenza del capitale 
circolante netto, del capitale investito e delle fonti di finanziamento del capitale investito. 

(In migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 
2009 2008 2007 Var. % 2009 vs 2008 Var. % 2008 vs 2007

IMPIEGHI   
Capitale Circolante Netto  (9.603) (1.678) (2.933) 472% (43)%
Attività non correnti 14.721 8.552 8.230 72% 4%
Passività non correnti (724) (433) (839) 67% (48)%
Capitale Investito Netto 4.394 6.441 4.458 (32)% 44%
   

FONTI  
Posizione finanziaria netta (*) (3.180) (4.897) (1.409) (35)% 248%
Patrimonio netto 7.574 11.338 5.867 (33)% 93%

Totale fonti di finanziamento 4.394 6.441 4.458 (32)% 44%

(*) Si precisa che la posizione finanziaria netta del Gruppo alle date riportate in tabella evidenzia un surplus di liquidità rispetto ai debiti finanziari 

correnti e non correnti e si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo XX del Prospetto Informativo per maggiori dettagli. Il saldo della posizione 

finanziaria netta del Gruppo nella presente tabella è stato rappresentato con segno negativo in quanto riclassificato tra le Fonti. 

 

Capitale Circolante Netto 

Si riporta di seguito il dettaglio della composizione e variazione del Capitale Circolante Netto al 31 
dicembre 2009, 2008 e 2007. 

(In migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre
2009 2008 2007 Var. % 

2009 vs 
2008 

Var. %
2008 vs 

2007

Crediti commerciali 3.993 2.332 2.392 71% (3)%
Rimanenze 458 253 216 81% 17%
Debiti commerciali (2.530) (1.472) (2.528) 72% (42)%
Altre attività/(passività) correnti, con l’esclusione degli Acconti da clienti (751) 1.322 (316) (157)% (517)%

Capitale Circolante Netto al lordo degli Acconti da clienti 1.170 2.436 (236) (52)% (1.128)%
      
Acconti da clienti (10.773) (4.113) (2.697) 162%  53% 

Capitale Circolante Netto (9.603) (1.678) (2.933) 472%  (43)%

 

Il Capitale Circolante Netto evidenzia un saldo negativo di Euro 9.603 migliaia al 31 dicembre 2009, Euro 

1.678 migliaia al 31 dicembre 2008 ed Euro 2.933 migliaia al 31 dicembre 2007. Il saldo passivo del 
Capitale Circolante Netto è dovuto agli anticipi e acconti che l’Emittente ha incassato nei vari esercizi dal 
principale committente Bayer. 

Di seguito viene analizzata la composizione e la variazione del Capitale Circolante Netto nei vari periodi 

presentati. 

 

2009 vs 2008 

I Crediti commerciali ammontano a Euro 3.993 migliaia ed Euro 2.332 migliaia al 31 dicembre 2009 e 2008, 

rispettivamente, per un incremento di Euro 1.661 migliaia dovuto alla fatturazione delle prestazioni di 
servizio legate agli accordi contrattuali con Bayer non ancora incassati alla data di chiusura dell’esercizio. 
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Le Rimanenze includono prodotti finiti, materie prime per la produzione e materiale di consumo e 
ammontano a Euro 458 migliaia ed Euro 253 migliaia al 31 dicembre 2009 e 2008, rispettivamente. 

I Debiti commerciali ammontano a Euro 2.530 migliaia ed Euro 1.472 migliaia al 31 dicembre 2009 e 2008, 
rispettivamente. L’incremento è da ricondurre ai debiti verso fornitori legati ai centri clinici che fatturano 
principalmente alla fine dell’anno. 

Le Altre attività/(passività) correnti – esclusi gli Acconti da clienti, passano da Euro 1.322 migliaia al 31 

dicembre 2008 ad un saldo negativo di Euro (751) migliaia al 31 dicembre 2009. L’incidenza delle attività 
correnti nell’anno 2008 è determinata dall’iscrizione tra i crediti tributari del credito d’imposta ricerca e 
sviluppo, che, a seguito del diniego del nulla osta alla fruizione del credito, non è stato iscritto per l’anno 
2009. Per ulteriori dettagli, cfr. Capitolo XX, nota 7, del Prospetto Informativo. Parimenti nell’anno 2009 si 

registra un forte incremento dei debiti tributari e quindi delle passività correnti legati alle imposte correnti 
che la Società ha accantonato sulla base del risultato di esercizio 2009. 

Gli Acconti da clienti, relativi alla fatturazione dello stato avanzamento lavori dei contratti con Bayer e 
presentati al netto del valore della prestazione eseguita, ammontano ad Euro 10.773 migliaia ed Euro 4.113 

migliaia al 31 dicembre 2009 e 2008, rispettivamente, per un incremento di Euro 6.660 migliaia, dovuto agli 
acconti ricevuti dal committente Bayer per lo svolgimento dell’attività di ricerca sui prodotti L19-SIP e F16-
SIP. Di seguito si riporta il dettaglio della voce “Acconti da clienti” nel triennio 2007-2009. Per ulteriori 
dettagli, cfr. Capitolo XX, del Prospetto Informativo. 

(In migliaia di Euro) 31 dicembre 2009 31 dicembre 2008 31 dicembre 2007

Anticipi per servizi da svolgere 5.695 1.327 1.535
Acconti su servizi a stato di avanzamento 4.844 2.497 889
Altri acconti 234 289 273

Totale Acconti da clienti  10.773 4.113 2.697

 

2008 vs 2007 

I Crediti commerciali ammontano a Euro 2.332 migliaia ed Euro 2.392 migliaia al 31 dicembre 2008 e 2007, 

rispettivamente, con un decremento di Euro 60 migliaia. 

Le Rimanenze includono materie prime per la produzione e materiale di consumo e ammontano ad Euro 253 
migliaia ed Euro 216 migliaia al 31 dicembre 2008 e 2007. 

I Debiti commerciali ammontano a Euro 1.472 migliaia ed Euro 2.528 migliaia al 31 dicembre 2008 e 2007, 

rispettivamente. Il decremento è da ricondurre ad un’attenta politica finanziaria messa in atto dalla società. 

Le Altre attività/(passività) correnti – esclusi gli Acconti da clienti, presentano un saldo netto positivo di 
Euro 1.322 migliaia al 31 dicembre 2008 ed un saldo netto negativo di Euro 316 migliaia al 31 dicembre 
2007. L’incremento delle attività correnti nel 2008 è da ricondurre, come sopra evidenziato, al credito 

d’imposta ricerca e sviluppo iscritto dall’Emittente per l’anno 2007 e 2008. Per l’anno 2007 il valore esposto 
è la risultante netta delle altre attività e passività correnti. Per ulteriori dettagli, cfr. Capitolo XX, note 7, 8, 
18 e 19, del Prospetto Informativo. 

Gli Acconti da clienti ammontano a Euro 4.113 migliaia ed Euro 2.697 migliaia al 31 dicembre 2008 e 2007, 

rispettivamente, per un incremento di Euro 1.416 migliaia. L’incremento è attribuibile agli acconti ricevuti 
dal committente Bayer per lo svolgimento dell’attività di ricerca sui prodotti L19-IL2 e L19-TNF. 

 



Prospetto Informativo Philogen S.p.A. 

202 

Attività non correnti 

Si riporta di seguito il dettaglio della composizione e variazione delle Attività materiali e immateriali e altre 

attività non correnti al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007: 

(In migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 
2009 2008 2007 Var. % 2009 vs 2008 Var. % 2008 vs 2007

Attività materiali 12.154 8.053 7.851 51%  3% 
Attività immateriali 190 210 234 (10)% (10)%
Imposte differite attive 2.111 260 85 712%  207% 
Altre attività non correnti 266 28 60 861%  (54)%

Totale attività non correnti 14.721 8.552 8.230 72% 4%

 

2009 vs 2008 

Le Attività materiali ammontano a Euro 12.154 migliaia ed Euro 8.053 migliaia al 31 dicembre 2009 e 2008, 

rispettivamente, per una incremento di Euro 4.101 migliaia dovuto principalmente all’acquisto del complesso 
immobiliare in Località Bellaria, Sovicille (SI), al termine dell’anno 2009. Come precisato nella parte 
introduttiva, la Società ha acquistato un nuovo sito industriale ove far confluire le varie sedi aziendali 
dislocate sul territorio senese e per implementare un nuovo stabilimento produttivo destinato allo sviluppo 

strategico della Società. 

Le Attività immateriali ammontano a Euro 190 migliaia e a Euro 210 migliaia al 31 dicembre 2009 e al 31 
dicembre 2008, rispettivamente, il cui decremento è riconducibile principalmente all’ammortamento dei 
brevetti. 

L’incremento delle imposte differite attive nell’esercizio 2009 deriva principalmente dalla quota di ricavi per 
up-front differiti in base all’avanzamento del servizio prestato. 

Le altre attività non correnti si riferiscono principalmente alla caparra confirmatoria corrisposta a Bayer per 
l’acquisto di un terreno adiacente al sito in Località Bellaria, Sovicille (SI). 

 

2008 vs 2007 

Le Attività materiali ammontano a Euro 8.053 migliaia ed Euro 7.851 migliaia al 31 dicembre 2008 e al 31 
dicembre 2007, rispettivamente, con un lieve incremento netto di 202 migliaia di Euro da ricondurre a 
migliorie sul complesso immobiliare di Monteriggioni (SI). 

Le Attività immateriali ammontano a Euro 210 migliaia ed Euro 234 migliaia al 31 dicembre 2008 e al 31 
dicembre 2007, rispettivamente, con un decremento di Euro 23 migliaia, per la maggior incidenza degli 
ammortamenti dell’esercizio. 
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Passività non correnti 

Si riporta di seguito il dettaglio della composizione e variazione delle Passività non correnti al 31 dicembre 

2009, 2008 e 2007: 

(In migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 
2009 2008 2007 Var. % 2009 vs 2008 Var. % 2008 vs 2007

Passività per benefici a dipendenti 295 224 148 32%  52% 
Imposte differite passive 286 123 683 133%  (82)%
Fondi rischi e oneri futuri 141 86 8 65%  948% 

Totale 724 433 839 67% (48)%
Passività finanziarie non correnti 2.800 2.940 2.847 (5)% 3% 

Passività non correnti 3.523 3.373 3.685 4% (8)%

 

2009 vs 2008 

Le Passività non correnti come sopra schematizzate in dettaglio ammontano a Euro 3.523 migliaia nel 2009 
ed Euro 3.373 migliaia nel 2008, con un incremento di circa Euro 150 migliaia. 

Le Passività per benefici a dipendenti ammontano a Euro 295 migliaia ed Euro 224 migliaia al 31 dicembre 
2009 e 2008, rispettivamente, per un incremento di Euro 69 migliaia, dovuto all’aumento del numero medio 
dei dipendenti dall’esercizio 2009 (56 unità in media nell’esercizio) all’esercizio 2008 (51 unità in media 
nell’esercizio). 

I fondi per rischi ed oneri futuri registrano un incremento legato ad accantonamenti per rischi futuri del 
Gruppo. 

 

2008 vs 2007 

Le Passività non correnti ammontano a Euro 3.373 migliaia ed Euro 3.685 migliaia al 31 dicembre 2008 e 
2007, rispettivamente, per un decremento di Euro 312 migliaia, dovuto principalmente al riversamento delle 
Imposte differite passive. 

Le Imposte differite passive ammontano a Euro 123 migliaia ed Euro 683 migliaia al 31 dicembre 2008 e 
2007, rispettivamente, per un decremento di Euro 560 migliaia, principalmente riconducibile al riversamento 

delle imposte differite passive relative alla rivalutazione del valore del terreno e fabbricato di Monteriggioni 
(SI), effettuata in sede di prima adozione degli IFRS, successivamente riversate a seguito del riallineamento 
dei valori fiscali avvenuto nel corso dell’esercizio 2008. 

Le Passività per benefici a dipendenti ammontano a Euro 224 migliaia ed Euro 148 migliaia al 31 dicembre 

2008 e 2007, dovuto all’aumento del numero medio dei dipendenti dall’esercizio 2008 (51 unità in media 
nell’esercizio) all’esercizio 2007 (42 unità in media nell’esercizio). 

 

Posizione finanziaria netta 

Per maggiori dettagli relativi alla Posizione finanziaria netta si rinvia Paragrafo 10.1.2 del presente Capitolo. 
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Patrimonio netto 

Si riporta di seguito il dettaglio della composizione e variazione del Patrimonio netto al 31 dicembre 2009, 

2008 e 2007: 

(In migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 
2009 2008 2007 Var. % 2009 vs 2008 Var. % 2008 vs 2007

Capitale sociale 3.780 3.780 3.650 (0)% 4%
Riserve 5.049 4.636 128 9% 3.515%
Azioni proprie (3.898) - - 100% -
Utili portati a nuovo 2.893 2.081 1.813 39% 15%
Utile netto di Gruppo (250) 841 274 (130)% 207%

Patrimonio netto di Gruppo 7.574 11.338 5.865 (33)% 93%
Patrimonio netto di terzi 0 0 2 0% (98)%
Patrimonio netto totale 7.574 11.338 5.867 (33)% 93%

 

Come si rileva dalla tabella di dettaglio sopra riportata il patrimonio netto totale decrementa dal 2008 al 2009 

per effetto dell’elisione contabile della riserva da azioni proprie. 

Si ricorda che nell’assemblea dell’11 settembre 2007 la Società ha approvato la proposta di frazionamento 
delle allora n. 365.000 azioni ordinarie con un rapporto 1:100, da attuarsi mediante emissione di n. 
36.135.000 nuove azioni, da assegnare gratuitamente a ciascun socio nel rapporto di n. 99 azioni di nuova 

emissione per ciascuna azione in circolazione posseduta. 

 

10.4 Informazioni riguardanti eventuali limitazioni all’uso delle risorse finanziarie 

Non esistono restrizioni all’uso delle risorse finanziarie che abbiano avuto, o potrebbero avere, direttamente 

o indirettamente, ripercussioni significative sull’attività della Società. 

In relazione alle fonti previste per gli investimenti, cfr. Sezione Prima, Capitolo V, Paragrafi 5.2., 5.2.2, 
5.2.3, del Prospetto Informativo. 

 

10.5 Fonti previste dei finanziamenti 

In relazione alle fonti previste per gli investimenti, cfr. Sezione Prima, Capitolo V, Paragrafi 5.2., 5.2.2 e 
5.2.3, del Prospetto Informativo. 

 

10.6 Gestione dei rischi finanziari 

In relazione alla gestione dei rischi finanziari, cfr. Sezione Prima, Capitolo XX, del Prospetto Informativo. 
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CAPITOLO XI – RICERCA E SVILUPPO, BREVETTI E LICENZE 

11.1 Ricerca e sviluppo 

Le attività di ricerca e sviluppo rappresentano la principale attività del Gruppo e sono, pertanto, descritte in 
dettaglio nella Sezione Prima, Capitolo VI, del Prospetto Informativo, cui si rinvia. 

Nel corso degli ultimi tre esercizi, il Gruppo ha sostenuto spese di ricerca e sviluppo pari rispettivamente ad 
Euro 7.324.000 nel 2009, Euro 4.456.000 nel 2008 ed Euro 4.697.000 nel 2007. 

 

11.2 Politiche di gestione della proprietà intellettuale 

Le politiche di gestione della proprietà intellettuale del Gruppo sono articolate, inter alia, nelle seguenti 
attività: 

(i) protezione della riservatezza dei dati raccolti e delle ricerche svolte, nonché del know-how 
eventualmente sviluppato; 

(ii) acquisizione o riconoscimento a favore del Gruppo dei diritti derivanti dall’attività di ricerca effettuata 
da terzi, da collaboratori o da dipendenti per conto di Philogen o Philochem; e 

(iii) quando ne ricorrano i requisiti previsti dalla normativa applicabile, protezione delle invenzioni 
attraverso la procedura di brevettazione. 

 

Rapporti con i terzi 

Contratti di collaborazione aventi ad oggetto attività di ricerca 

In relazione ai programmi di ricerca svolti in collaborazione con terzi, di norma la Società tutela la 
riservatezza dei risultati ottenuti mediante la stipula di appositi contratti contenenti specifiche clausole di 
riservatezza. Tali contratti garantiscono, inoltre, al Gruppo la titolarità di ogni diritto di proprietà intellettuale 

(incluso il know-how) derivante dalla ricerca svolta, ovvero l’esclusiva sullo sfruttamento industriale delle 
invenzioni derivanti dallo svolgimento del programma di ricerca. 

 

Contratti di fornitura di materiale biologico 

La Società generalmente concede a terzi l’utilizzo del materiale biologico sviluppato nei propri laboratori 
solo in seguito all’avvenuto deposito di domanda di brevetto relativa a tale materiale (vedi infra). A tal fine, 
la Società stipula con i terzi cui viene fornito tale materiale biologico appositi contratti denominati “Material 
Transfer Agreement” (contratti di fornitura di materiale), attraverso i quali l’utilizzo del materiale fornito 

viene limitato allo scopo di ricerca, con esclusione di ogni sfruttamento di tipo commerciale. 

 

Rapporti con collaboratori e dipendenti del Gruppo 

I collaboratori e i dipendenti del Gruppo impegnati nell’attività di ricerca sottoscrivono contratti di 

collaborazione o di lavoro che di norma disciplinano ogni aspetto dell’attività inventiva connesso allo 
svolgimento dell’incarico. In particolare, normalmente in tali contratti si stabilisce la titolarità – o l’eventuale 
cessione – dei risultati dell’attività inventiva di dipendenti/collaboratori in capo al Gruppo, la quale viene 
remunerata mediante la corresponsione di una somma mensile ad hoc, in aggiunta alla remunerazione fissa 

corrisposta. 
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Gestione e monitoraggio della procedura di brevettazione 

Al fine di tutelare i diritti di proprietà intellettuale e garantire un’adeguata valorizzazione e protezione del 

proprio portafoglio di brevetti, il Gruppo si avvale dell’assistenza professionale di studi di consulenza 
internazionali specializzati nella tutela brevettuale che coadiuvano il Gruppo nella procedura di 
brevettazione. 

Ove un’invenzione derivante dall’attività di ricerca e sviluppo del Gruppo presenti i requisiti previsti dalla 

normativa applicabile per la brevettazione, l’Emittente provvede ad attivarsi per iniziare la procedura di 
brevettazione, come di seguito indicato: 

 Il testo della priority application, o “domanda prioritaria”, viene concordato con il consulente 
specializzato incaricato e con i ricercatori coinvolti nel programma di ricerca che ha dato origine 

all’invenzione; 

 il consulente specializzato effettua il deposito della priority application presso l’ufficio brevetti di un 
Paese prescelto dall’Emittente (solitamente gli Stati Uniti d’America) ed entro 12 mesi dal deposito, viene 
depositata una domanda di brevetto ai sensi del Patent Cooperation Treaty; 

 entro 30 mesi dalla data della priority application, generalmente il Gruppo deposita la domanda di 
brevetto nell’ambito dei paesi aderenti al Patent Cooperation Treaty prescelti, dando seguito alle c.d. fasi 
nazionali. Generalmente si prediligono gli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, oltre che 
l’Europa. Successivamente all’ottenimento del brevetto europeo a seguito della fase sopra descritta, il 

Gruppo in genere richiede il riconoscimento e la validazione di tale brevetto almeno nei 5 mercati europei 
ritenuti più rilevanti, ossia in Germania, Francia, Italia, Gran Bretagna e Spagna (cfr. Sezione Prima, 
Capitolo VI, Paragrafo 6.1.7 – Normativa sui brevetti, del Prospetto Informativo). 

 

11.3 Portafoglio brevetti 

Il portafoglio brevetti del Gruppo è descritto nelle seguenti tabelle, che riportano le informazioni relative alle 
27 famiglie di brevetto di proprietà totale o parziale del Gruppo, ovvero nella disponibilità del Gruppo in 
quanto licenziatario alla data dell’8 novembre 2010. 

Per ciascuna famiglia di brevetto, ossia l’insieme di tutte le domande di brevetto e dei brevetti concessi, 
derivanti da un unico documento di priorità, si indica: 

(i) il numero di pubblicazione internazionale (o di deposito ai sensi del Patent Cooperation Treaty, per i 
casi più recenti); 

(ii) il titolo; 

(iii) il nome del titolare; 

(iv) la data di deposito internazionale; 

(v) i paesi dove è stato concesso o approvato un brevetto relativo alla famiglia brevettuale; 

(vi) la sigla dei paesi dove è pendente l’esame di una domanda di brevetto relativa alla famiglia 
brevettuale, ovvero l’indicazione che la domanda di brevetto si trova in fase di esame preliminare ai 
sensi del Patent Cooperation Treaty. 

Alcune famiglie di brevetto sono depositate a nome di ETH Zurich ma sono gestite dall’Emittente in qualità 

di licenziatario esclusivo. 



Sezione Prima 

207 

Alcuni brevetti licenziati o sub-licenziati a Bayer sono co-gestiti dall’Emittente e Bayer. Altri brevetti sono 
stati sviluppati dalla Società inseme a Bayer e pertanto sono stati depositati a nome di entrambe le società 

(cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.4, del Prospetto Informativo). 

Salvo che si verifichino casi di invalidità accertata dei brevetti, ciascun brevetto avrà una durata massima di 
venti anni dalla data di deposito indicata (cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.5, del Prospetto 
Informativo). 

 

Brevetti di prodotto 

Di seguito vengono riportate le famiglie di brevetti relative ai prodotti in fase di sviluppo da parte del 
Gruppo o dei suoi eventuali licenziatari o sub-licenziatari. 

Radretumab (L19-131I) e L19-PDT 

Pubblicazione No. Titolo Titolare Data 
deposito 

Concesso in Domanda in fase di 
esame in 

WO97/045544 Antibodies to the ED-B 
domain of fibronectin, 
their construction and 
uses 

Philogen –
co-gestione 
con Bayer 

23/05/1997 AUS, NZE, TUR, EUA, POL, 
CZR, UKR, MEX, BUL, EUR, 
USA, SLV, NOR, ICE, CHN, 
HK, BRA, ISR, KOR (x2) 

JAP(x2)65, CAN, HUN, 
USA 

WO99/058570 Antibodies to the ED-B 
domain of fibronectin, 
conjugates containing 
them and use therefor 
for diagnosis and 
therapy of tumors and 
diseases associated 
with angiogenesis 

ETH Zurich, 
licenza 
esclusiva a 
Philogen  
co-gestione 
con Bayer 

11/05/1999 AUS (x2), NZE, TUR, RSA, 
EUA, EUR, UKR, CHN, TAI, 
BUL, PHI, KOR, HUN, ISR, 
POL, CZR, SLV, ICE, MEX, 
CAN, NOR 

CHL, USA (x2), VEN, 
BRA, JAP (x2), EE 

WO03/076469 Antibodies derived from 
anti ED-B L19 and 
targeting tumor 
vasculature 

Philogen e 
Bayer 

11/03/2003 RUS, AUS, EUR, CHN, KOR, 
MEX, RSA 

JAP(x2), BRA, CAN, 
IND, NOR, POL, ISR, 
USA, EUR 

WO05/023318 Targeting of tumor 
vasculature using 
radiolabelled antibody 
L19 against fibronectin 
ED-B 

Philogen e 
Bayer 

01/09/2004 EUA, NZE, AUS, EUR, RSA, 
UKR, BOZ, CHN, HK, SGP 

USA, JAP, BRA, CAN, 
CO, CR, EC, RS, IND, 
EUR, AUS, ISR, MEX, 
NOR, KOR, SGP, PHI, 
RI, KS, MNE  

 

L19-TNF 

Pubblicazione No. Titolo Titolare Data 
deposito 

Concesso in Domanda in fase di 
esame in 

WO01/062298 Compositions and 
methods for treatment 
of angiogenesis in 
pathological lesions 

Philogen –
co-gestione 
con Bayer 

22/02/2001 EUR, AUS (x2) 66, CAN USA (x2), JAP, EUR, 
HK 

 

Le famiglie di brevetto WO97/045544 e WO99/058570 di cui sopra relative a Radretumab e L19-PDT, si 
riferiscono anche a L19-TNF. 

 
                                                                            
65 La nota “(x2)” indica due domanda di brevetto in un’unica giurisdizione. 
66 La nota “(x2)” indica due domanda brevetti concessi in un’unica giurisdizione. 
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Darleukin (L19-IL2) 

Pubblicazione 
No. 

Titolo Titolare Data 
deposito 

Concesso in Domanda in fase di 
esame in 

WO07/115837 Combination of an anti-
EDB fibronectin domain 
antibody/ IL2 fusion 
protein and a further small 
molecule 

Philogen 05/04/2007 EUR, USA JAP, CAN 

WO09/089858 Combination of an anti-
EDB fibronectin antibody-
IL-2 fusion protein, and a 
molecule binding to B cells, 
B cell progenitors and/or 
their cancerous 
counterpart 

Philogen 08/11/2008 EUR, USA (x2), JAP, 
CAN, AUS, KOR, 
MEX, IND, CHN, 
BRA, RUS 

 

Le famiglie di brevetto WO97/045544 e WO99/058570 di cui sopra relative a Radretumab e L19-PDT, e la 
famiglia di brevetto WO01/062298 di cui sopra relativa a L19-TNF si riferiscono anche a Darleukin. 

 

Teleukin (F16-IL2) 

Pubblicazione No. Titolo Titolare Data deposito Concesso in Domanda in fase di esame in

WO09/001219 Immunocytokines for cancer 
treatment in combination with 
chemotherapeutic agents 

Philogen 25/06/2008 EUR, USA, JAP, CAN, AUS, 
KOR, MEX, IND, CHN, BRA, 
EUA 

WO10/078916 Immunocytokines for tumour 
therapy with 
chemotherapeutic agents 

Philogen 14/12/2009 Patent Cooperation Treaty 

PCT/IB2010/001629 Immunocytokines in 
combination with anti-ERBB 
antibodies for the treatment of 
cancer 

Philogen 25/06/2010 Patent Cooperation Treaty 

 

La famiglia di brevetto WO06/050834 di seguito si riferisce anche a Teleukin. 

 

Tenarad (F16-131I) Tenapet (F16-124I) 

Pubblicazione No. Titolo Titolare Data deposito Concesso in Domanda in fase di esame in

WO06/050834 Antibodies against 
Tenascin-C 

Philogen 31/10/2005 EUR, MEX, AUS, EUA USA, JAP, KOR, BRA, CHN, 
IND, CAN, EUR, HK 

 

Dekavil (F8-IL10) 

Pubblicazione No. Titolo Titolare Data deposito Concesso in Domanda in fase di esame in

W007/128563  Antibody-targeted 
cytokines for therapy 

Philogen 08/05/2007 EUR, USA, JAP, CAN, AUS, KOR, 
MEX, IND, CHN, BRA, EUA 

WO09/056268 An antigen 
associated with 
rheumatoid arthritis 

Philogen 27/10/2008 EUR, USA, JAP, CAN, AUS, KOR, 
MEX, IND, CHN, BRA, RUS 
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Dodecal (F8-IL12) 

Pubblicazione 
No. 

Titolo Titolare Data deposito Concesso in Domanda in fase di esame in

WO06/119897 Fusion protein of antibody 
L19 against fibronectin ED-B 
and interleukin 12 

Philogen 03/05/2006 EUA, EUR, HK, MEX USA, JAP, KOR, BRA, CHN, 
AUS, IND, CAN 

WO08/120101 The ED-A antigen of 
fibrinogen is associated with 
the neovasculature of tumour 
metastases 

Philogen 31/03/2008 EUR, USA, CAN, AUS, 
KOR, MEX, CHN, BRA, 
EUA, IND, JAP, HK 

WO09/013619 An antigen associated with 
lung cancers and lymphomas 

Philogen 24/07/2008 EUR, USA, JAP, CAN, AUS, 
KOR, MEX, IND, CHN, 
BRA, EUA, HK 

 

F8-IL2 

Pubblicazione No. Titolo Titolare Data deposito Concesso in Domanda in fase di esame in

WO10/078945 Cancer treatment Philogen 23/12/2009 Patent Cooperation Treaty 

 

Le famiglie di brevetto WO08/120101e WO09/013619 di cui sopra relative a Dodecal, si riferiscono anche a 
F8-IL2. 

 

Albufluor 

Pubblicazione No. Titolo Titolare Data deposito Concesso in Domanda in fase di esame in

WO08/053360 Albumin binding molecules 
and uses thereof 

Philochem 02/11/2007 EUR, USA, CAN, AUS, KOR, 
MEX, CHN, BRA, EUA, IND 

 

Brevetti di tecnologia 

Librerie di anticorpi 

Pubblicazione No. Titolo Titolare Data deposito Concesso in Domanda in fase di esame in

WO02/046455 Process for selecting anti-
angiogenesis antibody 
fragments, anti-angiogenesis 
antibody fragments thus 
obtained and their use 

Philogen 06/12/2001 EUR, USA  

WO10/028791 Display library for antibody 
selection 

Philochem 07/09/2009 Patent Cooperation Treaty 

PCT/EP2010/003930 Murine antibody display 
library 

Philochem 28/06/2010 Patent Cooperation Treaty 

 

Librerie di composti 

Pubblicazione No. Titolo Titolare Data deposito Concesso in Domanda in fase di 
esame in 

WO03/076943 Encoded self-
assembling chemical 
libraries (ESACHEL) 

ETH Zurich, 
licenza esclusiva a 
Philochem 

15/04/2002 EUA, AUS, EUR, HK, 
KOR, CAN 

USA (x2), IND
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Ligandi 

Pubblicazione No. Titolo Titolare Data deposito Concesso in Domanda in fase di 
esame in 

WO00/063699 A Tenascin-C isoform as a 
marker for neoplasias 

Philogen 19/04/2000 EUR, AUS, USA, 
CAN, JAP 

 

WO07/096142 Vascular tumor markers Philogen 21/02/2007 EUR (x2), USA, JAP, 
CAN, AUS, KOR, 
MEX, IND, CHN, EUA, 
BRA 

WO10/078950 Antigens associated with 
endometriosis, psoriatic 
arthritis and psoriasis 

Philogen 28/12/2009 Patent Cooperation 
Treaty  

PCT/EP2010/004727 Targeting of bone marrow 
neovascolature 

Philogen 02/08/2010 Patent Cooperation 
Treaty  

 

Radiomarcatura robotica 

Pubblicazione No. Titolo Titolare Data deposito Concesso in Domanda in fase di esame in

WO09/128045 Apparatus and method for 
preparing medicines containing 
radioactive substances 

Philogen 16/04/2009 USA, EUR 

 

11.4 Marchi e domini 

Il nome “Philogen” e “Philogen Innovating Targeting” sono due marchi comunitari registrati in Europa, nelle 

classi merceologiche 5 e 42. 

Inoltre l’Emittente è proprietaria dei domini internet “www.philogen.it” e “www.philogen.com”. 

 

11.5 Licenze 

Per una descrizione dei contratti di licenza e sub-licenza di cui Philogen è parte, cfr. Sezione Prima, Capitolo 
VI, Paragrafo 6.4, del Prospetto Informativo. 
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CAPITOLO XII – INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE 

12.1 Tendenze più significative 

Alla Data del Prospetto, non si sono manifestate tendenze particolarmente significative nell’andamento della 
produzione, delle vendite e delle scorte e nell’evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita tali da condizionare 
l’attività del Gruppo. In particolare, la Società ha proseguito le consuete attività legate allo sviluppo dei 
processi produttivi e allo sviluppo clinico e pre-clinico dei propri prodotti; l’andamento dei costi connessi a 

tale attività non ha mostrato tendenze significative. Coerentemente ai piani di sviluppo aziendale, l’avvio 
delle fasi di sperimentazione più avanzate per alcuni dei prodotti aziendali porterà fin dal corrente esercizio 
al previsto significativo incremento dei costi di ricerca e sviluppo. 

 

12.2 Ulteriori informazioni 

Alla Data del Prospetto, fatto salvo per quanto riportato nei fattori di rischio, l’Emittente non è a conoscenza 
di tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni 
significative sull’esercizio in corso. 
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CAPITOLO XIII – PREVISIONI O STIME DEGLI UTILI 

Il Prospetto Informativo non contiene alcuna previsione o stima degli utili e la Società non ha pubblicato 

alcun dato previsionale o stima in relazione ad essi. 
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CAPITOLO XIV – ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA E 
PRINCIPALI DIRIGENTI 

14.1 Informazioni circa gli organi amministrativi, di direzione e di vigilanza, i soci e principali 
dirigenti 

14.1.1 Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente (il “Consiglio di Amministrazione”) in carica, composto da 

8 membri, due dei quali indipendenti, è stato nominato dall’assemblea ordinaria dell’Emittente del 25 
maggio 2010 e integrato all’assemblea del 25 novembre 2010. Tali amministratori rimarranno in carica fino 
all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2012. 

Alla Data del Prospetto, il Consiglio di Amministrazione è così composto: 

Nome e Cognome Carica Luogo e data di Nascita Data di nomina

Duccio Neri Presidente e Amministratore 
Delegato 

Roma, 9 luglio 1964 25 maggio 2010

Dario Neri Consigliere esecutivo Roma, 1 maggio 1963 25 maggio 2010
Giovanni Neri Consigliere esecutivo Roma, 5 gennaio 1969 25 maggio 2010
Sergio Gianfranco Luigi Maria Dompé Consigliere non esecutivo Milano, 14 ottobre 1955 25 maggio 2010
Eugenio Aringhieri Consigliere non esecutivo Ponsacco (PI), 10 novembre 1959 25 novembre 2010
Roberto Marsella Consigliere esecutivo Taranto, 10 giugno 1964  25 novembre 2010
Stefano Rossi(1) Consigliere non esecutivo Viareggio (LU), 10 novembre 1964 25 novembre 2010
Giuseppe Vita(1) Consigliere non esecutivo Favara (AG), 28 aprile 1935 25 novembre 2010
(1) Indipendente ai sensi dell’art. 147-ter, quarto comma, del Testo Unico e ai sensi del Codice di Autodisciplina. 

 

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. 

Si segnala che, in data 25 novembre 2010, l’Assemblea Ordinaria della Società ha nominato il prof. Dario 
Neri alla carica di Presidente della Società, con efficacia subordinata all’ottenimento della necessaria 
autorizzazione dell’ETH Zurich, istituto presso il quale il prof. Neri è professore ordinario, e all’avvio delle 
negoziazioni delle azioni della Società sul MTA. Alla nomina alla presidenza decadranno le deleghe 

conferite attualmente al prof. Neri, che diverrà, pertanto, Presidente, senza deleghe, rimanendo al contempo 
presidente del Comitato Scientifico dell’Emittente. 

Per ulteriori informazioni relative alla integrazione del Consiglio di Amministrazione cfr. Sezione Prima, 
Capitolo XVI, Paragrafo 16.4, del Prospetto Informativo. 

Viene di seguito riportato un sintetico curriculum vitae di ogni amministratore, dal quale emergono la 
competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale. 

Duccio Neri – Co-fondatore, Presidente e Amministratore delegato, si è laureato all’Università Bocconi, 
Milano. Ha lavorato come dottore commercialista ed è specializzato in finanza aziendale. Ex-consigliere 

d’amministrazione dell’Università di Siena (come rappresentante del Governo), membro del Collegio 
Sindacale della Cassa di Risparmio di San Miniato (CRSM) S.p.A., MPS Banca Verde S.p.A., MPS 
Fiduciaria S.p.A., MPS Professional S.p.A. e di molte altre aziende. 

Dario Neri – Co-fondatore e Direttore Scientifico, si è laureato alla Scuola Normale Superiore di Pisa in 

chimica. Medaglia d’argento per la migliore tesi di dottorato presso l’ETH Zurich sotto la supervisione del 
prof. Kurt Wüthrich (Premio Nobel per la Chimica nel 2002). Ricercatore per 5 anni presso il laboratorio di 
Sir Gregory Winter al Cambridge Centre of Protein Engineering, Cambridge, UK, è divenuto nel 1996 
Assistant Professor for Molecular Structure Biology presso l’ETH Zurich. Dal 1999, è professore di 

biomacromolecole nel dipartimento di chimica applicata dell’ETH Zurich. Nel 2000 ha vinto l’Abbott Award 
della International Society of Oncodevelopmental Biology and Medicine e il secondo premio del 2000 
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Biotech Award. Nel 2006 ha vinto il Prous Award della Società Europea di Chimica Medica e nel 2007 il 
Robert Wenner Price. È autore di oltre 200 pubblicazioni in giornali internazionali. 

Giovanni Neri – Co-fondatore, si è laureato all’Università di Siena in biologia dove ha anche ricevuto il 
dottorato di ricerca in biotecnologia. Si è specializzato dal 1993 al 1995, presso la Royal Postgraduate 
Medical School dell’Hammersmith Hospital di Londra. In qualità di direttore delle proprietà intellettuali è 
stato responsabile dello sviluppo del portafoglio brevetti di Philogen ed è stato coinvolto nella conclusione di 

tutti i più importanti accordi contrattuali di Philogen. 

Sergio Gianfranco Luigi Maria Dompé – Per il grande impegno nel settore farmaceutico gli sono state 
conferite le Lauree honoris causa in biotecnologie, con indirizzo farmaceutico (Bologna), nel 1996, in 
biotecnologie mediche (L’Aquila) nel 2005, e in farmacia dall’Università di Urbino, nel 2010. Nel 1976 entra 

nella Dompé Farmaceutici S.p.A. – società di famiglia fondata nel 1940 dal padre – e apporta un 
significativo cambiamento strategico. È fra i primi in Italia a intuire il reale valore delle biotecnologie 
applicate alla salute umana e, in questa prospettiva, rafforza il proprio impegno industriale e sviluppa una 
fitta rete di alleanze con imprese biofarmaceutiche globali per garantire nuovi benefici terapeutici ai pazienti 

e alla classe medica. Alla Data del Prospetto è Presidente di Dompé Farmaceutici S.p.A., holding a cui fanno 
capo le tre differenti società operative – Dompé, Amgen Dompé e Biogen Dompé – che costituiscono il 
gruppo Dompé, realtà che oggi conta sul contributo complessivo di 800 persone e un fatturato nel 2009 di 
490 milioni di Euro, comprese le società collegate. Ricopre la carica di Presidente di Assobiotec per tre 

mandati consecutivi, da giugno 1998 a luglio 2004. Da luglio 2007 è componente del Consiglio della 
Fondazione IIT (Istituto Italiano di Tecnologia). Da gennaio 2006 è Presidente del Comitato di Valutazione 
del CNR. Da giugno 2005 è Presidente di Farmindustria e componente della Giunta di Confindustria. 

Eugenio Aringhieri – Laureato in farmacia presso l’Università di Pisa. Dopo 11 anni di esperienza in 

aziende farmaceutiche multinazionali, nel 1995 entra a far parte del gruppo Dompé Farmaceutici S.p.A., in 
qualità di direttore marketing e vendite Italia, dove ha successivamente ricoperto le cariche di Direttore 
Generale della Dompé Biotec e poi di Direttore Generale di altre società appartenenti al gruppo Dompé 
Farmaceutici S.p.A., operanti sia in Italia sia all’estero. Dal 2005 è amministratore delegato del gruppo 

Dompé Farmaceutici S.p.A. Le sue responsabilità apicali coincidono con la costante crescita del gruppo 
Dompé Farmaceutici S.p.A. e il progressivo rafforzamento della sua struttura manageriale e organizzativa, al 
fine di renderlo totalmente integrato, svolgendo le proprie attività nelle aree della medicina di base e 
specialistica e concentrando la propria ricerca nell’identificazione di farmaci innovativi per la cura delle 

malattie rare. In pieno accordo con gli azionisti, ha guidato il processo di consolidamento dei contratti 
commerciali con Biogen Idec e Amgen – leader mondiali nella ricerca biotecnologica – in una 
collaborazione strategica attraverso la formazione delle joint venture paritetiche Biogen Dompé e Amgen 
Dompé, società leader in Italia nello sviluppo di nuovi prodotti bio terapeutici per esigenze mediche non 

soddisfatte. In concomitanza con il proprio ruolo di amministratore, Eugenio Aringhieri porta avanti 
l’impegno del gruppo Dompé Farmaceutici S.p.A. nella promozione e nello sviluppo dell’industria 
farmaceutica e biotecnologica, occupando ruoli sempre più importanti nell’Associazione di categoria delle 
società farmaceutiche, a livello nazionale ed europeo. 

Roberto Marsella – Laureato in economia aziendale all’Università Bocconi, Milano, e MBA alla Stern 
School of Business, New York. Ha un’esperienza pluriennale nel settore dell’investment banking e corporate 
finance, in Italia e all’estero. La sua attuale occupazione è quella di Presidente di Tuctos, una società di 
corporate advisory. Roberto Marsella si occupa inoltre di consulenza relativa a investimenti in piccole e 

medie aziende. 

Stefano Rossi – Laureato in economia aziendale presso l’università Bocconi, con specializzazione in 
finanza. Dal 2009 è chief financial officer presso la società Alba Leasing S.p.A., dove ricopre altresì il ruolo 
di responsabile della Divisione Pianificazione, Risk Management, Tesoreria e Amministrazione e si occupa, 
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inoltre, del monitoraggio dei rischi di mercato, aziendali e creditizi, assistendo il management nell’adozione 
di decisioni strategiche di programmazione e di budget. Dal 2007 al 2009 ha ricoperto il ruolo di Direttore 

Tesoreria e Capital Markets presso Banca Italease S.p.A., dove ha condotto la ristrutturazione della divisione 
Finanza. È stato consigliere di amministrazione di varie società del Gruppo Italease. Dal 2001 al 2007 ha 
prestato la propria attività professionale presso BNP Paribas, ove ha ricoperto la carica di responsabile della 
divisione Credit Sales Italia, a Londra, e ha sviluppato e ampliato la rete di franchising di BNP Paribas in 

Italia. Dal 1998 al 2001 è stato Executive Director – Fixed Income Sales di Goldman Sachs Intl., a Milano. 
Dal 1992 al 1998 ha lavorato presso la divisione finanziaria della Banca Commerciale Italiana, a Milano, in 
qualità di addetto alla vendita a investitori corporate e istituzionali di prodotti finanziari a rendimento fisso e 
fx e, presso la divisione Finanza e Tesoreria, ufficio derivati finanziari e swap. Stefano Rossi ha svolto 

attività di valutazione del rischio creditizio di clienti istituzionali e di singoli individui. Nel 1990 ha inoltre 
operato presso la Genercomit, a Milano, nel settore degli investimenti esteri, in qualità di assistente manager 
di portafoglio, occupandosi di allocazione di assets, stock picking e trading. È membro ordinario 
dell’Associazione Italiana degli Analisti Finanziari e della Securities and Futures Authority. È rappresentante 

“Futures & Options” della Financial Services Authority. 

Giuseppe Vita – Laureato in medicina presso l’Università La Sapienza di Roma, ove ha conseguito la 
specializzazione in radiologia. Dal 1962 al 1963 è stato presso l’Istituto di radiologia dell’Università 
Gutenberg di Magonza, dapprima con una borsa di studio e quindi come assistente ordinario. Nel gennaio 

1964 è stato assunto dalla Schering AG di Berlino, nel reparto ricerche cliniche, quale responsabile a livello 
mondiale della sperimentazione dei mezzi di contrasto. Nell’ottobre 1965 è stato nominato Amministratore 
delegato e Direttore generale della Schering S.p.A. Nel 1987 è stato nominato membro del Comitato 
Esecutivo della Schering AG di Berlino e, dal 1989 al 2001, ne è stato Presidente. Dal 2001 al 2006 è stato 

Presidente del Comitato di Sorveglianza della medesima società. In Germania, Giuseppe Vita è Presidente 
del Comitato di Sorveglianza di Axel Springer AG, membro del Comitato di Sorveglianza di Dussmann AG e 
Medical Park AG. In Italia, è attualmente Vice Presidente di Allianz S.p.A., Presidente del Consiglio di 
Amministrazione del Gruppo Banca Leonardo S.p.A., Membro del Consiglio di Amministrazione di Barilla 

S.p.A. (Parma), di Humanitas S.p.A. (Gruppo Rocca), nonché Presidente Onorario di Deutsche Bank S.p.A., 
di cui è stato Presidente. Dal 1990 è Cavaliere del Lavoro. 

Nessuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per Dario Neri, Duccio Neri e 
Giovanni Neri che sono tra loro fratelli, ha rapporti di parentela con gli altri componenti del Consiglio di 

Amministrazione né con i componenti del Collegio Sindacale o con i principali dirigenti della Società. 

Per quanto a conoscenza della Società nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione ha, negli ultimi 
cinque anni, riportato condanne in relazione a reati di frode o bancarotta né è stato associato nell’ambito 
dell’assolvimento dei propri incarichi a procedure di bancarotta, amministrazione controllata o liquidazione 

non volontaria né, infine, è stato soggetto a incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di autorità pubbliche 
o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) o a interdizioni da parte di un 
tribunale dalla carica di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’Emittente o dallo svolgimento di 
attività di direzione o di gestione di qualsiasi emittente. 

In data 25 maggio 2010, l’Assemblea Ordinaria dell’Emittente ha deliberato la delega dei seguenti poteri a 
favore dei Consiglieri Duccio Neri, Dario Neri e Giovanni Neri: 

1) al Dott. Duccio Neri, la carica di Amministratore Delegato con firma libera per stipulare contratti di 
ogni tipo e genere, ivi compresi quelli richiedenti la forma scritta a pena di nullità nonché di assumere 

e licenziare operai, impiegati, quadri e dirigenti; di assumere finanziamenti bancari per conto della 
Società, sotto qualsiasi forma e per qualsiasi importo, accettare ed utilizzare i crediti da detti Istituti 
concessi, rilasciare agli Istituti stessi effetti cambiari senza limite di importo ed accettare le condizioni 
e i patti tutti inerenti a quant’altro da detti Istituti comunque richiesto; di contrarre mutui ed in genere 
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impegnare la Società in operazioni finanziarie con o senza garanzia, reale o personale; di comperare e 
trasferire beni immobili, il tutto con esonero dei competenti Conservatori dei Registri Immobiliari e 

delle Ipoteche; di rappresentare la Società nei confronti delle pubbliche Amministrazioni ed, a titolo 
esemplificativo, dell’Intendenza di Finanza, Poste, Dogane, Ferrovie, Tesorerie Provinciali e 
Comunali, Uffici delle Imposte, Ministeri, Direzioni ed uffici da essi dipendenti; di promuovere azioni 
giudiziarie e resistere in giudizio nominando procuratori ad lites ed avvocati. Viene inoltre conferito il 

potere di nominare mandatari con minori od uguali poteri nonché procuratori ad negotia per 
determinati atti o categorie di atti. Il Dott. Duccio Neri è munito di tutti i poteri per l’ordinaria e 
straordinaria amministrazione e per il buon andamento degli affari sociali. 

2) Al prof. Dario Neri la delega di supervisore e responsabile Ricerca e Sviluppo della Società. In base a 

tale delega il prof. Dario Neri potrà ad esempio decidere i progetti scientifici da sviluppare e firmare in 
proprio contratti di ricerca e contratti di consulenza con ricercatori e delegare altri in sua vece. Il prof. 
Dario Neri, in qualità di Presidente del Comitato Scientifico, potrà poi provvedere a nominare in 
autonomia membri e gruppi di consulenti scientifici per specifiche attività. Contribuirà infine a definire 

le linee strategiche di ricerca della Società. 

3) Al Dott. Giovanni Neri la delega alla supervisione e al controllo di tutte le proprietà intellettuali. 
Tramite l’esercizio di tale delega il dott. Giovanni Neri potrà ad esempio incaricare studi brevetti e 
studi legali per argomenti attinenti la tutela in senso lato di quelli che vengono comunemente intesi 

come “Intellectual Property Rights”. Inoltre il dott. Giovanni Neri potrà stipulare per conto della 
Philogen tutti i contratti di segretezza con terze parti e fungere da legale rappresentante della stessa nei 
contratti di cessione di diritti di proprietà intellettuale. Il dott. Giovanni Neri potrà inoltre compiere 
ogni atto amministrativo, nessuno escluso tranne quelli non delegabili ai sensi di legge, anche 

disgiuntamente, con un limite massimo per singolo atto di Euro 300.000. 

La seguente tabella indica le società di capitali o di persone in cui i membri del Consiglio di 
Amministrazione siano stati membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, ovvero soci 
negli ultimi cinque anni, con l’indicazione circa il loro status alla Data del Prospetto. 

Nome e 
Cognome 

Società Carica nella società o partecipazione 
detenuta 

Status alla Data 
del Prospetto 

Duccio Neri Philotec S.r.l. Consigliere di amministrazione Cessata
Philomed S.r.l. Presidente Cessata
Philochem AG Presidente In carica
Agricola Vignano di Paolo Neri & C. S.S. Socio Detenuta
La Lizza S.a.s. di Argia de’ Gori Pannilini & C. Socio Detenuta
Nerbio S.r.l. Amministratore unico

Socio 
In carica
Detenuta 

Banca Toscana S.p.A. Sindaco supplente Cessata
Chiron Vaccines Holding S.r.l. Sindaco supplente Cessata
Banca Agricola Mantovana S.p.A. Sindaco supplente Cessata
Consorzio NMR-Biovaccini Presidente Collegio Sindacale In carica
ERTER S.P.A. Sindaco effettivo Cessata
Fattoria Campoperi S.r.l. Sindaco supplente In carica
Fattoria Marcianella S.p.A. Sindaco supplente In carica
Istituto Vaccinogeno Pozzi S.r.l. Presidente Collegio Sindacale Cessata
MPS Finance Banca Mobiliare S.p.A. Sindaco supplente Cessata
Monte Paschi Fiduciaria S.r.l. Presidente Collegio Sindacale Cessata
Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l. Sindaco supplente Cessata
Villa Scacciapensieri S.p.A. Sindaco supplente Cessata
MPS Professional S.p.A. Sindaco effettivo Cessata
Università di Siena Consigliere d’amministrazione Cessata
Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. Sindaco effettivo Cessata
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Nome e 
Cognome 

Società Carica nella società o partecipazione 
detenuta 

Status alla Data 
del Prospetto 

MPS BancaVerde S.p.A. Sindaco effettivo Cessata
Industrie Generali Toscomarmi S.p.A. Sindaco effettivo Cessata
Tiezzi & C. S.r.l. (in liquidazione) Sindaco supplente Cessata
Volentieri Gaetano Nuove Tecniche srl (in 
liquidazione) 

Sindaco effettivo Cessata

Dario Neri Glycart AG Membro dello Scientific Advisory Board Cessata
Agricola Vignano di Paolo Neri & C. S.S. Socio Detenuta
La Lizza S.a.s.di Argia de’ Gori Pannilini & C. Socio Detenuta
Nerbio S.r.l. Socio Detenuta

Giovanni Neri Philotec S.r.l. Presidente Cessata
Philomed S.r.l. Consigliere d’Amministrazione Cessata
Agricola Vignano di Paolo Neri & C. S.S. Socio Detenuta
La Lizza S.a.s.di Argia de’ Gori Pannilini & C. Socio Detenuta
Nerbio S.r.l. Socio Detenuta

Sergio 
Gianfranco Luigi 
Maria Dompé 

Dompé Farmaceutici S.p.A. Presidente del Consiglio di Amministrazione In carica
Dompé S.p.A Presidente del Consiglio di Amministrazione Cessata
Dompé Biotec S.p.A. Presidente del Consiglio di Amministrazione Cessata
Biogen Dompé S.r.l. Presidente del Consiglio di Amministrazione Cessata
ATA S.p.A. Presidente del Consiglio di Amministrazione Cessata 
ISTA S.p.A. Presidente del Consiglio di Amministrazione Cessata
Amgen International AG Consigliere d’Amministrazione In carica
Dompé Farmaceutici S.p.A Socio Detenuta
Gruppo Banca Leonardo S.p.A. Socio Detenuta
Sviluppo Immobiliare S.p.A. Socio Detenuta

Eugenio 
Aringhieri 

Dompé Biotech S.p.A. Presidente e Amministratore Delegato Cessata
Dompé Pharma S.p.A. Amministratore Delegato Cessata
Dompé Farmaceutici S.p.A. Amministratore Delegato In carica
Dompé S.p.A. Presidente e Amministratore Delegato In carica
Biogen Dompé S.r.l. Amministratore Delegato In carica
Biogen Dompé AG Amministratore Delegato In carica
Amgen Dompé S.p.A. Presidente In carica
C4T Consorzio a r.l. Presidente e Amministratore Delegato In carica

Roberto Marsella Tuctos S.r.l. Presidente del Consiglio d’Amministrazione 
Socio 

In carica
Detenuta 

PE Partners S.r.l. Presidente del Consiglio d’Amministrazione 
Socio 

In carica
Detenuta 

Microgame S.r.l. Consigliere d’Amministrazione In carica
AB Solarpower S.r.l. Amministratore Unico In carica
Kelos S.r.l. Presidente del CdA

Socio 
Cessata
Cessato 

Tecnocasa Institutional Investors SGR S.p.A. Consigliere d’Amministrazione Cessata
Banknord GePaFi Sim S.p.A. Consigliere d’Amministrazione Cessata
Vittoria Holding S.r.l. Consigliere d’Amministrazione

Socio 
In carica
Detenuta 

Angelica Holding S.r.l. Consigliere d’Amministrazione
Socio 

Cessata
Detenuta 

Stefano Rossi Italease Network S.p.A. Consigliere d’Amministrazione  Cessato
Italease Finance S.p.A. Consigliere d’Amministrazione Cessato
Itaca Service S.p.A. Consigliere d’Amministrazione Cessato
Banca Italease Funding LLC Consigliere d’Amministrazione Cessato
Edificatrice Toscana S.r.l. Socio Detenuta

Giuseppe Vita Axel Springer AG Presidente del Consiglio di Sorveglianza In carica
Deutz AG  Presidente del Consiglio di Sorveglianza Cessato
Hugo Boss AG Presidente del Consiglio di Sorveglianza Cessato
Schering AG Presidente del Consiglio di Sorveglianza Cessato
Dussmann Verwaltungs AG Membro del Consiglio di Sorveglianza In carica
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Nome e 
Cognome 

Società Carica nella società o partecipazione 
detenuta 

Status alla Data 
del Prospetto 

Medical Park AG Membro del Consiglio di Sorveglianza In carica
Allianz Lebensversicherungs-AG Membro del Consiglio di Sorveglianza Cessato
Continental AG  Membro del Consiglio di Sorveglianza Cessato
Degussa AG  Membro del Consiglio di Sorveglianza Cessato
Dussmann AG & Co. KGaA  Membro del Consiglio di Sorveglianza Cessato
Vattenfall Europe AG Membro del Consiglio di Sorveglianza Cessato
RAS S.p.A. Presidente del Consiglio di Amministrazione Cessato
Deutsche Bank S.p.A. Presidente del Consiglio di Amministrazione Cessato
Deutsche Bank S.p.A. Presidente onorario In carica
Allianz S.p.A. Consigliere d’Amministrazione 

(Vicepresidente) 
In carica

Barilla S.p.A. Consigliere d’Amministrazione In carica
Humanitas SpA (ex Techosp) Consigliere d’Amministrazione In carica
Gruppo Banca Leonardo S.p.A. Presidente del Consiglio di Amministrazione In carica
Marzotto S.p.A.  Consigliere d’Amministrazione Cessata
Alrise Biosystems GmbH Socio Detenuta
Certilogo S.p.A. Socio Detenuta

 

14.1.1.1 Scientific Advisory Board 

In data 31 marzo 2010 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di attribuire allo Scientific Advisory 
Board, presieduto dal prof. Dario Neri, il compito di elaborare attività di indirizzo di consulenza e di 
assistenza per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica del Gruppo e per lo sviluppo in fase pre-
clinica e clinica in accordo con gli obbiettivi strategici del Gruppo. 

In pari data il Consiglio di Amministrazione ha deliberato (i) di nominare membri dello Scientific Advisory 
Board il prof. Dario Neri, in qualità di Presidente, ed il prof. Paolo Neri, padre del prof. Dario Neri, in 
qualità di membro effettivo, con scadenza all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012 e rinnovo 
all’atto della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; (ii) il compenso annuo lordo del prof. Paolo 
Neri pari a Euro 30.000, escluso il rimborso delle spese sostenute e quello del prof. Dario Neri pari a Euro 

60.000, escluso il rimborso delle spese sostenute, in aggiunta a quello percepito come membro del Consiglio 
di Amministrazione. 

Viene di seguito riportato un sintetico curriculum vitae dei membri dello Scientific Advisory Board, dal quale 
emergono la competenza e l’esperienza maturate in campo scientifico. 

Prof. Dario Neri – per una descrizione del curriculum vitae del prof. Dario Neri si rinvia a quanto descritto 
sopra in questo Paragrafo. 

Prof. Paolo Neri – si è laureato in chimica nel 1962. Dal 1964 al 1967 è direttore della produzione 
farmaceutica di Sclavo S.p.A., mentre dal 1967 al 1983 è fondatore e direttore del Centro Ricerche Sclavo 

(poi Chiron, oggi Novartis). Dal 1966 al 1990 svolge l’attività di docenza e di ricerca presso l’Università 
degli Studi di Siena. In Sclavo S.p.A. dal 1966 al 1983 ricopre il ruolo di Consigliere di Amministrazione e 
dal 1972 al 1975 quello di Presidente. Dal 1987 al 2005 è inoltre Direttore Generale del Consorzio Siena 
Ricerche, mentre dal 2001 al 2004 è Consigliere di Amministrazione in rappresentanza dei professori 

ordinari dell’Università di Siena. 
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Lo Scientific Advisory Board attualmente si avvale della collaborazione del Dott. Filippo De Braud 
dell’Istituto Oncologico Europeo di Milano, del prof. Claus Garbe dell’Università di Tübingen e del Dott. 

Christoph Rösli, ricercatore presso ETH Zurich. I menzionati consulenti sono legati alla Società da contratti 
annuali aventi ad oggetto l’attività di consulenza indipendente allo Scientific Advisory Board, ciascuno per le 
materie di propria specializzazione. 

 

14.1.2 Principali dirigenti 

La seguente tabella riporta le informazioni concernenti i principali dirigenti dell’Emittente al 30 novembre 
2010. 

Nome e cognome Funzione Anzianità di servizio presso il Gruppo al 
30 novembre 2010 

Luogo e data di nascita

Laura Baldi Chief Financial Officer 7 anni Siena, 25 agosto 1971
Leonardo Giovannoni Direttore Produzione GMP 11 anni Siena, 20 maggio 1971
Tiziano Scalacci Direttore Tecnico 8 anni Abbadia S.Salvatore (SI),

16 ottobre 1954 
Hans Dietrich Menssen Chief Medical Officer 3 mesi Colonia (Germania), 

31 maggio 1960 

 

Viene di seguito riportato un sintetico curriculum vitae dei principali dirigenti, dal quale emergono la 

competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale. 

Laura Baldi – Laureata all’Università di Siena in Scienze Economiche e Bancarie. Dal 1997 al 1999 ha 
lavorato in qualità di controller, presso la Funzione Pianificazione e Controllo della Direzione Generale di 
ENEL S.p.A. Dottore commercialista e revisore contabile, ha successivamente collaborato con lo Studio 

Neri-Tanini svolgendo consulenza gestionale e fiscale per i principali clienti dello Studio. Dal 2003 è Chief 
Financial Officer di Philogen. 

Leonardo Giovannoni – Laureato all’Università di Siena in Chimica nel 1996 con una tesi sperimentale 
sulla sintesi dei peptidi. Dal 1999 è dipendente Philogen in qualità di direttore della produzione GMP, 
product manager per i prodotti radio marcati della Società e, dal 2005, responsabile delle attività di CRO per 

gli studi della Società. Autore di pubblicazioni scientifiche internazionali Leonardo Giovannoni è uno dei 
maggiori esperti mondiali nel campo della produzione GMP di proteine di fusione tra frammenti anticorpali e 
immunocitochine. 

Tiziano Scalacci – Laureato in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche nel 1982 all’Università La Sapienza di 

Roma e, dallo stesso anno, abilitato alla professione di Farmacista. Dal 1983 al 1998 Direttore Tecnico 
dell’Istituto Farmaco Biologico Ripari Gero (officina autorizzata alla produzione di farmaci). Dal 1999 al 
2001 Direttore Tecnico dell’Almo Pharma (officina autorizzata alla produzione di integratori alimentari). Nel 
2001 consulente tecnico della Società CTP Tecnologie di Processo, azienda specializzata per la consulenza 

nell’industria Farmaceutica. Tra il 2001 e il 2002 è stato Direttore Tecnico di Galenitalia S.p.A. (gruppo 
Alliance Medical Ltd.), società specializzata nella distribuzione di farmaci. Svolge la sua attività con 
rapporto a carattere continuativo come Direttore Tecnico, alle dipendenze della Philogen dal Marzo 2002. 

Hans Dietrich Menssen – Laureato in Medicina presso la Albert Magnus University di Colonia, Menssen ha 

intrapreso il proprio percorso professionale, svolgendo la propria attività post-dottorato presso il Wister 
Institute della Penn. University di Filadelfia, per il quale ha ottenuto una borsa di studio dalla German 
Research Organization. Successivamente, è stato Senior House Officer presso il dipartimento di Ematologia 
e Oncologia della Charité Medical School di Berlino per poi fare il suo ingresso nel gruppo Bayer AG, dove 

ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità, in Germania e negli USA, occupandosi di Oncologia, fino a 
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diventare Senior Director del Global Clinic Development team. Alla Data del Prospetto, Hans Dietrich 
Menssen ricopre anche l’incarico di Assistant Professor presso la Free University di Berlino. 

Nessuno dei principali dirigenti ha rapporti di parentela con altri principali dirigenti, componenti del 
Consiglio di Amministrazione o componenti del Collegio Sindacale. 

Per quanto a conoscenza della Società nessuno dei principali dirigenti ha, negli ultimi cinque anni, riportato 
condanne in relazione a reati di frode o bancarotta né è stato associato nell’ambito dell’assolvimento dei 

propri incarichi a procedure di bancarotta, amministrazione controllata o liquidazione non volontaria né, 
infine, è stato soggetto a incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di autorità pubbliche o di 
regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) o a interdizioni da parte di un tribunale 
dalla carica di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’Emittente o dallo svolgimento di attività di 

direzione o di gestione di qualsiasi emittente. 

La seguente tabella indica tutte le società di capitali o di persone in cui i principali dirigenti siano stati 
membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, ovvero soci negli ultimi cinque anni, con 
l’indicazione circa lo status alla Data del Prospetto. 

Nome e Cognome Società Carica nella società o partecipazione detenuta Status alla Data del Prospetto

Laura Baldi LA.MI. S.r.l Socio Detenuta 
DUEGI Pharma S.r.l. Socio Detenuta  
DUEGI Pharma S.r.l. Presidente del Consiglio di amministrazione In carica 
La.Mi. S.r.l. Consigliere di amministrazione In carica 
Philotec S.r.l. Consigliere di amministrazione Cessata 
Fattoria Campoperi S.r.l. Sindaco Effettivo Cessata 

 Special Cable S.r.l Curatore Fallimentare In carica 
Leonardo Giovannoni Philomed S.r.l. Consigliere di amministrazione Cessata  
Tiziano Scalacci - - - 
Hans Dietrich Menssen - - - 

 

14.1.3 Collegio Sindacale 

Il Collegio Sindacale della Società è comporto da 3 membri effettivi e da 2 membri supplenti, è stato 
nominato dall’assemblea ordinaria del 25 maggio 2010 e rimarrà in carica fino alla data dell’Assemblea 
ordinaria convocata per approvare il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2012. 

Alla Data del Prospetto, il Collegio Sindacale è così composto: 

Nome e cognome Carica Luogo e data di nascita Domicilio Data di nomina

Stefano Mecacci Presidente Poggibonsi (SI), 11 gennaio 1960 Via Bruschettini, 15 
– 53036 Poggibonsi (SI) 

25 maggio 2010

Pierluigi Matteoni Sindaco effettivo Roma, 28 luglio 1961 Via San Godenzo, 170 
– 00189 Roma 

25 maggio 2010

Giorgio Cantini Sindaco effettivo Poggibonsi (SI), 24 settembre 1963 Viale Marconi, 60
– 53036 Poggibonsi (SI) 

25 maggio 2010

Roberto Pacciani Sindaco Supplente Poggibonsi (SI), 31 ottobre 1962 Località San Lucchese n. 11  
– 53036 Poggibonsi (SI) 

25 maggio 2010

Roberto Bonini Sindaco Supplente Poggibonsi (SI), 12 gennaio 1969 Via Cappelletti n. 22  
– 53037 San Gimignano (SI) 

25 maggio 2010

 

Vengono di seguito riportato sintetici curriculum vitae dei componenti il Collegio Sindacale, dai quali 
emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale. 

Stefano Mecacci – Presidente del Collegio Sindacale della Società dal marzo del 2003. Laureato in 
Economia e Commercio nel 1987 presso l’Università degli Studi di Firenze, consegue l’abilitazione 
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all’esercizio della professione di Dottore Commercialista nel 1990 presso l’Università degli Studi di Perugia. 
Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena dal gennaio 1991 e nel 

registro dei Revisori Contabili dal 1995 è socio dello studio Petreni & Partners Commercialisti Consulenti di 
Direzione Aziendale. Svolge attività di consulente amministrativo e tributario in operazioni societarie 
straordinarie. Ricopre l’incarico di Presidente del Collegio Sindacale nonché di Sindaco effettivo di società 
industriali, commerciali e finanziarie. 

Pierluigi Matteoni – Membro del Collegio Sindacale della Società dal 2003. Laureato in Economia e 
Commercio, con lode, nel 1986, Dottore Commercialista iscritto all’Albo Dottori Commercialisti di Roma 
dal 1990, Revisore contabile iscritto nel Registro Revisori Contabili, Consulente tecnico presso il Tribunale 
civile di Roma, Consulente tecnico presso il Tribunale penale di Roma, Conciliatore abilitato presso la 

CCIAA di Roma dal 2006. 

Giorgio Cantini – Membro del Collegio Sindacale della Società dal novembre 2003. Laureato in Scienze 
Economiche e Bancarie presso l’Università degli Studi di Siena, consegue l’abilitazione all’esercizio della 
professione di Dottore commercialista presso la stessa Università nel 1997. Iscritto all’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena e nel registro dei Revisori Contabili è socio dello studio 
Petreni & Partners Commercialisti Consulenti di Direzione Aziendale. Svolge attività di consulente 
amministrativo e tributario in operazioni societarie straordinarie, ricopre l’incarico di Presidente del Collegio 
Sindacale nonché di Sindaco effettivo di società industriali, commerciali e finanziarie oltre all’attività di 

Consulente Tecnico per il Tribunale e di Parte in cause civili. Ha ricoperto la carica di componente del 
consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Siena. 

Roberto Pacciani – Sindaco supplente della Società dal maggio 2010. Laureato in Scienze Economiche e 
Bancarie nel 1989 presso l’Università degli Studi di Siena, consegue l’abilitazione all’esercizio della 

professione di Ragioniere Commercialista nel 1989. Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Siena dal 9 marzo 1989 e nel registro dei Revisori Contabili dal 1995 è socio dello studio 
Petreni & Partners Commercialisti Consulenti di Direzione Aziendale. Svolge attività di consulente fiscale ed 
amministrativo e tributario in operazioni societarie straordinarie. Ricopre l’incarico di Presidente del 

Collegio Sindacale nonché di Sindaco effettivo di società industriali, commerciali e finanziarie. 

Roberto Bonini – Sindaco supplente della Società dal maggio 2010. Diplomato Ragioniere Perito 
Commerciale e Programmatore nel luglio 1988, consegue l’abilitazione all’esercizio della professione di 
Ragioniere Commercialista nell’aprile del 1993. Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Siena dal febbraio 1994 e nel Registro dei Revisori Contabili dal 1995. È socio dello studio 
Petreni & Partners Commercialisti Consulenti di Direzione Aziendale. Svolge attività di consulente fiscale e 
amministrativo e tributario in operazioni societarie straordinarie. Ricopre l’incarico di Presidente del 
Collegio Sindacale nonché di Sindaco effettivo di società industriali, commerciali e finanziarie. 

Nessuno dei componenti del Collegio Sindacale ha rapporti di parentela con altri componenti del Collegio 
Sindacale, componenti del Consiglio di Amministrazione o principali dirigenti della Società.Per quanto a 
conoscenza della Società, nessuno dei membri del Collegio Sindacale ha, negli ultimi cinque anni, riportato 
condanne in relazione a reati di frode o bancarotta né è stato associato nell’ambito dell’assolvimento dei 

propri incarichi a procedure di bancarotta, amministrazione controllata o liquidazione non volontaria né, 
infine, è stato soggetto a incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di autorità pubbliche o di 
regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) o di interdizioni da parte di un tribunale 
dalla carica di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’Emittente o dallo svolgimento di attività di 

direzione o di gestione di qualsiasi emittente. I membri del Collegio Sindacale rispettano i limiti al cumulo 
degli incarichi previsti dal TUF e dal Regolamento Emittenti e sono in possesso dei requisiti di 
professionalità di cui all’art. 1, comma 1, o comma 2, del D. M. n. 162/2000. 
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La seguente tabella indica tutte le società di capitali o di persone in cui i componenti del Collegio Sindacale 
siano stati membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, ovvero soci negli ultimi cinque 

anni, con l’indicazione circa lo status alla Data del Prospetto. 

Nome e cognome Società Carica nella società o partecipazione detenuta Status della carica

Stefano Mecacci ALIFIN S.p.A. Sindaco Effettivo In carica
ASSO CUCINE S.r.l. Sindaco Effettivo In carica
BCN CONCERIE S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale In carica
BANDINI S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale In carica
BALZANA R.E. S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale In carica
CASANOVA S.p.A. Sindaco Effettivo In carica
F.LLI ANCILLOTTI FU ALCIDE 
S.p.A. 

Sindaco Effettivo In carica

FORM IMPIANTI S.r.l. Presidente del Collegio Sindacale In carica
METALFERRO S.r.l. Sindaco Effettivo In carica
NERBIO S.r.l. Presidente del Collegio Sindacale In carica
PANURANIA S.p.A. Sindaco Effettivo In carica
SAPORI DI TOSCANA S.r.l.  Presidente del Collegio Sindacale In carica
SARDELLI LORENZO S.p.A. Sindaco Effettivo In carica
TAVIP S.p.A. Sindaco Effettivo In carica
VITAP COSTRUZIONI 
MECCANICHE S.p.A. 

Sindaco Effettivo In carica

VOLENTIERI PELLENC S.r.l. Sindaco Effettivo In carica
AGRICOLA SPERIMENTALE IL 
MONTE S.p.A. in liquidazione  

Presidente del Collegio Sindacale In carica

ALTOVALORE OFFICE DESIGN 
S.p.A.  

Sindaco Supplente In carica

BHM S.r.l. Sindaco Supplente In carica
COMMERCIALE AVICHIANTI S.r.l. Sindaco Supplente In carica
CENTRO SPERIMENTALE DEL 
MOBILE E DELL’ARREDAMENTO 
S.r.l.  

Sindaco Supplente In carica

EFFE TI S.p.A. Sindaco Supplente In carica
FICI S.p.A. Sindaco Supplente In carica
GESTIONI PICCINI S.r.l. Sindaco Supplente In carica
GRANCHI S.r.l. Sindaco Supplente In carica
SILLA MACCHINE EDILI E 
STRADALI S.r.l. 

Sindaco Supplente In carica

TOSCANA LAMIERE S.p.A. Sindaco Supplente In carica
ZANI LUCESIO S.p.A. Sindaco Supplente In carica
CONSORZIO T.W.T. TUSCANY Sindaco Effettivo Cessata
IL CASTELLETTO S.r.l. Sindaco Supplente Cessata
LEMAR S.r.l. Sindaco Supplente Cessata
DOMO S.a.s di Spippoli M. Crescioli 
D. & C. 

Socio accomandante In carica

CENTRO SERVIZI S.r.l. Socio Detenuta
ETRURIA INIZIATIVE S.r.l. Socio Detenuta
CAMPOMAGGIO S.r.l. Socio Detenuta

Pierluigi Matteoni GOFAR S.r.l. Consigliere d’Amministrazione In carica
ESSEMME S.r.l. Consigliere d’Amministrazione In carica
VerdeAzul S.r.l. Amministratore Unico In carica
P3M Parking S.r.l. Amministratore Unico In carica
NERBIO S.r.l. Sindaco Effettivo In carica
GOFAR S.r.l. Socio Detenuta
ESSEMME S.r.l. Socio Detenuta
VerdeAzul S.r.l. Socio Detenuta
P3M Parking S.r.l. Socio Detenuta
Parcheggi Roma Nord S.r.l. Socio Detenuta
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Nome e cognome Società Carica nella società o partecipazione detenuta Status della carica

M Parking S.r.l.  Socio Detenuta

Giorgio Cantini KS HOLDING S.p.A. Sindaco Effettivo In carica
B.R.F. S.r.l. Sindaco Supplente In carica
TOSCANA LAMIERE INDUSTRIE 
SPA 

Sindaco Effettivo In carica

CAFAGGIOLO S.r.l. Presidente del Collegio Sindacale In carica
TRAVERTINI PARADISO S.r.l. Sindaco Effettivo In carica
Agnorelli S.p.A. Sindaco Supplente In carica
TSE S.r.l. Sindaco Effettivo In carica
KEY STUDIO S.r.l. Sindaco Effettivo In carica
FIMA OLIMPIA S.p.A. Sindaco Supplente In carica
ELECTROELSA S.r.l. Sindaco Supplente In carica
CTP TECNOLOGIE DEL 
PROCESSO S.p.A. 

Sindaco Effettivo In carica

GENT DI SPINELLI CARLO & C. 
S.a.s. 

Curatore fallimentare In carica

INDUSTRIE TRASFORMATORI 
NEWTON S.r.l. 

Presidente del Collegio Sindacale In carica

FATTORIA CAMPOPERI SOCIETÀ
AGRICOLA S.r.l. 

Sindaco Supplente In carica

CASTELLINA FUTURA S.r.l. Presidente del Collegio Sindacale In carica
PANGEST S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale In carica
BALZANA RE S.p.A. Sindaco Effettivo In carica
ALTOVALORE OFFICE DESIGN 
S.p.A. 

Sindaco Effettivo In carica

NERBIO S.r.l. Sindaco Effettivo In carica
GIOTTO IMMOBILIARE S.r.l. Socio Detenuta
CENTRO SERVIZI S.r.l. Socio Detenuta
ETRURIA INIZIATIVE S.r.l. Socio Detenuta
CAMPOMAGGIO S.r.l. Socio Detenuta

Roberto Pacciani L. PUCCI S.r.l. Presidente del Collegio sindacale In carica
B.R.F. S.r.l. Sindaco Effettivo In carica
EFFETI INDUSTRIE S.p.A. Sindaco Supplente In carica
TOSCANA LAMIERE INDUSTRIE 
S.p.A. 

Sindaco Supplente In carica

INDUSTRIE GIOTTILINE S.r.l. Sindaco Supplente In carica
S.A.I.T. SOCIETÀ AGRICOLA 
INTERNAZIONALE TACCHINI 
S.p.A. 

Sindaco Effettivo In carica

NICCOLAI S.p.A. Sindaco Supplente In carica
ZANI LUCESIO S.p.A. Sindaco Effettivo In carica
TAVIP S.p.A. Sindaco Effettivo In carica
CASANOVA S.p.A. Sindaco Effettivo In carica
COMEP S.p.A.  Presidente del Collegio Sindacale In carica
FORM IMPIANTI S.p.A.  Sindaco Effettivo In carica
TSE S.r.l. Sindaco Supplente In carica
FICI S.p.A. Sindaco Supplente In carica
ITLA S.p.A. Sindaco Supplente In carica
CUCINE ZANI S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale In carica
FIMA OLIMPIA FONDERIE S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale

Sindaco supplente 
In carica
Cessata 

CENTRO SPERIMENTALE DEL 
MOBILE E DELL’ARREDAMENTO 
S.r.l.  

Sindaco Supplente In carica

FONDERIE VALDELSANE S.p.A. Sindaco Supplente In carica
GESTIONI PICCINI S.r.l. Sindaco Supplente Cessata
ARTEXPORT S.p.A. Sindaco Effettivo In carica
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Nome e cognome Società Carica nella società o partecipazione detenuta Status della carica

SARDELLI LORENZO S.p.A. Sindaco Supplente
Sindaco effettivo 

In carica
Cessata 

ASSO CUCINE S.r.l. Sindaco Supplente In carica
ELSA TEC S.r.l. Sindaco Supplente In carica
CTP TECNOLOGIE DI PROCESSO 
S.r.l. 

Sindaco Effettivo In carica

VITAP COSTRUZIONI 
MECCANICHE S.p.A. 

Sindaco Supplente In carica

CASTELLINA FUTURA S.r.l. Sindaco Supplente In carica
DOMO S.a.s. di Spippoli M., Crescioli 
D. & c.  

Socio Accomandante In carica

B.C.L. SVILUPPO – SOCIETÀ A 
RESPONSABILITÀ LIMITATA  

Sindaco Supplente In carica

NERBIO S.r.l. Sindaco Supplente In carica
PANGEST S.p.A. Sindaco Supplente In carica
P.L.A. S.p.A. Sindaco Supplente In carica
MAZZINI MODA S.p.A. Sindaco Effettivo Cessata
EDILRENTAL S.r.l. Sindaco Supplente Cessata
CALZATURIFICIO ARIETE S.r.l. in 
liquidazione 

Sindaco Supplente Cessata

IL BISONTE INDUSTRIALE S.r.l. Sindaco Supplente Cessata
SECI – LUPI S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale Cessata
LEMAR S.r.l. Sindaco Supplente Cessata
LATERIZI ARBIA –S.p.A. Sindaco Supplente Cessata
SIERI S.r.l. Sindaco Supplente Cessata
CONSORZIO CON ATTIVITÀ
ESTERNA T.W.T. TUSCANY 
WOODWORKING 
TECHNOLOGIES 

Sindaco Supplente Cessata

DOMO S.a.s di Spippoli M. Crescioli 
D. & C. 

Socio accomandante In carica

CENTRO SERVIZI S.r.l. Socio Detenuta
ETRURIA INIZIATIVE S.r.l. Socio Detenuta
CAMPOMAGGIO S.r.l. Socio Detenuta

Roberto Bonini L. PUCCI S.r.l. Sindaco Supplente In carica
NERBIO S.r.l. Sindaco Supplente In carica
B.R.F S.r.l. Sindaco Supplente In carica
INDUSTRIE GIOTTILINE S.r.l. Sindaco Supplente In carica
GRANCHI S.r.l. Sindaco Supplente In carica
CAFAGGIOLO S.r.l. Sindaco Effettivo In carica
TRAVERTINI PARADISO S.r.l. Sindaco Effettivo In carica
ZANI LUCESIO S.p.A. Sindaco Effettivo In carica
C.R.A.R. VOLENTIERI S.r.l. Presidente del Collegio sindacale In carica
COMEP S.p.A. Sindaco Supplente In carica
FORM IMPIANTI S.p.A. Sindaco Effettivo In carica
AGNORELLI S.p.A. Sindaco Supplente In carica
T S E S.r.l. Presidente del Collegio sindacale In carica
PAN URANIA S.p.A. Sindaco Supplente In carica
KEY STUDIO S.r.l. Sindaco Effettivo In carica
CUCINE ZANI S.p.A. Sindaco Effettivo In carica
SARDELLI LORENZO S.p.A. Sindaco Supplente In carica
BHM S.r.l. Sindaco Supplente In carica
CTP TECNOLOGIE DI PROCESSO 
S.p.A. 

Sindaco Supplente In carica

PUBBLICA ASSISTENZA DI 
POGGIBONSI 

Sindaco Effettivo In carica
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Nome e cognome Società Carica nella società o partecipazione detenuta Status della carica

INDUSTRIE TRASFORMATORI 
NEWTON S.r.l. 

Sindaco Effettivo In carica

CASTELLINA FUTURA S.r.l. Sindaco Effettivo In carica
PANGEST S.p.A. Sindaco Supplente In carica
CENTRO SERVIZI S.r.l. Presidente del Consiglio di Amministrazione A tempo 

indeterminato 
CALZATURIFICIO ARIETE S.r.l. in 
liquidazione 

Sindaco Effettivo Cessata

LEMAR S.r.l. Sindaco Effettivo Cessata
CENTRO SERVIZI S.r.l. Socio Detenuta
ETRURIA INIZIATIVE S.r.l. Socio Detenuta
CAMPOMAGGIO S.r.l. Socio Detenuta

 

14.2 Conflitti di interessi dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei componenti del Collegio 
Sindacale e dei principali dirigenti 

Alla Data del Prospetto, nessun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, né alcun 

principale dirigente dell’Emittente è portatore di interessi privati in conflitto con i propri obblighi derivanti 
dalla carica o qualifica ricoperta all’interno dell’Emittente. 
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CAPITOLO XV – REMUNERAZIONI E BENEFICI 

15.1 Remunerazioni e benefici a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei membri 

del Collegio Sindacale e dei Principali Dirigenti 

La seguente tabella riporta i compensi destinati a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma ai componenti del 
Consiglio di Amministrazione, ai membri del Collegio Sindacale e ai principali dirigenti della Società per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009. 

Consiglio di Amministrazione 
Nome e Cognome Carica Compenso (Euro)

Duccio Neri Presidente e Amministratore Delegato 161.515(1)

Dario Neri Consigliere delegato 151.833(2)

Giovanni Neri Consigliere delegato 105.268
Massimo Radaelli Consigliere 9.596(3)

Ezio Moalli Consigliere 19.000(3)

Roberto Marsella Consigliere 22.694(4)

Collegio Sindacale 
Nome e Cognome Carica Compenso (Euro)

Stefano Mecacci Presidente 8.041
Pierluigi Matteoni Sindaco effettivo 5.517
Giorgio Cantini Sindaco effettivo 5.517
Gino Donzelli Sindaco Supplente -
Aldo Barlucchi Sindaco Supplente -
Principali Dirigenti 
Nome e Cognome Carica Compenso aggregato (Euro)

Laura Baldi CFO 223.710
Leonardo Giovannoni Direttore Produzione GMP
Tiziano Scalacci Direttore Tecnico
(1) Di cui circa Euro 147.000 percepiti a titolo di compenso come amministratore delegato di Philogen e circa Euro 15.000 come consigliere di 

Philochem. 
(2) Di cui circa Euro 100.000 percepiti a titolo di compenso come consigliere di Philogen e circa Euro 52.000 come presidente del Comitato 

Scientifico di Philogen. 
(3) Incarico cessato nell’anno 2009. 
(4) Incarico cessato nell’anno 2009. Nominato nuovamente dall’Assemblea della Società in data 25 novembre 2010. 

 

Si segnala che il dott. Hans Menssen è stato assunto in data 1 settembre 2010. 

 

15.2 Benefici previdenziali 

Al 30 settembre 2010, la Società non ha effettuato accantonamenti per la corresponsione di pensioni, 

indennità di fine rapporto o benefici analoghi a favore di alcun componente del Consiglio di 
Amministrazione e di alcun membro del Collegio Sindacale. 

Al 30 settembre 2010, l’ammontare totale degli importi accantonati o accumulati dall’Emittente per la 
corresponsione di pensioni o indennità di fine rapporto o benefici analoghi (Fondo TFR attualizzato al 30 

settembre 2010) in favore dei principali dirigenti del Gruppo Philogen, complessivamente considerati, è pari 
a Euro 97.179,16. 
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CAPITOLO XVI – PRASSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

16.1 Durata della carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei membri del Collegio 

Sindacale 

I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale in carica sono stati nominati, 
dall’Assemblea Ordinaria della Società del 25 maggio 2010 e del 25 novembre 2010 e rimarranno in carica 
fino all’Assemblea Ordinaria convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2012. L’Assemblea Ordinaria in data 25 novembre 2010 ha integrato il Consiglio di Amministrazione 
nominando i Consiglieri Eugenio Aringhieri, Roberto Marsella, Stefano Rossi e Giuseppe Vita, che 
rimarranno in carica con l’intero Consiglio fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012. La 
nomina dei consiglieri indipendenti Stefano Rossi e Giuseppe vita è subordinata all’inizio delle negoziazioni 

delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario. 

 

16.2 Contratti di lavoro stipulati dai componenti del Consiglio di Amministrazione e dai componenti 
del Collegio Sindacale con l’Emittente che prevedono una indennità di fine rapporto 

Alla Data del Prospetto, non è vigente alcun contratto di lavoro tra l’Emittente e i membri del Consiglio di 
Amministrazione o del Collegio Sindacale che preveda una indennità di fine rapporto. 

 

16.3 Informazioni sul Comitato per il Controllo Interno e sul Comitato per le Remunerazioni 

Conformemente alle prescrizioni in tema di corporate governance dettate da Borsa Italiana S.p.A., il 
Consiglio di Amministrazione della Società del 25 novembre 2010 ha, tra l’altro, deliberato: 

 l’istituzione, ai sensi dell’art. 7 del Codice di Autodisciplina, del Comitato per la Remunerazione e 

l’approvazione del Regolamento per il funzionamento di detto comitato; 

 la modifica del Regolamento per il funzionamento del Comitato per il Controllo Interno (già 
costituito), al fine di conformarlo alle previsioni del Codice di Autodisciplina. 

 

A. Comitato per la Remunerazione 

Il Comitato per la Remunerazione, con funzioni consultive e propositive, ha il compito di (i) valutare 
periodicamente l’adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica generale 
adottata per la remunerazione degli amministratori esecutivi, degli altri amministratori investiti di particolari 

cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche, avvalendosi a tale ultimo riguardo delle informazioni 
fornite dagli Amministratori Delegati, formulando al Consiglio di Amministrazione proposte in materia; e (ii) 
presentare al Consiglio di Amministrazione proposte sulla remunerazione degli amministratori esecutivi e 
degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche nonché sulla fissazione degli obiettivi di 

performance correlati alla componente variabile di tale remunerazione e monitorare l’applicazione delle 
decisioni adottate dal Consiglio stesso verificando, in particolare, l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di 
performance. 

Nell’ambito delle proprie competenze, il Comitato elabora, sottopone al Consiglio di Amministrazione e 

monitora l’applicazione di sistemi di incentivazione (ivi inclusi i piani di azionariato) rivolti alla dirigenza, 
intesi quali strumenti finalizzati ad attrarre e motivare risorse di livello ed esperienza adeguati, 
sviluppandone il senso di appartenenza ed assicurandone nel tempo una costante tensione alla creazione di 
valore, monitorandone l’applicazione. 
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Il Comitato è composto da almeno tre amministratori non esecutivi, di cui uno con funzioni di Presidente. La 
maggioranza dei componenti del Comitato è dotata dei requisiti di indipendenza indicati dal Codice di 

Autodisciplina. 

I componenti il Comitato ed il relativo Presidente vengono nominati con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione e durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che li 
ha nominati. 

La costituzione di tale Comitato garantisce la più ampia informazione e trasparenza sui compensi spettanti 
agli amministratori delegati e all’alta dirigenza, nonché sulle rispettive modalità di determinazione. Resta 
tuttavia inteso che, in conformità all’art. 2389, secondo comma, cod. civ., il Comitato per la Remunerazione 
svolge unicamente funzioni consultive e propositive mentre il potere di determinare la remunerazione degli 

amministratori investiti di particolari cariche rimane in ogni caso in capo al Consiglio di Amministrazione, 
sentito il parere del Collegio Sindacale. 

Il medesimo Consiglio di Amministrazione del 25 novembre 2010 ha nominato quali componenti del 
Comitato tre amministratori non esecutivi, di cui due indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina. 

In particolare, sono stati nominati membri del Comitato, subordinatamente all’inizio delle negoziazioni delle 
azioni della Società sul MTA, Stefano Rossi, in qualità di Presidente, Eugenio Aringhieri e Giuseppe Vita. 

 

B. Comitato per il Controllo Interno 

Il Comitato per il Controllo Interno con funzioni consultive e propositive ha il compito di (i) assistere il 
Consiglio di Amministrazione nell’espletamento dei compiti di fissare le linee di indirizzo del sistema di 
Controllo Interno della Società e delle sue controllate e di verificarne, con cadenza almeno annuale, 
l’adeguatezza, l’efficacia e l’effettivo funzionamento; (ii) valutare il piano di lavoro preparato dal 

responsabile della struttura Internal Audit e dal Compliance Officer e ricevere le relazioni periodiche degli 
stessi; (iii) valutare, unitamente al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ai 
revisori, l’adeguatezza dei principi contabili utilizzati e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio 
civilistico e consolidato, attraverso il tempestivo esame dei documenti annuali e infrannuali; (iv) valutare il 

piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione; (v) vigilare sull’efficacia del 
processo di revisione contabile; (vi) esprimere, su richiesta dell’amministratore esecutivo all’uopo incaricato, 
pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali nonché alla 
progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo; (vii) esaminare le relazioni proposte dal 

Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari a supporto delle attestazioni di legge; 
(viii) mantenere uno stretto contatto con il Collegio Sindacale, attraverso la partecipazione del suo Presidente 
alle riunioni del Comitato, ai fini di una reciproca e tempestiva informativa sui temi rilevanti per il sistema 
dei controlli interni; (ix) assistere il Consiglio di Amministrazione nell’espletamento dei compiti a 

quest’ultimo demandati in materia di controllo interno dal Codice di Autodisciplina; (x) riferire al Consiglio 
di Amministrazione, almeno semestralmente, in occasione dell’approvazione del bilancio e della relazione 
semestrale, sull’attività svolta e sulla adeguatezza del sistema di controllo interno della Società e delle sue 
controllate; (xi) valutare preventivamente le operazioni con parti correlate ove richiesto dal Regolamento per 

la gestione delle operazioni con parti correlate del Gruppo; (xii) svolgere gli ulteriori compiti eventualmente 
attribuiti dal Consiglio di Amministrazione. 

I rapporti fra il Comitato per il controllo interno e il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile 
sono stati delineati al fine di tener conto della disciplina contenuta nel D. Lgs. n. 39 del 2010. 

Il Consiglio di Amministrazione del 25 novembre 2010 ha nominato quali componenti del Comitato tre 
amministratori non esecutivi, di cui due indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina. 
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In particolare, sono stati nominati membri del Comitato, subordinatamente all’inizio delle negoziazioni delle 
azioni della Società sul MTA, Stefano Rossi, in qualità di Presidente, Eugenio Aringhieri e Giuseppe Vita. 

 

16.4 Recepimento delle norme in materia di governo societario 

Lo Statuto della Società – che entrerà in vigore al momento dell’ammissione a quotazione delle azioni 
dell’Emittente – sarà conforme alle disposizioni del Testo Unico e alle disposizioni regolamentari applicabili. 

La Società ha sostanzialmente conformato il proprio sistema di governo societario alle disposizioni previste 
dal Codice di Autodisciplina. 

In particolare, con riferimento al confronto tra il sistema di governo societario della Società e le 
raccomandazioni previste dal Codice di Autodisciplina, la Società ha: 

 individuato, attenendosi alla lettera delle previsioni di cui all’art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, 
gli amministratori indipendenti nelle persone di Stefano Rossi e Giuseppe Vita, che sono altresì in 
possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dall’art 148, comma 3, TUF; 

 identificato, ai sensi dell’art. 8.C.5. del Codice di Autodisciplina, nell’Amministratore Delegato 
l’amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno; 

 identificato, ai sensi dell’art. 8.C.6. del Codice di Autodisciplina, nella persona del dott. Marco Tanini, 

in qualità di responsabile della funzione Internal Audit. La Società ritiene che il dott. Tanini – soggetto 
esterno all’Emittente – sia dotato di adeguati requisiti di professionalità e di indipendenza, ai sensi 
dell’art. 8.C.8 del Codice di Autodisciplina. In particolare, la Società ritiene che il dott. Tanini, in 
quanto commercialista e revisore dei conti, possieda le professionalità necessarie per svolgere 

adeguatamente detto ruolo. Inoltre, la Società ritiene che – sebbene il dott. Tanini sia partner dello 
Studio Neri Tanini (insieme al dott. Duccio Neri, amministratore delegato della Società) – i rapporti 
intercorrenti tra il dott. Tanini e la Società, nonché tra il dott. Tanini e il dott. Duccio Neri, non siano 
tali da condizionare l’autonomia di giudizio e il libero apprezzamento del dott. Tanini, anche in 

considerazione della non sigificatività dei rapporti economici esistenti tra detti soggetti. Al riguardo, si 
evidenzia, peraltro che i compensi di spettanza diretta del dott. Tanini, provenienti da Philogen, sono di 
scarsa significatività rispetto alla totalità dei suoi compensi professionali; 

 nominato, ai sensi dell’art. 11 del Codice di Autodisciplina, un responsabile Investor Relator, nella 

persona di Jane Wilton; 

 adottato, ai sensi dell’art. 11.C.5. del Codice di Autodisciplina, un regolamento per l’ordinato e 
funzionale svolgimento delle riunioni assembleari; 

 adottato, anche ai sensi dell’art. 4 del Codice di Autodisciplina, il “Regolamento in materia di 
comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate”; 

 adottato una procedura in materia di internal dealing (“Regolamento concernente le operazioni 

compiute da soggetti rilevanti ai sensi dell’art. 114, comma 7, TUF. “Internal Dealing”), volta ad 
identificare i soggetti obbligati e gli obblighi informativi nei confronti della Società connessi al 
compimento da parte di tali soggetti di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla 
Società o da sue controllate; 

 istituito il registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate ai sensi dell’art. 115-

bis del Testo Unico (c.d. “Insiders’ list”), disciplinandone la relativa tenuta mediante l’approvazione 
del relativo regolamento. 
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Il Consiglio di Amministrazione del 25 novembre 2010 ha altresì approvato la bozza della “Procedura per le 
operazioni con Parti Correlate” ai sensi del regolamento CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010 (il 

“Regolamento Parti Correlate”) che, successivamente alla quotazione, sarà sottoposta senza indugio al 
parere degli amministratori indipendenti e all’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Tale 
bozza prevede che la procedura abbia natura semplificata, in linea con le previsioni per le società di recente 
quotazione e di minori dimensioni dettate dall’art. 10 del Regolamento Parti Correlate, e che quindi la 

disciplina delle operazioni di minore rilevanza trovi altresì applicazione alle operazioni di maggiore 
rilevanza. Il predetto regime semplificato troverà applicazione fino alla data di approvazione del bilancio 
relativo al secondo esercizio successivo a quello della quotazione ovvero, se a tale data sussistono le 
condizioni per la qualificazione dell’Emittente quale “società di minori dimensioni”, ai sensi dell’art. 1, 

comma 3, lettera f) del Regolamento Parti Correlate, fino ai novanta giorni successivi al rinnovo del 
Consiglio di Amministrazione successivo alla chiusura dell’esercizio in cui l’Emittente non possa più 
qualificarsi come “società di minori dimensioni”. La bozza di procedura prevede che l’Emittente si avvalga 
delle esenzioni di cui agli artt. 13 e 14, comma 2, del Regolamento Parti Correlate, ivi compresa la deroga, 

consentita dallo statuto, per le operazioni, che non siano di competenza dell’assemblea e non debbano essere 
da questa autorizzata, compiute in caso di urgenza. Non è previsto che l’Emittente si avvalga della deroga 
per operazioni di competenza assembleare in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale prevista 
art. 11, comma 5, del Regolamento Parti Correlate. 

Il Consiglio di Amministrazione del 25 novembre 2010 ha inoltre approvato il codice etico che esprime gli 
impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti dai 
collaboratori del Gruppo. 

In conformità all’art. 154-bis del TUF il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato Laura Baldi quale 

Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Il Dirigente Preposto: (i) dispone di una 
struttura organizzativa numericamente e qualitativamente adeguata e (ii) gode della piena collaborazione e 
del supporto delle altre strutture aziendali. Il Dirigente Preposto, inoltre: (i) esercita un ruolo di indirizzo e 
coordinamento delle Società del Gruppo in materia amministrativa, contabile, di reporting e di presidio del 

sistema dei controlli interni funzionali all’informativa contabile e finanziaria; (ii) partecipa ai Comitati della 
Società quando si discutono argomenti ricompresi nell’ambito delle sue attribuzioni e che possono impattare 
direttamente sull’informativa finanziaria. 

Alla Data del Prospetto, l’Emittente non ha ritenuto necessaria l’istituzione di un comitato per le proposte di 

nomina alla carica di amministratore di cui al Principio 6.P.2 del Codice di Autodisciplina in quanto non 
ritenuto coerente con l’attuale assetto della proprietà azionaria e delle modalità attraverso le quali si 
esplicano i rapporti tra la stessa e l’organo amministrativo. 

La Società ha completato l’adeguamento alle norme in tema di controllo interno di natura finanziaria previste 

dalla L. n. 262/2005 (così come successivamente modificata e integrata) e ritiene che il proprio sistema di 
controllo di gestione sia adeguato ai fini della quotazione. 

Per quanto concerne l’adeguamento alle norme in tema di responsabilità amministrativa previste dal D. Lgs. 
231/2001, in data 21 dicembre 2010 la Società ha adottato un modello di organizzazione e gestione ai sensi 

della predetta normativa, nominando il dott. Marco Tanini quale Organismo di Vigilanza Monocratico. 
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CAPITOLO XVII – DIPENDENTI 

17.1 Numero dipendenti 

Alla Data del Prospetto, il numero dei dipendenti del Gruppo è pari a 67, dei quali 50 in servizio presso la 
sede di Siena e 17 presso gli uffici e laboratori di Zurigo. 

Dei 67 dipendenti, 19 sono in possesso di un dottorato di ricerca in materie scientifiche, 7 di un master e 25 
del diploma di laurea. 

Alla Data del Prospetto, la Società complessivamente impiega 4 dirigenti, 5 quadri, 37 impiegati e 4 operai. 

La seguente tabella riporta il numero di dipendenti complessivamente impiegati dalla Società al 30 settembre 
2010, al 31 dicembre 2009, al 31 dicembre 2008 e al 31 dicembre 2007, ripartiti secondo le principali 
categorie.  

Dipendenti 30.09.2010 2009 2008 2007

Dirigenti 4 3 3 4
Quadri 5 4 3 3
Impiegati 37 38 29 21
Operai 5 5 7 9

Totale 51 50 42 37

 

A tutti i dipendenti della Società è applicato il CCNL chimico-farmaceutico. 

Alla Data del Prospetto, il Gruppo complessivamente impiega 5 dirigenti, 5 quadri, 53 impiegati e 4 operai. 

La seguente tabella riporta il numero dei dipendenti del Gruppo al 30 settembre 2010, al 31 dicembre 2009, 
al 31 dicembre 2008 e al 31 dicembre 2007, ripartiti secondo le principali categorie.  

Dipendenti 30.09.2010 2009 2008 2007

Dirigenti 5 4 4 5
Quadri 5 4 3 3
Impiegati 47 48 36 31
Operai 5 5 7 9

Totale 62 61 50 48

 

Alla Data del Prospetto, 18 dipendenti del Gruppo sono assunti a tempo determinato. Inoltre collaborano con 

il Gruppo 4 persone con contratto a progetto (non comprese nei numeri delle tabelle di cui sopra). 

Nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, al 31 dicembre 2008, e al 31 dicembre 2007 e fino alla 
Data del Prospetto, la Società non ha fatto ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria. 
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17.1.1 Organigramma societario 

Il seguente grafico illustra l’organigramma societario del Gruppo alla Data del Prospetto. 

 

Con riferimento al soggetto incaricato dell’Audit interno, la Società ha nominato il dott. Marco Tanini quale 
soggetto Responsabile dell’Audit interno. Al riguardo, la Società ha effettuato le verifiche sulla sussistenza 
dei requisiti di professionalità e indipendenza di tale soggetto, accertando l’adeguatezza degli stessi ai fini 
dell’incarico. 

 

17.2 Partecipazioni azionarie e piani di stock option dei membri del Consiglio di Amministrazione, del 
Collegio Sindacale e dei principali dirigenti 

Alla Data del Prospetto, la Società non ha adottato alcun piano di stock option. 

In data 3 gennaio 2011, i membri del Consiglio di Amministrazione Dario Neri e Duccio Neri che 
detenevano ciascuno n. 6.803.700 azioni Philogen, corrispondenti al 18% del capitale sociale dell’Emittente, 
e Giovanni Neri, che deteneva n. 6.750.400 azioni Philogen, corrispondenti al 17,86% del capitale sociale 
dell’Emittente, hanno conferito, insieme al socio La Lizza S.a.s. di Argia de’ Gori Pannilini & C., la totalità 

delle loro partecipazioni in una holding di nuova costituzione, denominata Nerbio, che attualmente detiene 
un totale di n. 23.826.500 azioni, corrispondenti a circa il 63% del capitale sociale dell’Emittente. Pertanto, 
alla Data del Prospetto, nessun membro del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale o 
dirigente dell’Emittente possiede azioni ordinarie della Società. 

Per ulteriori informazioni sull’azionariato dell’Emittente, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo XVIII, 
Paragrafo 18.1, del Prospetto Informativo. 

 

17.3 Descrizione di eventuali accordi di partecipazione dei dipendenti al capitale dell’Emittente 

Alla Data del Prospetto, non esistono accordi di partecipazione dei dipendenti al capitale dell’Emittente. 

Consiglio di Amministrazione

Direttore Finanziario 
(Laura Baldi) 

Business Development 
(Jane Wilton) 

Direttore Informatico 
(Jacopo Piazzi) 

Assicurazione di Qualità 
(Reinerio Gonzalez) 

Audit interno 
(esternalizzato) 

Scoperta farmaci 
(Eveline Trachsel) 

Direttore Medico 
(Hans Menssen) 

Sviluppo prodotti 
(Leonardo Giovannoni) 

Direttore Tecnico 
(Tiziano Scalacci) 
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CAPITOLO XVIII – PRINCIPALI AZIONISTI 

18.1 Principali azionisti dell’Emittente 

La seguente tabella indica il numero di azioni e la relativa percentuale di capitale sociale posseduta dagli 
azionisti della Società prima dell’Offerta Globale, successivamente alla stessa nell’ipotesi di integrale 
adesione all’Offerta Globale nonché nell’ipotesi di esercizio dell’Opzione di Greenshoe. 

Azionisti Numero di 

azioni prima 

dell’Offerta 

Globale 

% del 

capitale 

sociale 

Offerta Globale 

(n. azioni) 

Numero di 

azioni dopo 

integrale 

adesione 

all’Offerta 

Globale

% del 

capitale 

sociale

Azioni 

oggetto 

dell’Opzione 

Greenshoe 

Numero di azioni 

dopo l’Offerta 

Globale e 

l’eventuale 

integrale 

esercizio 

dell’Opzione 

Greenshoe

% del 

capitale

socialeAzioni 

offerte in 

vendita

Azioni in 

aumento di 

capitale

Nerbio(1) 23.826.500 63,04% - - 23.826.500 51,03% - 23.826.500 49,88%

Dompé Farmaceutici S.p.A. (2) 11.133.500 29,45% - - 11.133.500 23,84% - 11.133.500 23,31%

Azionisti con meno del 2% 
Bayer  650.000 1,72% - - 650.000 1,39% - 650.000 1,36%

Matthias Winter(3) 378.000 1,00% - - 378.000 0,81% - 378.000 0,79%

Azioni proprie 1.812.000 4,79% 1.812.000 - - - - - -

Aumento di capitale - - - 8.898.000 - - 1.071.000 - -

Mercato - - - - 10.710.000 22,93% - 11.781.000 24,66%

Totale 37.800.000 100% 1.812.000 8.898.000 46.698.000 100% 1.071.000 47.769.000 100%

(1) Nerbio è una società avente le funzioni di holding, con sede in Siena, piazza La Lizza, 7, i cui soci sono Duccio Neri e Dario Neri, entrambi con 

una quota pari al 28,55% del capitale sociale, Giovanni Neri, con una quota pari al 28,33% del capitale sociale e La Lizza S.a.s. di Argia de’ Gori 

Pannilini & C., con una quota pari al 14,56% del capitale sociale. Nessuno dei predetti soci controlla individualmente detta Società. La 

costituzione della holding e il conferimento in essa delle azioni dell’Emittente, precedentemente detenute in via diretta da parte dei predetti 

azionisti, è avvenuto in data 3 gennaio 2011, con atto a rogito del Dott. Mario Zanchi, Notaio in Siena, Repertorio n. 29859, Raccolta n. 13667. I 

soci de La Lizza S.a.s. di Argia de’ Gori Pannilini & C. sono, rispettivamente, Duccio Neri, Dario Neri e Giovanni Neri, con l’11,66% del capitale 

sociale, Paolo Neri, con il 20% del capitale sociale e Argia de’ Gori Pannilini, quest’ultima in qualità di socia accomandataria, con il 45% del 

capitale sociale. Argia de’ Gori Pannilini è moglie di Paolo Neri e madre di Duccio Neri, Dario Neri e Giovanni Neri. 
(2) Il numero attuale delle azioni dell’Emittente detenute da Dompé Farmaceutici S.p.A. è il risultato (i) della sottoscrizione di un aumento di capitale 

nel mese di aprile 2004, e (ii) dell’acquisto in pari data di azioni, dagli azionisti Dario Neri, Giovanni Neri, Duccio Neri, Luciano Zardi, e Argia 

de’ Gori Pannilini; (iii) della sottoscrizione, nel mese di aprile 2008, di un aumento di capitale, per un totale di n. 1.300.000 azioni, per un importo 

complessivo di Euro 4.550.000. Tale quota è stata successivamente incrementata dall’azionista Dompé Farmaceutici S.p.A. mediante l’acquisto (i) 

dal prof. Paolo Neri, nel mese di maggio 2010, di un totale di 1.530.000 azioni, al prezzo di Euro 3,50 per azione, per un importo complessivo di 

Euro 5.355.000; (ii) nel mese di giugno 2010, da Argia de’ Gori Pannilini un totale di 720.000 azioni, al prezzo di Euro 2,78 per azione, per un 

importo complessivo di Euro 2.000.160; (iii) nel mese di novembre 2010, (a) dall’azionista prof. Paolo Neri un totale di 745.000 azioni, al prezzo 

di Euro 3,50 per azione, per un per un importo complessivo di Euro 2.607.500; (b) dall’azionista Argia de’ Gori Pannilini un totale di 701.700 

azioni, al prezzo di Euro 3,50 per azione, per un per un importo complessivo di Euro 2.455.950; e (c) dall’azionista Giovanni Neri un totale di 

53.300 azioni, al prezzo di Euro 3,50 per azione, per un per un importo complessivo di Euro 186.550. Dompè Farmaceutici S.p.A. è controllata 

direttamente, al 100%, da Sergio Gianfranco Luigi Maria Dompé. 
(3) L’acquisto delle azioni del dott. Matthias Winter è integralmente avvenuto mediante l’acquisto di azioni proprie dell’Emittente in data 1° dicembre 

2010, per un importo complessivo di Euro 1.500.000, pari a circa Euro 3,97 per azione. 

 

Per ulteriori informazioni sull’evoluzione dell’azionariato a seguito del perfezionamento dell’Offerta, cfr. 
Sezione Seconda, Capitolo IX, Paragrafo 9.1, del Prospetto Informativo. 

 

18.2 Diritti di voto dei principali azionisti 

Alla Data del Prospetto, la Società ha emesso solamente azioni ordinarie e non sono state emesse azioni 
portatrici di diritti di voto o di altra natura diverse dalle azioni ordinarie. 

 



Prospetto Informativo Philogen S.p.A. 

234 

18.3 Indicazione dell’eventuale soggetto controllante ai sensi dell’art. 93 del Testo Unico 

Alla Data del Prospetto, Nerbio controlla l’Emittente ai sensi dell’art. 93 del Testo Unico. Anche in caso di 

integrale sottoscrizione dell’aumento di capitale a servizio dell’Offerta Globale, Nerbio continuerà a detenere 
il controllo dell’Emittente con una percentuale del 51,03% e pertanto l’Emittente risulterebbe non 
contendibile; inoltre, anche in caso di integrale esercizio dell’Opzione Greenshoe Nerbio continuerà a 
controllare di fatto l’Emittente, ai sensi dell’art. 93 del Testo Unico, con una partecipazione pari al 49,88% 

del capitale sociale dell’Emittente. 

Per ulteriori informazioni cfr. Sezione Prima, Capitolo VII, Paragrafo 7.1, del Prospetto Informativo. 

 

18.4 Accordi tra i soci che possono determinare una variazione dell’assetto di controllo dell’Emittente 

Alla Data del Prospetto è in vigore un patto parasociale tra l’azionista Dompé Farmaceutici S.p.A. e Nerbio, 
cui è stato trasferito il patto stesso dagli azionisti Dario Neri, Duccio Neri, Giovanni Neri, La Lizza S.a.s. di 
Argia de’ Gori Pannilini & C. a seguito del conferimento della titolarità delle proprie azioni dell’Emittente 
nella holding Nerbio (cfr. Sezione Prima, Capitolo V, Paragrafo 5.1.5, del Prospetto Informativo). Tale patto 

parasociale decadrà con l’avvio delle negoziazioni delle Azioni sul MTA. 

Alla Data data del Prospetto la Società non è a conoscenza di alcun patto parasociale tra gli azionisti di su 
Nerbio. Nessuno degli azionisti di Nerbio controlla individualmente detta società. 

Si ricorda che gli azionisti prof. Paolo Neri e Argia de’ Gori Pannilini hanno ceduto la propria partecipazione 

nella Società nel mese di novembre 2010. 
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CAPITOLO XIX – OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 

Premessa 

Le operazioni poste in essere con parti correlate, così come definite dal principio contabile internazionale 
IAS 24 al 30 settembre 2010, nonché al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007, sono limitate ai rapporti relativi a 
servizi commerciali, amministrativi e finanziari intrattenuti con le società controllate e alle altre parti 
correlate. Tali operazioni rientrano nella normale gestione d’impresa, nell’ambito dell’attività tipica di 

ciascun soggetto interessato, e sono regolate a normali condizioni di mercato. 

 

19.1 Rapporti fra le società del Gruppo 

Ai fini di fornire una maggior informazione sulla significatività dei rapporti all’interno del Gruppo, sono 

evidenziate, nelle seguenti tabelle, le operazioni intervenute tra le società del Gruppo, elise nei bilanci 
consolidati al 30 settembre 2010, nonché al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007. I principali rapporti conclusi tra 
l’Emittente e le società del Gruppo sono prevalentemente di natura commerciale e finanziaria. 

La Società ritiene che tutti i rapporti fra le società del Gruppo non sono qualificabili né come atipici, né 

come inusuali, rientrando nell’ordinario corso degli affari del Gruppo. Detti rapporti sono regolati a 
condizioni di mercato, cioè alle stesse condizioni che si sarebbero applicate fra due parti indipendenti. I 
crediti e debiti verso la controllata Philochem sono espressi in CHF e convertiti in Euro al cambio corrente 
alla data di chiusura dell’esercizio mentre i ricavi e i costi sono espressi in CHF e convertiti in Euro al 

cambio medio dell’esercizio di riferimento. 

Segue la descrizione dei principali rapporti in essere fra le società del Gruppo alle date del 30 settembre 
2010, nonché al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007. 

 

Primi nove mesi del 2010 

I rapporti infragruppo sono oggetto di elisione nel bilancio consolidato. Nel seguito sono descritti i principali 
rapporti in essere fra le società del Gruppo, al 30 settembre 2010. 

Philochem ha svolto attività di consulenza, esecuzione e supporto operativo per alcuni trials clinici oltre che 

attività di ricerca e sviluppo volte all’ottimizzazione di processi produttivi ed analisi di laboratorio. 

Il totale dei costi per rapporti intercompany al 30 settembre 2010 è pari a Euro 725 migliaia, interamente 
liquidate. 

Di seguito vengono indicati i movimenti di credito/debito e costo/ricavo, oggetto di elisione nel bilancio 

consolidato: 

(In migliaia di Euro) 30/09/2010 30/09/2009

Philochem AG  725  750

Totale costi verso società controllate  725  750 

 

(In migliaia di Euro) 30/09/2010 30/09/2009

Philochem AG - -

Totale ricavi verso società controllate  -  -
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(In migliaia di Euro) 30/09/2010 31/12/2009

Philochem AG 537 538 

Totale debiti verso società controllate  537  538

 

(In migliaia di Euro) 30/09/2010 31/12/2009

Philochem AG  378  1 

Totale crediti verso società controllate  378  1 

 

Anni 2007-2008-2009 

Anno 2007 

- Philogen ha svolto per conto della controllata Philochem il coordinamento dell’attività di produzione 
ed ottimizzazione di un composto chimico, appaltato a terzi, per complessivi Euro 36 migliaia; 

- Philochem ha svolto attività di ricerca e sviluppo a supporto della casa madre per complessivi Euro 

800 migliaia; 

- Philochem ha corrisposto interessi di mercato su un finanziamento concesso nel 2006 dalla casa madre 
di complessivi Euro 200 migliaia; 

- Philogen ha svolto consulenza ed assistenza brevettuale, saltuaria, su materie specifiche per Euro 2 

migliaia. 

Anno 2008 

- Philogen ha svolto per conto della controllata Philochem il coordinamento dell’attività di produzione 
ed ottimizzazione di un composto chimico, appaltato a terzi, per complessivi Euro 155 migliaia; 

- Philochem ha svolto attività di ricerca e sviluppo ed esecuzione dei trials clinici a supporto della 
Società per complessivi Euro 300 migliaia; 

- Philochem ha corrisposto Euro 300 migliaia per l’acquisto di tecnologia dalla Società; 

- Philogen ha svolto consulenza ed assistenza brevettuale, saltuaria, su materie specifiche per Euro 2 

migliaia. 

Anno 2009 

- Philochem ha svolto attività di ricerca e sviluppo ed esecuzione dei trials clinici a supporto della 
Società per complessivi Euro 1.000 migliaia. 

Di seguito indicati i movimenti di credito/debito e costo/ricavo, oggetto di elisione nel bilancio consolidato: 

Costi della Società verso società del Gruppo: 

(In migliaia di Euro) 2009 2008 2007

Philochem AG 1.000 300 861
Philotec - - -
Philomed - - 148
Totale costi verso società controllate 1.000  300  1.008 

 

Ricavi della Società verso società del Gruppo: 

(In migliaia di Euro) 2009 2008 2007

Philochem AG -  455  51 

Totale ricavi verso società controllate -  455  51 
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Debiti Philogen verso società del Gruppo: 

(In migliaia di Euro) 2009 2008 2007

Philomed - - 55
Philochem AG 538  161  -
Totale debiti verso società controllate 538  161  55

 

Crediti della Società verso società del Gruppo: 

(In migliaia di Euro) 2009 2008 2007

Philochem AG 1  485  22 
Totale crediti verso società controllate 1  485  22 

 

19.2 Rapporti con altre parti correlate 

Di seguito viene brevemente descritta la natura dei rapporti con le altre parti correlate: 

Compenso agli organi societari 

In relazione ai rapporti con gli amministratori, i sindaci e il Comitato Scientifico delle società del Gruppo, 

questi sono stati limitati alla corresponsione degli emolumenti e delle retribuzioni come riportato nelle 
seguenti tabelle. 

 

Primi nove mesi del 2010 

Compensi del Consiglio di Amministrazione: 

(In migliaia di Euro) 
Philochem AG 

Duccio Neri 12
Eveline Trachsel 8
Alexandra Carazzetti 8

Totale Philochem AG 28 

 

(In migliaia di Euro) 
Philogen S.p.A.: 

Duccio Neri – Presidente 120
Dario Neri – Consigliere delegato 75
Giovanni Neri – Consigliere delegato 90
Ezio Moalli – Consigliere 8

Totale Philogen S.p.A. 293

 

Si precisa che, al 30 settembre 2010, il Consiglio di Amministrazione della Società era così composto: 

- Duccio Neri (Presidente); 

- Dario Neri (Consigliere Delegato); 

- Giovanni Neri (Consigliere Delegato); 

- Sergio Gianfranco Luigi Maria Dompé (Consigliere). 
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Compenso del Collegio Sindacale della Società: 

(In migliaia di Euro) 
Totale 14 

 

Compensi del Comitato Scientifico: 

(In migliaia di Euro) 
Philogen S.p.A. 

Paolo Neri 23 
Dario Neri 45 
Zardi Luciano 3 

Totale Philogen S.p.A. 70 

 

Anni 2007-2008-2009 

Compensi del Consiglio di Amministrazione: 

(In migliaia di Euro) 31 dicembre 2009 31 dicembre 2008 31 dicembre 2007

Philogen S.p.A.:  
Duccio Neri – Presidente 147 100 100
Dario Neri – Consigliere delegato 100 100 100
Giovanni Neri – Consigliere delegato 105 61 60
Massimo Radaelli – Consigliere 10 30 30
Roberto Marsella – Consigliere 23 30 20
Ezio Moalli – Consigliere 19 - -

Totale Philogen S.p.A. 403 321 310

 

(In migliaia di Euro) 
Philotec S.r.l. 

31 dicembre 2009 31 dicembre 2008 31 dicembre 2007

Giovanni Neri – Presidente - 11 12
Duccio Neri – Consigliere - 7 8
Laura Baldi – Consigliere - 7 8
Totale Philotec S.r.l - 25 28

 

(In migliaia di Euro) 
Philomed S.r.l.: 

31 dicembre 2009 31 dicembre 2008 31 dicembre 2007

Duccio Neri – Presidente - 6 9
Giovanni Neri – VicePresidente - 4 6
Leonardo Giovannoni – Consigliere - 4 6

Totale Philomed S.r.l - 14 21

 

(In migliaia di Euro) 
Philochem AG 

31 dicembre 2009 31 dicembre 2008 31 dicembre 2007

Duccio Neri 15  12  9
Eveline Trachsel 10  8  6
Alexandra Carazzetti 10  8  6

Totale Philochem AG 35  28  21
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Compenso del Collegio Sindacale di Philogen: 

(In migliaia di Euro) 31 dicembre 2009 31 dicembre 2008 31 dicembre 2007

Totale 18 18 18

 

Compensi del Comitato Scientifico: 

(In migliaia di Euro) 31 dicembre 2009 31 dicembre 2008

Philogen S.p.A.:   
Paolo Neri  30  26
Dario Neri  52  30
Zardi Luciano  24  60

Totale Philogen S.p.A.  105  116 

 

Studio Neri-Tanini 

Lo Studio Neri-Tanini, nel quale è associato il dott. Duccio Neri, co-fondatore, Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, Amministratore delegato e azionista, in via indiretta, per il tramite della Nerbio, della 
Società, fornisce al Gruppo servizi di consulenza amministrativa e fiscale. Di seguito si indicano i rapporti 
con tale parte correlata, nei primi 9 mesi del 2010 e negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007: 

 

Primi nove mesi del 2010 

I costi sostenuti dal Gruppo al 30 settembre 2010 verso lo Studio Neri-Tanini sono Euro 76 migliaia. 

 

Esercizi 2007, 2008 e 2009 

I costi sostenuti e i relativi debiti del Gruppo negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 verso lo 
Studio Neri-Tanini sono di seguito riportati: 

(In migliaia di Euro) Costi Debiti

31 dicembre 2009 115  10 
31 dicembre 2008 131  21 
31 dicembre 2007 163  7 

 

Altre operazioni 

Si segnala inoltre che, nell’ambito dei rapporti con altre parti correlate, la Società ha acquistato nel novembre 

2009 n. 2.190.000 azioni dalla società P.E. Partners S.r.l., nata dalla scissione di Angelica Holding S.r.l. 
avvenuta nel gennaio 2009. La società P.E. Partners, che deteneva all’atto di vendita il 5,80% circa del 
capitale sociale della Società, aveva come socio e Presidente il dott. Roberto Marsella, consigliere della 
Società in carica fino a pochi giorni prima dell’atto di cessione. Il controvalore dell’acquisto di tali azioni 

proprie è stato pari a Euro 3.898.200, di cui Euro 500 migliaia corrisposte a titolo di caparra confirmatoria 
nell’ottobre 2009. 

 

Prospetto di riepilogo dei rapporti con le altre parti correlate 

Nelle tabelle che seguono sono evidenziati, al 30 settembre 2010 nonché al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007, i 
principali rapporti intrattenuti dalle società del Gruppo con altre parti correlate e le operazioni atipiche o non 
ricorrenti, come richiesto dalle disposizioni di cui alla delibera CONSOB 15519 del 27 luglio 2006 e della 
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Comunicazione CONSOB n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006, con esclusione dei compensi agli organi 
societari e dei rapporti infragruppo, riepilogati in precedenza. Si precisa che le transazioni commerciali 

avvenute con tali entità sono state concluse alle normali condizioni di mercato e che tutte le operazioni sono 
state concluse nell’interesse del Gruppo. 

Periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2010 

Gruppo Philogen 

Prospetto della Situazione patrimoniale-finanziaria redatto in applicazione delle disposizioni di cui alla delibera CONSOB 15519 del 27 luglio 

2006 e della Comunicazione CONSOB n.DEM/6064293 del 28 luglio 2006 

(In migliaia di Euro) 30-set-10 31-dic-09 

 Saldi di 

bilancio

di cui 

con 

parti 

correlate

% di cui 

non 

ricorrenti

% Note Saldi di 

bilancio

di cui 

con 

parti 

correlate 

% di cui 

non 

ricorrenti

% Note

ATTIVITÀ NON CORRENTI               

Attività materiali 12.373 12.154   

Altre immateriali 176 190   

Imposte differite attive 1.578 2.111   

Altre attività non correnti 282 266   

TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI 14.409 14.721   

ATTIVITÀ CORRENTI   

Rimanenze 308 458   

Crediti commerciali 2.810 3.993   

Crediti tributari 853 590   

Altre attività correnti 1.073 1.097   

Attività finanziarie correnti 5.955 6.379   

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 1.862 2.429   

TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI 12.861 14.946   

   

TOTALE ATTIVITÀ 27.270 29.668   

PATRIMONIO NETTO   

Capitale sociale 3.780 3.780   

Riserve 5.328 4.805   

Riserva da valutazione 136 244   

Azioni proprie (3.898) (3.898) 100% 1 (3.898) (3.898) 100% 1

Utili/(perdite) portati a nuovo 2.463 2.893   

Utile/(perdite) dell’esercizio di Gruppo 1.602 (250)   

TOTALE PATRIMONIO NETTO DEL GRUPPO 9.411 7.574   

Capitale e riserve di terzi   

Utile/(perdite) di pertinenza di terzi   

TOTALE PATRIMONIO NETTO 9.411 7.574   

PASSIVITÀ NON CORRENTI   

Passività finanziarie non correnti 5.792 2.800   

Imposte differite passive 302 286   

Fondi per rischi e oneri futuri 244 141   

Passività per benefici ai dipendenti 355 295   

TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI 6.693 3.523   

PASSIVITÀ CORRENTI   

Acconti da clienti 6.874 10.773   

Debiti commerciali 2.543 2.530 10 0% 2

Passività finanziarie correnti 330 2.829   

Debiti tributari 728 1.782   

Altre passività correnti 691 657   

TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI 11.167 18.570   

   

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 27.270 29.668   
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Note di commento al Prospetto di riepilogo dei rapporti con le altre parti correlate 

1 – Azioni proprie 

L’importo indicato tra le parti correlate di Euro (3.898) migliaia è relativo all’acquisto di azioni proprie, 
come sopra esposto. 

 

2 – Debiti commerciali 

Gli importi indicati tra le parti correlate per Euro 10, 21 e 7 migliaia, rispettivamente al 31 dicembre 2009, 
2008 e 2007, sono relativi interamente al debito verso la parte correlata Studio Neri-Tanini. 

 

Gruppo Philogen 

Prospetto di Conto Economico Complessivo redatto in applicazione delle disposizioni di cui alla delibera CONSOB 15519 del 27 luglio 2006 e 

della Comunicazione CONSOB n.DEM/6064293 del 28 luglio 2006 

(In migliaia di Euro) 30-set-10 30-set-09 
  Saldi di 

bilancio

di cui 

con 

parti 

correlate

% di cui 

non 

ricorrenti

% Note Saldi di 

bilancio

di cui 

con 

parti 

correlate 

% di cui 

non 

ricorrenti

% Note

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 9.036 5.416   

Altri ricavi 420 757   

Ricavi  9.456 6.173   
Costi per materie prime e materiali di consumo (641) (463)   

Costi per servizi (3.588) (76) (2)% 1 (3.488) (94) 3% 1

Costi per godimento di beni di terzi (162) (117)   

Costo del personale (2.293) (1.925)   

Ammortamenti e svalutazioni (514) (403)   

Altri costi operativi (350) (2.208)   (2.000) 91% 2

Risultato operativo 1.908 (2.431)   
    

    

Proventi finanziari 629 339   

Oneri finanziari (237) (176)   

    

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 2.299 (2.268)   
Imposte sul reddito (697) 743   

    

RISULTATO NETTO DELLE ATTIVITÀ IN 

FUNZIONAMENTO 

1.602 (1.526)   

RISULTATO NETTO DELL’ESERCIZIO 1.602 (1.526)   

Altre componenti del conto economico complessivo al 

netto dell’effetto fiscale 

  

Variazione netta di fair value di attività disponibili per la 

vendita 

(108) 355   

Utile/(perdita) derivante dalla conversione di bilanci di 

imprese estere 

341 (5)   

Totale altre componenti del conto economico 

complessivo 

233 350   

Totale conto economico complessivo 233 350   

Risultato netto dell’esercizio attribuibile a:   

Risultato netto di competenza del Gruppo 1.602 (1.526)   

Risultato netto di competenza di Terzi 0 0   

Risultato netto dell’esercizio 1.602 (1.526)   

Totale conto economico complessivo attibuibile a:   

Risultato complessivo di competenza del Gruppo 1.835 (1.176)   

Risultato complessivo di competenza di terzi 0 0   

Totale conto economico complessivo 1.835 (1.176)   
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Note di commento al Prospetto di riepilogo dei rapporti con le altre parti correlate 

1 – Costi per servizi 

L’importo di Euro (76) migliaia ed Euro (94) migliaia esposti tra le parti correlate rispettivamente al 30 
settembre 2010 e 30 settembre 2009 rappresentano i costi sostenuti per i periodi chiusi al 30 settembre 2010 
e 30 settembre 2009 verso la parte correlata studio Neri-Tanini. 

 

2 – Altri costi operativi 

L’importo di Euro (2.000) migliaia al 30 settembre 2009 indicato come non ricorrente, rappresenta i costi 
sostenuti per l’interruzione del contratto di licenza del prodotto L19-IL2 con Bayer (oggi Bayer AG). Con il 
pagamento di questo corrispettivo Philogen è tornata piena proprietaria di uno dei suoi prodotti in più 

avanzato sviluppo clinico. 
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Gruppo Philogen 

Prospetto di Rendiconto Finanziario redatto in applicazione delle disposizioni di cui alla delibera CONSOB 15519 del 27 luglio 2006 e della 

Comunicazione CONSOB n.DEM/6064293 del 28 luglio 2006 

(In migliaia di Euro) 30-set-10 30-set-09 
  Saldi di 

bilancio

di cui 

con parti 

correlate

% di cui non 

ricorrenti

% Note Saldi di 

bilancio 

di cui 

con parti 

correlate 

% di cui non 

ricorrenti

% Note

Attività di gestione operativa                

Risultato di esercizio 1.602 (76) 5% 0% 1 (1.526) (94) 6% (2.000) - 1
Rettifiche per:    

Ammortamenti e svalutazioni 514 403   

(Aumento) / Diminuzione rimanenze 150 (114)   

(Aumento) / Diminuzione crediti commerciali 1.183 (296)   

(Aumento) / Diminuzione crediti tributari ed altri crediti (239) 247   

Aumento / (Diminuzione) fondi per rischi ed oneri 102 17   

Aumento / (Diminuzione) debiti commerciali e acconti 

da clienti 

(3.886) 8.780   

Aumento/ (Diminuzione) passività per benefici ai 

dipendenti 

60 47   

Aumento / (Diminuzione) imposte differite passive e 

attive 

549 (1.872)   

Aumento / (Diminuzione) debiti tributari ed altre 

passività correnti 

(1.019) 1.096   

Flusso di cassa generato/assorbito della gestione 

operativa (A) 

(984) 6.783   

Attività di investimento    

(Aumento) / Diminuzione attività finanziarie correnti 316 (1.353)   

(Aumento) / Diminuzione altre attività non correnti    

(Acquisto)/ Cessione immobili, impianti macchinari, 

avviamento ed altre attività immateriali 

(738) 0   

Flusso di cassa generato/assorbito dalle attività di 

investimento (B) 

(422) (1.353)   

Attività di finanziamento    

Aumento capitale sociale    

Distribuzione dividendi    

Aumento / (Diminuzione) altre riserve 345 54   

Aumento / (Diminuzione) Debiti finanziari oltre 

l’esercizio 

2.992 (55)   

Aumento / (Diminuzione) Debiti finanziari entro 

l’esercizio 

(2.499) (73)   

Flusso di cassa generato/assorbito delle attività di 

finanziamento (C) 

839 (73)   

Flusso di cassa complessivo (A + B + C) (567) 5.356   

Cassa e mezzi equivalenti iniziali 2.429 1.690   

Cassa e mezzi equivalenti finali 1.862 7.046   

Totale variazioni di cassa e mezzi equivalenti (567) 5.356   

 

Note di commento al Prospetto di riepilogo dei rapporti con le altre Parti Correlate 

1 – Risultato di esercizio 

L’importo di Euro (76) migliaia ed Euro (94) migliaia, esposti tra le parti correlate rispettivamente al 30 

settembre 2010 e 30 settembre 2009, rappresentano i costi sostenuti per i periodi chiusi al 30 settembre 2010 
e 30 settembre 2009 verso la parte correlata studio Neri-Tanini. L’importo di Euro (2.000) migliaia, al 30 
settembre 2009, indicato come non ricorrente, rappresenta i costi sostenuti per l’interruzione del contratto di 
licenza del prodotto L19-IL2 con Bayer. Con il pagamento di tale corrispettivo la Società è tornata ad essere 

piena proprietaria di uno dei suoi prodotti in più avanzato sviluppo clinico. 
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Note di commento al Prospetto di riepilogo dei rapporti con le altre parti correlate 

1 – Azioni proprie 

L’importo indicato tra le parti correlate di Euro (3.898) migliaia è relativo all’acquisto di azioni proprie, 
come sopra esposto. 

 

2 – Debiti commerciali 

Gli importi indicati tra le parti correlate per Euro 10, 21 e 7 migliaia rispettivamente al 31 dicembre 2009, 
2008 e 2007 sono relativi interamente al debito verso la parte correlata Studio Neri-Tanini. 
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Note di commento al Prospetto di riepilogo dei rapporti con le altre parti correlate 

1 – Costi per servizi 

L’importo di Euro (115) migliaia, Euro (130) migliaia ed Euro (163) migliaia indicato tra i rapporti con parti 
correlate, rispettivamente al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007, rappresenta i costi verso la parte correlata 
studio Neri-Tanini, sostenuti nei rispettivi esercizi. L’importo di Euro (400) migliaia ed Euro (1.000) migliaia 
rispettivamente al 31 dicembre 2008 e 31 dicembre 2007, indicati come non ricorrenti, rappresentano invece 

i costi per il precedente processo di quotazione interrotto nel 2008. 

 

2 – Altri costi operativi 

L’importo di Euro (2.000) migliaia al 31 dicembre 2009, indicato come non ricorrente, rappresenta i costi 

sostenuti per l’interruzione del contratto di licenza del prodotto L19-IL2 con Bayer. Con il pagamento di tale 
corrispettivo la Società è tornata piena proprietaria di uno dei suoi prodotti in più avanzato sviluppo clinico. 

 



 

 

G
ru

pp
o 

P
hi

lo
ge

n 

P
ro

sp
et

to
 d

i R
en

di
co

nt
o 

F
in

an
zi

ar
io

 r
ed

at
to

 in
 a

pp
lic

az
io

ne
 d

el
le

 d
is

po
si

zi
on

i d
i c

ui
 a

ll
a 

de
li

be
ra

 C
O

N
S

O
B

 1
55

19
 d

el
 2

7 
lu

gl
io

 2
00

6 
e 

de
lla

 C
om

u
ni

ca
zi

on
e 

C
O

N
S

O
B

 n
.D

E
M

/6
06

42
93

 d
el

 2
8 

lu
gl

io
 2

00
6 

 
31

-d
ic

-0
9 

31
-d

ic
-0

8 
31

-d
ic

-0
7 

(I
n 

m
ig

lia
ia

 d
i E

u
ro

) 
Sa

ld
i d

i 

bi
la

nc
io

di
 c

u
i 

co
n 

pa
rt

i 

co
rr

el
at

e

%
di

 c
u

i 

no
n 

ri
co

rr
en

ti

%
N

ot
e

Sa
ld

i d
i 

bi
la

nc
io

 

di
 c

u
i 

co
n 

pa
rt

i 

co
rr

el
at

e

%
di

 c
u

i 

no
n 

ri
co

rr
en

ti

%
N

ot
e

Sa
ld

i d
i 

bi
la

nc
io

di
 c

u
i 

co
n 

p
ar

ti
 

co
rr

el
at

e

%
di

 c
u

i 

no
n 

ri
co

rr
en

ti
 

%
 N

ot
e 

A
tt

iv
it

à 
di

 g
es

ti
on

e 
op

er
at

iv
a 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
  

  
  

R
is

ul
ta

to
 d

i e
se

rc
iz

io
 

(2
50

)
(1

15
)

46
%

(2
.0

00
)

80
2%

1
84

1 
(1

30
)

(1
5)

%
(4

00
)

(4
8)

%
1

27
4

(1
63

)
(6

0)
%

(1
.0

00
) 

(3
66

)%
 

1 

R
et

ti
fi

ch
e 

pe
r:

 
 

 
 

 

A
m

m
or

ta
m

en
ti

 e
 s

va
lu

ta
zi

on
i 

58
1

55
5 

45
8

 
 

 

(A
um

en
to

) 
/ D

im
in

uz
io

ne
 r

im
an

en
ze

 
(2

05
)

(3
8)

 
(1

4)
 

 
 

(A
um

en
to

) 
/ D

im
in

uz
io

ne
 c

re
di

ti
 c

om
m

er
ci

al
i 

(1
.6

61
)

60
 

62
1

 
 

 

(A
um

en
to

) 
/ D

im
in

uz
io

ne
 c

re
di

ti
 tr

ib
ut

ar
i e

d 
al

tr
i c

re
di

ti
 

45
9

(1
.6

51
) 

(3
20

)
 

 
 

A
um

en
to

 / 
(D

im
in

uz
io

ne
) 

fo
nd

i p
er

 r
is

ch
i e

d 
on

er
i 

56
77

 
8

 
 

 

A
um

en
to

 / 
(D

im
in

uz
io

ne
) 

de
bi

ti
 c

om
m

er
ci

al
i e

 a
cc

on
ti 

da
 c

li
en

ti
 

7.
71

8
(1

1)
0%

2
36

0 
14

4%
2

1.
29

7
7

1%
 

 
2 

A
um

en
to

/ (
D

im
in

uz
io

ne
) 

pa
ss

iv
ità

 p
er

 b
en

ef
ic

i a
i d

ip
en

de
nt

i 
71

77
 

16
 

 
 

A
um

en
to

 / 
(D

im
in

uz
io

ne
) 

im
po

st
e 

di
ff

er
it

e 
pa

ss
iv

e 
e 

at
ti

ve
 

(1
.6

88
)

(7
35

) 
(5

03
)

 
 

 

A
um

en
to

 / 
(D

im
in

uz
io

ne
) 

de
bi

ti
 tr

ib
ut

ar
i e

d 
al

tr
e 

pa
ss

iv
it

à 
co

rr
en

ti
 

1.
61

4
12

 
42

4
 

 
 

F
lu

ss
o 

di
 c

as
sa

 g
en

er
at

o/
as

so
rb

it
o 

de
ll

a 
ge

st
io

ne
 o

pe
ra

ti
va

 (
A

) 
6.

69
5

(4
41

) 
2.

26
3

 
 

 

A
tt

iv
it

à 
di

 in
ve

st
im

en
to

 
 

 
 

 

(A
um

en
to

) 
/ D

im
in

uz
io

ne
 a

tti
vi

tà
 f

in
an

zi
ar

ie
 c

or
re

nt
i 

24
9

(3
.2

29
) 

61
3

 
 

 

(A
um

en
to

) 
/ D

im
in

uz
io

ne
 a

ltr
e 

at
ti

vi
tà

 n
on

 c
or

re
nt

i 
(2

39
)

33
 

(4
5)

 
 

 

(A
cq

ui
st

o)
/ C

es
si

on
e 

im
m

ob
ili

, i
m

pi
an

ti 
m

ac
ch

in
ar

i, 
av

vi
am

en
to

 e
d 

al
tr

e 
at

ti
vi

tà
 i

m
m

at
er

ia
li

 

(4
.6

90
)

(7
42

) 
(3

.9
92

)
 

 
 

F
lu

ss
o 

di
 c

as
sa

 g
en

er
at

o/
as

so
rb

it
o 

d
al

le
 a

tt
iv

it
à 

d
i i

nv
es

ti
m

en
to

 (
B

) 
(4

.6
79

)
(3

.9
38

) 
(3

.4
25

)
 

 
 

A
tt

iv
it

à 
di

 f
in

an
zi

am
en

to
 

 
 

 
 

A
um

en
to

 c
ap

ita
le

 s
oc

ia
le

 
(0

0)
13

0 
 

 
 

D
is

tr
ib

uz
io

ne
 d

iv
id

en
di

 
 

(2
01

)
 

 
 

A
um

en
to

 / 
(D

im
in

uz
io

ne
) 

al
tr

e 
ri

se
rv

e 
(3

.8
16

)
(3

.8
98

)
10

2%
3

4.
61

4 
28

 
 

 

A
um

en
to

 / 
(D

im
in

uz
io

ne
) 

D
eb

it
i f

in
an

zi
ar

i o
ltr

e 
l’

es
er

ci
zi

o 
(1

39
)

93
 

2.
00

1
 

 
 

A
um

en
to

 / 
(D

im
in

uz
io

ne
) 

D
eb

it
i f

in
an

zi
ar

i e
nt

ro
 l’

es
er

ci
zi

o 
2.

67
8

58
 

23
 

 
 

F
lu

ss
o 

di
 c

as
sa

 g
en

er
at

o/
as

so
rb

it
o 

de
ll

e 
at

ti
vi

tà
 d

i f
in

an
zi

am
en

to
 (

C
)

(1
.2

78
)

4.
89

5 
1.

85
1

 
 

 

F
lu

ss
o 

di
 c

as
sa

 c
om

p
le

ss
iv

o 
(A

 +
 B

 +
 C

) 
73

8
51

6 
68

9
 

 
 

C
as

sa
 e

 m
ez

zi
 e

qu
iv

al
en

ti
 in

iz
ia

li
 

1.
69

0
1.

17
4 

48
5

 
 

 

C
as

sa
 e

 m
ez

zi
 e

qu
iv

al
en

ti
 f

in
al

i 
2.

42
9

1.
69

0 
1.

17
4

 
 

 

T
ot

al
e 

va
ri

az
io

n
i d

i c
as

sa
 e

 m
ez

zi
 e

qu
iv

al
en

ti
 

73
8

51
6 

68
9

 
 

 



Sezione Prima 

249 

Note di commento al Prospetto di riepilogo dei rapporti con le altre Parti Correlate 

1 – Risultato di esercizio 

L’importo di Euro (115) migliaia, Euro (130) migliaia ed Euro (163) migliaia indicato tra i rapporti con parti 
correlate, rispettivamente al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007, rappresenta i costi verso la parte correlata 
studio Neri-Tanini, sostenuti nei vari esercizi. L’importo di Euro (400) migliaia ed Euro (1.000) migliaia, 
rispettivamente al 31 dicembre 2008 e 31 dicembre 2007, indicati come non ricorrenti, rappresentano invece 

i costi per il precedente processo di quotazione interrotto nel 2007. L’importo di Euro (2.000) migliaia, al 31 
dicembre 2009, indicato come non ricorrente, rappresenta i costi sostenuti per l’interruzione del contratto di 
licenza del prodotto L19-IL2 con Bayer. Con il pagamento di tale corrispettivo, la Società è tornata piena 
proprietaria di uno dei suoi prodotti in più avanzato sviluppo clinico. 

 

2 – Aumento / (Diminuzione) debiti commerciali e acconti da clienti 

L’importo di Euro (11) migliaia indicato tra i rapporti con parti correlate al 31 dicembre 2009 indica la 
variazione di cassa 2009 verso la parte correlata studio Neri-Tanini. L’importo di Euro (14) migliaia indicato 

tra i rapporti con parti correlate al 31 dicembre 2008 rappresenta la variazione di cassa avvenuta 
nell’esercizio 2008 verso la parte correlata studio Neri Tanini, l’importo di Euro 7 migliaia indicato tra i 
rapporti con parti correlate rappresenta la variazione di cassa avvenuta nell’esercizio 2007 verso la parte 
correlata studio Neri-Tanini. 

 

3 – Aumento / (Diminuzione) altre riserve 

L’importo di Euro (3.898) migliaia rappresenta l’acquisto di azioni proprie come esposto in precedenza. 
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CAPITOLO XX – INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE 
PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL’EMITTENTE 

20.1 Informazioni finanziarie relative al Gruppo 

Nei Paragrafi 20.1.1, 20.1.2 e 20.1.3 del presente Capitolo sono presentate le informazioni finanziarie 
relative alle attività e alle passività, alla situazione finanziaria ed ai risultati economici per i nove mesi chiusi 
al 30 settembre 2010 e 2009 e per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007. Le informazioni 

finanziarie e i risultati economici del Gruppo riportati nel presente Capitolo sono stati estratti dai seguenti 
documenti: 

 il bilancio consolidato intermedio abbreviato al 30 settembre 2010 dell’Emittente che include i dati 

comparativi al 30 settembre 2009, predisposto in conformità allo IAS 34 e redatto ai soli fini della 
inclusione nel presente Prospetto Informativo e nel documento di offerta in lingua inglese (cd. Offering 
Circular), approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 8 novembre 2010 e 
assoggettato a revisione contabile dalla Società di Revisione, la quale ha emesso la relativa relazione 

senza rilievi in data 24 novembre 2010; 

 i bilanci consolidati al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 dell’Emittente, predisposti in conformità agli 
IFRS adottati dall’Unione Europea e redatti ai soli fini della loro inclusione nel presente Prospetto 

Informativo e nell’Offering Circular, approvati dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 
8 novembre 2010 e assoggettati a revisione contabile completa dalla Società di Revisione, la quale ha 
emesso la relativa relazione senza rilievi in data 24 novembre 2010. 

I dati comparativi al 30 settembre 2009 non sono stati sottoposti a revisione contabile. Per maggiori 

informazioni, cfr. Sezione Prima, Capitolo XX, del Prospetto Informativo. 

Si precisa che i bilanci d’esercizio della Società chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007, sono stati 
predisposti in conformità alla vigente normativa del codice civile, interpretata ed integrata dai Principi 
Contabili promulgati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili così come 

modificati ed adottati dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.). Tali bilanci sono stati assoggettati a 
revisione contabile completa da parte di Reconta Ernst & Young, che ha emesso le relative relazioni senza 
rilievi. Inoltre l’Emittente, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 27 del D. Lgs. 127/1991, relativo 
all’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato, non ha storicamente predisposto un bilancio 

consolidato di Gruppo. 

Il presente Capitolo non include i bilanci separati dell’Emittente con riferimento a ciascuna delle date sopra 
indicate, in quanto le informazioni contenute in tali bilanci non contengono alcuna significativa informazione 
aggiuntiva rispetto a quelle contenute nei bilanci consolidati. 

 

20.1.1 Bilancio consolidato intermedio per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2010 

Il presente Paragrafo include il documento relativo al bilancio consolidato intermedio abbreviato per il 
periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2010, predisposto in conformità allo IAS 34 ai soli fini della 

inclusione nel presente Prospetto Informativo, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione 
dell’Emittente in data 8 novembre 2010. 
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20.1.1.1 Prospetto dello stato patrimoniale, prospetto del conto economico complessivo, rendiconto 
finanziario e prospetto delle variazioni del patrimonio netto 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 30 SETTEMBRE 2010 

(In migliaia di Euro)  Note 30 settembre 2010 31 dicembre 2009

ATTIVITÀ NON CORRENTI   
Attività materiali 1 12.373  12.154 
Attività immateriali  2 176  190 
Imposte differite attive 3 1.578  2.111 
Altre attività non correnti 4 282  266 

TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI  14.409  14.721 
ATTIVITÀ CORRENTI   
Rimanenze  5 308  458 
Crediti commerciali  6 2.810  3.993 
Crediti tributari  7 853  590 
Altre attività correnti  8 1.073  1.097 
Attività finanziarie correnti 9 5.955  6.379 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  10 1.862  2.429 

TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI  12.861  14.946 
TOTALE ATTIVITÀ  27.270  29.668 
PATRIMONIO NETTO    

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO    
Capitale sociale  3.780  3.780 
Riserve  5.328  4.805 
Riserve da valutazione 136  244 
Azioni proprie (3.898) (3.898)
Utile/Perdita portati a nuovo 2.463  2.893 
Utile/Perdite dell’esercizio di Gruppo  1.602  (250)
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO  9.411  7.574 
PATRIMONIO NETTO DI TERZI    
Capitale e riserve di terzi  -  -
Utile netto di pertinenza di terzi  0  0 

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI TERZI  0  0 
TOTALE PATRIMONIO NETTO  11 9.411  7.574 
PASSIVITÀ NON CORRENTI   
Passività finanziarie non correnti 12 5.792  2.800 
Imposte differite passive 13 302  286 
Fondo per rischi ed oneri futuri 244  141 
Passività per benefici a dipendenti 14 355  295 
TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI  6.693  3.523 
PASSIVITÀ CORRENTI    
Acconti da clienti  15 6.874  10.773 
Debiti commerciali  16 2.543  2.530 
Passività finanziarie correnti  17 330  2.829 
Debiti tributari  18 728  1.782 
Altre passività correnti  19 691  657 

TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI  11.167  18.570 
TOTALE PASSIVITÀ  17.860  22.093 
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 27.270  29.668 
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CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO AL 30 SETTEMBRE 2010 

(In migliaia di Euro)  Note 30 settembre 2010 30 settembre 2009

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  9.036  5.416 
Altri ricavi  420  757 

Ricavi  20 9.456  6.173 
Costi per materie prime e materiali di consumo  21 (641) (463)
Costi per servizi  22 (3.588) (3.488)
Costi per godimento di beni di terzi (162) (117)
Costo del personale  23 (2.293) (1.925)
Ammortamenti e svalutazioni  24 (514) (403)
Altri costi operativi 25 (350) (2.208)
Risultato operativo  1.908  (2.431)
Proventi finanziari  26 629  339 
Oneri finanziari  27 (237) (176)

Risultato prima delle imposte 2.299  (2.268)
Imposte sul reddito  28 (697) 743 

Risultato netto delle attività in funzionamento 1.602  (1.526)
Risultato della attività cedute -  -

Risultato netto dell’esercizio 1.602  (1.526)
    
Altre componenti del conto economico complessivo al netto dell’effetto fiscale   
Altre variazioni -  -
Variazione netta di fair value di attività disponibili per la vendita 29 (108) 355 
Utile/(perdita) derivante dalla conversione di bilanci di imprese estere 30 341  (5)

Totale altre componenti del conto economico complessivo  233  350 
    

Totale conto economico complessivo  1.835  (1.176)
    

Risultato netto dell’esercizio attribuibile a:   
Risultato netto di competenza di Terzi 0  (0)
Risultato netto di competenza del Gruppo 1.602  (1.526)

Risultato netto dell’esercizio 1.602  (1.526)
    
Totale conto economico complessivo attibuibile a:   
Risultato complessivo di competenza del Gruppo  1.835  (1.176)
Risultato complessiva di competenza di terzi  0  (0)

Totale conto economico complessivo 1.835  (1.176)
    
Informazioni per azione   
Utile/(Perdita) base per azione 31  0,04  (0,04)
Utili/(Perdita) diluito per azione  31  0,04  (0,04)
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RENDICONTO FINANZIARIO AL 30 SETTEMBRE 2010 

(In migliaia di Euro) Note 30/09/2010 30/09/2009

Attività di gestione operativa   
Risultato di esercizio  1.602 (1.526)
Rettifiche per:   
Ammortamenti e svalutazioni  514 403
(Aumento) / Diminuzione rimanenze  150 (114)
(Aumento) / Diminuzione crediti commerciali  1.183 (296)
(Aumento) / Diminuzione crediti tributari ed altri crediti  (239) 247
Aumento / (Diminuzione) fondi per rischi ed oneri  102 17
Aumento / (Diminuzione) debiti commerciali e acconti da clienti  (3.886) 8.780
Aumento/ (Diminuzione) passività per benefici ai dipendenti  60 47
Aumento / (Diminuzione) imposte differite passive e attive  549 (1.872)
Aumento / (Diminuzione) debiti tributari ed altre passività correnti  (1.019) 1.096

Flusso di cassa generato/assorbito della gestione operativa (A) 32 (984) 6.783
    

Attività di investimento   
(Aumento) / Diminuzione attività finanziarie correnti  316 (1.353)
(Aumento) / Diminuzione altre attività non correnti   
(Acquisto)/ Cessione immobili, impianti macchinari, avviamento ed altre immobilizz. immateriali  (738) (0)

Flusso di cassa generato/assorbito dalle attività di investimento (B) 33 (422) (1.353)
    

Attività di finanziamento   
Aumento capitale sociale   
Distribuzione dividendi   
Aumento / (Diminuzione) altre riserve  345 54
Aumento / (Diminuzione) Debiti finanziari oltre l’esercizio  2.992 (55)
Aumento / (Diminuzione) Debiti finanziari entro l’esercizio  (2.499) (73)

Flusso di cassa generato/assorbito delle attività di finanziamento (C) 34 839 (73)
    
Flusso di cassa complessivo (A + B + C)  (567) 5.356
    
Cassa e mezzi equivalenti iniziali  2.429 1.690
Cassa e mezzi equivalenti finali  1.862 7.046
Totale variazioni di cassa e mezzi equivalenti  (567) 5.356
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NOTE ESPLICATIVE 

 

PREMESSA 

Il Regolamento (CE) n. 1606/2002 (Reg. 1606/02) del Parlamento e del Consiglio Europeo del 19 luglio 
2002 (il “Regolamento Comunitario”) ha prescritto l’obbligo, a partire dall’esercizio 2005, per tutte le 
società con titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, di redigere il Bilancio consolidato 

conformemente agli IAS/IFRS. In Italia, la materia è stata regolata dal D. Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005, 
che ha previsto, per le società escluse dall’obbligo previsto dal Regolamento Comunitario, la facoltà di 
redigere il bilancio di esercizio e consolidato in conformità agli IAS/IFRS a partire dall’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2005. 

Con delibera del Consiglio d’Amministrazione del 8 novembre 2010 la Società ha deciso di intraprendere il 
processo di quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito 
da Borsa Italiana S.p.A. 

Nella prospettiva di ammissione alla quotazione, come consentito dall’art. 94 del TUF e dal Regolamento 

(CE) n. 809/2004, il Gruppo ha conseguentemente deciso di redigere il Bilancio consolidato intermedio 
abbreviato al 30 settembre 2010 secondo lo IAS 34 ai soli fini dell’inserimento nel Prospetto Informativo. 

Il bilancio consolidato intermedio abbreviato del Gruppo al 30 settembre 2010 è costituito dallo stato 
patrimoniale, dal conto economico complessivo, dal rendiconto finanziario, dal prospetto delle variazioni del 

patrimonio netto consolidato e dalle relative note esplicative, predisposto in conformità allo IAS 34 adottato 
dall’Unione Europea. 

Si ricorda infine che la Società, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 27 del D. Lgs. 127/1991, relativo 
all’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato, non ha precedentemente predisposto un 

bilancio consolidato di Gruppo. 

 

DESCRIZIONE DEL GRUPPO E DELLE SUE ATTIVITÀ 

Il Gruppo opera nel settore delle biotecnologie integrate e in particolare è attivo nello sviluppo di prodotti 

biofarmaceutici avanzati per il trattamento di malattie caratterizzate o associate all’angiogenesi. Tra le 
patologie associate all’angiogenesi si annoverano la maggior parte dei tipi di cancro, le condizioni 
infiammatorie croniche, quali l’artrite reumatoide e i disordini oculari che causano la perdita della vista quali 
la degenerazione maculare. 

In data 22 marzo 2004 è stata ottenuta la prima autorizzazione da parte del Ministero della Sanità per la 
produzione di “medicinali per la sperimentazione clinica”, che permette alla Società di produrre direttamente 
farmaci sperimentali. Il Gruppo si caratterizza per avere una struttura totalmente integrata, che gli consente 
di produrre internamente, presso il laboratorio di Siena, i biofarmaci da esso scoperti e utilizzati nelle 

ricerche cliniche che svolge presso gli ospedali dell’Unione Europea. 

Tali ricerche cliniche sono finanziate in parte in maniera autonoma e in parte in base ad una serie di contratti 
in essere con Bayer. In particolare Bayer copre integralmente tutti i costi legati allo sviluppo di quei farmaci 
su cui detiene diritti di licenza. 

Al 30 settembre 2010, il Gruppo comprende la società di diritto svizzero Philochem, che svolge attività di 
ricerca biofarmaceutica e di scoperta di anticorpi terapeutici e di librerie chimiche codificate auto-
assemblanti, decodificate tramite frammenti di DNA. 

La sede legale della Società è a Siena, Piazza La Lizza, n. 7. 
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Si precisa che la Società esercita direttamente l’attività di direzione e coordinamento dell’intero Gruppo e 
non risulta soggetta alla direzione e coordinamento di altro soggetto. 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI IAS/IFRS 

Il bilancio consolidato intermedio abbreviato è redatto in applicazione dello IAS 34. Esso non comprende 
tutte le informazioni richieste per il bilancio annuale e deve essere letto unitamente al bilancio consolidato al 

31 dicembre 2009. In particolare si segnala che lo schema di stato patrimoniale, di conto economico 
complessivo, del rendiconto finanziario e delle movimentazioni di patrimonio netto sono redatti in forma 
estesa e sono gli stessi adottati per il bilancio consolidato al 31 dicembre 2009. 

Le note esplicative riportate nel seguito, invece, sono presentate in forma sintetica e pertanto non includono 

tutte le informazioni richieste per un bilancio annuale. In particolare, si segnala che, come previsto dallo IAS 
34, allo scopo di evitare la duplicazione di informazioni già pubblicate, le note di commento si riferiscono 
esclusivamente a quelle componenti dello stato patrimoniale, del conto economico complessivo, del 
rendiconto finanziario e delle movimentazioni di patrimonio netto la cui composizione o la cui variazione, 

per importo, per natura o perché inusuale, sono essenziali ai fini della comprensione della situazione 
economica, finanziaria e patrimoniale del Gruppo. Nella presentazione di tali prospetti sono riportati quali 
dati comparativi, quelli previsti dallo IAS 34 (31 dicembre 2009 per lo stato patrimoniale e per le 
movimentazioni di patrimonio netto, 30 settembre 2009 per il conto economico complessivo e per il 

rendiconto finanziario). 

 

SCHEMI 

Gli schemi secondo cui è redatto il bilancio consolidato intermedio abbreviato al 30 settembre 2010 sono 

conformi, come sopra esplicato, allo IAS 34 e si compongono di: 

Stato patrimoniale 

Per lo schema di stato patrimoniale è stato adottato il criterio “corrente/non corrente”. In particolare gli 
schemi di presentazione dello stato patrimoniale consolidato presentano una classificazione finanziaria a 

liquidità decrescente, dove: 

i) le attività non correnti comprendono i saldi attivi con un normale ciclo di realizzo oltre dodici mesi 
ed includono le immobilizzazioni immateriali e materiali; 

ii) le attività correnti comprendono i saldi attivi con un normale ciclo di realizzo entro i dodici mesi; 

iii) le passività non correnti comprendono i debiti esigibili oltre dodici mesi, inclusi i debiti finanziari e 
il trattamento di fine rapporto; 

iv) le passività correnti comprendono i debiti esigibili entro dodici mesi, compresa la quota a breve dei 
finanziamenti a medio-lungo termine e del trattamento di fine rapporto. 

 

Conto economico complessivo 

La riclassificazione del conto economico complessivo è basata sulla natura dei costi poiché considerata in 
grado di fornire informazioni maggiormente significative e coerenti con il sistema di reportistica utilizzata 

dalla direzione del Gruppo per la valutazione delle performance aziendali. 
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La struttura del conto economico complessivo è basata sulla presentazione in un unico prospetto delle 
componenti che compongono l’utile o la perdita del periodo e gli oneri e proventi rilevati direttamente a 

patrimonio netto per operazioni diverse da quelle poste in essere con i soci. 

 

Rendiconto finanziario 

Il rendiconto finanziario presenta i flussi finanziari dell’attività operativa, di investimento e finanziaria. I 

flussi dell’attività operativa sono rappresentati attraverso il metodo indiretto, per mezzo del quale il risultato 
d’esercizio o di periodo è rettificato dagli effetti delle operazioni di natura non monetaria, da qualsiasi 
differimento o accantonamento di precedenti o futuri incassi o pagamenti operativi, e da elementi di ricavo 
connessi con i flussi finanziari derivanti dall’attività di investimento o finanziaria. 

 

Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto 

Il prospetto delle variazioni del patrimonio netto evidenzia: 

 il risultato di esercizio o di periodo, ciascuna voce di ricavo o costo, provento o onere che, come richiesto 

dagli IAS/IFRS e loro interpretazioni è imputata direttamente a patrimonio netto e il totale di queste voci; 

 il totale degli utili o delle perdite del periodo evidenziando separatamente la quota spettante agli azionisti 

della controllante e quella eventuale di competenza degli azionisti di minoranza; 

 l’effetto per ciascuna voce di patrimonio netto, dei cambiamenti di principi contabili e delle correzioni di 

errori nel modo richiesto dal trattamento contabile previsto dagli IAS/IFRS; 

 il saldo degli utili o delle perdite accumulati all’inizio dell’esercizio ed alla data di bilancio e i movimenti 
dell’esercizio. 

 

PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

Criteri generali di redazione 

Il bilancio consolidato intermedio abbreviato è stato predisposto in conformità allo IAS 34 in vigore al 30 

settembre 2010 adottato dall’Unione Europea. 

La valuta con cui è presentato il bilancio consolidato intermedio abbreviato è l’Euro e tutti i valori sono 
espressi in migliaia di Euro, salvo dove diversamente indicato. 

Il bilancio è redatto sulla base del principio del costo storico, modificato come richiesto per la valutazione al 

valore equo (“fair value”) di alcuni strumenti finanziari, nonché sul presupposto della continuità aziendale. 

I principi contabili sono stati applicati omogeneamente in tutte le società del Gruppo nel periodo considerato. 

Le transazioni finanziarie sono contabilizzate in funzione della data di negoziazione. 

Il bilancio consolidato intermedio abbreviato della Società, per il periodo di nove mesi chiuso al 30 
settembre 2010, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 8 novembre 2010. 

 

Uso di stime 

La redazione del bilancio e delle relative note richiede da parte della direzione di Gruppo l’effettuazione di 
stime e di assunzioni che hanno effetto sui valori delle attività e delle passività di bilancio e sull’informativa 

relativa ad attività e passività potenziali alla data di bilancio. I risultati che si consuntiveranno potrebbero 
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differire da tali stime. Le stime sono utilizzate per rilevare i ricavi su servizi maturati, gli accantonamenti per 
rischi su crediti, per obsolescenza magazzino, ammortamenti, svalutazioni di attivo, benefici a dipendenti, 

imposte ed altri accantonamenti. Le stime e le assunzioni sono riviste periodicamente e gli effetti di ogni 
variazione sono riflessi immediatamente a conto economico. 

In particolare il principio di rilevazione dei ricavi, come evidenziato in seguito, si basa sulla percentuale di 
completamento del progetto e la rilevazione di eventuali integrazioni di prezzo è effettuata quando si ritiene 

probabile il loro ottenimento e nella misura in cui siano ragionevolmente stimabili. In base allo stesso criterio 
qualora i costi di commessa dovessero superare i ricavi stimabili, viene accantonata tale perdita prevista. 

Di seguito sono riepilogati i processi critici di valutazione e le assunzioni chiave utilizzate dalll’Emittente nel 
processo di applicazione dei principi contabili riguardo al futuro e che possono avere effetti significativi sui 

valori rilevati nel bilancio consolidato o per le quali esiste il rischio che possano emergere rettifiche di valore 
significative al valore contabile delle attività e passività nell’esercizio successivo a quello di riferimento del 
bilancio. 

 

Fondo svalutazione dei crediti 

Il fondo svalutazione crediti riflette la stima della Società circa le perdite relative al portafoglio di crediti 
verso la clientela finale. La stima del fondo svalutazione crediti è basata sulle perdite attese da parte del 
Gruppo, determinate in funzione dell’esperienza passata per crediti simili, degli scaduti correnti e storici, 

delle perdite e degli incassi, dell’attento monitoraggio della qualità del credito e delle proiezioni circa le 
condizioni economiche e di mercato. In considerazione del settore operativo della Società, il prolungamento 
e l’eventuale peggioramento dell’attuale crisi economica e finanziaria non dovrebbe comportare un 
deterioramento delle condizioni finanziarie dei debitori del Gruppo. 

 

Fondo svalutazione magazzino 

Il fondo svalutazione magazzino riflette la stima della Società circa le perdite di valore attese da parte del 
Gruppo, determinate in funzione dell’esperienza passata e dell’andamento storico e atteso del mercato. In 

considerazione del settore operativo della Società, il prolungamento e l’eventuale peggioramento dell’attuale 
crisi economica e finanziaria non dovrebbe comportare un deterioramento delle condizioni del mercato. 

 

Valore recuperabile delle attività non correnti 

Le attività non correnti includono gli immobili, impianti e macchinari, le attività immateriali, e le altre 
attività finanziarie. L’Emittente rivede periodicamente il valore contabile delle attività non correnti detenute 
ed utilizzate e delle attività che devono essere dismesse, quando fatti e circostanze richiedono tale revisione. 
Tale attività è svolta utilizzando le stime dei flussi di cassa attesi dall’utilizzo o dalla vendita del bene ed 

adeguati tassi di sconto per il calcolo del valore attuale. Quando il valore contabile di un’attività non corrente 
ha subito una perdita di valore, il Gruppo rileva una svalutazione per il valore dell’eccedenza tra il valore 
contabile del bene e il suo valore recuperabile attraverso l’uso o la vendita dello stesso. In considerazione del 
settore operativo della Società, il prolungamento e l’eventuale peggioramento dell’attuale crisi economica e 

finanziaria non dovrebbe comportare un deterioramento delle condizioni del mercato. 
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Piani a benefici definiti 

La Società riconosce al personale dipendente un piano a benefici definiti (Trattamento di fine rapporto). 

L’Emittente utilizza diverse assunzioni statistiche e fattori valutativi con l’obiettivo di anticipare gli eventi 
futuri per il calcolo degli oneri e delle passività. Le assunzioni riguardano il tasso di sconto, i tassi dei futuri 
incrementi retributivi, l’andamento dei costi per assistenza medica. Inoltre, anche gli attuari consulenti del 
Gruppo utilizzano fattori soggettivi, come per esempio i tassi relativi alla mortalità e alle dimissioni. 

 

Realizzabilità delle attività per imposte anticipate 

Al 30 settembre 2010, il Gruppo ha iscritto in bilancio attività per imposte anticipate. L’Emittente ha rilevato 
tali imposte anticipate fino al valore per cui ne ritiene probabile il recupero. Nella determinazione delle 

stesse sono stati presi in considerazione i risultati di budget e le previsioni per gli anni successivi. 

 

Fair value delle attività finanziarie 

Le attività finanziarie sono iscritte al loro fair value determinato secondo le modalità indicate in bilancio. Il 

prezzo a cui tali attività saranno realizzate potrebbe differire dal fair value a cui sono state iscritte. 

 

Ricavi su servizi maturati 

I ricavi derivanti dai contratti di prestazione di servizi sono contabilizzati sulla base dello stato di 

avanzamento del servizio prestato e in proporzione ai costi sostenuti rispetto ai costi totali stimati per erogare 
il servizio. Nell’arco dei periodi di erogazione del servizio i costi totali stimati potrebbero subire variazioni 
in considerazione della variabilità e dell’incertezza insita nell’attività di ricerca e sviluppo. 

 

Principi di consolidamento 

Società controllate 

Sono società controllate tutte le imprese italiane ed estere sulle quali il Gruppo ha il diritto di esercitare, 
direttamente o indirettamente, il controllo. Il controllo sussiste quando una società dispone della 

maggioranza dei diritti di voto e quando, pur non disponendo della maggioranza dei diritti di voto, la società 
controllante ha il potere di determinare le scelte amministrative e gestionali di un’impresa e di ottenerne i 
relativi benefici. 

I bilanci delle società controllate sono consolidati a partire dalla data in cui il controllo è stato acquisito e 

sino alla data in cui tale controllo cessa. Tutte le società del Gruppo chiudono il proprio esercizio al 31 
dicembre nonché forniscono una situazione contabile al 30 settembre ai fini della redazione del bilancio 
consolidato intermedio abbreviato alla stessa data. 

Le società controllate incluse nell’area di consolidamento al 30 settembre 2010 sono le seguenti: 

Denominazione sociale Sede Valuta Capitale sociale
(in unità di valuta)

Controllante diretta % detenuta % di Gruppo

Philochem AG Zurigo CHF 2.830.000 Philogen S.p.A. 99,99% 99,99%
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Società collegate e imprese a controllo congiunto 

Il Gruppo non possiede partecipazioni in imprese collegate o a controllo congiunto (“joint venture”). 

 

Operazioni eliminate in sede di consolidamento 

Nella preparazione del bilancio consolidato intermedio abbreviato vengono assunte linea per linea tutte le 
attività, le passività, nonché i costi e i ricavi delle imprese consolidate, attribuendo ai soci di minoranza in 

apposite voci dello stato patrimoniale e del conto economico la quota del patrimonio netto e del risultato 
dell’esercizio di loro spettanza. 

Le operazioni fra le società del Gruppo sono eliminate integralmente. Gli utili e le perdite non realizzati 
relativi a transazioni con società controllate sono eliminati integralmente. Le eventuali quote di patrimonio 

netto e del risultato attribuibili ai soci di minoranza sono determinate in considerazione dei diritti di voto 
detenuti escludendo a tal fine i diritti di voto potenziali. Le eventuali differenze positive risultanti 
dall’elisione delle partecipazioni contro il valore del patrimonio netto contabile alla data del primo 
consolidamento vengono imputate ai maggiori valori attribuibili ad attività, passività e passività potenziali e, 

per la parte residua, ad avviamento. Le eventuali differenze negative risultanti dall’elisione delle 
partecipazioni contro il valore del patrimonio netto contabile alla data del primo consolidamento vengono 
imputate ai minori valori attribuibili ad attività e passività e, per la parte residua, a conto economico. 

 

Trattamento delle operazioni in valuta estera 

Operazioni in valuta estera 

Le operazioni in valuta estera sono convertite nella valuta funzionale di ciascuna entità del Gruppo al tasso di 
cambio in vigore alla data dell’operazione. Gli elementi monetari in valuta estera alla data di riferimento del 

bilancio sono riconvertiti nella valuta funzionale utilizzando il tasso di cambio alla medesima data. Gli utili o 
le perdite su cambi di un elemento monetario sono rappresentati dalla differenza tra il costo ammortizzato 
nella valuta funzionale all’inizio dell’esercizio, rettificato per riflettere l’interesse effettivo e i pagamenti 
dell’esercizio, e il costo ammortizzato nella valuta estera convertita al tasso di cambio rilevato alla data di 

riferimento del bilancio. Le differenze di cambio derivanti dalla conversione sono rilevate nel conto 
economico. 

 

Bilancio delle gestioni estere 

Le attività e le passività delle gestioni estere sono convertite in Euro utilizzando il tasso di cambio rilevato 
alla data di riferimento del bilancio. I ricavi e i costi delle gestioni estere, per motivi pratici, sono convertiti 
in Euro utilizzando il tasso di cambio medio dell’esercizio, qualora non vi siano differenze significative 
rispetto alla loro conversione al cambio delle singole operazioni. Le differenze di cambio emergenti dalla 

conversione sono rilevate direttamente nel patrimonio netto alla voce “Riserva per differenze nette di cambio 
da traduzione”. Alla dismissione di una gestione estera, parziale o totale, l’importo relativo delle differenze 
accumulate in tale riserva viene rilevato nel conto economico. Gli utili e le perdite su cambi derivanti dalle 
traslazioni dei crediti o debiti monetari verso gestioni estere, il cui incasso o pagamento non è né pianificato 

né è probabile nel prevedibile futuro, vengono considerati parte dell’investimento netto in gestioni estere e 
sono contabilizzati direttamente nel patrimonio netto nella riserva sopra detta. 

In sede di prima applicazione degli IFRS, le differenze cumulative di conversione generate dal 
consolidamento di imprese estere al di fuori dell’area Euro sono state riclassificate fra le altre riserve, come 
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consentito dall’IFRS 1; quindi le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla futura cessione di tali imprese 
comprenderanno solo le differenze di conversione sorte a partire dal 1° gennaio 2007. 

I cambi utilizzati al 30 settembre 2010 per le conversioni delle poste economiche e patrimoniali in valuta 
sono riepilogati nella seguente tabella e fanno riferimento a Philochem: 

Anno Valuta Stato patrimoniale Conto economico 

30 settembre 2010 CHF 1,3287 1,4002
30 settembre 2009 CHF 1,5078 1,5104
31 dicembre 2009 CHF 1,4836 1,5100

 

Attività materiali 

Le attività materiali sono rilevate al costo di acquisto, comprensivo dei costi accessori direttamente 

imputabili e necessari alla messa in funzione del bene per l’uso per cui è stato acquistato e al netto del 
relativo fondo di ammortamento e delle perdite di valore cumulate. 

L’ammortamento è calcolato in quote costanti in base alla vita utile stimata del bene, che è riesaminata con 
periodicità annuale ed eventuali cambiamenti sono riflessi prospetticamente. Le aliquote di ammortamento 

delle principali attività materiali sono di seguito evidenziate: 

 Aliquota media

Fabbricati 3%
Impianti e macchinari 20%
Attrezzature industriali e commerciali  15%

 

I terreni, avendo di norma una vita utile indefinita, non sono soggetti ad ammortamento. 

Le eventuali attività materiali in corso di costruzione sono rilevate al costo storico, inclusivo degli oneri 
accessori, al netto di eventuali perdite di valore; tali attività non sono ammortizzate fino al momento in cui il 
bene è disponibile all’uso e le stesse vengono pertanto riclassificate alle opportune categorie di Attività 

materiali. 

Il valore contabile delle attività materiali è sottoposto a verifica per rilevare eventuali perdite di valore 
quando eventi o cambiamenti indicano che il valore contabile non può essere recuperato secondo il piano di 
ammortamento stabilito. 

Se esiste un’indicazione di questo tipo e nel caso in cui il valore contabile ecceda il valore presumibile di 
realizzo, le attività o le unità generatrici di flussi finanziari a cui i beni sono allocati vengono svalutate fino a 
riflettere il loro valore recuperabile. 

 

Beni in leasing 

Le locazioni nelle quali il locatore mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici legati alla proprietà dei 
beni, sono classificati come leasing operativi. I costi riferiti ai leasing operativi sono rilevati a conto 
economico lungo la durata del contratto di leasing. 

Il Gruppo non ha beni posseduti sulla base di contratti di leasing finanziario così come definiti dallo IAS 17. 
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Attività immateriali 

Le Attività immateriali possedute dal Gruppo sono state acquisite separatamente. Tali attività sono iscritte 

nell’attivo al costo di acquisto quando è probabile che l’uso dell’attività genererà benefici economici futuri e 
quando il costo dell’attività può essere determinato in modo attendibile. 

Le Attività immateriali del Gruppo hanno tutte vita utile definita; pertanto, dopo l’iscrizione iniziale, sono 
ammortizzate ed esposte in bilancio al netto degli ammortamenti accumulati e di eventuali riduzioni di 

valore, determinate secondo le modalità descritte nel seguito. 

L’ammortamento è calcolato a quote costanti in base alla vita utile stimata, che è riesaminata con periodicità 
annuale ed eventuali cambiamenti sono applicati prospetticamente. L’ammortamento ha inizio quando 
l’attività immateriale è disponibile all’uso. Il periodo di ammortamento utilizzato con riferimento alle 

Attività immateriali è il seguente: 

 Periodo di ammortamento

Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell’ingegno 20 anni dalla data di presentazione della domanda di brevettazione
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5 anni
Altre attività immateriali 5 anni

 

Le Attività immateriali, oltre ad essere sottoposte al sistematico processo di ammortamento, basato sulla 
durata della loro vita utile, vengono altresì sottoposte a verifica di riduzione di valore (c.d. impairment test), 
laddove ne ricorrano i presupposti illustrati nella sezione successiva “Perdite di valore”. 

 

Spese di ricerca e sviluppo 

Le spese di ricerca sono definite come costi sostenuti per studi e analisi volti all’ottenimento di una nuova 
conoscenza tecnico-scientifica. Le spese di sviluppo sono definite come costi sostenuti per l’applicazione 

delle conoscenze tecnico-scientifiche finalizzate all’implementazione di nuove metodologie di produzione o 
alla produzione di prodotti farmacologici innovativi. 

Le spese di ricerca sono interamente addebitate al conto economico nell’esercizio in cui sono sostenute come 
previsto dallo IAS 38. 

Le spese di sviluppo generate internamente sono addebitate al conto economico nell’esercizio in cui sono 

sostenute. Lo IAS 38 prevede infatti che i costi di sviluppo sostenuti internamente debbano essere 
capitalizzati se la fattibilità tecnica e commerciale della relativa attività per lo sviluppo e per la vendita è 
stata determinata. Le incertezze regolatorie e quelle legate allo sviluppo dei prodotti sono attualmente così 
elevate che i criteri per la capitalizzazione non sono soddisfatti in base allo IAS 38 par 57 e, quindi, tali costi 

di sviluppo sono addebitati al conto economico nell’anno in cui sono sostenuti. 

Le spese di sviluppo derivanti da rapporti di collaborazione con enti esterni sono: i) rilevate a conto 
economico se il prezzo pagato è principalmente riferibile all’acquisizione di conoscenze tecniche assimilabili 
a spese di sviluppo generate internamente e pertanto a una potenziale attività patrimoniale solo potenziale; ii) 

capitalizzate se i pagamenti effettuati sono sostenuti per l’acquisizione di diritti di licenza o di brevetti. In 
tale caso l’attività immateriale viene rilevata contabilmente in quanto è identificabile, è probabile che generi 
benefici economici futuri e il suo costo può essere determinato attendibilmente. 
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I diritti di licenza o i diritti di brevetto acquisiti da enti esterni sono rilevati al costo di acquisto e 
ammortizzati sistematicamente lungo il periodo della stimata vita utile e comunque per una durata non 

superiore ai 20 anni. I costi sostenuti successivamente per il mantenimento o l’estensione dei brevetti 
acquisiti sono rilevati a conto economico. 

 

Perdite di valore delle attività (impairment) 

Con riferimento a ciascun bilancio, viene determinato se esistono o meno indicatori di perdite di valore 
(“impairment”) delle attività a vita utile definita e quindi, con riferimento a tali attività, nel caso in cui 
emergano tali indicatori, viene effettuato l’impairment test. Le attività a vita utile indefinita, le attività non 
ancora disponibili per l’uso e l’avviamento sono sottoposte a “impairment test” annualmente o più 

frequentemente in presenza di indicatori di impairment; il Gruppo non detiene attività a vita utile indefinita. 

Se il valore contabile di un’attività o unità generatrice di flussi finanziari è superiore al suo valore 
recuperabile, tale attività ha subito una perdita di valore ed è conseguentemente svalutata fino a riportarla al 
valore recuperabile. 

Il valore recuperabile è il maggiore fra il valore equo di un’attività o unità generatrice di flussi finanziari al 
netto dei costi di vendita e il suo valore d’uso, e viene determinato per singola attività, ad eccezione del caso 
in cui tale attività generi flussi finanziari che non siano ampiamente indipendenti da quelli generati da altre 
attività o gruppi di attività, nel qual caso il Gruppo stima il valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi 

di cassa cui l’attività appartiene. 

Nel determinare il valore d’uso, il Gruppo attualizza i flussi finanziari stimati futuri, utilizzando un tasso di 
attualizzazione ante imposte che riflette le valutazioni di mercato sul valore temporale del denaro e i rischi 
specifici dell’attività. 

Ai fini della stima del valore d’uso i flussi finanziari futuri sono ricavati dai piani aziendali i quali 
costituiscono la migliore stima effettuabile dal Gruppo sulle condizioni economiche previste nel periodo di 
piano; il tasso di crescita a lungo termine utilizzato al fine della stima del valore terminale dell’attività o 
dell’unità è normalmente inferiore al tasso medio di crescita a lungo termine del settore, del paese o del 

mercato di riferimento e, se appropriato, può corrispondere a zero o può anche essere negativo. I flussi 
finanziari futuri sono stimati facendo riferimento alle condizioni correnti: le stime pertanto non considerano 
né i benefici derivanti da ristrutturazioni future per le quali la Società non è ancora impegnata né gli 
investimenti futuri di miglioramento o di ottimizzazione dell’attività o dell’unità. 

Le perdite di valore subite dalle attività in funzionamento sono rilevate a conto economico nelle categorie di 
costo coerenti con la funzione dell’attività che ha evidenziato la perdita di valore. Ad ogni chiusura di 
bilancio il Gruppo valuta, inoltre, l’eventuale esistenza di indicatori di una diminuzione delle perdite di 
valore precedentemente rilevate e, qualora tali indicatori esistano, effettua una nuova stima del valore 

recuperabile. Il valore di un’attività precedentemente svalutata può essere ripristinato solo se vi sono stati 
cambiamenti nelle stime utilizzate per determinare il valore recuperabile dell’attività dopo l’ultima 
rilevazione di una perdita di valore. In tal caso il valore contabile dell’attività viene portato al valore 
recuperabile, senza tuttavia che il valore così incrementato possa eccedere il valore contabile che sarebbe 

stato determinato, al netto dell’ammortamento, se non si fosse rilevata alcuna perdita di valore negli anni 
precedenti. Ogni ripristino viene rilevato quale provento a conto economico; dopo che è stato rilevato un 
ripristino di valore, la quota di ammortamento dell’attività è rettificata nei periodi futuri, al fine di ripartire il 
valore contabile modificato, al netto di eventuali valori residui, in quote costanti lungo la restante vita utile. 

L’avviamento non può essere oggetto di ripristini di valore. 
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Rimanenze 

Le Rimanenze sono iscritte al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore netto di realizzo 

rappresentato dall’ammontare che l’impresa si attende di ottenere dalla loro vendita nel normale svolgimento 
dell’attività (rimanenze di magazzino). La configurazione di costo adottata è quella del metodo del costo 
medio ponderato. Il costo medio ponderato include gli oneri accessori di competenza riferiti agli acquisti del 
periodo. La valutazione delle rimanenze di magazzino include i costi diretti dei materiali e del lavoro e i costi 

diretti di produzione. Ove ritenuto opportuno, sono stanziati fondi svalutazione per materiali, prodotti finiti, 
pezzi di ricambio e altre forniture considerate obsolete o a lenta rotazione, tenuto conto del loro atteso 
utilizzo futuro e del loro valore di realizzo. 

 

Crediti commerciali e altri crediti 

I Crediti commerciali sono iscritti al loro fair value identificato dal valore nominale e successivamente 
valutato al presumibile valore di realizzo tramite lo stanziamento di un apposito fondo svalutazione crediti, 
rettificativo del valore dell’attivo. I crediti commerciali la cui scadenza non rientra nei normali termini 

commerciali e che non sono produttivi di interessi, vengono attualizzati. 

Per la contabilizzazione dei crediti derivanti da contratti di prestazioni di servizi a cavallo di più periodi 
amministrativi si rinvia al paragrafo relativo alla rilevazione dei ricavi. 

 

Attività finanziarie 

Le attività finanziarie del Gruppo sono rappresentate da Gestioni Patrimoniali, Quote di Fondi Comuni 
d’investimento, Crediti commerciali e Disponibilità liquide. 

Lo IAS 39 prevede le seguenti tipologie di attività finanziarie: (i) attività finanziarie al fair value con 

contropartita a conto economico, (ii) finanziamenti e crediti, (iii) investimenti detenuti fino a scadenza e (iv) 
attività disponibili per la vendita. 

Inizialmente tutte le attività finanziarie sono rilevate al fair value. Per le attività diverse da quelle al fair 
value con variazioni a conto economico, il fair value è aumentato degli oneri accessori. 

Il Gruppo determina la classificazione delle proprie attività finanziarie dopo la rilevazione iniziale secondo i 
seguenti parametri: 

I. Attività finanziarie al fair value con contropartita a conto economico 

Questa categoria ricomprende le attività detenute per la negoziazione e le attività designate al 

momento della prima rilevazione come attività finanziarie al fair value con variazioni imputate a 
conto economico. 

Le attività detenute per la negoziazione sono tutte quelle attività acquisite ai fini di vendita nel breve 
termine. Utili o perdite sulle attività detenute per la negoziazione sono rilevati a conto economico. 

II. Investimenti detenuti fino a scadenza 

Le attività finanziarie che non sono strumenti derivati e che sono caratterizzate da pagamenti a 
scadenza fissa o determinabile sono classificate come “Investimenti detenuti fino a scadenza” 
quando il Gruppo ha l’intenzione e la capacità di mantenerle in portafoglio fino alla scadenza. Al 30 

settembre 2010 il Gruppo non ha classificato alcun investimento come “detenuto fino a scadenza”. 

III. Finanziamenti e Crediti 
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I Finanziamenti e Crediti sono attività finanziarie non derivate con pagamenti fissi o determinabili 
che non sono quotati su un mercato attivo. Dopo la rilevazione iniziale, tali attività sono iscritte 

secondo il criterio del costo ammortizzato usando il metodo del tasso di sconto effettivo al netto di 
ogni accantonamento per perdita di valore desumibile dal presumibile valore di realizzo. 

IV. Attività finanziarie disponibili per la vendita 

Le attività finanziarie disponibili per la vendita sono quelle attività finanziarie, esclusi gli strumenti 

finanziari derivati, che sono state designate come tali o non sono classificate in nessun’altra delle tre 
precedenti categorie. Al 30 settembre 2010, il Gruppo ha classificato la maggior parte degli 
strumenti finanziari detenuti in portafoglio a tali date come “attività finanziarie disponibili per la 
vendita”. 

La voce “Attività finanziarie correnti” include titoli detenuti a titolo di investimento delle eccedenze di 
liquidità. In tale voce di bilancio sono classificate sia “Attività finanziarie disponibili per la vendita con 
contropartita a conto economico”, sia attività finanziarie al fair value in coerenza con quanto sopra riportato. 
Le attività finanziarie sono designate come disponibili per la vendita e valutate al fair value. Alla luce di 

quanto previsto dal principio internazionale IAS 39, sono state rilevate tutte le variazioni cumulative nel fair 
value in una componente distinta del patrimonio netto fino allo storno successivo o riduzione di valore e 
trasferiti gli utili o perdite complessivi nel conto economico. Gli acquisti e le vendite ordinarie di attività 
finanziarie sono contabilizzate alla data di negoziazione o alla data di liquidazione. 

 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 

Criteri di classificazione 

Sono classificate nella presente voce le attività finanziarie non derivate che non hanno trovato classificazione 

nelle altre categorie previste dallo IAS 39. 

La designazione di uno strumento finanziario alla categoria in esame è fatta in sede di rilevazione iniziale. 
Sono ammesse riclassifiche successive alle categorie “attività finanziarie detenute sino a scadenza” e 
“finanziamenti e crediti”, conformemente a quanto previsto dai paragrafi da 50 a 54 dello IAS 39, così come 

modificati dal Regolamento n° 1004/2008 della Commissione Europea del 15 ottobre 2008. 

 

Criteri di iscrizione 

L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie disponibili per la vendita avviene alla data di regolamento. La 

rilevazione iniziale delle attività finanziarie disponibili per la vendita avviene al fair value incrementato dei 
costi di transazione direttamente attribuibili all’acquisizione dello strumento finanziario. 

 

Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali 

Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie disponibili per la vendita sono valutate al fair 
value, con imputazione degli utili o delle perdite derivanti dalle variazioni di fair value in una specifica 
riserva di patrimonio netto fino a che l’attività finanziaria non viene cancellata o non viene rilevata una 
riduzione di valore. 

La verifica dell’esistenza di obiettive evidenze di riduzione di valore viene effettuata ad ogni chiusura di 
bilancio o di situazione infrannuale. Indicatori di una possibile riduzione di valore sono, ad esempio, 
significative difficoltà finanziarie dell’Emittente, inadempimenti o mancati pagamenti degli interessi o del 
capitale, la possibilità che il beneficiario dichiari il fallimento o incorra in un’altra procedura concorsuale, la 
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scomparsa di un mercato attivo per l’attività. In particolare per quanto concerne comunque i titoli di capitale 
quotati in mercati attivi, è considerata evidenza obiettiva di riduzione di valore la presenza di un prezzo di 

mercato alla data di bilancio inferiore rispetto al costo originario di acquisto di almeno il 20% o la presenza 
prolungata per oltre 18 mesi di un valore di mercato inferiore al costo. 

Qualora si verifichino ulteriori riduzioni negli esercizi successivi queste vengono imputate direttamente a 
conto economico. Qualora un’attività finanziaria classificata nella voce in esame sia oggetto di riclassifica ad 

altra categoria, la relativa riserva cumulata alla data della riclassifica è mantenuta nel patrimonio netto sino 
all’avvenuta cessione dello strumento finanziario qualora si tratti di un elemento non monetario ovvero è 
ammortizzata a conto economico lungo il corso della vita utile residua dello strumento finanziario a cui si 
riferisce qualora si tratti di un elemento monetario. 

Per dettagli in merito alle modalità di determinazione del fair value si rinvia al paragrafo “Informativa sugli 
strumenti finanziari” del presente documento. 

Gli interessi attivi delle suddette attività finanziarie sono calcolati applicando il criterio del tasso di interesse 
effettivo. 

Gli utili o le perdite derivanti dalla cessione o dal rimborso delle suddette attività finanziarie sono rilevate a 
conto economico. 

Eventuali utili o perdite su cambi derivanti dalla rivalutazione al cambio di fine esercizio delle attività 
finanziarie disponibili per la vendita sono iscritti a conto economico ove attengano ad elementi monetari (ad 

esempio, titoli di debito) e a patrimonio netto ove relativi ad elementi non monetari (ad esempio, titoli di 
capitale). 

 

Criteri di cancellazione 

Le attività finanziarie disponibili per la vendita vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui 
flussi finanziari ad esse connessi o quando l’attività finanziaria è oggetto di cessione con trasferimento 
sostanziale di tutti i rischi ed i diritti contrattuali connessi alla proprietà dell’attività finanziaria. 

 

Attività finanziarie al fair value con contropartita a conto economico 

Criteri di classificazione 

Sono classificati nella presente voce le attività finanziarie possedute per essere negoziate nel breve termine. 

 

Criteri di iscrizione 

L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie detenute per la negoziazione avviene alla data di regolamento, 
per i titoli di debito o di capitale e alla data di sottoscrizione, per i contratti derivati. 

La rilevazione iniziale delle attività finanziarie detenute per la negoziazione avviene al fair value con 

esclusione dei costi e ricavi di transazione che sono immediatamente rilevati a conto economico ancorché 
direttamente attribuibili allo strumento stesso. 

Il fair value iniziale di uno strumento finanziario solitamente equivale al costo sostenuto per l’acquisto. 
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Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali 

Successivamente alla rilevazione iniziale le attività finanziarie detenute per la negoziazione sono valutate al 

fair value con imputazione a conto economico delle relative variazioni. 

Per dettagli in merito alle modalità di determinazione del fair value si rinvia al Paragrafo “Informativa sugli 
strumenti finanziari” del presente Capitolo. 

Gli utili e le perdite realizzati con la cessione o il rimborso e gli utili e le perdite non realizzati derivanti dalle 

variazioni del fair value delle attività finanziarie detenute per la negoziazione sono iscritti a conto 
economico. 

 

Criteri di cancellazione 

Le attività finanziarie detenute per la negoziazione vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali 
sui flussi finanziari ad esse connessi o quando l’attività finanziaria è oggetto di cessione con trasferimento 
sostanziale di tutti i rischi ed i diritti contrattuali connessi alla proprietà dell’attività finanziaria stessa. 

 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

Le Disponibilità liquide e mezzi equivalenti comprendono i valori numerari, ossia quei valori che possiedono 
i requisiti della disponibilità a vista o a brevissimo termine, del buon esito o dell’assenza di spese per la 
riscossione. 

 

Capitale sociale ed altre voci di patrimonio netto 

Il capitale sociale è costituito dalle azioni ordinarie della Società in circolazione. 

Gli eventuali costi relativi all’emissione di nuove azioni o opzioni sono classificati nel Patrimonio Netto (al 

netto del beneficio fiscale ad essi collegato) come deduzione dei proventi derivanti dall’emissione di tali 
strumenti. 

Come previsto dallo IAS 32, qualora vengano riacquistati strumenti rappresentativi del capitale proprio, tali 
strumenti (azioni proprie) sono dedotti direttamente dal patrimonio netto alla voce “Altre riserve”. Nessun 

utile o perdita viene rilevato nel conto economico in relazione all’acquisto, vendita o cancellazione delle 
azioni proprie. 

Il corrispettivo pagato o ricevuto, incluso ogni costo sostenuto direttamente attribuibile all’operazione di 
capitale, al netto di qualsiasi beneficio fiscale connesso, viene rilevato direttamente come movimento di 

patrimonio netto. 

Gli eventuali dividendi riconosciuti agli azionisti sono rilevati fra le passività nel periodo in cui sono 
deliberati. 

 

Fondi rischi ed oneri 

Gli accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri sono rilevati quando alla data di riferimento esiste 
un’obbligazione legale o implicita, che deriva da un evento passato, e sia probabile un esborso di risorse per 
soddisfare l’obbligazione e l’ammontare di tale esborso sia stimabile. 

Un’obbligazione implicita è definita come un’obbligazione che sorge nel momento in cui il Gruppo ha reso 
noto ad altre parti, tramite un consolidato modello di prassi, politiche aziendali pubbliche o un annuncio 
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sufficientemente specifico, che accetterà l’obbligazione, in modo da aver fatto sorgere, come risultato, nelle 
terze parti l’aspettativa che onorerà l’obbligazione. Qualora si stimi che tali obbligazioni si manifestino oltre 

dodici mesi e i relativi effetti siano significativi, le stesse sono attualizzate ad un tasso di sconto che tiene 
conto del costo del denaro e del rischio specifico della passività iscritta. L’eventuale variazione di stima degli 
accantonamenti è riflessa nel conto economico nel periodo in cui avviene. Nei casi in cui viene effettuata 
l’attualizzazione, l’incremento dell’accantonamento dovuto al trascorrere del tempo e l’eventuale effetto 

derivante dal cambiamento del tasso di attualizzazione è rilevato come onere finanziario. 

 

Passività per benefici ai dipendenti 

Benefici a breve termine 

I benefici a breve termine per i dipendenti (salari, stipendi, contributi, etc.) sono rilevati nel periodo in cui i 
servizi sono resi dal dipendente. 

 

Benefici successivi al rapporto di lavoro 

I benefici garantiti ai dipendenti erogati in coincidenza o successivamente alla cessazione del rapporto di 
lavoro attraverso programmi a benefici definiti (per le società italiane, il trattamento di fine rapporto) sono 
riconosciuti nel periodo di maturazione del diritto. 

La passività relativa ai programmi a benefici definiti, al netto delle eventuali attività al servizio del piano, è 

determinata sulla base di ipotesi attuariali ed è rilevata per competenza coerentemente alle prestazioni di 
lavoro necessarie per l’ottenimento dei benefici; la valutazione della passività è effettuata da attuari 
indipendenti. 

Gli utili e le perdite attuariali successive al 1° gennaio 2007, data di transizione agli IFRS, sono imputati a 

conto economico. 

 

Debiti commerciali e altri debiti 

I Debiti commerciali, la cui scadenza rientra nei normali termini commerciali, sono iscritti inizialmente al 

costo (identificato dal valore nominale) e non sono attualizzati. 

 

Passività finanziarie 

Le passività finanziarie sono inizialmente iscritte al valore di mercato (fair value) incrementato dei costi 

dell’operazione; successivamente vengono valutate al costo ammortizzato e cioè al valore iniziale, al netto 
dei rimborsi in linea capitale già effettuati, rettificato (in aumento o in diminuzione) in base 
all’ammortamento (utilizzando il metodo dell’interesse effettivo) di eventuali differenze fra il valore iniziale 
e il valore alla scadenza. 

Una passività finanziaria viene cancellata dal bilancio quando l’obbligo sottostante la passività è estinto, o 
annullato o adempiuto. 
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Nei casi in cui una passività finanziaria esistente sia sostituita da un’altra dello stesso prestatore, a condizioni 
sostanzialmente diverse, oppure le condizioni di una passività esistente vengano sostanzialmente modificate, 

tale scambio o modifica viene trattata come una cancellazione contabile della passività originale e la 
rilevazione di una nuova passività, con iscrizione a conto economico di eventuali differenze tra i valori 
contabili. 

 

Ricavi 

I ricavi sono rilevati nella misura in cui è probabile che i benefici economici siano conseguiti dal Gruppo e il 
relativo importo possa essere determinato in modo affidabile. 

Nel caso in cui i contratti commerciali prevedono un impegno a realizzare un’attività nei confronti del 

committente la rappresentazione in bilancio sarà effettuata in aderenza allo IAS 11; nel caso in cui l’impegno 
si qualifichi come una prestazione di servizi la rappresentazione sarà effettuata in base allo IAS 18. Le 
fattispecie contrattuali attualmente in essere prevedono contratti solo del secondo tipo come descritto nei 
paragrafi sottostanti. 

I criteri specifici di rilevazione dei ricavi sono i seguenti: 

Vendita di beni 

Il ricavo è riconosciuto quando l’impresa ha trasferito all’acquirente tutti i rischi e benefici significativi 
connessi alla proprietà del bene. 

 

Prestazione di servizi 

I ricavi derivanti dai contratti di prestazione di servizi a cavallo di due o più periodi sono rilevati con 
riferimento allo stadio di avanzamento del servizio prestato. I ricavi maturati sui contratti in parola sono 

contabilizzati alla voce ricavi maturati del conto economico. Lo stadio di avanzamento del servizio è 
misurato, in relazione al tipo di servizio, in proporzione ai costi sostenuti rispetto ai costi totali stimati per 
erogare il servizio, o in base alla valutazione del lavoro svolto. Quando l’esito del contratto non può essere 
misurato in modo affidabile, i ricavi sono rilevati solo nella misura in cui si ritiene che i costi sostenuti siano 

recuperabili. 

L’ammontare lordo dovuto dai committenti per i contratti in parola è esposto nella voce “Crediti 
commerciali” qualora il totale dei costi sostenuti sommati ai margini rilevati siano superiori alle perdite 
rilevate e alla fatturazione ad avanzamento lavori, o nella voce “Acconti da clienti” qualora il totale dei costi 

sostenuti sommati ai margini rilevati siano inferiori alle perdite rilevate e alla fatturazione ad avanzamento 
lavori. L’importo evidenziato tra gli acconti, qualora non incassato alla data di predisposizione del bilancio 
trova diretta contropartita nei crediti. Gli acconti da clienti sono classificati interamente nelle passività 
correnti in funzione della variabilità e incertezza dell’avanzamento dei lavori di ricerca e sviluppo. 

 

Royalties 

Le royalties sono contabilizzate per competenza al momento del loro riconoscimento individuato dagli 
accordi quando sono realizzate le vendite degli eventuali nuovi prodotti realizzati. 
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Contributi 

Il Gruppo usufruisce di contributi in conto esercizio erogati dall’Unione Europea o da altro ente nazionale o 

regionale a seguito dell’aggiudicazione di progetti di ricerca. I contributi in conto esercizio sono iscritti a 
conto economico nell’esercizio in cui sussiste la ragionevole certezza che essi saranno ricevuti e che tutte le 
condizioni ad essi riferiti risultano soddisfatte. 

 

Oneri e proventi finanziari 

I proventi e gli oneri finanziari sono rilevati per competenza sulla base degli interessi maturati sul valore 
netto delle relative attività e passività finanziarie utilizzando il tasso di interesse effettivo. 

Gli oneri finanziari relativi a finanziamenti si rilevano a conto economico nel momento in cui sono sostenuti 

in accordo con il trattamento contabile di riferimento previsto dallo IAS 23. 

 

Imposte sul reddito 

Imposte correnti 

Le imposte correnti attive e passive per l’esercizio corrente e precedenti sono valutate all’importo che ci si 
attende di recuperare o corrispondere alle autorità fiscali. Le aliquote e la normativa fiscale utilizzate per 
calcolare l’importo sono quelle in vigore alla data di chiusura di bilancio. 

 

Imposte differite 

Le imposte sul reddito differite e anticipate sono calcolate sulle differenze temporanee tra i valori 
patrimoniali iscritti nel bilancio e i corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali. Sono inoltre rilevate 
attività per imposte anticipate sulle perdite fiscali riportabili a nuovo della Società. 

L’iscrizione di attività per imposte anticipate è effettuata quando è verificata la ragionevole certezza del loro 
recupero, in base alla stimata disponibilità futura di imponibili fiscali sufficienti al realizzo delle imposte 
anticipate stesse. La recuperabilità delle attività per imposte anticipate viene riesaminata ad ogni chiusura di 
periodo. 

Gli accantonamenti per imposte che potrebbero generarsi dal trasferimento di utili non distribuiti delle 
società controllate sono effettuati solo dove vi sia la reale intenzione di trasferire tali utili. 

Le imposte differite attive e passive sono misurate in base alle aliquote fiscali che si prevede saranno 
applicabili nell’esercizio in cui si prevede che sarà realizzata l’attività fiscale o sarà estinta la passività 

fiscale, sulla base delle aliquote e della normativa fiscale stabilita da provvedimenti in vigore e 
sostanzialmente in vigore alla data di riferimento del bilancio. 

Le imposte sul reddito relative a poste rilevate direttamente a patrimonio netto sono imputate direttamente a 
patrimonio netto e non a conto economico. 

Le imposte differite attive e passive vengono compensate, qualora esista un diritto legale a compensare le 
attività per imposte correnti con le passività per imposte correnti e le imposte differite facciano riferimento 
alla stessa entità fiscale ed alla stessa autorità fiscale. Conseguentemente il saldo delle imposte differite 
confluisce nelle attività/passività non correnti in base al segno del valore netto scaturito dalla 

compensazione. 
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Conversione delle poste in valuta 

I bilanci intermedi al 30 settembre 2010 di ciascuna società consolidata sono redatti utilizzando la valuta 

funzionale relativa al contesto economico in cui ciascuna società opera. 

In tali bilanci, tutte le transazioni in valuta diversa dalla valuta funzionale sono rilevate al tasso di cambio in 
essere alla data dell’operazione. Le attività e le passività monetarie denominate in valuta diversa dalla valuta 
funzionale sono successivamente adeguate al tasso di cambio in essere alla data di chiusura del periodo 

presentato. 

Le attività e passività non monetarie denominate in valuta ed iscritte al costo storico sono convertite 
utilizzando il tasso di cambio in vigore alla data di iniziale rilevazione dell’operazione. Le attività e passività 
non monetarie denominate in valuta ed iscritte al fair value sono convertite utilizzando il tasso di cambio alla 

data di determinazione di tale valore. 

 

Utile per azione 

L’utile per azione è calcolato dividendo l’utile netto del periodo attribuibile agli azionisti ordinari della 

Società per il numero medio ponderato delle azioni ordinarie in circolazione nel periodo di riferimento. 

Ai fini del calcolo dell’utile diluito per azione, la media ponderata delle azioni in circolazione è modificata 
assumendo la conversione di tutte le potenziali azioni aventi effetto diluitivo. Anche l’Utile netto di Gruppo è 
rettificato per tener conto degli effetti della conversione, al netto delle relative imposte. 

Se il numero delle azioni ordinarie o potenziali azioni ordinarie in circolazione aumenta in seguito alla 
capitalizzazione o emissione gratuita di azioni o frazionamento azionario o diminuisce in seguito al 
raggruppamento di azioni, il calcolo dell’utile base diluito per azione è determinato, con effetto retroattivo 
per tutti gli esercizi precedenti, tenendo conto delle operazioni sul capitale sopra citate ancorché intervenute 

successivamente alla data di bilancio. 

 

Informativa per settore 

Il settore di attività è un gruppo di attività e operazioni distintamente identificabili che fornisce un insieme di 

prodotti e servizi collegati, soggetto a rischi e a benefici diversi da quelli degli altri settori di attività del 
Gruppo. Il principio contabile IFRS 8 prevede di basare l’informativa di settore sugli elementi che la 
Direzione di Gruppo (“Chief Operating Decision Maker” – CODM) utilizza per le analisi di performance e 
per le decisioni operative. 

 

Informativa sugli strumenti finanziari 

In accordo con quanto disposto dall’IFRS 7, sono fornite le informazioni integrative sugli strumenti 
finanziari al fine di valutare: (i) l’impatto degli strumenti finanziari sulla situazione patrimoniale-finanziaria, 

sul risultato economico e sui flussi finanziari dell’impresa; (ii) la natura e l’entità dei rischi derivanti dagli 
strumenti finanziari ai quali l’impresa è esposta, nonché (iii) le metodologie con cui tali rischi vengono 
gestiti. Con riferimento a tali informazioni si rinvia al Paragrafo “Principali rischi e incertezze” – contenuto 
nel presente Capitolo. 
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Cambiamenti di principi contabili, nuovi principi contabili, cambiamenti di stima e riclassifiche 

I principi contabili adottati per la redazione del presente bilancio consolidato intermedio abbreviato sono gli 

stessi rispetto a quelli adottati per la redazione del bilancio consolidato annuale del Gruppo per l’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2009. 

 

Emendamenti ed interpretazioni efficaci dal 1° gennaio 2010 non rilevanti per il Gruppo 

I seguenti emendamenti, improvement e interpretazioni, efficaci dal 1° gennaio 2010, disciplinano fattispecie 
e casistiche non presenti all’interno del Gruppo alla data del bilancio ma che potrebbero avere effetti 
contabili su transazioni o accordi futuri: 

 IFRS 3 (Rivisto nel 2008) – Aggregazioni aziendali: in particolare, la versione aggiornata dell’IFRS 3 

ha importanti modifiche, che riguardano principalmente: la disciplina delle acquisizioni per fasi di 
società controllate; la facoltà di valutare al fair value eventuali interessenze di pertinenza di terzi 
acquisite in un’acquisizione parziale; l’imputazione a conto economico di tutti i costi connessi 

all’aggregazione aziendale e la rilevazione alla data di acquisizione delle passività per pagamenti 
sottoposti a condizione. 

 IAS 27 (2008) – Bilancio consolidato e separato: le modifiche allo IAS 27 riguardano principalmente 

il trattamento contabile di transazioni o eventi che modificano le quote di interessenza in società 
controllate e l’attribuzione delle perdite della controllata alle interessenze di pertinenza di terzi. 

 Improvement all’IFRS 5 – Attività non correnti destinate alla vendita e attività operative cessate. 

 Emendamenti allo IAS 28 – Partecipazioni in imprese collegate e allo IAS 31 – Partecipazioni in joint 
ventures, conseguenti alle modifiche apportate allo IAS 27. 

 Improvement agli IAS/IFRS (2009). 

 IFRIC 17 – Distribuzione di attività non liquide ai soci. 

 IFRIC 18 – Trasferimento di attività dai clienti. 

 Emendamento allo IAS 39 – Strumenti Finanziari: rilevazione e valutazione – Elementi qualificabili 

per la Copertura. 

 

Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni non ancora applicabili e non adottati in via 
anticipata dal Gruppo 

In data 8 ottobre 2009, lo IASB ha emesso un emendamento allo IAS 32 – Strumenti finanziari: 
presentazione – su classificazione dei diritti emessi al fine di disciplinare la contabilizzazione dell’emissione 
di diritti (diritti, opzioni o warrant) denominati in valuta diversa da quella funzionale dell’emittente. In 
precedenza tali diritti erano contabilizzati come passività da strumenti finanziari derivati; l’emendamento 

invece richiede che, a determinate condizioni, tali diritti siano classificati a patrimonio netto a prescindere 
dalla valuta nella quale il prezzo di esercizio è denominato. L’emendamento in oggetto è applicabile dal 1° 
gennaio 2011 in modo retrospettivo. Si ritiene che l’adozione dell’emendamento non comporterà effetti 
significativi sul bilancio del Gruppo. 

In data 4 novembre 2009 lo IASB ha emesso una versione rivista dello IAS 24 – Informativa di bilancio sulle 
parti correlate che semplifica il tipo di informazioni richieste nel caso di transazioni con parti correlate. Il 
principio è applicabile dal 1° gennaio 2011; alla data del bilancio consolidato semestrale abbreviato gli 
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organi competenti dell’Unione Europea non hanno ancora concluso il processo di omologazione necessario 
per la sua applicazione. 

In data 12 novembre 2009 lo IASB ha pubblicato il principio IFRS 9 – Strumenti finanziari sulla 
classificazione e valutazione delle attività finanziarie applicabile dal 1° gennaio 2013. Questa pubblicazione 
rappresenta la prima parte di un processo per fasi che ha lo scopo di sostituire interamente lo IAS 39. Il 
nuovo principio utilizza un unico approccio basato sulle modalità di gestione degli strumenti finanziari e 

sulle caratteristiche dei flussi di cassa contrattuali delle attività finanziarie per determinarne il criterio di 
valutazione, sostituendo le diverse regole previste dallo IAS 39. Inoltre, il nuovo principio prevede un unico 
metodo di determinazione delle perdite di valore per attività finanziarie. Alla data del bilancio consolidato 
semestrale abbreviato gli organi competenti dell’Unione Europea non hanno ancora concluso il processo di 

omologazione necessario per l’applicazione del nuovo principio. 

In data 26 novembre 2009 lo IASB ha emesso un emendamento minore all’IFRIC 14 – Versamenti anticipati 
a fronte di una clausola di contribuzione minima dovuta, consentendo alle società che versano 
anticipatamente una contribuzione minima dovuta di riconoscerla come un’attività. L’emendamento è 

applicabile dal 1° gennaio 2011; alla data del bilancio consolidato semestrale abbreviato gli organi 
competenti dell’Unione Europea non hanno ancora concluso il processo di omologazione necessario per la 
sua applicazione. 

In data 26 novembre 2009 l’IFRIC ha emesso l’interpretazione IFRIC 19 – Estinzione di una passività 

attraverso emissione di strumenti di capitale, che fornisce le linee guida circa la rilevazione dell’estinzione di 
una passività finanziaria attraverso l’emissione di strumenti di capitale. L’interpretazione stabilisce che, se 
un’impresa rinegozia le condizioni di estinzione di una passività finanziaria ed il suo creditore accetta di 
estinguerla attraverso l’emissione di azioni dell’impresa, allora le azioni emesse dalla società diventano parte 

del prezzo pagato per l’estinzione della passività finanziaria e devono essere valutate al fair value; la 
differenza tra il valore contabile della passività finanziaria estinta ed il valore iniziale degli strumenti di 
capitale emessi deve essere imputata a conto economico nel periodo. L’interpretazione è applicabile dal 1° 
gennaio 2011; alla data del bilancio consolidato semestrale abbreviato gli organi competenti dell’Unione 

Europea non hanno ancora concluso il processo di omologazione necessario per la sua applicazione. 

In data 6 maggio 2010 lo IASB ha emesso un insieme di modifiche agli IFRS (“improvement”) che saranno 
applicabili dal 1° gennaio 2011; di seguito vengono citate le principali: 

IFRS 3 (2008) – Aggregazioni aziendali: l’emendamento chiarisce che le componenti di interessenze di 

pertinenza di terzi che non danno diritto ai possessori a ricevere una quota proporzionale delle attività nette 
della controllata devono essere valutate al fair value o secondo quanto richiesto dai principi contabili 
applicabili. Quindi, per esempio, un piano di stock option concesso ai dipendenti deve essere valutato, in 
caso di aggregazione aziendale, in accordo con le regole dell’IFRS 2 e la quota di equity di uno strumento 

obbligazionario convertibile deve essere valutata in accordo con lo IAS 32. Inoltre, il Board ha approfondito 
il tema dei piani di pagamento basati su azioni che sono sostituiti nell’ambito di una aggregazione aziendale 
aggiungendo una guida specifica per chiarirne il trattamento contabile. 

IFRS 7 – Strumenti finanziari: informazioni integrative: la modifica enfatizza l’interazione tra le 

informazioni integrative di tipo qualitativo e quelle di tipo quantitativo richieste dal principio circa la natura 
e la portata dei rischi inerenti gli strumenti finanziari. Questo dovrebbe aiutare gli utilizzatori del bilancio a 
collegare le informazioni presentate e a costituire una descrizione generale circa la natura e la portata dei 
rischi derivanti dagli strumenti finanziari. Inoltre, è stata eliminata la richiesta di informativa circa le attività 

finanziarie che sono scadute ma che sono state rinegoziate o svalutate e quella relativa al fair value dei 
collateral. 
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IAS 1 – Presentazione del bilancio: con la modifica è richiesto che la riconciliazione delle variazioni di ogni 
componente di patrimonio netto sia presentata nelle note oppure negli schemi di bilancio. 

IAS 27 (2008) – Le modifiche allo IAS 27 riguardano principalmente il trattamento contabile di transazioni o 
eventi che modificano le quote di interessenza in società controllate e l’attribuzione delle perdite della 
controllata alle interessenze di pertinenza di terzi. 

IAS 34 – Bilanci intermedi: attraverso alcuni esempi sono stati inseriti chiarimenti circa le informazioni 

aggiuntive che devono essere presentate nei Bilanci Intermedi. 

 

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 

1 – Attività materiali 

Si riporta di seguito la composizione al 30 settembre 2010 e al 31 dicembre 2009 della voce Attività 
materiali: 

(In migliaia di Euro) 30-set-10 31-dic-09 
Costo 

storico
Fondo 

ammortamento
Valore 

netto
Costo 

storico 
Fondo 

ammortamento
Valore 

netto

Terreni 1.562 - 1.562 1.479 - 1.479
Fabbricati 10.256 (866) 9.390 9.835 (682) 9.153
Impianti e macchinari 852 (663) 189 794 (552) 242
Attrezzature industriali e altre attività materiali 3.121 (1.890) 1.231 2.945 (1.665) 1.279
Immobilizzazioni in corso  

Totale Attività materiali 15.792 (3.420) 12.373 15.052 (2.898) 12.154

 

Le attività materiali al 30 settembre 2010 sono rappresentate dal valore dei terreni e fabbricati di proprietà 
del Gruppo, dal valore degli impianti specifici e generici del complesso produttivo suddetto, dal valore delle 
attrezzature industriali e commerciali e dal valore delle altre attività materiali relative prevalentemente al 
valore dei mobili ed arredi e delle autovetture aziendali. Gli incrementi delle singole voci sono da ricondurre 

a migliorie sull’immobile di Otelfingen di proprietà Philochem ed investimenti in macchinari ed attrezzature 
industriali da parte, principalmente dell’Emittente. 

Si riporta di seguito la movimentazione delle Attività materiali per l’esercizio al 30 settembre 2010: 

(In migliaia di Euro) Terreni Fabbricati Impianti e 
macchinari

Attrezzature industriali e 
altre attività materiali

Totale

Valore netto contabile al 31 dicembre 2009 1.479 9.152 243 1.279 12.154
Variazione netta acquisti (*) - 79 48 202 328
Ammortamenti - (205) (46) (251) (502)
Variazione dell’area di consolidamento - - (10) - (10)
Riserva di traduzione 83 364 11 1 458
Dismissioni - - (55) (1) (56)

Valore netto contabile al 30 settembre 2010 1.562 9.390 189 1.231 12.373

(*) Per variazione netta acquisti si intende esporre gli acquisti al netto di alienazioni intervenute nell’esercizio. 

 

Il valore netto delle attività materiali rileva un incremento complessivo di circa Euro 219 migliaia per 

l’effetto combinato del decremento di valore legato all’ammortamento dei beni e l’effetto positivo degli 
acquisti pari a Euro 328 migliaia e la riserva di traduzione che registra le variazioni di cambio sugli acquisti 
in valuta. 
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2 – Attività immateriali 

Si riporta di seguito la composizione della voce al 30 settembre 2010 e al 31 dicembre 2009: 

(In migliaia di Euro) 30 settembre 2010  31 dicembre 2009

Diritti di brevetto industriale e di util.ne delle opere dell’ingegno 158 185
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  8  5
Altre attività immateriali 9 -

Totale Attività immateriali 176 190

 

La voce risulta composta prevalentemente da diritti di brevetto, rappresentanti il valore sia di brevetti di 

proprietà della Società sia di brevetti in licenza d’uso da terzi. 

Di seguito si espone la movimentazione delle voci che compongono le Attività immateriali nel corso 
dell’esercizio al 30 settembre 2010: 

(In migliaia di Euro) Diritti di brevetto e di 
utilizzazione delle opere 

dell’ingegno 

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti 

simili 

Altre attività 
immateriali

Totale

Valore netto contabile al 31 dicembre 2009 185 5 0 190
Acquisizioni/dismissioni (20) 7 10 (4)
Ammortamenti (7) (4) (1) (12)
Valore netto contabile al 30 settembre 2010 158 8 9 176

 

Non si sono registrati incrementi di diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere di ingegno nel 2010 in 

quanto non sono stati acquistati nuovi brevetti o licenze d’uso da terzi. 

 

Impairment test 

Segnaliamo che, alle date di riferimento, non si sono rilevati elementi tali da indurre gli amministratori a 

ritenere disconosciuti i motivi che portarono all’acquisto dei diritti di brevetto; non sono altresì emersi 
ulteriori indicatori di impairment che abbiamo indotto gli amministratori a ritenere che potesse sussistere una 
riduzione di valore della altre immobilizzazioni materiali ed immateriali; di conseguenza non si è reso 
necessario procedere a test di impairment sul valore iscritto nei bilanci. 

Si segnala inoltre che non sono presenti attività a vita indefinita, avviamenti e attività immateriali non ancora 
in uso. 

 

3 – Imposte differite attive 

Si riporta di seguito la composizione della voce al 30 settembre 2010 e al 31 dicembre 2009: 

(In migliaia di Euro) 30 settembre 2010 31 dicembre 2009

Costi non capitalizzabili e rettifica ammortamento 120  95 
Adeguamento titoli al fair value 146  95 
Attualizzazione fondo TFR  19  12 
Plusvalenze patrimoniali 53 61
Ricavi rateizzati 1.224 1.788
Altre differenze temporanee 16 60
Totale imposte differite attive 1.578  2.111 

 

Per quanto attiene la fiscalità differita, oltre a quanto riveniente dal bilancio di esercizio della Società e delle 
altre società incluse nell’area di consolidamento, si ricorda che vengono rilevati gli effetti fiscali differiti 
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sulle scritture effettuate in sede di consolidamento, dove applicabile, comprese le rettifiche per adeguare i 
valori dei bilanci di esercizio (predisposti in conformità ai Principi Contabili Italiani) agli IFRS adottati 

dall’Unione Europea. 

Le imposte differite attive al 30 settembre 2010 derivano principalmente dalla quota di ricavi per up-front 
differiti in base all’avanzamento del servizio prestato. Gli amministratori ritengono che la Società sarà in 
grado di recuperare tali crediti per imposte differite attive attraverso la redditività futura. 

 

4 – Altre attività non correnti 

Si riporta di seguito la composizione della voce al 30 settembre 2010 e al 31 dicembre 2009: 

(In migliaia di Euro) 30 settembre 2010 31 dicembre 2009

Depositi cauzionali vari e anticipi 22 6 
Caparre confirmatorie 260 260

Totale Altre attività non correnti 282 266 

 

I depositi cauzionali vari ed anticipi accolgono le somme anticipate nei primi 9 mesi principalmente nei 

confronti dei comitati etici per il deposito istruttoria pratiche di sperimentazione clinica. 

La voce caparre confirmatorie riporta la caparra corrisposta per l’acquisto di un terreno adiacente al sito in 
Località Bellaria, Sovicille (SI). L’acquisto definitivo dell’immobile con conseguente decurtamento della 
caparra confirmatoria sarà finalizzato nel mese di novembre 2010. 

 

5 – Rimanenze 

Si riporta di seguito la composizione della voce al 30 settembre 2010 e al 31 dicembre 2009: 

(In migliaia di Euro) 30 settembre 2010 31 dicembre 2009

Totale Rimanenze 308 458 

 

Il valore delle rimanenze è costituito esclusivamente da materie prime e materiali di consumo necessari 
all’attività di sperimentazione e produzione di agenti biochimici. 

La Società non ha ritenuto necessario iscrivere un fondo svalutazione magazzino a rettifica del valore iscritto 
in bilancio. 

 

6 – Crediti commerciali 

Si riporta di seguito la composizione della voce al 30 settembre 2010 e al 31 dicembre 2009: 

(In migliaia di Euro) 30 settembre 2010 31 dicembre 2009

Crediti maturati su servizi pluriennali 220 -
Crediti verso clienti 2.590 3.993

Totale Crediti commerciali 2.810 3.993

 

I crediti maturati su servizi pluriennali accolgono lo stato di avanzamento delle commesse di ricerca e 
sviluppo in corso di esecuzione al netto di quanto fatturato al committente a titolo di stato di avanzamento 

lavori. 
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I crediti verso clienti registrano la fatturazione degli acconti sui progetti in corso o su attività concluse non 
ancora incassata. 

La Società non ha ritenuto necessario iscrivere un fondo svalutazione crediti a rettifica del valore iscritto in 
bilancio. 

 

7 – Crediti tributari 

Si riporta di seguito la composizione della voce al 30 settembre 2010 e al 31 dicembre 2009: 

(In migliaia di Euro) 30 settembre 2010 31 dicembre 2009

Totale Crediti tributari 853 590 

 

I crediti tributari accolgono il residuo credito d’imposta per ricerca e sviluppo per circa Euro 575 migliaia e 

Euro 275 migliaia di acconto IRES e IRAP per l’anno 2010. 

Con riferimento al credito d’imposta per ricerca e sviluppo, si segnala che a seguito dei cambiamenti 
normativi in materia e dell’introduzione del meccanismo di assegnazione del credito d’imposta, non più 
automatica ma legata all’esito temporale del “click day”, la Società ha ricevuto il nulla osta parziale alla 

fruizione del credito maturato sui progetti avviati prima del decreto anticrisi (novembre 2008). Tale credito è 
stato quindi riconosciuto, ma non assegnato, per mancanza di copertura finanziaria. In ottica prudenziale la 
Società non ha stanziato a bilancio il credito di imposta maturato sui costi sostenuti nell’anno 2009 che 
ammonta a circa Euro 880 migliaia. Per la parte di credito d’imposta relativa all’anno 2008, iscritta a 

bilancio prima del cambiamento normativo e la cui fruizione è stata negata dal nulla osta delle autorità, 
l’Emittente ha promosso ricorso tributario e non ritiene ad oggi necessario l’accantonamento di alcun fondo 
svalutazione crediti, anche sulla base dei pareri dei propri consulenti legali, in attesa di conoscere l’esito del 
contenzioso. 

 

8 – Altre attività correnti 

Si riporta di seguito la composizione della voce al 30 settembre 2010 e al 31 dicembre 2009: 

(In migliaia di Euro) 30 settembre 2010 31 dicembre 2009

Crediti per contributi su progetti agevolati 416 416
Altri crediti 383 453
Ratei e risconti attivi 274 229

Totale Altre attività correnti 1.073 1.097

 

La voce “Crediti per contributi su progetti agevolati” riscossi risultano invariati dal dicembre 2009 al 30 
settembre 2010. L’importo è interamente da ricondurre al contributo in conto esercizio maturato su un 
progetto di ricerca nel triennio 2007-2009 non ancora incassato. La Società ha ricevuto nei primi giorni di 

novembre 2010 la comunicazione che l’iter istruttorio per l’erogazione è stato avviato. 

Gli “Altri crediti” nel triennio in esame accolgono crediti per IVA assolta in paesi esteri e richiesta a 
rimborso, crediti verso istituti previdenziali, anticipi diversi di entità trascurabile. 

La voce “Ratei e Risconti attivi” nei primi 9 mesi dell’anno 2010 è riconducibile principalmente ai risconti 

attivi calcolati su polizze assicurative stipulate dalla società per i “trials” clinici in corso. 
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9 – Attività finanziarie correnti 

Si riporta di seguito la composizione della voce al 30 settembre 2010 e al 31 dicembre 2009: 

(In migliaia di Euro) 30 settembre 2010 31 dicembre 2009

Titoli azionari 526 427
Fondi comuni di investimento - -
Titoli di stato italiani 628 -
Titoli obbligazionari 4.751 5.952
Altri strumenti finanziari 50 -

Totale Attività finanziarie correnti 5.955 6.379

 

L’Emittente investe la liquidità eccedente rispetto alle necessità operative in attività finanziarie non 
immobilizzate. Al 30 settembre 2010 la voce Attività finanziarie correnti è costituita da titoli detenuti per la 
vendita in depositi amministrati presso la Banca Monte dei Paschi di Siena. 

Le attività finanziarie sopra riportate sono classificate tutte come attività disponibili per la vendita (AFS), ad 
eccezione dell’obbligazione Ticino Vita, classificata invece come attività detenuta per la negoziazione 
(HFT). 

 

10 – Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

Si riporta di seguito la composizione della voce al 30 settembre 2010 e al 31 dicembre 2009: 

(In migliaia di Euro) 30 settembre 2010 31 dicembre 2009

Depositi bancari e postali 1.859 2.426
Denaro e valori in cassa 3 2

Totale Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 1.862 2.429

 

11 – Patrimonio netto 

Il dettaglio della composizione del Patrimonio netto è il seguente: 

a) Capitale sociale: iscritto al suo valore nominale, risulta interamente versato ed è formato da n. 

37.800.000 azioni prive di valore nominale. 

b) Riserve: la voce si compone di riserva sovrapprezzo azioni, riserva legale e altre riserve. 

c) Riserve da valutazione: la voce rappresenta la variazione di fair value delle attività finanziarie 
disponibili per la vendita, per il dettaglio delle movimentazioni della riserva, si rimanda alla nota di 

commento 29 del presente Capitolo. 

d) Azioni proprie: la Società ha acquistato nel novembre 2009 n. 2.190.000 azioni proprie per un 
corrispettivo complessivo di Euro 3.898.200. 

e) Utile/Perdita portati a nuovo: la voce, oltre agli utili e perdite a nuovo, comprende una riserva per 

first time adoption IFRS per Euro 1.300 migliaia. 

f) Utili/Perdita dell’esercizio di Gruppo: si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo IX, del Prospetto 
Informativo, per il commento all’utile/perdita di esercizio realizzato/a. 

Si precisa inoltre che non sono state emesse azioni di godimento, obbligazioni convertibili o altri titoli o 

valori simili. 
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Si rimanda al Prospetto delle variazioni di patrimonio netto consolidato al 30 settembre 2010 e 30 settembre 
2009 per la movimentazione delle voci del patrimonio netto. 

 

12 – Passività finanziarie non correnti 

La voce dei finanziamenti ottenuti dal Gruppo, al netto della quota corrente, è principalmente rappresentata 
da finanziamenti erogati da istituti di credito. Il dettaglio è il seguente: 

Nota (In migliaia di Euro) 30 settembre 2010 31 dicembre 2009
    Totale di cui quota 

corrente 
Totale di cui quota 

corrente

A Mutuo CRSM 613 76 650 74
B Mutuo N.A.B. 2.502 75 2.291 67
C Mutuo MPS 3.000 172 - -

 Totale Finanziamenti a medio-lungo termine, compresa la quota corrente 6.115 323 2.941 141
  Meno quota corrente (323)  (141) 

  Totale Finanziamenti a medio-lungo termine 5.792 323 2.800 

 

I Finanziamenti a medio-lungo al 30 settembre 2010 afferiscono a: 

A. un finanziamento erogato all’Emittente dalla Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. nel corso del 
2002, per un importo originario di Euro 1.000 migliaia; a tasso di interesse variabile indicizzato 
all’Euribor a 6 mesi divisore 360 maggiorato di uno spread pari al 1,10%, con scadenza il 30 giugno 
2017. Il finanziamento prevede il rimborso di n° 26 rate semestrali a partire dal 31 dicembre 2004, 

con scadenze al 31 dicembre e 30 giugno di ogni anno. Non sono presenti clausole che obblighino al 
rispetto di parametri contrattuali di garanzia detti “financial covenants” Il finanziamento è garantito 
da ipoteca sull’immobile di proprietà della Società sito in Località Montarioso, Monteriggioni (SI); 

B. un finanziamento erogato alla controllata Philochem dalla Banca N.A.B. (Neue Aargauer Bank) per 
l’acquisto dell’immobile di Otelfingen, per un importo originario di CHF 3.500 migliaia (pari a Euro 

2.359 migliaia) suddiviso in: (a) CHF 2.700 migliaia (pari a Euro 1.820 migliaia) mutuo con 
rimborso di capitale in una unica soluzione a scadenza, a tasso fisso del 3,85%, con scadenza il 30 
novembre 2017; (b) CHF 800 migliaia (pari a Euro 539 migliaia); a tasso variabile indicizzato del 
3,5% dall’inizio al 31 marzo 2009, del 2,625% dal 1° aprile 2009 al 28 ottobre 2010 senza 

maggiorazione di spread e a tasso rollover dell’1,2% (tasso libor del 29 ottobre 2010 oltre a spread) 
dal 29 ottobre 2010 al 28 aprile 2011 (per 3 anni con adeguamento semestrale libor+spread) con 
scadenza il 31 dicembre 2016 e rata soggetta a rimborso di capitale annuo, pari a CHF 100 migliaia 
(pari a Euro 77.690). Il finanziamento non è limitato da nessun tipo di covenants. Si precisa che una 

porzione di tale immobile è ceduta in locazione a terzi. Gli introiti di tali contratti di locazione in 
CHF coprono sostanzialmente il pagamento delle rate di finanziamento. Per un’analisi di dettaglio 
sui rischi di cambio, cfr. Capitolo XX del Prospetto Informativo; 

C. un finanziamento ipotecario erogato dalla Banca Monte dei Paschi di Siena a febbraio 2010 per un 

importo originario di Euro 3.000 migliaia; a tasso variabile e con scadenza 1 luglio 2025. Il 
finanziamento è garantito da ipoteca sull’immobile di proprietà della Società sito in Località 
Bellaria, Sovicille (SI). 
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Al 30 settembre 2010 e 31 dicembre 2009 le scadenze dei finanziamenti a medio-lungo termine sono le 
seguenti: 

(In migliaia di Euro) 30-set-10 31-dic-09

Esercizio 2009 - -
Esercizio 2010 - 141
Esercizio 2011 323 145
Esercizio 2012 330 149
Esercizio 2013 338 152
Esercizio 2014 346 157
Oltre l’esercizio 2014 4.778 2197

Totale Finanziamenti a medio-lungo termine, compresa la quota corrente 6.115 2.941

 

13 – Imposte differite passive 

Si riporta di seguito la composizione della voce al 30 settembre 2010 e al 31 dicembre 2009: 

(In migliaia di Euro) 30 settembre 2010 31 dicembre 2009

Imposte differite passive 302 286

 

Si riporta di seguito la composizione per natura delle differenze temporanee delle imposte differite passive al 
30 settembre 2010 e al 31 dicembre 2009: 

(In migliaia di Euro) 30 settembre 2010 31 dicembre 2009

Ammortamenti deducibili in esercizi successivi 93 94 
Adeguamento fair value attività finanziarie 185 171 
Altre differenze temporanee tassabili 24 21 

Totale Imposte differite passive 302 286

 

La voce “Adeguamento fair value attività finanziarie” accoglie le imposte differite calcolate sui maggior 

valori emersi in sede di transizione agli IFRS a seguito dell’applicazione del fair value al valore dei titoli 
posseduti dalla Società per essere negoziati nel breve termine. 

Le “Altre differenze temporanee tassabili” includono principalmente le imposte differite calcolate sul diverso 
valore contabile dei brevetti rispetto al fiscale. 

 

14 – Passività per benefici a dipendenti 

Si riporta di seguito la composizione della voce al 30 settembre 2010 e al 31 dicembre 2009: 

(In migliaia di Euro) 30 settembre 2010 31 dicembre 2009

Totale Trattamento di fine rapporto  355  295 
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Nel corso dell’esercizio al 30 settembre 2010 il Trattamento di Fine Rapporto (“TFR”) ha avuto la seguente 
movimentazione: 

(In migliaia di Euro) Periodo  Esercizio 
settembre 2010 2009

Trattamento di fine rapporto all’inizio dell’esercizio/periodo 295 224
Costo relativo alle prestazioni di lavoro corrente 61 72
Onere finanziario 10 10
Benefici erogati (10) (17)
Perdita (profitto) attuariale rilevata (1) 5
Trattamento di fine rapporto a fine esercizio/periodo 355 295

 

L’incremento rilevato nella voce al 30 settembre 2010 è da riferirsi al maggior numero di dipendenti della 
Società. 

Il trattamento di fine rapporto rientra nei piani a benefici definiti. 

Per la determinazione delle passività è stata utilizzata la metodologia denominata Project Unit Cost articolata 

secondo le seguenti fasi: 

 sono state proiettate sulla base di una serie di ipotesi finanziarie (incremento del costo della vita, 

incremento retributivo, ecc.) le possibili future prestazioni che potrebbero essere erogate a favore 
di ciascun dipendente nel caso di pensionamento, decesso, invalidità, dimissioni, ecc. La stima 
delle future prestazioni includerà gli eventuali incrementi corrispondenti all’ulteriore anzianità di 
servizio maturata nonché alla presumibile crescita del livello retributivo percepito alla data di 
valutazione; 

 è stato calcolato il valore attuale medio delle future prestazioni sulla base del tasso annuo di 
interesse adottato e delle probabilità che ciascuna prestazione ha di essere effettivamente erogata 

alla data di bilancio; 

 è stata definita la passività per la Società individuando la quota del valore attuale medio delle 

future prestazioni che si riferisce al servizio già maturato dal dipendente in azienda alla data della 
valutazione; 

 è stato individuato, sulla base della passività determinata al punto precedente e della riserva 

accantonata in bilancio ai fini civilistici italiani, la riserva riconosciuta valida ai fini IFRS. 

Più in dettaglio, le ipotesi principali adottate sono state le seguenti: 

  30 settembre 2010 31 dicembre 2009 30 settembre 2009

Tasso di sconto all’inizio del periodo 3,50% 4,50% 4,50%
Tasso atteso degli incrementi retributivi  3,50% 3,00% 3,00%
Tasso atteso di turnover dei dipendenti  5,00% 5,00% 5,00%

 

Si ricorda che il Gruppo ha optato per non applicare il metodo del corridoio ai fini della contabilizzazione del 
TFR in conformità allo IAS 19. 
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15 – Acconti da Clienti 

Si riporta di seguito la composizione della voce al 30 settembre 2010 e al 31 dicembre 2009: 

(In migliaia di Euro) 30 settembre 2010 31 dicembre 2009

Acconti per servizi da svolgere 3.740 5.695 
Acconti su servizi a stato di avanzamento 3.135 4.844
Altri acconti - 234

Totale Acconti da clienti  6.874 10.773

 

Gli Acconti da clienti sono principalmente costituiti dagli acconti ricevuti dal committente Bayer per servizi 

ancora da svolgere, qualora afferiscano a contratti che prevedono un finanziamento temporalmente 
anticipato rispetto alle attività trimestrali da eseguire o acconti su servizi a stato di avanzamento in relazione 
al completamento di attività oggetto di servizi per ricerca e sviluppo legati a contratti pluriennali. 

La voce “Acconti per servizi da svolgere” registra un decremento al 30 settembre 2010 legato al progressivo 

avanzamento della commessa di ricerca e sviluppo del prodotto F16-SIP. Tale voce accoglie infatti il residuo 
dell’acconto corrisposto da Bayer alla Società nel maggio 2009 e sarà destinato contabilmente alla copertura 
dei futuri costi di ricerca e sviluppo. 

Si riporta di seguito il dettaglio degli acconti su servizi a stato di avanzamento: 

Commessa valore prestazione realizzata al 
30.09.10

fatturazione avanzamento 
lavori

ammontare lordo dovuto ai committenti 
al 30.09.10

L19-SIP   3.097 6.158 (3.061)
L19-TNF   3.139 3.212 (73)
F16-SIP  5.060 5.060 0

Totale   11.296 14.430 (3.135)

 

La voce “Altri acconti” afferisce ad acconti ricevuti per progetti agevolati. 

 

16 – Debiti commerciali 

Si riporta di seguito la composizione della voce al 30 settembre 2010 e al 31 dicembre 2009: 

(In migliaia di Euro) 30 settembre 2010 31 dicembre 2009

Totale Debiti commerciali 2.543 2.530 

 

I debiti commerciali sono costituiti dai debiti verso fornitori. 

 

17 – Passività finanziarie correnti 

Si riporta di seguito la composizione della voce al 30 settembre 2010 e al 31 dicembre 2009: 

(In migliaia di Euro) 30 settembre 2010 31 dicembre 2009

Debiti verso banche a breve termine 7 2.688
Quota corrente dei finanziamenti a medio-lungo termine 323 141

Totale Debiti verso banche e quota corrente dei finanziamenti a medio-lungo termine 330 2.829

 

La voce “Debiti verso banche a breve termine” passa da Euro 2.688 migliaia al 31.12.2009 a Euro 7 migliaia 
al 30 settembre 2010. La differenza è da ricondurre ad un finanziamento a medio/lungo termine, ipotecario, 

contratto dall’Emittente per un valore complessivo di Euro 3.000 migliaia con la Banca Monte dei Paschi di 



Sezione Prima 

283 

Siena per finanziare l’acquisto del complesso immobiliare in Località Bellaria, Sovicille (SI). Per motivi di 
opportunità al momento dell’atto di acquisto dell’immobile (dicembre 2009) la Società si è avvalsa di uno 

scoperto di conto corrente garantito da pegno su titoli. 

Il pegno è stato rilasciato nel febbraio 2010 al momento dell’erogazione del mutuo ipotecario di cui sopra. 

L’acquisto dell’immobile tramite mutuo bancario consente all’Emittente di mantenere equilibrata la propria 
struttura finanziaria, disponendo delle eccedenze di liquidità investite in titoli per poter far fronte a esigenze 

operative di breve periodo. 

 

18 – Debiti tributari 

Si riporta di seguito la composizione della voce al 30 settembre 2010 e al 31 dicembre 2009: 

(In migliaia di Euro) 30 settembre 2010 31 dicembre 2009

Debiti verso Erario 728  1.782 
Altri debiti -  -
Pagamenti anticipati -  -

Totale debiti tributari 728  1.782 

 

19 – Altre passività correnti 

Si riporta di seguito la composizione della voce al 30 settembre 2010 e al 31 dicembre 2009: 

(In migliaia di Euro) 30 settembre 2010 31 dicembre 2009

Debiti verso il personale 328  230 
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 139  147 
Altri debiti 137  177 
Ratei e risconti passivi 87  103 

Totale Altre passività correnti 691  657 

 

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO 
CONSOLIDATO 

20 – Ricavi 

Si riporta di seguito la composizione della voce al 30 settembre 2010 e al 30 settembre 2009: 

(In migliaia di Euro) 30 settembre 2010 30 settembre 2009

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 9.036 5.416
Altri ricavi 420 757

Totale Ricavi 9.456 6.173

 

La composizione dei Ricavi per ciascuno degli esercizi presentati è di seguito schematizzata: 

(In migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 30 settembre 
2010 2009 Var. % 2010 vs 2009

Ricavi da prestazioni di servizi 610 267 128% 
Ricavi maturati su servizi pluriennali 7.062 4.160 70% 
Ricavi da cessioni di beni 1.364 988 38% 
Totale Ricavi delle vendite e delle prestazioni 9.036 5.416 67% 
   
Altri ricavi 420 757 (45)%

Totale Ricavi 9.456 6.173 53% 
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I “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” includono principalmente i proventi per l’attività di ricerca svolta 
dal Gruppo per il committente Bayer relativa ai prodotti L19-IL2 – per il solo anno 2009, L19-TNF, L19-131I 

e F16-SIP, sulla base di specifici contratti quadro, oltre a ricavi derivanti dalla vendita di prodotti finiti e altri 
beni. 

Nella voce “Ricavi da cessione di beni” sono compresi altri ricavi formati principalmente dalla vendita di 
anticorpi per la ricerca in vitro effettuata alla Bayer su specifica richiesta della stessa. 

Gli “Altri ricavi” includono contributi in conto esercizio relativi a progetti agevolati vinti dal Gruppo sia a 
livello comunitario che regionale. 

 

21 – Costi per materie prime e materiali di consumo 

Si riporta di seguito la composizione della voce al 30 settembre 2010 e al 30 settembre 2009: 

(In migliaia di Euro) 30 settembre 2010 30 settembre 2009

Costi per materie prime e materiali di consumo 472 417
Materiali manutenzione impianti e fabbricati 2 9
Altri costi e materiale di consumo per attività di ricerca 144 151
Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo 23 (114)

Totale Costi per materie prime e materiali di consumo 641 463

 

I “Costi per materie prime, altri materiali e materiali di consumo” includono principalmente il costo dei 

materiali utilizzati in laboratorio (provette, liquidi di coltivazione, ecc.) la cui variazione è strettamente 
legata alle attività di produzione del farmaco. 

 

22 – Costi per servizi 

Si riporta di seguito la composizione della voce al 30 settembre 2010 e al 30 settembre 2009: 

(In migliaia di Euro) 30 settembre 2010 30 settembre 2009

Costi clinici 1.641 1.505
Spese brevettuali 456 542
Compensi amministratori 372 382
Consulenze tecniche, legali e amministrative 302 258
Altri costi per servizi 739 633
Lavorazioni esterne per attività di ricerca 77 167
Totale Costi per servizi 3.588 3.488

 

La voce “Costi per servizi” accoglie i costi clinici, i costi brevettuali, i compensi amministratori, le 
consulenze legali ed amministrative, le lavorazioni esterne a terzi ed altri costi per servizi. 

I costi clinici accolgono i costi sostenuti dell’Emittente per la conduzione dei trials clinici. In questa 
categoria sono registrati i costi per servizi affidati a CRO (contract research organization) esterne, attività 

regolatorie afferenti ai “trials” clinici, costo delle strutture ospedaliere italiane ed estere, monitoraggi clinici 
etc. 

I costi per consulenze tecniche, legali ed amministrative accolgono costi per consulenze professionali 
specifiche nelle singole aree di attività aziendale. 

I costi per brevetti registrano i costi per il mantenimento in vita delle famiglie di brevetti del Gruppo nonché 
i costi per le nazionalizzazioni nei vari paesi mondiali. 
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Altri costi per servizi è una voce residuale che accogli i costi di funzionamento degli stabilimenti produttivi o 
complessi immobiliari del Gruppo, spese amministrative e generali. 

 

23 – Costo del personale 

Si riporta di seguito la composizione della voce al 30 settembre 2010 e al 30 settembre 2009: 

(In migliaia di Euro) 30 settembre 2010 30 settembre 2009

Salari e stipendi 1.731 1.401
Oneri sociali e previdenziali 430 408
Accantonamento TFR 74 62
Altri costi del personale 59 55

Totale Costo del personale 2.293 1.925

 

Si riporta di seguito il numero medio dei dipendenti in forza nel corso dei primi nove mesi del 2009 e del 
2010 delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo integrale: 

Dipendenti 30 settembre 2010 30 settembre 2009

Totale 61 55

 

Si precisa inoltre che il costo del personale accoglie anche i costi ed oneri dei collaboratori a progetto, che 
passano da 2 unità medie, al 30 settembre 2009, a 3 unità medie, al 30 settembre 2010. 

 

24 – Ammortamenti e svalutazioni 

Si riporta di seguito la composizione della voce al 30 settembre 2010 e al 30 settembre 2009: 

(In migliaia di Euro) 30 settembre 2010 30 settembre 2009

Ammortamento delle attività materiali 502 402
Ammortamento delle attività immateriali 12 21
Altre rettifiche  (21)
Totale Ammortamenti e svalutazioni 514 403

 

25 – Altri costi operativi 

Si riporta di seguito la composizione della voce al 30 settembre 2010 e al 30 settembre 2009: 

(In migliaia di Euro) 30 settembre 2010 30 settembre 2009

Spese di rappresentanza 41 17
Contributi associativi 18 15
Tasse e imposte 31 10
Penali su contratti con clienti - 2.002
Sopravvenienze passive 46 2
Altri costi operativi 214 161

Totale Altri costi operativi 350 2.208

 

L’evoluzione dei costi operativi è linearmente costante nei primi 9 mesi a seguito della maggior attività 
operativa, commerciale ed incremento dimensionale della Società. Il consuntivo 2009 del Gruppo è stato 
pesantemente influenzato dal pagamento di un onere legato all’interruzione del contratto di licenza con 

Bayer relativo al prodotto L19-IL2. Il Gruppo ha ritenuto strategicamente vantaggioso pagare, nel 2009, un 
corrispettivo di circa Euro 2.000 migliaia per riacquistare la piena titolarità della licenza sul prodotto L19-
IL2, uno dei più avanzati nella sperimentazione clinica. Il corrispettivo a Bayer è stato riconosciuto mediante 
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compensazione di un credito residuo relativo a una fattura di vendita emessa dalla Società a Bayer nel 2009, 
nell’ambito del Contratto di Opzione e Licenza stipulato nel mese di maggio 2009 (cfr. Sezione Prima, 

Capitolo VI, Paragrafo 6.4.2, del Prospetto Informativo), per Euro 1.600.000 e un bonifico bancario disposto, 
sempre nel 2009, per Euro 400.000. 

 

26 – Proventi finanziari 

Si riporta di seguito la composizione della voce al 30 settembre 2010 e al 30 settembre 2009: 

(In migliaia di Euro) 30 settembre 2010 30 settembre 2009

Interessi attivi da banche 9 27
Proventi finanziari da titoli valutati al fair value 616 290
Utili su cambi 3 22
Altri proventi finanziari 1 -

Totale Proventi finanziari 629 339

 

I Proventi finanziari netti registrano un incremento del 34% da ricondurre principalmente ai proventi da 

attività finanziarie. La Società ha, infatti, liquidato al termine del terzo trimestre 2010 la totalità delle attività 
investite in gestioni patrimoniali presso l’Istituto Bank Nord Ge.Pa.FI. SIM S.p.A, complessivamente pari a 
1.000 migliaia circa, realizzando le relative plusvalenze fra prezzo di vendita e costo di acquisto. 

 

27 – Oneri finanziari 

Si riporta di seguito la composizione della voce al 30 settembre 2010 e al 30 settembre 2009: 

(In migliaia di Euro) 30 settembre 2010 30 settembre 2009

Interessi passivi su mutui 128 84
Altri oneri finanziari 110 93

Totale Oneri finanziari 237 176

 

Gli oneri finanziari registrano un incremento legato al maggior onere sui mutui a seguito della accensione di 
un ulteriore finanziamento ipotecario da parte del Gruppo. 

La voce altri oneri finanziari accoglie i costi legati alla gestione patrimoniale liquidata ed alle minusvalenze 

realizzate sul suddetto portafoglio. 

 

28 – Imposte sul reddito 

Si riporta di seguito la composizione della voce al 30 settembre 2010 e al 30 settembre 2009: 

(In migliaia di Euro) 30 settembre 2010 30 settembre 2009

Imposte correnti (107) (1.265)
Imposte anticipate / differite (590) 2.007

Totale Imposte sul reddito (697) 743
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Per quanto attiene la fiscalità differita, oltre a quanto riveniente dal bilancio di esercizio della Società e delle 
altre società incluse nell’area di consolidamento, si ricorda che vengono rilevati gli effetti fiscali differiti 

sulle scritture effettuate in sede di consolidamento, dove applicabile, comprese le rettifiche per adeguare i 
valori dei bilanci di esercizio (predisposti in conformità ai Principi Contabili Italiani) agli IFRS adottati 
dall’Unione Europea. 

 

29 – Variazione netta di fair value di attività disponibili per la vendita 

Tale voce nel Conto Economico Complessivo accoglie la variazione di fair value relativamente alle attività 
finanziarie classificate come disponibili per la vendita e rappresenta la variazione della riserva patrimoniale 
denominata “Riserve da valutazione”. La voce è esposta già al netto dell’effetto fiscale. 

 

30 – Utile/(perdita) derivante dalla conversione di bilanci di imprese estere 

In questa voce sono classificate le differenze cambi generate dalla conversione in Euro del bilancio della 
controllata svizzera Philochem. La variazione dei nove mesi chiusi al 30 settembre 2010 è da ricondursi 

quindi all’oscillazione del cambio alle tre date in esame. 

 

31 – Utile/(perdita) per azione 

L’utile base per azione è calcolato dividendo l’utile netto di periodo attribuibile agli azionisti ordinari della 

Società per il numero medio ponderato delle azioni ordinarie in circolazione durante il periodo. I risultati per 
azione, per uniformità di presentazione, sono calcolati con riferimento al numero di azioni ordinarie della 
Società in essere al 30 settembre 2010, tenuto conto dell’operazione di frazionamento delle azioni deliberato 
in data 11 settembre 2007. 

Non esistono azioni, opzioni o altri diritti su azioni che potrebbero avere effetti diluitivi sui risultati per 
azione. Di seguito sono esposti il reddito e le informazioni sulle azioni utilizzati ai fini del calcolo dell’utile 
per azione base: 

 30 settembre 2010 30 settembre 2009

Utile/(Perdita) netto attribuibile agli azionisti (Espresso in migliaia di Euro) 1.602 (1.526)
Numero medio ponderato di azioni ordinarie in circolazione nel corso del periodo, ai fini 
dell’utile base e diluito per azione 

35.610.000(*) 37.800.000

Utile base e diluito per azione (espresso in Euro) 0,04 (0,04)

(*) Si precisa che Philogen ha acquistato n. 2.190.000 azioni proprie nel novembre 2009. 

 

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DI RENDICONTO FINANZIARIO 

32 – Flusso monetario dell’attività operativa 

Il Flusso monetario dell’attività operativa passa da Euro 6.783 migliaia nei primi nove mesi del 2009 ad 
Euro (984) migliaia nei primi nove mesi del 2010, principalmente per effetto dell’incasso del corrispettivo 
per la sperimentazione clinica del prodotto F16-SIP, registrato negli acconti da clienti integralmente 

nell’anno 2009 e della correlata movimentazione delle imposte differite attive. 
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33 – Flusso monetario dell’attività di investimento 

Il Flusso monetario dell’attività di investimento passa da Euro (1.353) migliaia al 30 settembre 2009 a Euro 

(422) migliaia nei primi 9 mesi del 2010 a seguito della contrazione delle attività finanziarie correnti dovuto 
al parziale smobilizzo di attività finanziarie investite. 

 

34 – Flusso monetario dell’attività finanziaria 

Il Flusso monetario generato dall’attività finanziaria passa da Euro (73) migliaia ad Euro 839 migliaia. La 
variazione dei debiti finanziari al 30 settembre 2010 oltre l’esercizio è riconducibile al finanziamento a 
medio/lungo termine contratto dalla Società, per un valore complessivo di Euro 3.000 migliaia con la Banca 
Monte dei Paschi di Siena per finanziarie l’acquisto del complesso immobiliare in Località Bellaria, Sovicille 

(SI), avvenuto a dicembre 2009. Per motivi di opportunità al momento dell’atto di acquisto dell’immobile la 
società si era avvalsa di uno scoperto di conto corrente garantito da pegno su titoli, la cui chiusura nel 
febbraio 2010 spiega la variazione dei debiti finanziari entro l’esercizio al 30 settembre 2010. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Informativa di settore 

Il settore di attività è un gruppo di attività e operazioni distintamente identificabili che fornisce un insieme di 
prodotti e servizi collegati, soggetto a rischi e a benefici diversi da quelli degli altri settori di attività del 

Gruppo. Il principio contabile IFRS 8 prevede di basare l’informativa di settore sugli elementi che la 
Direzione di Gruppo (“Chief Operating Decision Maker” – CODM) utilizza per le analisi di performance e 
per le decisioni operative. 

 

Rapporti con parti correlate 

Per informazioni relative ai rapporti dell’Emittente con parti correlate, cfr. Sezione Prima, Capitolo XIX, del 
Prospetto Informativo. 

 

Impegni e passività potenziali 

La Società ha stipulato nel mese di novembre 2010 il contratto di acquisto di un terreno edificabile, adiacente 
all’attuale complesso immobiliare in Località Bellaria, Sovicille (SI), del valore complessivo di Euro 1.300 
migliaia di cui 260 migliaia sono già stati pagati a titolo di caparra confirmatoria. L’acquisto sarà finanziato 

in parte, circa Euro 600 migliaia, con mutuo fondiario. 

Philochem ha siglato alla fine del mese di settembre 2010 un contratto per la ristrutturazione di parte dei 
locali siti in Otelfingen destinati ad accogliere laboratori di ricerca, altamente tecnologici. Il valore del 
contratto è pari a CHF 3.300.000 (pari a circa Euro 2.564.958) ed il lavori sono iniziati ai primi di ottobre e 

si prevede la conclusione nell’anno 2011. 

Al 30 settembre 2010 il Gruppo non ha sottoscritto nuovi contratti di leasing operativo, e le ultime rate in 
scadenza sono state saldate a giugno 2009. 

 



Sezione Prima 

289 

EVENTI SUCCESSIVI 

Nel corso dell’anno 2010 il Gruppo ha proseguito l’attività di sperimentazione clinica dei prodotti della 

propria pipeline con evidenti risultati scientifici sia per i prodotti in collaborazione con Bayer sia per quelli di 
sviluppo in house. 

 

PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE 

Al fine di promuovere l’attività di sviluppo aziendale la Società ha attivato la funzione di business 
development grazie alla quale sta attivamente partecipando ai principali eventi del settore biofarmaceutico. 
Numerosi nuovi partner sono entrati in contatto con la Società e ci si aspetta la definizione di alcuni 
importanti accordi strategici per il prossimo triennio. 

Le risorse derivanti dal processo di quotazione della Società potrebbero servire a dare impulso e ad 
accelerare le fasi di test clinico attualmente previste in modo da mantenere in equilibrio finanziario la Società 
e rendere maggiormente interessanti i prodotti della propria pipeline. 

 

PRINCIPALI RISCHI E INCERTEZZE 

 Rischi connessi a fattori esterni 

- Rischi connessi ai prodotti in fase di sviluppo clinico: 

I ricavi futuri del Gruppo dipendono in maniera significativa dallo sviluppo e dalla 
commercializzazione dei due composti farmaceutici (L19-131I e L19-TNF) sviluppati per conto di 
Bayer in forza del contratto di licenza di tecnologia e del contratto di ricerca e sviluppo con essa 
conclusi. 

Ove, per qualsiasi ragione, nel corso delle sperimentazioni cliniche o ad esito delle stesse, tali 
composti non si dimostrassero, in tutto o in parte, sufficientemente sicuri e/o efficaci nella cura delle 
patologie per le quali sono indicati oppure, successivamente, non fossero approvati per la 
commercializzazione sui principali mercati (Europa, USA, Giappone) da parte delle competenti 

autorità regolatorie, ciò avrebbe rilevanti effetti negativi sulle prospettive del Gruppo, nonché sulla 
situazione economico-patrimoniale e finanziaria dello stesso. 

 

- Rischi connessi ai prodotti del Gruppo non licenziati a terzi 

I ricavi futuri del Gruppo dipendono in maniera significativa dalla capacità del Gruppo di sviluppare 
gli altri composti farmaceutici – alla data odierna non ancora licenziati a terzi – che concorrono a 
comporre la pipeline del Gruppo e di concederli in licenza a condizioni economiche favorevoli. 

In particolare, il Gruppo, alla Data del Prospetto, possiede alcuni composti farmaceutici (Darleukin, 

Teleukin, Tenarad e Tenapet) in sperimentazione clinica di Fase II, altri in sperimentazione clinica di 
Fase I (Dekavil) o prossimi all’inizio della sperimentazione clinica di Fase I. 

Ove il Gruppo non riesca ad avviare e proseguire con successo e in tempi brevi le sperimentazioni 
cliniche di detti prodotti oppure non riesca a concedere in licenza a terzi l’uso di tali composti o, 

ancora, non vi riesca a condizioni economiche vantaggiose, ciò potrebbe avere effetti negativi 
rilevanti sulle prospettive dell’Emittente e del Gruppo. 
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- Rischi connessi ai mutamenti ed alla mancata conformità alla normativa di settore 

Nello svolgimento dell’attività di sperimentazione clinica di composti, il Gruppo deve attenersi alla 

normativa, nazionale e internazionale, vigente in materia, tra cui, in particolare, le linee guida di 
buona prassi produttiva (good manufacturing practice) e le linee guida di buona prassi clinica (good 
clinical practice). La produzione dei composti e la relativa sperimentazione devono pertanto essere 
condotte nel rispetto di specifiche norme tecniche e procedurali, al fine di consentire che i dati ed i 

risultati riportati nella sperimentazione siano attendibili e accurati. Eventuali mutamenti dell’attuale 
quadro normativo, potrebbero determinare un allungamento dei tempi previsti per la produzione dei 
composti e/o per la sperimentazione clinica degli stessi e un incremento dei costi per il Gruppo, con 
conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo stesso. 

Nel caso in cui un ente governativo competente accertasse una mancata conformità a disposizioni 
normative vigenti, tale ente potrebbe avviare un procedimento nei confronti del Gruppo al fine di 
interrompere l’attività ovvero imporre vincoli all’operatività del Gruppo, nonché emanare sanzioni 
nei confronti del Gruppo. 

Una qualsiasi delle suddette sanzioni potrebbe avere significativi effetti negativi sulla situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

 

- Rischi correlati alla concorrenza ed alla rapida evoluzione tecnologica del settore 

Il settore biotecnologico e farmaceutico è molto competitivo ed è, in particolare, soggetto a continui 
cambiamenti nella tecnologia e nella metodologia di ricerca. Innanzitutto, una volta immessi in 
commercio, i prodotti che il Gruppo sta sviluppando e intende sviluppare competeranno con farmaci 
esistenti e/o con i nuovi farmaci che potranno di volta in volta essere commercializzati. Inoltre, la 

Società potrebbe dover fronteggiare la concorrenza di imprese che utilizzino tecnologie alternative o 
superiori rispetto a quelle da esso utilizzate. Il Gruppo sarà in concorrenza con società farmaceutiche 
e biotecnologiche, istituti privati e pubblici di ricerca che, se paragonati al Gruppo, potrebbero 
vantare maggiori risorse finanziarie o migliori capacità di ricerca, di sviluppo e di marketing. Questo 

potrebbe avere un impatto negativo sulla promozione e la commercializzazione dei composti del 
Gruppo. Concorrenti del Gruppo potrebbero avere successo nello sviluppare prodotti che risultino 
più sicuri, tollerabili, efficaci o meno costosi di quelli oggetto di sviluppo da parte del Gruppo. Tutto 
ciò potrebbe avere un rilevante effetto negativo sulla situazione economico-finanziaria e sui risultati 

operativi del Gruppo. 

 

 Rischi strategici 

- Rischi connessi all’effettuazione della ricerca, degli studi clinici e pre-clinici e della produzione 

L’attività di sviluppo di farmaci richiede ingenti risorse finanziarie ed è caratterizzata da un’elevata 
incertezza, nonché soggetta a numerosi rischi. Potenziali prodotti che negli stadi iniziali di sviluppo 
appaiono promettenti potrebbero non giungere alla commercializzazione per ragioni scientifiche, 

tecniche, normative, regolatorie, anche a causa dello sviluppo da parte di soggetti terzi di soluzioni 
per le medesime indicazioni, basate su differenti approcci terapeutici o più efficaci meccanismi di 
azione. Alla Data del Prospetto, il Gruppo non ha in portafoglio prodotti che abbiano ottenuto 
l’approvazione all’immissione in commercio da parte di alcuna autorità regolatoria. Al fine di 

ottenere, da parte delle competenti autorità regolatorie, l’autorizzazione alle diverse fasi di sviluppo 
e, successivamente, alla commercializzazione dei propri prodotti, il Gruppo dovrà effettuare 
numerosi test per dimostrarne la sicurezza e l’efficacia, sia in termini assoluti, sia potenzialmente in 
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rapporto ai principali farmaci già commercializzati ed impiegati per le medesime indicazioni. I 
risultati dei test clinici condotti dal Gruppo sui propri composti potrebbero evidenziare che gli stessi 

non siano sicuri o efficaci o che non possano essere approvati per specifiche indicazioni. I test clinici 
potrebbero altresì essere sospesi in qualunque momento per decisione del Gruppo o delle competenti 
autorità regolatorie, nel caso in cui si ritenga che i partecipanti ai test siano esposti a gravi rischi 
sanitari. 

 

- Rischi connessi alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale e alla dipendenza da segreti 
industriali 

Il successo commerciale del Gruppo dipenderà anche dalla sua capacità di proteggere i propri diritti 

di proprietà intellettuale o industriale, anche potenziali (compresi i processi e l’utilizzo degli stessi 
prodotti), nell’Unione Europea, negli Stati Uniti d’America, in Giappone e in altri paesi. Alla Data 
del Prospetto, il portafoglio brevettuale del Gruppo consiste di 27 famiglie di brevetto di prodotto e/o 
di processo e/o d’uso, brevettate o in corso di brevettazione in numerosi paesi, di titolarità totale o 

parziale, o comunque nella disponibilità del Gruppo in forza di contratti di licenza. Nonostante le 
forme di tutela della proprietà intellettuale o industriale adottate dal Gruppo, consistenti 
principalmente in un’attività di monitoraggio e tempestiva contestazione di eventuali azioni di terzi 
poste in essere in violazione dei diritti del Gruppo, non è possibile eliminare il rischio, né escludere 

che terzi vengano a conoscenza di segreti industriali a causa di inadempimenti di obblighi di 
riservatezza o per altre ragioni o che i concorrenti sviluppino, indipendentemente, prodotti, know-
how e tecnologie simili a quelli del Gruppo. La tutela dei diritti di proprietà intellettuale o industriale 
e di esclusiva è generalmente molto incerta e comporta complesse problematiche legali e fattuali. Le 

domande di brevetto presentate dal Gruppo potrebbero non condurre all’ottenimento del brevetto, 
così come i brevetti già concessi al Gruppo potrebbero essere impugnati o considerati invalidi (ad 
esempio perché lesivi di diritti di proprietà industriale di terzi). A causa della suddetta incertezza, il 
Gruppo, nello svolgimento della propria attività di ricerca e produzione di composti farmaceutici, 

potrebbe essere in futuro chiamato in giudizio a causa di violazioni di diritti di proprietà intellettuale 
o industriale di terzi. Eventuali contestazioni e/o controversie per violazione di diritti in materia di 
marchi, brevetti e/o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale – siano esse instaurate da 
Società del Gruppo o nei confronti di società del Gruppo – potrebbero far incorrere il Gruppo in 

significative spese legali, imporre limitazioni o il divieto di utilizzo dei prodotti oggetto 
dell’eventuale controversia e/o determinare pagamenti di royalties per la loro commercializzazione, 
con conseguenti effetti negativi rilevanti sull’attività, sulle prospettive e sulla situazione economico-
patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Infine, la tutela brevettuale è soggetta a un limite temporale, di regola ventennale, a decorrere dalla 
data di deposito della relativa domanda. Decorso il termine di protezione che, nel settore 
farmaceutico, può essere eventualmente prolungato attraverso l’istituto del certificato 
complementare di protezione, il diritto di esclusiva spettante al titolare del brevetto cessa di operare 

e il prodotto o processo incorporante l’invenzione brevettata diviene liberamente riproducibile da 
tutti i concorrenti. 

 

- Rischi connessi alla dipendenza da figure chiave 

Per la conduzione della propria attività, il Gruppo Philogen dipende in misura significativa da talune 
figure chiave appartenenti al proprio management ed al proprio personale di ricerca tra le quali, in 
particolare, il suo co-fondatore Dario Neri, il quale ha maturato una lunga esperienza scientifica di 
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ricerche presso alcuni dei principali centri di ricerca europei, tra i quali il Medical Research Council 
inglese ed è attualmente Professore Ordinario presso l’ETH Zurich. 

Sebbene il Gruppo ritenga di avere caratteristiche tali da consentire di attrarre e trattenere con 
successo personale qualificato, esso potrebbe perdere o non essere in grado di mantenere al proprio 
interno il proprio management e/o il proprio personale o assumerne di nuovo a condizioni accettabili, 
considerata anche l’elevata concorrenza nel reclutamento da parte di altre imprese biofarmaceutiche 

e di assistenza sanitaria, università ed istituti di ricerca senza scopo di lucro. Il verificarsi di taluna di 
dette circostanze potrebbe determinare effetti negativi, anche sostanziali, sulla attività e/o sui risultati 
economico-patrimoniali e finanziari del Gruppo. 

 

- Rischi connessi all’operatività e alla capacità produttiva dello stabilimento industriale di Siena 

Il Gruppo gestisce uno stabilimento industriale a Siena per la produzione dei composti farmaceutici, 
che svolge la sua attività secondo le linee guida di buona prassi produttiva (Good Manufacturing 
Practice), per il quale ha ricevuto l’autorizzazione alla produzione dall’Agenzia Italiana del Farmaco 

in data 22 marzo 2004 e successivamente con autorizzazione rilasciata in data 9 Aprile 2010 che 
sostituisce e annulla le precedenti. 

Peraltro, in ragione dell’attuale modello di business del Gruppo, un’interruzione della produzione del 
laboratorio GMP di Siena avrebbe effetti molto limitati sull’attività del Gruppo stesso in quanto il 

Gruppo non produce farmaci attualmente in commercio e sono presenti in magazzino quantitativi di 
farmaci tali da consentire nel breve periodo lo svolgimento degli studi clinici programmati. 

 

- Rischi connessi alla responsabilità civile per danni ambientali e di sicurezza nei luoghi di lavoro 

L’attività di ricerca, sviluppo e produzione di composti farmaceutici svolta dal Gruppo, richiede un 
uso controllato di materiali biologici e chimici pericolosi, che necessitano di speciali sistemi di 
gestione e smaltimento degli stessi, predisposti in conformità alle specifiche disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di ambiente, sanità e sicurezza sul lavoro. Nonostante la Società ritenga di 

osservare la normativa a esso applicabile, non può escludersi il rischio di una contaminazione 
accidentale dell’ambiente o di un infortunio sul lavoro, conseguenti all’uso dei predetti materiali 
chimici e biologici. In particolare, si rileva che in base alla normativa vigente i proprietari e i gestori 
di un sito contaminato possono essere tenuti, indipendentemente dalla loro responsabilità, a 

sostenere le spese di bonifica qualora la pubblica amministrazione accerti l’esistenza di 
inquinamento nel sito. Nonostante la Società abbia stipulato polizze assicurative che ritiene adeguate 
all’attività svolta, ove le spese di bonifica del sito risultino superiori ai massimali previsti dalle 
suddette coperture assicurative, il Gruppo potrebbe essere chiamato a sostenere i costi eccedenti, con 

conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo stesso. 
Ove, in futuro, la normativa che interessa l’attività del Gruppo richiedesse l’esecuzione di ulteriori 
adempimenti, ciò potrebbe comportare costi aggiuntivi non previsti, con conseguenti effetti negativi 
sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

 

- Rischi connessi all’utilizzo di materiali pericolosi e di infrazione delle normative a tutela 
dell’ambiente e della salute 

L’uso dei prodotti del Gruppo espone il medesimo a possibili rischi da azioni legali per 

responsabilità da prodotto inerenti alle fasi di sperimentazione, nonché di eventuale produzione e 
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commercializzazione di prodotti farmaceutici per l’uomo. Nonostante sino alla Data del Prospetto 
non vi siano state azioni di tale tipo nei confronti di alcuna società del Gruppo e il Gruppo abbia 

stipulato, per ogni singolo studio, polizze assicurative per i danni causati alla salute dei pazienti in 
linea con la prassi di mercato e che la Società ritiene adeguate alla propria attività, in caso di esito 
negativo di un’eventuale azione di risarcimento danni, che comporti il superamento dei massimali 
previsti dalle suddette coperture assicurative, il Gruppo potrebbe essere chiamato a sostenere i costi 

eccedenti, con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del 
Gruppo stesso. Inoltre, eventuali possibili deviazioni dal protocollo di sperimentazione potrebbero 
non essere coperte dalla polizza assicurativa stipulata per lo studio pre-clinico o clinico e, pertanto, 
eventuali danni causati alla salute dei pazienti dovrebbero essere interamente risarciti dal Gruppo, 

con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo 
stesso. 

 

- Rischi connessi alla dipendenza da Bayer 

Alla Data del Prospetto, i ricavi consolidati della Società dipendono in gran parte dai ricavi derivanti 
dal contratto di licenza di tecnologia stipulato dalla Società (licenziante) con Bayer – licenziatario) e 
dal contratto di ricerca e sviluppo. In particolare, al 30 settembre 2010 e 2009, i ricavi derivanti dai 
rapporti contrattuali con Bayer hanno rappresentato, circa il 95% dei ricavi consolidati della Società. 

Sulla base delle previsioni contenute nel contratto di licenza di tecnologia, Bayer ha diritto di 
recedere, in tutto o in parte dall’accordo. 

Nell’ambito dei rapporti con Bayer, si segnala infine che nel dicembre 2009 la Società ha acquistato 
da Bayer Manufacturing S.r.l. un complesso immobiliare sito in Località Bellaria, Sovicille (SI), nel 

quale trasferire le funzioni aziendali, fino ad allora dislocate su più unità. Nel mese di settembre 
2010 è stato sottoscritto un contratto per l’acquisto da Bayer Manufacturing S.r.l. di un terreno 
annesso all’immobile, da destinare a futuri ampliamenti. Si segnala che tutti i rapporti con Bayer 
Manufacturing S.r.l. sono regolati a normali condizioni di mercato. 

 

 Rischi finanziari 

Per rischi finanziari si intendono i rischi economico/patrimoniali derivanti dal possesso o dalla 

negoziazione di strumenti finanziari. 

 

- Gestione del rischio Paese 

La Società non opera con paesi instabili da un punto di vista economico, politico o sociale. 

 

- Gestione del rischio Investimenti Finanziari 

A seguito di un’accurata pianificazione finanziaria la Società ha investito in attività finanziarie che 
non costituiscono immobilizzazioni la parte di liquidità eccedente le necessità ordinarie di cassa. La 

scelta degli investimenti è stata effettuata sulle base di monitoraggi e consultazioni con gli uffici 
studi delle banche depositarie dei titoli. Costanti informative in merito alla solvibilità degli emittenti 
nonché delle variabili di mercato sono messe a disposizione dell’azienda al fine di metter in atto 
pronte azioni correttive. Il portafoglio investito al 30 settembre 2010 presenta un profilo di rischio, 

come meglio descritto dalle analisi di sensitivity riportate nel seguito, con una componente azionaria 
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pari al 10% circa del portafoglio. La restante parte è investita in titoli di stato, obbligazioni bancarie 
e corporate. 

 

- Gestione del rischio di mercato 

Per rischio di mercato si intende il rischio che il fair value o i flussi di cassa degli strumenti 
finanziari oscillino in seguito a variazioni dei prezzi di mercato, dovute a variazioni dei tassi di 

interesse (Interest Rate Risk), dei tassi di cambio (FX Risk), delle quotazioni di strumenti 
rappresentativi di capitale (Equity Risk), delle quotazioni di merci (Commodity Risk), della 
variazione del merito di credito di emittenti titoli obbligazionari (Issuer Risk), dei limiti allo 
smobilizzo delle attività o da perdite in conto capitale a fronte dello smobilizzo di queste (Market 

Liquidity Risk). Nel seguito sono analizzati i principali rischi a cui il Gruppo potrebbe essere esposto. 

 

- Gestione del rischio di tasso di interesse 

Finanziamenti 

Il rischio tasso d’interesse a cui è esposta la Società è originato dal finanziamento erogato dalla 
Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. e dal finanziamento erogato da Banca Monte dei Paschi di 
Siena, tali debiti espongono la Società al rischio di oscillazione dei cash flow da corrispondere ai 
finanziatori per remunerare il debito, essendo le rate del mutuo indicizzate all’Euribor. Non ci sono 

effetti patrimoniali in quanto i finanziamenti sono esposti a valori di libro. 

Il finanziamento a tasso fisso contratto in CHF dalla controllata Philochem non è esposto al rischio 
di tasso di interesse, in quanto le variazioni di fair value non sono iscritte a conto economico e non 
presenta cash flow variabili in funzione delle condizioni di mercato. 

 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 

In riferimento al portafoglio titoli, classificati nella categoria delle attività finanziarie disponibili per 
la vendita, i movimenti della curva dei tassi di interesse determinano un duplice effetto: 

 un effetto a Stato Patrimoniale, originato delle oscillazioni di fair value degli strumenti 
finanziari e conseguenti movimentazioni della relativa riserva di patrimonio netto; 

 un effetto a Conto Economico, generato dalle movimentazione dei cash flows degli strumenti 

finanziari indicizzati ai tassi di interesse. 

In riferimento agli effetti a Stato Patrimoniale è stata condotta un’analisi di sensitivity ipotizzando 
uno Shift parallelo della curva dei tassi di fine anno. Le variazioni dei tassi sono state stabilite in +/- 

100 bps, a parità delle altre condizioni di mercato. 

Del portafoglio titoli sono stati presi in considerazione solamente gli strumenti finanziari soggetti al 
rischio di tasso di interesse, che nello specifico sono rappresentati da titoli obbligazionari. 

Dai risultati dell’analisi è emerso che dai portafogli obbligazionari alle date prese in esame, 30 

settembre 2009 e 30 settembre 2010, ad una variazione di 100 bps dei tassi, gli effetti sul Patrimonio 
Netto sarebbero stati rispettivamente, in Euro migliaia, di 96 e 156. Al 30 settembre 2010, nonostante 
la cessione della gestione patrimoniale e la conseguente riduzione del numero di titoli inseriti in 
portafoglio, si registra un consistente aumento della sensitivity dovuta alla presenza di strutture a 

tasso fisso caratterizzate da un’elevata modified duration. 
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In riferimento agli effetti a Conto Economico è stata effettuata un’analisi della composizione del 
portafoglio titoli distinto in titoli a tasso fisso e titoli a tasso variabile. I titoli a tasso fisso non sono 

esposti a rischio tasso con effetto a conto economico in quanto caratterizzati da cash flows certi. I 
titoli a tasso variabile, al 30 settembre 2009 e 30 settembre 2010 sono rispettivamente (in % sul 
valore nominale) il 76,77% e 68,85%. 

La Società ha, nel corso del 2010, aumentato la percentuale di titoli a tasso fisso presenti in 

portafoglio, il che conferma l’analisi su esposta di un aumento delle sensitivies al tasso di interesse. I 
titoli a tasso variabile, infatti, beneficiano di un eventuale rialzo dei tassi sulla componente cedolare 
e permettono di ridurre la sensibilità al tasso di interesse dell’intero portafoglio. Il parametro di 
mercato a cui sono indicizzati i flussi di cassa è, in larghissima parte, l’Euribor. 

 

Attività finanziarie detenute per la negoziazione 

In riferimento al titolo, classificato nella categoria delle attività finanziarie detenute per la 
negoziazione, i movimenti della curva dei tassi di interesse determinano un duplice effetto a Conto 

Economico originato da: 

 un’oscillazione di fair value dello strumento finanziario; 

 dalla movimentazione dei cash flows dello strumento finanziario che è indicizzato ai tassi di 

interesse. 

In riferimento agli effetti a Conto Economico è stata condotta un’analisi di sensitivities sulle 
variazioni di fair value ipotizzando uno Shift parallelo della curva dei tassi. Le variazioni dei tassi 

sono state stabilite in +/- 100 bps, a parità delle altre condizioni di mercato. 

Dai risultati dell’analisi è emerso che, alle date prese in esame, 30 settembre 2009 e 30 settembre 
2010, ad una variazione di 100 bps dei tassi, gli effetti sul Conto Economico sarebbero stati, di Euro 
1 migliaia, per tutti e due i periodi di nove mesi in esame. 

 

- Gestione del rischio di cambio 

Finanziamenti 

L’esposizione al rischio cambio della Società deriva dal finanziamento in CHF contratto dalla 

controllata Philochem. Il peso del finanziamento in valuta, espresso in Euro in base al tasso di 
cambio ufficiale della BCE, sul monte complessivo dei finanziamenti in essere alla data di redazione 
del bilancio è, rispettivamente al 30 settembre 2009 e 30 settembre 2010, pari a 1,5078 e 1,3287 
(CHF per 1 Euro). 

La Società risulta essere esposta a variazioni sfavorevoli del tasso di cambio EUR/CHF, tali 
variazioni producono effetti sia a Conto Economico, in termini di controvalore in Euro della quota 
interessi del finanziamento, che a Stato Patrimoniale in termini di controvalore in Euro del 
finanziamento. 

Ipotizzando che, alla chiusura dei periodi 30 settembre 2009 e 30 settembre 2010, si registri una 
variazione del tasso di cambio di +10%, gli effetti prodotti sul valore in Euro del finanziamento in 
CHF sarebbero rispettivamente, in Euro migliaia, (205) e (227), in caso invece di variazione del 
tasso di cambio di – 10%, gli effetti prodotti sul valore in Euro del finanziamento in CHF sarebbero 

rispettivamente, in Euro migliaia, 250 e 278. Si precisa che una porzione dell’immobile oggetto di 
finanziamento è locata a terzi. Gli introiti di tali contratti di locazione in CHF coprono 
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sostanzialmente il pagamento delle rate di finanziamento. Questo genera implicitamente una forma 
di copertura valutaria. 

 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 

Il portafoglio titoli della Società è composto quasi esclusivamente da strumenti finanziari in Euro. La 
Società risulta essere esposta a variazioni sfavorevoli del tasso di cambio EUR/USD e EUR/DKK 

(Corone danesi) tali variazioni producono effetti sia a Conto Economico, in termini di controvalore 
in Euro delle cedole corrisposte, che a Stato Patrimoniale in termini di variazioni del fair value degli 
strumenti finanziari. 

(In migliaia di Euro) Esposizione EUR/USD Esposizione EUR/DKK
 Incremento 10% 

(apprezzamento Euro)
Decremento 10% 

(deprezzamento Euro)
Incremento 10% 

(apprezzamento Euro) 
Decremento 10% 

(deprezzamento Euro)

30 settembre 2009 (18) 21 - -
30 settembre 2010  (2) 3 (1) 2

 

- Gestione del rischio di credito 

Il rischio di credito si manifesta quando un cliente o una controparte non adempie in tutto o in parte 

alle proprie obbligazioni finanziarie causando una perdita per la Società (Credit o Cunterparty Risk). 

Il Gruppo opera principalmente con il cliente Bayer. Valuta e verifica continuamente l’esposizione 
finanziaria del suddetto cliente. 

 

- Gestione del rischio di liquidità 

Per rischio di liquidità si intende il rischio che il Gruppo abbia difficoltà ad adempiere alle 
obbligazioni associate a passività finanziarie o all’incapacità di reperire fondi, a condizioni di 
mercato, per far fronte ai propri impegni di pagamento, alle necessità finanziarie per l’operatività 
ordinaria o lo sviluppo delle attività (Funding Liquidity Risk). 

Il Gruppo si cautela attraverso una programmazione continua dei flussi finanziari. Per i dettagli sul 
capitale circolante della Società si veda la Sezione Seconda, Capitolo III, Paragrafo 3.1 del Prospetto 
Informativo. 

 

Rischio Reporting 

La Società ha implementato alcune procedure a livello amministrativo, contabile e gestionale che, 
costantemente monitorate, conferiscono una ragionevole tranquillità sull’attendibilità e tempestività 
dei dati ed una sempre maggiore disponibilità di informazioni. Viene effettuato un efficace sistema di 

controllo di gestione al fine di valutare la presenza di inefficienze nel processo. Infatti dal 2009 la 
Società ha acquistato un nuovo software gestionale al fine di integrare le attività di contabilità, 
magazzino, tesoreria e controllo di gestione. 
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Informativa sugli strumenti finanziari 

A completamento delle analisi richieste dall’IFRS 7, sono riportate nella tabella che segue le tipologie di 

strumenti finanziari presenti in bilancio e il relativo criterio di valutazione applicato, con indicazione per 
quelli valutati a fair value della contabilizzazione degli effetti a conto economico o patrimonio netto. 

(In migliaia di Euro)   

Tipologia di strumenti finanziari al 
30.9.10 

Strumenti finanziari valutati al fair 
value con variazione a: 

Strumenti 
finanziari 

valutati al costo 
ammortizzato 

Valore in 
bilancio al 

30.9.10 

Fair value al 
30.9.10

conto economico patrimonio netto

Attività     
Crediti commerciali 2.810 2.810 2.810
Attività finanziarie correnti 233 5.722   
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 1.862 1.862 1.862
Passività   
Passività finanziarie non correnti 5.792 5.792 5.792
Debiti commerciali 2.529 2.529 2.529
Passività finanziarie correnti 330 330 330

 

Con riferimento agli strumenti finanziari valutati al fair value, è richiesto che tali valori siano classificati in 
base a una gerarchia di livelli che riflette gli input utilizzati nella determinazione del fair value stesso. In 
particolare: 

- Livello 1: prezzi quotati in mercati attivi per strumenti identici. 

- Livello 2: prezzi quotati in mercati attivi per strumenti simili oppure calcolati attraverso tecniche di 
valutazione dove tutti gli input significativi sono basati su parametri osservabili sul mercato. 

- Livello 3: tecniche di valutazione dove un qualsiasi input significativo per la valutazione al fair value 

è basato su dati di mercato non osservabili. 

Gli strumenti finanziari valutati al fair value al 30 settembre 2010 sono classificabili per il 25% a Livello 1 e 
per il restante 75% a Livello 2. Si precisa che la borsa lussemburghese non è stata considerata un mercato 
attivo, coerentemente con i principali orientamenti di settore. 

 

20.1.2 Bilanci consolidati al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 

Il presente Paragrafo include il documento relativo ai bilanci consolidati per gli esercizi chiusi al 31 
dicembre 2009, 2008 e 2007, predisposti in conformità agli IFRS adottati dalla Unione Europea ai soli fini 
della inclusione nel presente Prospetto Informativo, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione 

dell’Emittente in data 8 novembre 2010. 
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20.1.2.1 Prospetto dello stato patrimoniale, prospetto del conto economico complessivo, prospetto del 
rendiconto finanziario e prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2009, 2008 E 2007 

(In migliaia di Euro)  Note 31-dic-09 31-dic-08 31-dic-07

ATTIVITÀ NON CORRENTI   
Attività materiali 1 12.154 8.053  7.851 
Attività immateriali  2 190 210  234 
Imposte differite attive 3 2.111 260  85 
Altre attività non correnti 4 266 28  60 

TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI  14.721 8.552  8.230 
ATTIVITÀ CORRENTI   
Rimanenze  5 458 253  216 
Crediti commerciali  6 3.993 2.332  2.392 
Crediti tributari  7 590 1.333  146 
Altre attività correnti  8 1.097 813  349 
Attività finanziarie correnti 9 6.379 6.297  3.175 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  10 2.429 1.690  1.174 

TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI  14.946 12.720  7.452
TOTALE ATTIVITÀ  29.668 21.271  15.682 
PATRIMONIO NETTO    

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO    
Capitale sociale  3.780 3.780  3.650 
Riserve  4.805 4.723  109 
Riserve da valutazione 244 (87) 19 
Azioni proprie (3.898) -  -
Utile/Perdita portati a nuovo 2.893 2.081  1.813 
Utile/Perdita dell’esercizio di Gruppo  (250) 841  274 
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO  7.574 11.338  5.865 
PATRIMONIO NETTO DI TERZI    
Capitale e riserve di terzi  - 0  2 
Utile/Perdita di pertinenza di terzi 0 -  -

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI TERZI  0 0  2 

TOTALE PATRIMONIO NETTO  11 7.574 11.338  5.867 
PASSIVITÀ NON CORRENTI   
Passività finanziarie non correnti 12 2.800 2.940  2.847 
Imposte differite passive 13 286 123  683 
Fondo per rischi ed oneri futuri 141 86  8 
Passività per benefici a dipendenti 14 295 224  148 
TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI  3.523 3.373  3.685 
PASSIVITÀ CORRENTI    
Acconti da clienti  15 10.773 4.113  2.697 
Debiti commerciali  16 2.530 1.472  2.528 
Passività finanziarie correnti  17 2.829 151  93 
Debiti tributari  18 1.782 237  396 
Altre passività correnti  19 657 587  416 

TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI  18.570 6.561  6.131 
TOTALE PASSIVITÀ  22.093 9.933  9.816 
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 29.668 21.271  15.682 
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CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO PER GLI ESERCIZI CHIUSI AL 31 
DICEMBRE 2009, 2008 e 2007 

(In migliaia di Euro)  Note 2009 2008 2007

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  9.128  6.183 7.134 
Altri ricavi  992  2.341 563 
Ricavi  20 10.120  8.524 7.698 
Costi per materie prime e materiali di consumo  21 (714) (534) (494)
Costi per servizi  22 (4.530) (4.602) (4.909)
Costi per godimento di beni di terzi (159) (111) (79)
Costo del personale  23 (2.665) (2.158) (1.657)
Ammortamenti e svalutazioni  24 (581) (555) (458)
Altri costi operativi 25 (2.340) (283) (192)

Risultato operativo  (870) 281 (91)
Proventi finanziari  26 528  232 317 
Oneri finanziari  27 (253) (278) (150)

Risultato prima delle imposte (594) 234 77 
Imposte sul reddito  28 344  607 197 
Risultato netto delle attività in funzionamento (250) 841 274 
Risultato netto dell’esercizio (250) 841 274 
    
Altre componenti del conto economico complessivo al netto dell’effetto fiscale   
Variazione netta di fair value di attività disponibili per la vendita 29 331  (106) (47)
Utile/(perdita) derivante dalla conversione di bilanci di imprese estere 30 53  184 14 

Totale altre componenti del conto economico complessivo  384   78 (34)
Totale conto economico complessivo  134   918 240 
Risultato netto dell’esercizio attribuibile a:   
Risultato netto di competenza del Gruppo (249) 841 273 
Risultato netto di competenza di Terzi (0) 0 0 
Risultato netto dell’esercizio (250)  841 274 
Totale conto economico complessivo attibuibile a:   
Risultato complessivo di competenza del Gruppo  134   918 240 
Risultato complessivo di competenza di terzi 0 0 0 
Totale conto economico complessivo 134  918 240 
    
Informazioni per azione   
Utile/(Perdita) base per azione 31  (0,01)  0,02 0,01 
Utile/(Perdita) diluito per azione 31  (0,01)  0,02 0,01 
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RENDICONTO FINANZIARIO PER GLI ESERCIZI CHIUSI AL 31 DICEMBRE 2009, 2008 e 2007 

(In migliaia di Euro) Note 2009 2008 2007

Attività di gestione operativa   
Risultato di esercizio (250) 841 274
Rettifiche per:   
Ammortamenti e svalutazioni 581 555 458
(Aumento) / Diminuzione rimanenze (205) (38) (14)
(Aumento) / Diminuzione crediti commerciali (1.661) 60 621
(Aumento) / Diminuzione crediti tributari ed altri crediti 459 (1.651) (320)
Aumento / (Diminuzione) fondi per rischi ed oneri 56 77 8
Aumento / (Diminuzione) debiti commerciali e acconti da clienti 7.718 360 1.297
Aumento/ (Diminuzione) passività per benefici ai dipendenti 71 77 16
Aumento / (Diminuzione) imposte differite passive e attive (1.688) (735) (503)
Aumento / (Diminuzione) debiti tributari ed altre passività correnti 1.614 12 424

Flusso di cassa generato/assorbito della gestione operativa (A) 32 6.695 (441) 2.263
    

Attività di investimento   
(Aumento) / Diminuzione attività finanziarie correnti 249 (3.229) 613
(Aumento) / Diminuzione altre attività non correnti (239) 33 (45)
(Acquisto)/ Cessione immobili, impianti macchinari, avviamento ed altre attività immateriali (4.690) (742) (3.992)

Flusso di cassa generato/assorbito dalle attività di investimento (B) 33 (4.679) (3.938) (3.425)
    

Attività di finanziamento   
Aumento capitale sociale (0) 130
Distribuzione dividendi   (201)
Aumento / (Diminuzione) altre riserve (3.816) 4.614 28
Aumento / (Diminuzione) Debiti finanziari oltre l’esercizio (139) 93 2.001
Aumento / (Diminuzione) Debiti finanziari entro l’esercizio 2.678 58 23

Flusso di cassa generato/assorbito delle attività di finanziamento (C) 34 (1.278) 4.895 1.851
    
Flusso di cassa complessivo (A + B + C) 738 516 689
    
Cassa e mezzi equivalenti iniziali 1.690 1.174 485
Cassa e mezzi equivalenti finali 2.429 1.690 1.174
Totale variazioni di cassa e mezzi equivalenti 738 516 689
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NOTE ESPLICATIVE 

PREMESSA 

Il Regolamento (CE) n. 1606/2002 (Reg. 1606/02) del Parlamento e del Consiglio Europeo del 19 luglio 
2002 (il “Regolamento Comunitario”) ha prescritto l’obbligo, a partire dall’esercizio 2005, per tutte le 
società con titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, di redigere il Bilancio consolidato 
conformemente agli IAS/IFRS. In Italia, la materia è stata regolata dal D. Lgs. 38/05, che ha previsto, per le 

società escluse dall’obbligo previsto dal Regolamento Comunitario, la facoltà di redigere il bilancio di 
esercizio e consolidato in conformità agli IAS/IFRS a partire dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005. 

Con delibera del Consiglio d’Amministrazione dell’8 novembre 2010, la Società ha deciso di intraprendere il 
processo di quotazione delle proprie azioni ordinarie al Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito 

da Borsa Italiana S.p.A. Nella prospettiva di ammissione alla quotazione, come consentito dall’art. 94 del 
TUF e dal Regolamento (CE) n. 809/2004, il Gruppo ha conseguentemente deciso di redigere i Bilanci 
Consolidati al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 secondo gli IAS/IFRS ai soli fini dell’inserimento nel 
prospetto informativo da predisporsi nell’ambito del processo di quotazione delle azioni ordinarie della 

Società sul MTA. 

I bilanci consolidati del Gruppo per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 sono costituiti dagli 
stati patrimoniali, dai conti economici complessivi, dai rendiconti finanziari, dai prospetti delle variazioni del 
patrimonio netto consolidato e dalle relative note esplicative, predisposti in conformità agli IAS/IFRS 

adottati dall’Unione Europea. 

I bilanci d’esercizio della Società chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 sono stati predisposti in 
conformità alla vigente normativa del codice civile, interpretata ed integrata dai Principi Contabili 
promulgati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili così come modificati ed 

adottati dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.). Inoltre la Società, avvalendosi della facoltà prevista 
dall’art. 27 del D. Lgs. 127/1991, relativa all’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato, non 
ha precedentemente predisposto un bilancio consolidato di Gruppo. 

 

DESCRIZIONE DEL GRUPPO E DELLE SUE ATTIVITÀ 

Il Gruppo opera nel settore delle biotecnologie integrate e in particolare è attivo nello sviluppo di prodotti 
biofarmaceutici avanzati per il trattamento di malattie caratterizzate o associate all’angiogenesi. Tra le 
patologie associate all’angiogenesi si annoverano la maggior parte dei tipi di cancro, le condizioni 

infiammatorie croniche, quali l’artrite reumatoide e i disordini oculari che causano la perdita della vista quali 
la degenerazione maculare. 

In data 22 marzo 2004 è stata ottenuta la prima autorizzazione da parte del Ministero della Sanità per la 
produzione di “medicinali per la sperimentazione clinica”, che permette alla Società di produrre direttamente 

farmaci sperimentali. Il Gruppo si caratterizza per avere una struttura totalmente integrata, che gli consente 
di produrre internamente, presso il laboratorio di Siena, i biofarmaci da esso scoperti e utilizzati nelle 
ricerche cliniche che svolge presso gli ospedali dell’Unione Europea. 

Tali ricerche cliniche sono finanziate in parte in maniera autonoma e in parte in base ad una serie di contratti 

in essere con Bayer. In particolare Bayer copre integralmente tutti i costi legati allo sviluppo di quei farmaci 
su cui detiene diritti di licenza. 

Il Gruppo, oltre alla capogruppo Philogen, al 31 dicembre 2009 comprende la società di diritto svizzero 
Philochem che svolge attività di ricerca biofarmaceutica e di scoperta di anticorpi terapeutici e di librerie 

chimiche codificate auto-assemblanti, decodificate tramite frammenti di DNA. 
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Si precisa che la Società esercita direttamente l’attività di direzione e coordinamento dell’intero Gruppo e 
non risulta soggetta alla direzione e coordinamento di altro soggetto. 

La sede legale della Società è a Siena, Piazza La Lizza, n. 7. 

 

PRIMA ADOZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI IAS/IFRS 

Il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2009, predisposto per le finalità sopra descritte, è il primo 

bilancio consolidato redatto applicando gli IAS/IFRS e pubblicato mediante il presente Prospetto 
Informativo. La data di transizione agli IAS/IFRS è il 1° gennaio 2007. Il primo bilancio consolidato di 
Gruppo pubblicato in applicazione della normativa civilistica, redatto secondo i principi IAS/IFRS, sarà 
quello chiuso al 31 dicembre 2010, che verrà approvato nei termini di legge. 

La Società, avvalendosi della facoltà di esonero prevista dall’art. 27 del D. Lgs. 127/1991, non ha mai 
redatto il bilancio consolidato di Gruppo in conformità ai Principi Contabili Italiani in quanto non ha mai 
superato i limiti dimensionali stabiliti dal citato articolo legislativo. In considerazione di questo e sulla base 
dei paragrafi 24 e 28 dell’IFRS 1, il Gruppo non è pertanto tenuto alla presentazione delle riconciliazioni di 

transizione tra i valori IAS/IFRS ed i corrispondenti valori secondo i Principi Contabili Italiani in quanto il 
bilancio consolidato della Società non è mai stato redatto in precedenza. Peraltro, il Gruppo al fine di fornire 
una più chiara informativa degli effetti della transizione rispetto al bilancio individuale della Società redatto 
secondo i Principi Contabili Italiani ha fornito in allegato: 

1. un prospetto di riconciliazione fra il Patrimonio Netto del Bilancio individuale di Philogen redatto in 
conformità ai Principi Contabili Italiani ed il Patrimonio Netto del Bilancio consolidato rilevato in 
conformità agli IAS/IFRS alla data di transizione (1° gennaio 2007); 

2. il prospetto di riconciliazione fra l’utile (perdita) d’esercizio individuale di Philogen, determinato in 

conformità ai Principi Contabili Italiani ed il totale del conto economico complessivo determinato in 
conformità agli IFRS, per l’ultimo bilancio d’esercizio redatto dalla Società (31 dicembre 2009); 

3. il prospetto di riconciliazione fra il Patrimonio Netto individuale di Philogen, determinato in 
conformità ai Principi Contabili Italiani e il Patrimonio Netto Consolidato determinato in conformità 

agli IFRS, per l’ultimo bilancio d’esercizio redatto dalla Società (31 dicembre 2009); 

4. le relative note di commento; 

5. le esenzioni/opzioni adottate in sede di prima applicazione. 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI IAS/IFRS 

Come sopra esposto, il Gruppo ha redatto i Bilanci Consolidati al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 in 
conformità agli IAS/IFRS adottati dall’Unione Europea in vigore al 31 dicembre 2009. Per IFRS si 
intendono anche tutte le interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretations Committee 

(“IFRIC”), precedentemente denominate Standing Interpretations Committee (“SIC”). 
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SCHEMI 

Gli schemi secondo cui sono stati redatti i Bilanci consolidati al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 sono 

conformi agli IAS/IFRS e si compongono di: 

Stato patrimoniale 

Per lo schema di stato patrimoniale è stato adottato il criterio “corrente/non corrente”. In particolare gli 
schemi di presentazione dello stato patrimoniale consolidato presentano una classificazione finanziaria a 

liquidità decrescente, dove: 

i) le attività non correnti comprendono i saldi attivi con un normale ciclo di realizzo oltre dodici mesi 
ed includono le immobilizzazioni immateriali e materiali; 

ii) le attività correnti comprendono i saldi attivi con un normale ciclo di realizzo entro i dodici mesi; 

iii) le passività non correnti comprendono i debiti esigibili oltre dodici mesi, inclusi i debiti finanziari ed 
il trattamento di fine rapporto; 

iv) le passività correnti comprendono i debiti esigibili entro dodici mesi, compresa la quota a breve dei 
finanziamenti a medio-lungo termine e del trattamento di fine rapporto. 

 

Conto economico complessivo 

La riclassificazione del conto economico complessivo è basata sulla natura dei costi poiché considerata in 
grado di fornire informazioni maggiormente significative e coerenti con il sistema di reportistica utilizzata 

dalla Direzione del Gruppo per la valutazione delle performance aziendali. 

La struttura del conto economico complessivo è basata sulla presentazione in un unico prospetto delle 
componenti che compongono l’utile o la perdita del periodo e gli oneri e proventi rilevati direttamente a 
patrimonio netto per operazioni diverse da quelle poste in essere con i soci. 

 

Rendiconto finanziario 

Il Rendiconto Finanziario presenta i flussi finanziari dell’attività operativa, di investimento e finanziaria. I 
flussi dell’attività operativa sono rappresentati attraverso il metodo indiretto, per mezzo del quale il risultato 

d’esercizio o di periodo è rettificato dagli effetti delle operazioni di natura non monetaria, da qualsiasi 
differimento o accantonamento di precedenti o futuri incassi o pagamenti operativi, e da elementi di ricavo 
connessi con i flussi finanziari derivanti dall’attività di investimento o finanziaria. 

 

Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto 

Il Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto evidenzia: 

 il risultato di esercizio o di periodo, ciascuna voce di ricavo o costo, provento o onere che, come richiesto 

dagli IAS/IFRS e loro interpretazioni è imputata direttamente a patrimonio netto e il totale di queste voci; 

 il totale degli utili o delle perdite del periodo evidenziando separatamente la quota spettante agli azionisti 
della controllante e quella eventuale di competenza degli azionisti di minoranza; 

 l’effetto per ciascuna voce di patrimonio netto, dei cambiamenti di principi contabili e delle correzioni di 
errori nel modo richiesto dal trattamento contabile previsto dagli IAS/IFRS; 
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 il saldo degli utili o delle perdite accumulati all’inizio dell’esercizio ed alla data di bilancio e i movimenti 

dell’esercizio. 

 

PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

Criteri generali di redazione 

I bilanci consolidati sono stati predisposti in conformità agli IAS/IFRS in vigore al 31 dicembre 2009 
adottati dall’Unione Europea. 

La valuta con cui è presentato il bilancio consolidato è l’Euro e tutti i valori sono espressi in migliaia di 
Euro, salvo dove diversamente indicato. 

Il bilancio è redatto sulla base del principio del costo storico, modificato come richiesto per la valutazione al 
valore equo (“fair value”) di alcuni strumenti finanziari, nonché sul presupposto della continuità aziendale. 

Nessuna deroga all’applicazione degli IFRS è stata applicata nella redazione del bilancio consolidato. 

I principi contabili sono stati applicati omogeneamente in tutte le società del Gruppo e nei tre periodi 

considerati. 

Le transazioni finanziarie sono contabilizzate in funzione della data di negoziazione. 

I bilanci consolidati della Philogen per gli esercizi chiusi il 31 dicembre 2009, 2008 e 2007, sono stati 
approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 8 novembre 2010. 

 

Uso di stime 

La redazione del bilancio e delle relative note richiede da parte della Direzione di Gruppo l’effettuazione di 
stime e di assunzioni che hanno effetto sui valori delle attività e delle passività di bilancio e sull’informativa 

relativa ad attività e passività potenziali alla data di bilancio. I risultati che si consuntiveranno potrebbero 
differire da tali stime. Le stime sono utilizzate per rilevare i ricavi su servizi maturati, gli accantonamenti per 
rischi su crediti, per obsolescenza magazzino, ammortamenti, svalutazioni di attivo, benefici a dipendenti, 
imposte ed altri accantonamenti. Le stime e le assunzioni sono riviste periodicamente e gli effetti di ogni 

variazione sono riflessi immediatamente a conto economico. 

In particolare il principio di rilevazione dei ricavi, come evidenziato in seguito, si basa sulla percentuale di 
completamento del progetto e la rilevazione di eventuali integrazioni di prezzo è effettuata quando si ritiene 
probabile il loro ottenimento e nella misura in cui siano ragionevolmente stimabili. In base allo stesso criterio 

qualora i costi di commessa dovessero superare i ricavi stimabili, viene accantonata tale perdita prevista. 

Di seguito sono riepilogati i processi critici di valutazione e le assunzioni chiave utilizzate dall’Emittente nel 
processo di applicazione dei principi contabili riguardo al futuro e che possono avere effetti significativi sui 
valori rilevati nel bilancio consolidato o per le quali esiste il rischio che possano emergere rettifiche di valore 

significative al valore contabile delle attività e passività nell’esercizio successivo a quello di riferimento del 
bilancio. 

 

Fondo svalutazione dei crediti 

Il fondo svalutazione crediti riflette la stima dell’Emittente circa le perdite relative al portafoglio di crediti 
verso la clientela finale. La stima del fondo svalutazione crediti è basata sulle perdite attese da parte del 
Gruppo, determinate in funzione dell’esperienza passata per crediti simili, degli scaduti correnti e storici, 
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delle perdite e degli incassi, dell’attento monitoraggio della qualità del credito e delle proiezioni circa le 
condizioni economiche e di mercato. In considerazione del settore operativo della Società, il prolungamento 

e l’eventuale peggioramento dell’attuale crisi economica e finanziaria non dovrebbe comportare un 
deterioramento delle condizioni finanziarie dei debitori del Gruppo. 

 

Fondo svalutazione magazzino 

Il fondo svalutazione magazzino riflette la stima dell’Emittente circa le perdite di valore attese da parte del 
Gruppo, determinate in funzione dell’esperienza passata e dell’andamento storico e atteso del mercato. In 
considerazione del settore operativo della Società, il prolungamento e l’eventuale peggioramento dell’attuale 
crisi economica e finanziaria non dovrebbe comportare un deterioramento delle condizioni del mercato. 

 

Valore recuperabile delle attività non correnti 

Le attività non correnti includono gli immobili, impianti e macchinari, le attività immateriali, e le altre 
attività finanziarie. L’Emittente rivede periodicamente il valore contabile delle attività non correnti detenute 

ed utilizzate e delle attività che devono essere dismesse, quando fatti e circostanze richiedono tale revisione. 
Tale attività è svolta utilizzando le stime dei flussi di cassa attesi dall’utilizzo o dalla vendita del bene ed 
adeguati tassi di sconto per il calcolo del valore attuale. Quando il valore contabile di un’attività non corrente 
ha subito una perdita di valore, il Gruppo rileva una svalutazione per il valore dell’eccedenza tra il valore 

contabile del bene ed il suo valore recuperabile attraverso l’uso o la vendita dello stesso. In considerazione 
del settore operativo della Società, il prolungamento e l’eventuale peggioramento dell’attuale crisi 
economica e finanziaria non dovrebbe comportare un deterioramento delle condizioni del mercato. 

 

Piani a benefici definiti 

La Società riconosce al personale dipendente un piano a benefici definiti (trattamento di fine rapporto). 
L’Emittente utilizza diverse assunzioni statistiche e fattori valutativi con l’obiettivo di anticipare gli eventi 
futuri per il calcolo degli oneri e delle passività. Le assunzioni riguardano il tasso di sconto, i tassi dei futuri 

incrementi retributivi, l’andamento dei costi per assistenza medica. Inoltre, anche gli attuari consulenti del 
Gruppo utilizzano fattori soggettivi, come per esempio i tassi relativi alla mortalità e alle dimissioni. 

 

Realizzabilità delle attività per imposte anticipate 

Al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007, il Gruppo ha iscritto in bilancio attività per imposte anticipate. 
L’Emittente ha rilevato tali imposte anticipate fino al valore per cui ne ritiene probabile il recupero. Nella 
determinazione delle stesse sono stati presi in considerazione i risultati di budget e le previsioni per gli anni 
successivi. 

 

Fair value delle attività finanziarie 

Le attività finanziarie sono iscritte al loro fair value determinato secondo le modalità indicate in bilancio. Il 
prezzo a cui tali attività saranno realizzate potrebbe differire dal fair value a cui sono state iscritte. 
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Ricavi su servizi maturati 

I ricavi derivanti dai contratti di prestazione di servizi sono contabilizzati sulla base dello stato di 

avanzamento del servizio prestato ed in proporzione ai costi sostenuti rispetto ai costi totali stimati per 
erogare il servizio. Nell’arco dei periodi di erogazione del servizio i costi totali stimati potrebbero subire 
variazioni in considerazione della variabilità e dell’incertezza insita nell’attività di ricerca e sviluppo. 

 

Principi di consolidamento 

Società controllate 

Sono società controllate tutte le imprese italiane ed estere sulle quali il Gruppo ha il diritto di esercitare, 
direttamente o indirettamente, il controllo. Il controllo sussiste quando la Società dispone della maggioranza 

dei diritti di voto e quando, pur non disponendo della maggioranza dei diritti di voto, la società controllante 
ha il potere di determinare le scelte amministrative e gestionali di un’impresa e di ottenerne i relativi 
benefici. 

I bilanci delle società controllate sono consolidati a partire dalla data in cui il controllo è stato acquisito e 

sino alla data in cui tale controllo cessa. 

I bilanci utilizzati per la predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo Philogen sono quelli chiusi al 
31 dicembre di ogni esercizio così come approvati dall’Assemblea dei soci di ciascuna società del Gruppo, 
ovvero, se non ancora approvati, i progetti di bilancio deliberati dai relativi Consigli di Amministrazione. 

Tali bilanci sono stati modificati, ove necessario, al fine di renderli omogenei ai principi contabili di Gruppo, 
che sono conformi agli IFRS. 

Le società controllate incluse nell’area di consolidamento al 31 dicembre 2009 sono le seguenti: 

Denominazione sociale Sede Valuta Capitale sociale
(in unità di valuta)

Controllante diretta % detenuta % di Gruppo

Philochem AG Zurigo CHF 2.830.000 Philogen S.p.A.  99,99% 99,99%

 

Le società controllate incluse nell’area di consolidamento al 31 dicembre 2008 sono le seguenti: 

Denominazione sociale Sede Valuta Capitale sociale
(in unità di valuta)

Controllante diretta % detenuta % di Gruppo

Philochem AG Zurigo CHF 2.830.000 Philogen S.p.A.  99,99% 99,99%

 

Le società controllate incluse nell’area di consolidamento al 31 dicembre 2007 sono le seguenti: 

Denominazione sociale Sede Valuta Capitale sociale
(in unità di valuta)

Controllante diretta % detenuta % di Gruppo

Philochem AG Zurigo CHF 2.830.000 Philogen S.p.A. 99,99% 99,99%
Philotec S.r.l. Siena Euro 10.400 Philogen S.p.A. 99% 99%
Philomed S.r.l. Siena Euro 100.000 Philogen S.p.A. 99% 99%

 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2004 la Società ha acquisito una quota delle azioni di 
minoranza di Philotec S.r.l., portando la propria partecipazione maggioritaria dal 60% all’80%; nell’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2005 la Società ha acquisito una ulteriore quota portando la partecipazione dall’80% 
al 99%. 
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Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 è stata costituita la Philochem, con sede a Zurigo, la 
quale, nel corso dell’esercizio 2007 ha effettuato un aumento di capitale per complessivi Euro 1.650 mila 

interamente sottoscritto dalla Società. 

Nel corso dell’esercizio 2008 le due società controllate Philotec S.r.l e Philomed S.r.l. sono state fuse per 
incorporazione in Philogen S.p.A. 

 

Società collegate e imprese a controllo congiunto 

Il Gruppo non possiede partecipazioni in imprese collegate o a controllo congiunto (“joint venture”) 

 

Operazioni eliminate in sede di consolidamento 

Nella preparazione del bilancio consolidato vengono assunte linea per linea tutte le attività, le passività, 
nonché i costi e i ricavi delle imprese consolidate, attribuendo ai soci di minoranza in apposite voci dello 
stato patrimoniale e del conto economico la quota del patrimonio netto e del risultato dell’esercizio di loro 
spettanza. 

Le operazioni fra le società del Gruppo sono eliminate integralmente. Gli utili e le perdite non realizzati 
relativi a transazioni con società controllate sono eliminati integralmente. Le eventuali quote di patrimonio 
netto e del risultato attribuibili ai soci di minoranza sono determinate in considerazione dei diritti di voto 
detenuti escludendo a tal fine i diritti di voto potenziali. Le eventuali differenze positive risultanti 

dall’elisione delle partecipazioni contro il valore del patrimonio netto contabile alla data del primo 
consolidamento vengono imputate ai maggiori valori attribuibili ad attività, passività e passività potenziali e, 
per la parte residua, ad avviamento. Le eventuali differenze negative risultanti dall’elisione delle 
partecipazioni contro il valore del patrimonio netto contabile alla data del primo consolidamento vengono 

imputate ai minori valori attribuibili ad attività e passività e, per la parte residua, a conto economico. 

 

Trattamento delle operazioni in valuta estera 

Operazioni in valuta estera 

Le operazioni in valuta estera sono convertite nella valuta funzionale di ciascuna entità del Gruppo al tasso di 
cambio in vigore alla data dell’operazione. Gli elementi monetari in valuta estera alla data di riferimento del 
bilancio sono riconvertiti nella valuta funzionale utilizzando il tasso di cambio alla medesima data. Gli utili o 
le perdite su cambi di un elemento monetario sono rappresentati dalla differenza tra il costo ammortizzato 

nella valuta funzionale all’inizio dell’esercizio, rettificato per riflettere l’interesse effettivo e i pagamenti 
dell’esercizio, e il costo ammortizzato nella valuta estera convertita al tasso di cambio rilevato alla data di 
riferimento del bilancio. Le differenze di cambio derivanti dalla conversione sono rilevate nel conto 
economico. 

 

Bilancio delle gestioni estere 

Le attività e le passività delle gestioni estere sono convertite in Euro utilizzando il tasso di cambio rilevato 
alla data di riferimento del bilancio. I ricavi e i costi delle gestioni estere, per motivi pratici, sono convertiti 

in Euro utilizzando il tasso di cambio medio dell’esercizio, qualora non vi siano differenze significative 
rispetto alla loro conversione al cambio delle singole operazioni. Le differenze di cambio emergenti dalla 
conversione sono rilevate direttamente nel patrimonio netto alla voce “Riserva per differenze nette di cambio 
da traduzione”. Alla dismissione di una gestione estera, parziale o totale, l’importo relativo delle differenze 
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accumulate in tale riserva viene rilevato nel conto economico. Gli utili e le perdite su cambi derivanti dalle 
traslazioni dei crediti o debiti monetari verso gestioni estere, il cui incasso o pagamento non è né pianificato 

né è probabile nel prevedibile futuro, vengono considerati parte dell’investimento netto in gestioni estere e 
sono contabilizzati direttamente nel patrimonio netto nella riserva sopra detta. 

In sede di prima applicazione degli IFRS, le differenze cumulative di conversione generate dal 
consolidamento di imprese estere al di fuori dell’area Euro sono state riclassificate fra le altre riserve, come 

consentito dall’IFRS 1; quindi le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla futura cessione di tali imprese 
comprenderanno solo le differenze di conversione sorte a partire dal 1° gennaio 2007. 

I cambi utilizzati al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 per le conversioni delle poste economiche e patrimoniali 
in valuta sono riepilogati nella seguente tabella e fanno riferimento alla sola Philochem: 

Anno Valuta Stato patrimoniale Conto economico

2009 CHF 1,4836 1,5100
2008 CHF 1,4850 1,5873
2007 CHF 1,6547 1,6427

 

Attività materiali 

Le attività materiali sono rilevate al costo di acquisto, comprensivo dei costi accessori direttamente 
imputabili e necessari alla messa in funzione del bene per l’uso per cui è stato acquistato e al netto del 
relativo fondo di ammortamento e delle perdite di valore cumulate. 

L’ammortamento è calcolato in quote costanti in base alla vita utile stimata del bene, che è riesaminata con 
periodicità annuale ed eventuali cambiamenti sono riflessi prospetticamente. Le aliquote di ammortamento 
delle principali attività materiali sono di seguito evidenziate: 

 Aliquota media

Fabbricati 3%
Impianti e macchinari 20%
Attrezzature industriali e commerciali  15%

 

I terreni, avendo di norma una vita utile indefinita, non sono soggetti ad ammortamento. 

Le eventuali attività materiali in corso di costruzione sono rilevate al costo storico, inclusivo degli oneri 

accessori, al netto di eventuali perdite di valore; tali attività non sono ammortizzate fino al momento in cui il 
bene è disponibile all’uso e le stesse vengono pertanto riclassificate alle opportune categorie di 
Immobilizzazioni materiali. 

Il valore contabile delle attività materiali è sottoposto a verifica per rilevare eventuali perdite di valore 

quando eventi o cambiamenti indicano che il valore contabile non può essere recuperato secondo il piano di 
ammortamento stabilito. 

Se esiste un’indicazione di questo tipo e nel caso in cui il valore contabile ecceda il valore presumibile di 
realizzo, le attività o le unità generatrici di flussi finanziari a cui i beni sono allocati vengono svalutate fino a 

riflettere il loro valore recuperabile. 

 

Beni in leasing 

Le locazioni nelle quali il locatore mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici legati alla proprietà dei 

beni, sono classificati come leasing operativi. I costi riferiti ai leasing operativi sono rilevati a conto 
economico lungo la durata del contratto di leasing. 
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Il Gruppo non ha beni posseduti sulla base di contratti di leasing finanziario così come definiti dallo IAS 17. 

 

Attività immateriali 

Le Attività immateriali possedute dal Gruppo sono state acquisite separatamente. Tali attività sono iscritte 
nell’attivo al costo di acquisto quando è probabile che l’uso dell’attività genererà benefici economici futuri e 
quando il costo dell’attività può essere determinato in modo attendibile. 

Le Attività immateriali del Gruppo hanno tutte vita utile definita; pertanto, dopo l’iscrizione iniziale, sono 
ammortizzate ed esposte in bilancio al netto degli ammortamenti accumulati e di eventuali riduzioni di 
valore, determinate secondo le modalità descritte nel seguito. 

L’ammortamento è calcolato a quote costanti in base alla vita utile stimata, che è riesaminata con periodicità 

annuale ed eventuali cambiamenti sono applicati prospetticamente. L’ammortamento ha inizio quando 
l’attività immateriale è disponibile all’uso. 

Il periodo di ammortamento utilizzato con riferimento alle Attività immateriali è il seguente: 

 Periodo di ammortamento

Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell’ingegno 20 anni dalla data di presentazione della domanda di brevettazione
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5 anni
Altre attività immateriali 5 anni

 

Le Attività immateriali, oltre ad essere sottoposte al sistematico processo di ammortamento, basato sulla 

durata della loro vita utile, vengono altresì sottoposte a verifica di riduzione di valore (c.d. impairment test), 
laddove ne ricorrano i presupposti illustrati nella sezione successiva “Perdite di valore”. 

 

Spese di ricerca e sviluppo 

Le spese di ricerca sono definite come costi sostenuti per studi e analisi volti all’ottenimento di una nuova 
conoscenza tecnico-scientifica. Le spese di sviluppo sono definite come costi sostenuti per l’applicazione 
delle conoscenze tecnico-scientifiche finalizzate all’implementazione di nuove metodologie di produzione o 
alla produzione di prodotti farmacologici innovativi. 

Le spese di ricerca sono interamente addebitate al conto economico nell’esercizio in cui sono sostenute come 

previsto dallo IAS 38. 

Le spese di sviluppo generate internamente sono addebitate al conto economico nell’esercizio in cui sono 
sostenute. Lo IAS 38 prevede infatti che i costi di sviluppo sostenuti internamente debbano essere 
capitalizzati se la fattibilità tecnica e commerciale della relativa attività per lo sviluppo e per la vendita è 

stata determinata. Le incertezze regolatorie e quelle legate allo sviluppo dei prodotti sono attualmente così 
elevate che i criteri per la capitalizzazione non sono soddisfatti in base allo IAS 38 par. 57 e, quindi, tali costi 
di sviluppo sono addebitati al conto economico nell’anno in cui sono sostenuti. 

Le spese di sviluppo derivanti da rapporti di collaborazione con enti esterni sono: i) rilevate a conto 

economico se il prezzo pagato è principalmente riferibile all’acquisizione di conoscenze tecniche assimilabili 
a spese di sviluppo generate internamente e pertanto a una potenziale attività patrimoniale solo potenziale; ii) 
capitalizzate se i pagamenti effettuati sono sostenuti per l’acquisizione di diritti di licenza o di brevetti. In 
tale caso l’attività immateriale viene rilevata contabilmente in quanto è identificabile, è probabile che generi 

benefici economici futuri e il suo costo può essere determinato attendibilmente. 
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I diritti di licenza o i diritti di brevetto acquisiti da enti esterni sono rilevati al costo di acquisto e 
ammortizzati sistematicamente lungo il periodo della stimata vita utile e comunque per una durata non 

superiore ai 20 anni. I costi sostenuti successivamente per il mantenimento o l’estensione dei brevetti 
acquisiti sono rilevati a conto economico. 

 

Perdite di valore delle attività (impairment) 

Con riferimento a ciascun bilancio, viene determinato se esistono o meno indicatori di perdite di valore 
(“impairment”) delle attività a vita utile definita e quindi, con riferimento a tali attività, nel caso in cui 
emergano tali indicatori, viene effettuato l’impairment test. Le attività a vita utile indefinita, le attività non 
ancora disponibili per l’uso e l’avviamento sono sottoposte a “impairment test” annualmente o più 

frequentemente in presenza di indicatori di impairment; il Gruppo non detiene attività a vita utile indefinita. 

Se il valore contabile di un’attività o unità generatrice di flussi finanziari è superiore al suo valore 
recuperabile, tale attività ha subito una perdita di valore ed è conseguentemente svalutata fino a riportarla al 
valore recuperabile. 

Il valore recuperabile è il maggiore fra il valore equo di un’attività o unità generatrice di flussi finanziari al 
netto dei costi di vendita e il suo valore d’uso, e viene determinato per singola attività, ad eccezione del caso 
in cui tale attività generi flussi finanziari che non siano ampiamente indipendenti da quelli generati da altre 
attività o gruppi di attività, nel qual caso il Gruppo stima il valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi 

di cassa cui l’attività appartiene. 

Nel determinare il valore d’uso, il Gruppo attualizza i flussi finanziari stimati futuri, utilizzando un tasso di 
attualizzazione ante-imposte che riflette le valutazioni di mercato sul valore temporale del denaro e i rischi 
specifici dell’attività. 

Ai fini della stima del valore d’uso i flussi finanziari futuri sono ricavati dai piani aziendali i quali 
costituiscono la migliore stima effettuabile dal Gruppo sulle condizioni economiche previste nel periodo di 
piano; il tasso di crescita a lungo termine utilizzato al fine della stima del valore terminale dell’attività o 
dell’unità è normalmente inferiore al tasso medio di crescita a lungo termine del settore, del paese o del 

mercato di riferimento e, se appropriato, può corrispondere a zero o può anche essere negativo. I flussi 
finanziari futuri sono stimati facendo riferimento alle condizioni correnti: le stime pertanto non considerano 
né i benefici derivanti da ristrutturazioni future per le quali la Società non è ancora impegnata né gli 
investimenti futuri di miglioramento o di ottimizzazione dell’attività o dell’unità. 

Le perdite di valore subite dalle attività in funzionamento sono rilevate a conto economico nelle categorie di 
costo coerenti con la funzione dell’attività che ha evidenziato la perdita di valore. Ad ogni chiusura di 
bilancio il Gruppo valuta, inoltre, l’eventuale esistenza di indicatori di una diminuzione delle perdite di 
valore precedentemente rilevate e, qualora tali indicatori esistano, effettua una nuova stima del valore 

recuperabile. Il valore di un’attività precedentemente svalutata può essere ripristinato solo se vi sono stati 
cambiamenti nelle stime utilizzate per determinare il valore recuperabile dell’attività dopo l’ultima 
rilevazione di una perdita di valore. In tal caso il valore contabile dell’attività viene portato al valore 
recuperabile, senza tuttavia che il valore così incrementato possa eccedere il valore contabile che sarebbe 

stato determinato, al netto dell’ammortamento, se non si fosse rilevata alcuna perdita di valore negli anni 
precedenti. Ogni ripristino viene rilevato quale provento a conto economico; dopo che è stato rilevato un 
ripristino di valore, la quota di ammortamento dell’attività è rettificata nei periodi futuri, al fine di ripartire il 
valore contabile modificato, al netto di eventuali valori residui, in quote costanti lungo la restante vita utile. 

L’avviamento non può essere oggetto di ripristini di valore. 
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Rimanenze 

Le Rimanenze sono iscritte al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore netto di realizzo 

rappresentato dall’ammontare che l’impresa si attende di ottenere dalla loro vendita nel normale svolgimento 
dell’attività (rimanenze di magazzino). La configurazione di costo adottata è quella del metodo del costo 
medio ponderato. Il costo medio ponderato include gli oneri accessori di competenza riferiti agli acquisti del 
periodo. La valutazione delle rimanenze di magazzino include i costi diretti dei materiali e del lavoro e i costi 

diretti di produzione. Ove ritenuto opportuno, sono stanziati fondi svalutazione per materiali, prodotti finiti, 
pezzi di ricambio e altre forniture considerate obsolete o a lenta rotazione, tenuto conto del loro atteso 
utilizzo futuro e del loro valore di realizzo. 

 

Crediti commerciali e altri crediti 

I Crediti commerciali sono iscritti al loro fair value identificato dal valore nominale e successivamente 
valutato al presumibile valore di realizzo tramite lo stanziamento di un apposito fondo svalutazione crediti, 
rettificativo del valore dell’attivo. I crediti commerciali la cui scadenza non rientra nei normali termini 

commerciali e che non sono produttivi di interessi, vengono attualizzati. 

Per la contabilizzazione dei crediti derivanti da contratti di prestazioni di servizi a cavallo di più periodi 
amministrativi si rinvia al paragrafo relativo alla rilevazione dei ricavi. 

 

Attività finanziarie 

Le attività finanziarie del Gruppo sono rappresentate da Gestioni Patrimoniali, Quote di Fondi Comuni 
d’investimento, Crediti commerciali e Disponibilità liquide. 

Lo IAS 39 prevede le seguenti tipologie di attività finanziarie: (i) attività finanziarie al fair value con 

contropartita a conto economico, (ii) finanziamenti e crediti, (iii) investimenti detenuti fino a scadenza e (iv) 
attività disponibili per la vendita. 

Inizialmente tutte le attività finanziarie sono rilevate al fair value. Per le attività diverse da quelle al fair 
value con variazioni a conto economico, il fair value è aumentato degli oneri accessori. 

Il Gruppo determina la classificazione delle proprie attività finanziarie dopo la rilevazione iniziale secondo i 
seguenti parametri: 

I. Attività finanziarie al fair value con contropartita a conto economico 

Questa categoria ricomprende le attività detenute per la negoziazione e le attività designate al 

momento della prima rilevazione come attività finanziarie al fair value con variazioni imputate a 
conto economico. 

Le attività detenute per la negoziazione sono tutte quelle attività acquisite ai fini di vendita nel breve 
termine. Utili o perdite sulle attività detenute per la negoziazione sono rilevati a conto economico. 

II. Investimenti detenuti fino a scadenza 

Le attività finanziarie che non sono strumenti derivati e che sono caratterizzate da pagamenti a 
scadenza fissa o determinabile sono classificate come “Investimenti detenuti fino a scadenza” 
quando il Gruppo ha l’intenzione e la capacità di mantenerle in portafoglio fino alla scadenza. Al 31 

dicembre 2009, 2008 e 2007 il Gruppo non ha classificato alcun investimento come “detenuto fino a 
scadenza”. 
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III. Finanziamenti e Crediti 

I Finanziamenti e Crediti sono attività finanziarie non derivate con pagamenti fissi o determinabili 

che non sono quotati su un mercato attivo. Dopo la rilevazione iniziale, tali attività sono iscritte 
secondo il criterio del costo ammortizzato usando il metodo del tasso di sconto effettivo al netto di 
ogni accantonamento per perdita di valore desumibile dal presumibile valore di realizzo. 

IV. Attività finanziarie disponibili per la vendita 

Le attività finanziarie disponibili per la vendita sono quelle attività finanziarie, esclusi gli strumenti 
finanziari derivati, che sono state designate come tali o non sono classificate in nessun’altra delle tre 
precedenti categorie. Al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 il Gruppo ha classificato la maggior parte 
degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio a tali date come “attività finanziarie disponibili per 

la vendita”. 

La voce “Attività finanziarie correnti” include titoli detenuti a titolo di investimento delle eccedenze di 
liquidità. In tale voce di bilancio sono classificate sia “Attività finanziarie disponibili per la vendita”, sia 
“Attività finanziarie al fair value con contropartita a conto economico”, in coerenza con quanto sopra 

riportato. 

 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 

Criteri di classificazione 

Sono classificate nella presente voce le attività finanziarie non derivate che non hanno trovato classificazione 
nelle altre categorie previste dallo IAS 39. 

La designazione di uno strumento finanziario alla categoria in esame è fatta in sede di rilevazione iniziale. 
Sono ammesse riclassifiche successive alle categorie “attività finanziarie detenute sino a scadenza” e 

“finanziamenti e crediti”, conformemente a quanto previsto dai paragrafi da 50 a 54 dello IAS 39, così come 
modificati dal Regolamento n° 1004/2008 della Commissione Europea del 15 ottobre 2008. 

 

Criteri di iscrizione 

L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie disponibili per la vendita avviene alla data di regolamento. La 
rilevazione iniziale delle attività finanziarie disponibili per la vendita avviene al fair value incrementato dei 
costi di transazione direttamente attribuibili all’acquisizione dello strumento finanziario. 

 

Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali 

Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie disponibili per la vendita sono valutate al fair 
value, con imputazione degli utili o delle perdite derivanti dalle variazioni di fair value in una specifica 
riserva di patrimonio netto fino a che l’attività finanziaria non viene cancellata o non viene rilevata una 

riduzione di valore. 

La verifica dell’esistenza di obiettive evidenze di riduzione di valore viene effettuata ad ogni chiusura di 
bilancio o di situazione infrannuale. Indicatori di una possibile riduzione di valore sono, ad esempio, 
significative difficoltà finanziarie dell’emittente, inadempimenti o mancati pagamenti degli interessi o del 

capitale, la possibilità che il beneficiario dichiari il fallimento o incorra in un’altra procedura concorsuale, la 
scomparsa di un mercato attivo per l’attività. In particolare per quanto concerne comunque i titoli di capitale 
quotati in mercati attivi, è considerata evidenza obiettiva di riduzione di valore la presenza di un prezzo di 
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mercato alla data di Bilancio inferiore rispetto al costo originario di acquisto di almeno il 20% o la presenza 
prolungata per oltre 18 mesi di un valore di mercato inferiore al costo. Qualora si verifichino ulteriori 

riduzioni negli esercizi successivi queste vengono imputate direttamente a conto economico. Qualora 
un’attività finanziaria classificata nella voce in esame sia oggetto di riclassifica ad altra categoria, la relativa 
riserva cumulata alla data della riclassifica è mantenuta nel patrimonio netto sino all’avvenuta cessione dello 
strumento finanziario qualora si tratti di un elemento non monetario ovvero è ammortizzata a conto 

economico lungo il corso della vita utile residua dello strumento finanziario a cui si riferisce qualora si tratti 
di un elemento monetario. 

Per dettagli in merito alle modalità di determinazione del fair value si rinvia al paragrafo “Informativa sugli 
strumenti finanziari” del presente Capitolo. 

Gli interessi attivi delle suddette attività finanziarie sono calcolati applicando il criterio del tasso di interesse 
effettivo. 

Gli utili o le perdite derivanti dalla cessione o dal rimborso delle suddette attività finanziarie sono rilevate a 
conto economico. 

Eventuali utili o perdite su cambi derivanti dalla rivalutazione al cambio di fine esercizio delle attività 
finanziarie disponibili per la vendita sono iscritti a conto economico ove attengano ad elementi monetari (ad 
esempio, titoli di debito) e a patrimonio netto ove relativi ad elementi non monetari (ad esempio, titoli di 
capitale). 

 

Criteri di cancellazione 

Le attività finanziarie disponibili per la vendita vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui 
flussi finanziari ad esse connessi o quando l’attività finanziaria è oggetto di cessione con trasferimento 

sostanziale di tutti i rischi ed i diritti contrattuali connessi alla proprietà dell’attività finanziaria. 

 

Attività finanziarie al fair value con contropartita a conto economico 

Criteri di classificazione 

Sono classificati nella presente voce le attività finanziarie possedute per essere negoziate nel breve termine. 

 

Criteri di iscrizione 

L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie detenute per la negoziazione avviene alla data di regolamento, 

per i titoli di debito o di capitale e alla data di sottoscrizione, per i contratti derivati. 

La rilevazione iniziale delle attività finanziarie detenute per la negoziazione avviene al fair value con 
esclusione dei costi e ricavi di transazione che sono immediatamente rilevati a conto economico ancorché 
direttamente attribuibili allo strumento stesso. 

Il fair value iniziale di uno strumento finanziario solitamente equivale al costo sostenuto per l’acquisto. 

 

Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali 

Successivamente alla rilevazione iniziale le attività finanziarie detenute per la negoziazione sono valutate al 

fair value con imputazione a conto economico delle relative variazioni. 
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Per dettagli in merito alle modalità di determinazione del fair value si rinvia al paragrafo “Informativa sugli 
strumenti finanziari” nel presente Capitolo. 

Gli utili e le perdite realizzati con la cessione o il rimborso e gli utili e le perdite non realizzati derivanti dalle 
variazioni del fair value delle attività finanziarie detenute per la negoziazione sono iscritti a conto 
economico. 

 

Criteri di cancellazione 

Le attività finanziarie detenute per la negoziazione vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali 
sui flussi finanziari ad esse connessi o quando l’attività finanziaria è oggetto di cessione con trasferimento 
sostanziale di tutti i rischi ed i diritti contrattuali connessi alla proprietà dell’attività finanziaria stessa. 

 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

Le Disponibilità liquide e mezzi equivalenti comprendono i valori numerari, ossia quei valori che possiedono 
i requisiti della disponibilità a vista o a brevissimo termine, del buon esito o dell’assenza di spese per la 

riscossione. 

 

Capitale sociale e altre voci di patrimonio netto 

Il capitale sociale è costituito dalle azioni ordinarie della Società in circolazione. 

Gli eventuali costi relativi all’emissione di nuove azioni o opzioni sono classificati nel Patrimonio Netto (al 
netto del beneficio fiscale ad essi collegato) come deduzione dei proventi derivanti dall’emissione di tali 
strumenti. 

Come previsto dallo IAS 32, qualora vengano riacquistati strumenti rappresentativi del capitale proprio, tali 

strumenti (azioni proprie) sono dedotti direttamente dal patrimonio netto alla voce “Altre riserve”. Nessun 
utile o perdita viene rilevato nel conto economico in relazione all’acquisto, vendita o cancellazione delle 
azioni proprie. 

Il corrispettivo pagato o ricevuto, incluso ogni costo sostenuto direttamente attribuibile all’operazione di 

capitale, al netto di qualsiasi beneficio fiscale connesso, viene rilevato direttamente come movimento di 
patrimonio netto. 

Gli eventuali dividendi riconosciuti agli azionisti sono rilevati fra le passività nel periodo in cui sono 
deliberati. 

 

Fondi rischi ed oneri 

Gli accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri sono rilevati quando alla data di riferimento esiste 
un’obbligazione legale o implicita, che deriva da un evento passato, e sia probabile un esborso di risorse per 

soddisfare l’obbligazione e l’ammontare di tale esborso sia stimabile. 

Un’obbligazione implicita è definita come un’obbligazione che sorge nel momento in cui il Gruppo ha reso 
noto ad altre parti, tramite un consolidato modello di prassi, politiche aziendali pubbliche o un annuncio 
sufficientemente specifico, che accetterà l’obbligazione, in modo da aver fatto sorgere, come risultato, nelle 

terze parti l’aspettativa che onorerà l’obbligazione. Qualora si stimi che tali obbligazioni si manifestino oltre 
dodici mesi e i relativi effetti siano significativi, le stesse sono attualizzate ad un tasso di sconto che tiene 
conto del costo del denaro e del rischio specifico della passività iscritta. L’eventuale variazione di stima degli 
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accantonamenti è riflessa nel conto economico nel periodo in cui avviene. Nei casi in cui viene effettuata 
l’attualizzazione, l’incremento dell’accantonamento dovuto al trascorrere del tempo e l’eventuale effetto 

derivante dal cambiamento del tasso di attualizzazione è rilevato come onere finanziario. 

 

Passività per benefici ai dipendenti 

Benefici a breve termine 

I benefici a breve termine per i dipendenti (salari, stipendi, contributi, etc.) sono rilevati nel periodo in cui i 
servizi sono resi dal dipendente. 

 

Benefici successivi al rapporto di lavoro 

I benefici garantiti ai dipendenti erogati in coincidenza o successivamente alla cessazione del rapporto di 
lavoro attraverso programmi a benefici definiti (per le società italiane, il trattamento di fine rapporto) sono 
riconosciuti nel periodo di maturazione del diritto. 

La passività relativa ai programmi a benefici definiti, al netto delle eventuali attività al servizio del piano, è 

determinata sulla base di ipotesi attuariali ed è rilevata per competenza coerentemente alle prestazioni di 
lavoro necessarie per l’ottenimento dei benefici; la valutazione della passività è effettuata da attuari 
indipendenti. 

Gli utili e le perdite attuariali successive al 1° gennaio 2007, data di transizione agli IFRS, sono imputati a 

conto economico. 

 

Debiti commerciali e altri debiti 

I Debiti commerciali, la cui scadenza rientra nei normali termini commerciali, sono iscritti inizialmente al 

costo (identificato dal valore nominale) e non sono attualizzati. 

 

Passività finanziarie 

Le passività finanziarie sono inizialmente iscritte al valore di mercato (fair value) incrementato dei costi 

dell’operazione; successivamente vengono valutate al costo ammortizzato e cioè al valore iniziale, al netto 
dei rimborsi in linea capitale già effettuati, rettificato (in aumento o in diminuzione) in base 
all’ammortamento (utilizzando il metodo dell’interesse effettivo) di eventuali differenze fra il valore iniziale 
e il valore alla scadenza. 

Una passività finanziaria viene cancellata dal bilancio quando l’obbligo sottostante la passività è estinto, o 
annullato o adempiuto. 

Nei casi in cui una passività finanziaria esistente sia sostituita da un’altra dello stesso prestatore, a condizioni 
sostanzialmente diverse, oppure le condizioni di una passività esistente vengano sostanzialmente modificate, 

tale scambio o modifica viene trattata come una cancellazione contabile della passività originale e la 
rilevazione di una nuova passività, con iscrizione a conto economico di eventuali differenze tra i valori 
contabili. 
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Ricavi 

I ricavi sono rilevati nella misura in cui è probabile che i benefici economici siano conseguiti dal Gruppo e il 

relativo importo possa essere determinato in modo affidabile. 

Nel caso in cui i contratti commerciali prevedono un impegno a realizzare un’attività nei confronti del 
committente la rappresentazione in bilancio sarà effettuata in aderenza allo IAS 11; nel caso in cui l’impegno 
si qualifichi come una prestazione di servizi la rappresentazione sarà effettuata in base allo IAS 18. Le 

fattispecie contrattuali attualmente in essere prevedono contratti solo del secondo tipo come descritto nei 
paragrafi sottostanti. 

I criteri specifici di rilevazione dei ricavi sono i seguenti: 

Vendita di beni 

Il ricavo è riconosciuto quando l’impresa ha trasferito all’acquirente tutti i rischi e benefici significativi 
connessi alla proprietà del bene. 

 

Prestazione di servizi 

I ricavi derivanti dai contratti di prestazione di servizi a cavallo di due o più periodi sono rilevati con 
riferimento allo stadio di avanzamento del servizio prestato. I ricavi maturati sui contratti in parola sono 
contabilizzati alla voce ricavi maturati del conto economico. Lo stadio di avanzamento del servizio è 
misurato, in relazione al tipo di servizio, in proporzione ai costi sostenuti rispetto ai costi totali stimati per 

erogare il servizio, o in base alla valutazione del lavoro svolto. Quando l’esito del contratto non può essere 
misurato in modo affidabile, i ricavi sono rilevati solo nella misura in cui si ritiene che i costi sostenuti siano 
recuperabili. 

L’ammontare lordo dovuto dai committenti per i contratti in parola è esposto nella voce “Crediti 

commerciali” qualora il totale dei costi sostenuti sommati ai margini rilevati siano superiori alle perdite 
rilevate e alla fatturazione ad avanzamento lavori, o nella voce “Acconti da clienti” qualora il totale dei costi 
sostenuti sommati ai margini rilevati siano inferiori alle perdite rilevate e alla fatturazione ad avanzamento 
lavori. L’importo evidenziato tra gli acconti, qualora non incassato alla data di predisposizione del bilancio 

trova diretta contropartita nei crediti. Gli acconti da clienti sono classificati interamente nelle passività 
correnti in funzione della variabilità e incertezza dell’avanzamento dei lavori di ricerca e sviluppo. 

 

Royalties 

Le royalties sono contabilizzate per competenza al momento del loro riconoscimento individuato dagli 
accordi quando sono realizzate le vendite degli eventuali nuovi prodotti realizzati. 

 

Contributi 

Il Gruppo usufruisce di contributi in conto esercizio erogati dall’Unione Europea a seguito 
dell’aggiudicazione di progetti di ricerca. I contributi in conto esercizio sono iscritti a conto economico 
nell’esercizio in cui sussiste la ragionevole certezza che essi saranno ricevuti e che tutte le condizioni ad essi 
riferiti risultano soddisfatte. 
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Oneri e proventi finanziari 

I proventi e gli oneri finanziari sono rilevati per competenza sulla base degli interessi maturati sul valore 

netto delle relative attività e passività finanziarie utilizzando il tasso di interesse effettivo. 

Gli oneri finanziari relativi a finanziamenti si rilevano a conto economico nel momento in cui sono sostenuti 
in accordo con il trattamento contabile di riferimento previsto dallo IAS 23. 

 

Imposte sul reddito 

Imposte correnti 

Le imposte correnti attive e passive per l’esercizio corrente e precedenti sono valutate all’importo che ci si 
attende di recuperare o corrispondere alle autorità fiscali. Le aliquote e la normativa fiscale utilizzate per 

calcolare l’importo sono quelle in vigore alla data di chiusura di bilancio. 

 

Imposte differite 

Le imposte sul reddito differite e anticipate sono calcolate sulle differenze temporanee tra i valori 

patrimoniali iscritti nel bilancio e i corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali. Sono inoltre rilevate 
attività per imposte anticipate sulle perdite fiscali riportabili a nuovo della Società. 

L’iscrizione di attività per imposte anticipate è effettuata quando è verificata la ragionevole certezza del loro 
recupero, in base alla stimata disponibilità futura di imponibili fiscali sufficienti al realizzo delle imposte 

anticipate stesse. La recuperabilità delle attività per imposte anticipate viene riesaminata ad ogni chiusura di 
periodo. 

Gli accantonamenti per imposte che potrebbero generarsi dal trasferimento di utili non distribuiti delle 
società controllate sono effettuati solo dove vi sia la reale intenzione di trasferire tali utili. 

Le imposte differite attive e passive sono misurate in base alle aliquote fiscali che si prevede saranno 
applicabili nell’esercizio in cui si prevede che sarà realizzata l’attività fiscale o sarà estinta la passività 
fiscale, sulla base delle aliquote e della normativa fiscale stabilita da provvedimenti in vigore e 
sostanzialmente in vigore alla data di riferimento del bilancio. 

Le imposte sul reddito relative a poste rilevate direttamente a patrimonio netto sono imputate direttamente a 
patrimonio netto e non a conto economico. 

Le imposte differite attive e passive vengono compensate, qualora esista un diritto legale a compensare le 
attività per imposte correnti con le passività per imposte correnti e le imposte differite facciano riferimento 

alla stessa entità fiscale ed alla stessa autorità fiscale. Conseguentemente il saldo delle imposte differite 
confluisce nelle attività/passività non correnti in base al segno del valore netto scaturito dalla 
compensazione. 

 

Conversione delle poste in valuta 

I bilanci al 31 dicembre di ciascuna società consolidata sono redatti utilizzando la valuta funzionale relativa 
al contesto economico in cui ciascuna società opera. 

In tali bilanci, tutte le transazioni in valuta diversa dalla valuta funzionale sono rilevate al tasso di cambio in 

essere alla data dell’operazione. Le attività e le passività monetarie denominate in valuta diversa dalla valuta 
funzionale sono successivamente adeguate al tasso di cambio in essere alla data di chiusura del periodo 
presentato. 
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Le attività e passività non monetarie denominate in valuta ed iscritte al costo storico sono convertite 
utilizzando il tasso di cambio in vigore alla data di iniziale rilevazione dell’operazione. Le attività e passività 

non monetarie denominate in valuta ed iscritte al fair value sono convertite utilizzando il tasso di cambio alla 
data di determinazione di tale valore. 

 

Utile per azione 

L’utile per azione è calcolato dividendo l’utile netto del periodo attribuibile agli azionisti ordinari della 
Società per il numero medio ponderato delle azioni ordinarie in circolazione nel periodo di riferimento. 

Ai fini del calcolo dell’utile diluito per azione, la media ponderata delle azioni in circolazione è modificata 
assumendo la conversione di tutte le potenziali azioni aventi effetto diluitivo. Anche l’Utile netto di Gruppo è 

rettificato per tener conto degli effetti della conversione, al netto delle relative imposte. 

Se il numero delle azioni ordinarie o potenziali azioni ordinarie in circolazione aumenta in seguito alla 
capitalizzazione o emissione gratuita di azioni o frazionamento azionario o diminuisce in seguito al 
raggruppamento di azioni, il calcolo dell’utile base diluito per azione è determinato, con effetto retroattivo 

per tutti gli esercizi precedenti, tenendo conto delle operazioni sul capitale sopra citate ancorché intervenute 
successivamente alla data di bilancio. 

 

Informativa per settore 

Il settore di attività è un gruppo di attività e operazioni distintamente identificabili che fornisce un insieme di 
prodotti e servizi collegati, soggetto a rischi e a benefici diversi da quelli degli altri settori di attività del 
Gruppo. Il principio contabile IFRS 8 prevede di basare l’informativa di settore sugli elementi che la 
Direzione di Gruppo (“Chief Operating Decision Maker” – CODM) utilizza per le analisi di performance e 

per le decisioni operative. 

 

Informativa sugli strumenti finanziari 

In accordo con quanto disposto dall’IFRS 7, sono fornite le informazioni integrative sugli strumenti 

finanziari al fine di valutare: (i) l’impatto degli strumenti finanziari sulla situazione patrimoniale-finanziaria, 
sul risultato economico e sui flussi finanziari dell’impresa; (ii) la natura e l’entità dei rischi derivanti dagli 
strumenti finanziari ai quali l’impresa è esposta, nonché (iii) le metodologie con cui tali rischi vengono 
gestiti. Con riferimento a tali informazioni si rinvia al paragrafo “Principali rischi e incertezze” – rischi 

finanziari di seguito presentato nelle note esplicative. 

 

Cambiamenti di principi contabili, nuovi principi contabili, cambiamenti di stima e riclassifiche 

Il Bilancio consolidato del Gruppo Philogen al 31 dicembre 2009 è il primo Bilancio consolidato redatto 

applicando i Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS. La data di transizione degli IAS/IFRS è il 1° 
gennaio 2007. Non sono presenti quindi tematiche relative a cambiamenti di principi contabili, cambiamenti 
di stima e riclassifiche rispetto ai bilanci consolidati dei precedenti periodi. I Bilanci Consolidati sono stati 
predisposti in conformità agli IAS/IFRS in vigore al 31 dicembre 2009 adottati dall’Unione Europea. 
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I seguenti principi contabili, emendamenti ed interpretazioni, rivisti anche a seguito del processo di 
Improvement annuale 2008 condotto dallo IASB, sono stati applicati dal Gruppo a partire dal 1° gennaio 

2009. 

 

Emendamento all’IFRS 7 – Strumenti finanziari: informazioni integrative 

L’emendamento, che deve essere applicato dal 1° gennaio 2009, è stato emesso per incrementare il livello di 

informativa richiesta nel caso di valutazione al fair value e per rafforzare i principi esistenti in tema di 
informativa sui rischi di liquidità degli strumenti finanziari. In particolare, l’emendamento richiede che sia 
fornita informativa circa la determinazione del fair value degli strumenti finanziari per livelli gerarchici di 
valutazione. L’adozione di tale principio non ha comportato alcun effetto dal punto di vista della valutazione 

e rilevazione delle poste di bilancio, ma solo sul tipo di informativa presentato nelle note. 

 

Emendamenti ed interpretazioni efficaci dal 1° gennaio 2009 non rilevanti per il Gruppo 

I seguenti emendamenti, improvement ed interpretazioni, efficaci dal 1° gennaio 2009, disciplinano 

fattispecie e casistiche non presenti all’interno del Gruppo alla data del bilancio ma che potrebbero avere 
effetti contabili su transazioni o accordi futuri: 

 IAS 1 Rivisto – Presentazione del bilancio. 

 IAS 23 Rivisto – Oneri finanziari. 

 Improvement allo IAS 19 – Benefici ai dipendenti. 

 Improvement allo IAS 38 – Attività immateriali. 

 Emendamento allo IAS 32 – Strumenti finanziari: Presentazione e allo IAS 1 – Presentazione del 

Bilancio – Strumenti finanziari puttable e obbligazioni derivanti dalla liquidazione. 

 Emendamento all’IFRS 2 – Pagamenti basati su azioni: condizioni di maturazione e cancellazione. 

 Improvement allo IAS 16 – Immobili, impianti e macchinari. 

 Improvement allo IAS 20 – Contabilizzazione e informativa dei contributi pubblici. 

 Improvement allo IAS 28 – Partecipazioni in imprese collegate. 

 Improvement allo IAS 29 – Informazioni contabili in economie iperinflazionate. 

 Improvement allo IAS 36 – Perdite di valore di attività. 

 Improvement allo IAS 39 – Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione. 

 Improvement allo IAS 40 – Investimenti immobiliari. 

 IFRIC 13 – Programmi di fidelizzazione dei clienti. 

 IFRIC 15 – Contratti per la costruzione di beni immobili. 

 IFRIC 16 – Copertura di una partecipazione in un’impresa estera. 

Si segnala infine che, in data 12 marzo 2009, lo IASB ha emesso un emendamento all’IFRIC 9 – 
Rideterminazione del valore dei derivati incorporati e allo IAS 39 – Strumenti Finanziari: rilevazione e 
valutazione che permette, in determinate circostanze, di riclassificare determinati strumenti finanziari al di 

fuori della categoria contabile “iscritti al fair value con contropartita a conto economico”. Tali emendamenti 
chiariscono che, nel riclassificare uno strumento finanziario al di fuori della predetta categoria, tutti i derivati 
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impliciti devono essere valutati e, se necessario, contabilizzati separatamente in bilancio. Gli emendamenti 
sono applicabili in modo retrospettivo dal 31 dicembre 2009 ma la loro adozione non ha comportato nessun 

effetto contabile sul bilancio del Gruppo. 

 

Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni non ancora applicabili e non adottati in via anticipata 
dal Gruppo 

In data 10 gennaio 2008 lo IASB ha emesso una versione aggiornata dell’IFRS 3 – Aggregazioni aziendali, 
ed ha emendato lo IAS 27 – Bilancio consolidato e separato. Le principali modifiche apportate all’IFRS 3 
riguardano l’eliminazione dell’obbligo di valutare le singole attività e passività della controllata al fair value 
in ogni acquisizione successiva, nel caso di acquisizione per fasi di società controllate. L’avviamento sarà 

unicamente determinato nella fase di acquisizione e sarà pari al differenziale tra il valore delle partecipazioni 
immediatamente prima dell’acquisizione, il corrispettivo della transazione ed il valore delle attività nette 
acquisite. Inoltre, nel caso in cui la società non acquisti il 100% della partecipazione, la quota di interessenza 
di pertinenza di terzi può essere valutata sia al fair value, sia utilizzando il metodo già previsto in precedenza 

dall’IFRS 3. La versione rivista del principio prevede, inoltre, l’imputazione a conto economico di tutti i 
costi connessi all’aggregazione aziendale e la rilevazione alla data di acquisizione delle passività per 
pagamenti sottoposti a condizione. Nell’emendamento allo IAS 27, invece, lo IASB ha stabilito che le 
modifiche nella quota di interessenza che non costituiscono una perdita di controllo devono essere trattate 

come equity transaction e quindi devono avere contropartita a patrimonio netto. Inoltre, viene stabilito che 
quando una società controllante cede il controllo in una propria partecipata ma continua comunque a 
detenere un’interessenza nella società, deve valutare la partecipazione mantenuta in bilancio al fair value ed 
imputare eventuali utili o perdite derivanti dalla perdita del controllo a conto economico. Infine, 

l’emendamento allo IAS 27 richiede che tutte le perdite attribuibili ai soci di minoranza siano allocate alla 
quota di interessenza di pertinenza dei terzi, anche quando queste eccedano la loro quota di pertinenza del 
capitale della partecipata. Le nuove regole devono essere applicate in modo prospettico dal 1° gennaio 2010. 

Nell’ambito del processo di Improvement 2008 condotto dallo IASB, la modifica apportata all’IFRS 5 – 

Attività non correnti destinate alla vendita e attività operative cessate stabilisce che se un’impresa è 
impegnata in un piano di cessione che comporti la perdita del controllo su una partecipata, tutte le attività e 
passività della controllata devono essere riclassificate tra le attività destinate alla vendita, anche se dopo la 
cessione l’impresa deterrà ancora una quota partecipativa minoritaria nella controllata. La modifica deve 

essere applicata dal 1° gennaio 2010 in modo prospettico. In data 31 luglio 2008 lo IASB ha emesso un 
emendamento allo IAS 39 – Strumenti Finanziari: rilevazione e valutazione, che deve essere applicato in 
modo retrospettivo dal 1° gennaio 2010. L’emendamento chiarisce l’applicazione del principio per la 
definizione del sottostante oggetto di copertura in situazioni particolari. Si ritiene che l’adozione di tale 

emendamento non comporterà effetti significativi sul bilancio del Gruppo. In data 27 novembre 2008 
l’IFRIC ha emesso l’Interpretazione IFRIC 17 – Distribuzione di attività non liquide ai soci con lo scopo di 
uniformare il trattamento contabile delle distribuzioni di attività non liquide ai soci. L’interpretazione, in 
particolare, chiarisce che un debito per dividendi deve essere riconosciuto quando i dividendi sono stati 

appropriatamente autorizzati e che tale debito deve essere valutato al fair value delle attività nette che 
saranno utilizzate per il suo pagamento. Infine, l’impresa deve riconoscere a conto economico la differenza 
tra il dividendo pagato ed il valore netto contabile delle attività utilizzate per il pagamento. L’interpretazione 
deve essere applicata in modo prospettico dal 1° gennaio 2010. 

In data 29 gennaio 2009 l’IFRIC ha emesso l’Interpretazione IFRIC 18 – Trasferimento di attività dai clienti 
che chiarisce il trattamento contabile da adottare se l’impresa stipula un contratto in cui riceve da un proprio 
cliente un’attività materiale che dovrà utilizzare per collegare il cliente ad una rete o per fornirgli un 
determinato accesso alla fornitura di beni e servizi (come per esempio la fornitura di elettricità, gas, acqua). 
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In alcuni casi, infatti, l’impresa riceve delle disponibilità liquide dal cliente al fine di costruire o acquisire 
tale attività materiale che sarà utilizzata nell’adempimento del contratto. L’interpretazione deve essere 

applicata in modo prospettico dal 1° gennaio 2010. 

In data 16 aprile 2009 lo IASB ha emesso un insieme di modifiche agli IFRS (“improvement”); di seguito 
vengono citate quelle indicate dallo IASB come variazioni che comporteranno un cambiamento nella 
presentazione, riconoscimento e valutazione delle poste di bilancio, tralasciando invece quelle che 

determineranno solo variazioni terminologiche o cambiamenti editoriali con effetti minimi in termini 
contabili, o quelle che hanno effetto su principi o interpretazioni non applicabili dal Gruppo. Al 30 settembre 
2010 gli organi competenti dell’Unione Europea non hanno ancora concluso il processo di omologazione 
necessario per l’applicazione di tali improvement. 

 IFRS 2 – Pagamenti basati su azioni: l’emendamento, che deve essere applicato dal 1° gennaio 2010, ha 
chiarito che, avendo l’IFRS 3 modificato la definizione di aggregazione aziendale, il conferimento di un 
ramo d’azienda per la formazione di una joint venture o l’aggregazione di imprese o rami d’azienda in 

entità a controllo congiunto non ricadono nell’ambito di applicabilità dell’IFRS 2. 

 IFRS 5 – Attività non correnti disponibili per la vendita e attività operative cessate: l’emendamento, che 
deve essere applicato dal 1° gennaio 2010 in modo prospettico, ha chiarito che l’IFRS 5 e gli altri IFRS 

che fanno specifico riferimento ad attività non correnti (o gruppi di attività) classificate come disponibili 
per la vendita o come attività operative cessate stabiliscono tutta l’informativa necessaria per questo 
genere di attività o di operazioni. 

 IFRS 8 – Settori operativi: questo emendamento, che deve essere applicato dal 1° gennaio 2010, richiede 

che le imprese forniscano il valore del totale delle attività e passività per ciascun settore oggetto di 
informativa, se tale valore è fornito periodicamente al più alto livello decisionale operativo. Tale 

informazione era in precedenza richiesta anche in mancanza di tale condizione. 

 IAS 1 – Presentazione del bilancio: con questo emendamento, che deve essere applicato dal 1° gennaio 
2010, si modifica la definizione di passività corrente contenuta nello IAS 1. La precedente definizione 

richiedeva la classificazione come correnti delle passività che potessero venire estinte in qualsiasi 
momento mediante l’emissione di strumenti di patrimonio netto. Ciò comportava l’iscrizione tra le 
passività correnti delle passività relative a prestiti obbligazionari convertibili che potessero essere 
convertite in qualsiasi momento in azioni dell’emittente. A seguito della modifica, ai fini della 

classificazione come corrente/non corrente di una passività diviene irrilevante la presenza di un’opzione 
di conversione correntemente esercitabile in strumenti di patrimonio netto. 

 IAS 7 – Rendiconto finanziario: l’emendamento, che deve essere applicato dal 1° gennaio 2010, richiede 

che solo i flussi di cassa derivanti da spese che risultino nel riconoscimento di un’attività nella Situazione 
patrimoniale-finanziaria possano essere classificati nel Rendiconto finanziario come derivanti da attività 
di investimento, mentre i flussi di cassa derivanti da spese che non risultino nel riconoscimento di 
un’attività (come può essere il caso di spese promozionali e di pubblicità o di training del personale) 

debbano essere classificati come derivanti dall’attività operativa. 

 IAS 17 – Leasing: a seguito delle modifiche si applicheranno anche ai terreni in locazione le condizioni 
generali previste dallo IAS 17 ai fini della classificazione del contratto come leasing finanziario o 

operativo indipendentemente dall’ottenimento del titolo di proprietà al termine del contratto. Prima delle 
modifiche, il principio contabile prevedeva che, qualora il titolo di proprietà del terreno oggetto di 
locazione non fosse trasferito al termine del contratto di locazione, lo stesso venisse classificato in 
locazione operativa in quanto avente vita utile indefinita. L’emendamento deve essere applicato dal 1° 

gennaio 2010; alla data di adozione tutti i terreni oggetto di contratti di leasing già in essere e non ancora 
scaduti (ove e in quanto presenti) dovranno essere valutati separatamente, con l’eventuale 
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riconoscimento retrospettivo di un nuovo leasing contabilizzato come se il relativo contratto avesse 
natura finanziaria. 

 IAS 36 – Riduzione di valore delle attività: l’emendamento, che deve essere applicato in modo 
prospettico dal 1° gennaio 2010, richiede che ogni unità operativa o gruppo di unità operative sulle quali 

l’avviamento è allocato ai fini del test di impairment non abbia dimensioni maggiori di un segmento 
operativo così come definito dal paragrafo 5 dell’IFRS 8, prima dell’aggregazione consentita dal 
paragrafo 12 del medesimo IFRS sulla base di caratteristiche economiche similari o di altri elementi di 
similitudine. 

 IAS 38 – Attività immateriali: la revisione dell’IFRS 3 operata nel 2008 ha stabilito che esistono 

sufficienti informazioni per valutare il fair value di un’attività immateriale acquisita nel corso di 
un’aggregazione d’impresa se essa è separabile o è originata da diritti contrattuali o legali. Lo IAS 38 è 

stato conseguentemente emendato per riflettere questa modifica all’IFRS 3. L’emendamento in oggetto 
ha inoltre chiarito le tecniche di valutazione da utilizzarsi comunemente per valutare il fair value delle 
attività immateriali per le quali non esiste un mercato attivo di riferimento; in particolare tali tecniche 
includono alternativamente la stima dei flussi di cassa netti attualizzati originati dalle attività, la stima dei 
costi che l’impresa ha evitato di sostenere possedendo l’attività e non dovendo utilizzarla sotto un 

contratto di licenza con un terzo, o dei costi necessari a ricrearla o rimpiazzarla (come nel c.d. metodo 
del costo). L’emendamento deve essere applicato in modo prospettico a partire dal 1° gennaio 2010. 

 IAS 39 – Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione. L’emendamento restringe l’eccezione di non 

applicabilità contenuta nel paragrafo 2(g) dello IAS 39 ai contratti forward tra un acquirente e un 
azionista venditore ai fini della vendita di un’impresa ceduta in un’aggregazione aziendale a una futura 
data di acquisizione, qualora il completamento dell’aggregazione aziendale non dipenda da ulteriori 

azioni di una delle due parti, ma solo dal trascorrere di un congruo periodo di tempo. L’emendamento 
chiarisce invece che ricadono nell’ambito di applicabilità deIlo IAS 39 i contratti di opzione (siano o 
meno essi attualmente esercitabili) che consentono a una delle due parti di avere il controllo sul 
realizzarsi o meno di eventi futuri e il cui esercizio comporterebbe il controllo di un’impresa. 
L’emendamento chiarisce inoltre che le penali implicite per l’estinzione anticipata di prestiti, il prezzo 

delle quali compensa il soggetto prestatore della perdita degli ulteriori interessi, devono essere 
considerate strettamente correlate al contratto di finanziamento che le prevede, e pertanto non devono 
essere contabilizzate separatamente. Infine, l’emendamento chiarisce che gli utili o perdite su di uno 
strumento finanziario coperto devono essere riclassificati da patrimonio netto a conto economico nel 

periodo in cui il flusso di cassa atteso coperto ha effetto sul conto economico. L’emendamento in oggetto 
deve essere applicato in modo prospettico dal 1° gennaio 2010. 

 IFRIC 9 – Rideterminazione del valore dei derivati impliciti: l’emendamento, che deve essere applicato 

in modo prospettico dal 1° gennaio 2010, esclude dall’ambito di applicabilità dell’IFRIC 9 i derivati 
impliciti in contratti acquisiti nel corso di aggregazioni aziendali al momento della formazione di 
imprese a controllo congiunto o di joint venture. 

Nel mese di giugno 2009, lo IASB ha emesso un emendamento all’IFRS 2 – Pagamenti basati su azioni: 

pagamenti basati su azioni di Gruppo regolati per cassa. L’emendamento chiarisce l’ambito di applicazione 
dell’IFRS 2 e le relazioni esistenti tra questo ed altri principi contabili. In particolare, chiarisce che la società 
che riceve beni o servizi nell’ambito di piani di pagamento basati su azioni deve contabilizzare tali beni e 
servizi indipendentemente da quale società del gruppo regoli la transazione, ed indipendentemente dal fatto 

che il regolamento avvenga mediante cassa o in azioni; inoltre, stabilisce che il termine “gruppo” è da 
intendersi nel medesimo significato che esso assume nello IAS 27 – Bilancio consolidato e separato, ovvero 
include la capogruppo e le sue controllate. L’emendamento specifica, poi, che una società deve valutare i 
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beni o servizi ricevuti nell’ambito di una transazione regolata per cassa o in azioni dal proprio punto di vista, 
che potrebbe non coincidere con quello del gruppo e col relativo ammontare riconosciuto nel bilancio 

consolidato. L’emendamento incorpora le linee-guida precedentemente incluse nell’IFRIC 8 – Ambito di 
applicazione dell’IFRS 2 e nell’IFRIC 11 – IFRS 2 – Transazioni relative ad azioni del gruppo e ad azioni 
proprie. In conseguenza di ciò, lo IASB ha ritirato l’IFRIC 8 e l’IFRIC 11. L’emendamento in oggetto è 
applicabile dal 1° gennaio 2010; al 30 settembre 2010 gli organi competenti dell’Unione Europea non hanno 

ancora concluso il processo di omologazione necessario per la sua applicazione. 

In data 8 ottobre 2009, lo IASB ha emesso un emendamento allo IAS 32 – Strumenti finanziari: 
Presentazione su: Classificazione dei diritti emessi al fine di disciplinare la contabilizzazione per l’emissione 
di diritti (diritti, opzioni o warrant) denominati in valuta diversa da quella funzionale dell’emittente. In 

precedenza tali diritti erano contabilizzati come passività da strumenti finanziari derivati; l’emendamento 
invece richiede che, a determinate condizioni, tali diritti siano classificati a patrimonio netto a prescindere 
dalla valuta nella quale il prezzo di esercizio è denominato. L’emendamento in oggetto è applicabile dal 1° 
gennaio 2011 in modo retrospettivo. Al 30 settembre 2010 il Gruppo sta valutando gli effetti derivanti 

dall’adozione dell’emendamento. 

In data 4 novembre 2009 lo IASB ha emesso una versione rivista dello IAS 24 – Informativa di bilancio sulle 
parti correlate che semplifica il tipo di informazioni richieste nel caso di transazioni con parti correlate 
controllate dallo Stato e chiarisce la definizione di parti correlate. Il principio è applicabile dal 1° gennaio 

2011; al 30 settembre 2010 gli organi competenti dell’Unione Europea non hanno ancora concluso il 
processo di omologazione necessario per la sua applicazione. 

In data 12 novembre 2009 lo IASB ha pubblicato il principio IFRS 9 – Strumenti finanziari sulla 
classificazione e valutazione delle attività finanziarie applicabile dal 1° gennaio 2013. Questa pubblicazione 

rappresenta la prima parte di un processo per fasi che ha lo scopo di sostituire interamente lo IAS 39. Il 
nuovo principio utilizza un unico approccio basato sulle modalità di gestione degli strumenti finanziari e 
sulle caratteristiche dei flussi di cassa contrattuali delle attività finanziarie per determinarne il criterio di 
valutazione sostituendo le diverse regole previste dallo IAS 39. Inoltre, il nuovo principio prevede un unico 

metodo di determinazione delle perdite di valore per attività finanziarie. Al 30 settembre 2010 gli organi 
competenti dell’Unione Europea non hanno ancora concluso il processo di omologazione necessario per 
l’applicazione del nuovo principio. 

In data 26 novembre 2009 lo IASB ha emesso un emendamento minore all’IFRIC 14 – Versamenti anticipati 

a fronte di una clausola di contribuzione minima dovuta consentendo alle società che versano 
anticipatamente una contribuzione minima dovuta di riconoscerla come un’attività. L’emendamento è 
applicabile dal 1° gennaio 2011; al 30 settembre 2010 gli organi competenti dell’Unione Europea non hanno 
ancora concluso il processo di omologazione necessario per la sua applicazione. 

In data 26 novembre 2009 l’IFRIC ha emesso l’interpretazione IFRIC 19 – Estinzione di una passività 
attraverso emissione di strumenti di capitale, che fornisce le linee guida circa la rilevazione dell’estinzione di 
una passività finanziaria attraverso l’emissione di strumenti di capitale. L’interpretazione stabilisce che se 
un’impresa rinegozia le condizioni di estinzione di una passività finanziaria ed il suo creditore accetta di 

estinguerla attraverso l’emissione di azioni dell’impresa, allora le azioni emesse dalla società diventano parte 
del prezzo pagato per l’estinzione della passività finanziaria e devono essere valutate al fair value; la 
differenza tra il valore contabile della passività finanziaria estinta ed il valore iniziale degli strumenti di 
capitale emessi deve essere imputato a conto economico nel periodo. L’emendamento è applicabile dal 1° 

gennaio 2011; al 30 settembre 2010 gli organi competenti dell’Unione Europea non hanno ancora concluso il 
processo di omologazione necessario per la sua applicazione. 
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COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 

1 – Attività materiali 

Si riporta di seguito la composizione al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 della voce Attività materiali: 

(In migliaia di Euro) 31-dic-09 31-dic-08 31-dic-07
Costo 

storico 
Fondo 

ammortamento
Valore 

netto
Costo 

storico
Fondo 

ammortamento
Valore 

netto
Costo 

storico 
Fondo 

ammortamento
Valore 

netto

Terreni 1.479 - 1.479 1.479 - 1.479 1.407 - 1.407
Fabbricati 9.835 (682) 9.153 5.890 (412) 5.478 5.735 (357) 5.378
Impianti e macchinario 794 (552) 242 776 (515) 261 709 (471) 238
Attrezzature industriali e 
commerciali 

2.945 (1.665) 1.279 2.244 (1.409) 835 2.025 (1.197) 827

Totale Attività materiali 15.052   (2.898) 12.154 10.390 (2.336) 8.053 9.875   (2.025) 7.851 

 

Le attività materiali esposte nel bilancio al 31 dicembre 2009, al 31 dicembre 2008 e al 31 dicembre 2007 
sono rappresentate dal valore dei terreni e fabbricati di proprietà della Società. In particolare la Società 
detiene (i) un sito industriale in Monteriggioni (SI) autorizzato alla produzione di farmaci sperimentali di 
base (GMP – good manufacturing practices) (ii) dal 2009 un ulteriore sito in Località Bellaria, Sovicille (SI) 

che accoglie gli uffici amministravi, il dipartimento clinico ed i laboratori di controllo qualità e (iii) un 
complesso immobiliare in Otelfingen (Zurigo – Svizzera) in parte destinato a laboratori di ricerca e sviluppo 
della controllata Philochem, in parte affittato a terzi, dal valore degli impianti specifici e generici del 
complesso produttivo suddetto, dal valore delle attrezzature industriali e commerciali e dal valore delle altre 

immobilizzazioni materiali relative prevalentemente al valore delle autovetture aziendali. 

Si riporta di seguito la movimentazione delle Attività materiali per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009: 

(In migliaia di Euro) Terreni Fabbricati Impianti e macchinari Attrezzature industriali e 
commerciali

Totale

Valore netto contabile al 31 dicembre 2008 1.479 5.478 261 835 8.053
Variazione netta acquisti (*) - 3.941 40 698 4.679
Ammortamenti - (266) (60) (261) (588)
Variazione dell’area di consolidamento - - 18 - 18
Riserva di traduzione 7 7
Dismissioni - - (16) - (16)
Valore netto contabile al 31 dicembre 2009 1.479 9.153 242 1.279 12.154

(*) Per variazione netta acquisti si intende esporre gli acquisti al netto di alienazioni intervenute nell’esercizio. 

 

Il valore netto delle attività materiali rileva un incremento complessivo di circa Euro 4.000 migliaia da 
ricondurre principalmente all’acquisto del complesso immobiliare, ex stabilimento della Bayer HealthCare 
Manufacturing S.r.l., sito in Località Bellaria, Sovicille (SI) per una superficie netta di circa 2.500 mq. Tale 

complesso immobiliare è composto da tre fabbricati adibiti ad uffici, laboratori, magazzini, portineria locali 
contatori e relative aree di pertinenza. 

Gli acquisti rilevati nelle voci impianti e macchinari ed attrezzature commerciali, pari rispettivamente ad 
Euro 40 migliaia e ad Euro 698 migliaia sono da attribuire prevalentemente all’acquisto di macchinari ed 

attrezzature, per il mantenimento in efficienza dell’impianto produttivo per farmaci sperimentali ed 
all’acquisto delle attrezzature industriali ivi presenti nel nuovo sito in Località Bellaria, Sovicille (SI). 
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Si riporta di seguito la movimentazione delle Attività materiali per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008: 

(In migliaia di Euro) Terreni Fabbricati Impianti e 
macchinari

Attrezzature industriali 
e commerciali 

Imm. in corso 
e acconti

Totale

Valore netto contabile al 31 dicembre 2007 1.407 5.378 238 827 - 7.851
Variazione netta acquisti (*) - - 65 286 - 351
Ammortamenti - (173) (79) (254) - (507)
Variazione dell’area di consolidamento - - 39 (12) - 27
Riserva di traduzione 73 273 - - - 346
Dismissioni - - (2) (11) - (13)

Valore netto contabile al 31 dicembre 2008 1.479 5.478 261 835 - 8.053

(*) Per variazione netta acquisti si intende esporre gli acquisti al netto di alienazioni intervenute nell’esercizio. 

 

Il valore netto delle attività materiali rileva un incremento netto complessivo di circa Euro 200 migliaia da 

ricondurre (i) all’apporto degli investimenti effettuati nel corso dell’anno 2008 al netto della quota di 
ammortamento di competenza dello stesso esercizio e (ii) alla variazione dell’area di consolidamento che 
accoglie, per questa categoria di beni, la differenza cambio sulle poste in valuta. 

Gli acquisti rilevati nelle voci “Impianti e macchinari” ed “Attrezzature industriali e commerciali” pari 

rispettivamente ad Euro 65 migliaia e ad Euro 286 migliaia sono da attribuire prevalentemente all’acquisto di 
macchinari ed attrezzature, per l’attività di ricerca e produzione di farmaci sperimentali. 

Si riporta di seguito la movimentazione delle Attività materiali per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007: 

(In migliaia di Euro) Terreni Fabbricati Impianti e 
macchinari

Attrezzature industriali 
e commerciali 

Imm. in 
corso e 
acconti

Totale

Valore netto contabile al 1 gennaio 2007 772 2.525 149 742 131 4.319
Variazione netta acquisti (*) 635 2.938 203 380 181 4.337
Ammortamenti - (90) (93) (248) - (428)
Variazione dell’area di consolidamento - - - - - -
Riserva di traduzione - - (6) (2) - (9)
Dismissioni/riclassifiche - - (11) (45) (312) (370)
Valore netto contabile al 31 dicembre 2007 1.407 5.378 238 827 - 0 7.851

(*) Per variazione netta acquisti si intende esporre gli acquisti al netto di alienazioni intervenute nell’esercizio. 

 

Il valore netto delle attività materiali rileva un incremento complessivo di circa Euro 3.500 migliaia a seguito 
dei maggiori investimenti effettuati nel corso dell’anno rispetto alla quota di ammortamento di competenza 

dello stesso esercizio. 

Gli acquisti rilevati nella voce “Fabbricati”, pari ad Euro 2.938 migliaia si riferiscono principalmente 
all’acquisto del complesso immobiliare di Otelfingen da parte della controllata Philochem. Il valore del 
terreno è stato opportunamente riclassificato nella voce Terreni. 

Gli incrementi rilevati nella voce “Impianti e macchinari” ed “Attrezzature industriali e commerciali” pari 

rispettivamente ad Euro 203 migliaia ed ad Euro 380 migliaia sono da attribuire prevalentemente all’acquisto 
di nuovi impianti e macchinari, per equipaggiare la struttura dell’impianto di produzione a Siena. 
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2 – Attività immateriali 

Si fornisce di seguito la composizione della voce al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007: 

(In migliaia di Euro) 31 dicembre 2009 31 dicembre 2008  31 dicembre 2007

Diritti di brevetto industriale e di util.ne delle opere dell’ingegno 185 195 218
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5 15 15
Altre immobilizzazioni immateriali 0 0 1

Totale Attività immateriali 190 210 234

 

La voce risulta composta prevalentemente da diritti di brevetto, rappresentanti il valore sia di brevetti di 

proprietà della Società sia di brevetti in licenza d’uso da terzi. 

Di seguito si espone la movimentazione delle voci che compongono le Attività immateriali nel corso 
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009: 

(In migliaia di Euro) Diritti di brevetto e di utilizzazione 
delle opere dell’ingegno 

Concessioni, licenze, marchi e 
diritti simili

Totale

Valore netto contabile al 31 dicembre 2008 195 15 210
Acquisizioni 10 - 10
Ammortamenti (20) (9) (30)
Valore netto contabile al 31 dicembre 2009 185 6 190

 

Di seguito si espone la movimentazione delle voci che compongono le Attività immateriali nel corso 
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008: 

(In migliaia di Euro) Diritti di brevetto e di 
utilizzazione delle 
opere dell’ingegno

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili 

altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale

Valore netto contabile al 31 dicembre 2007 218 15 1 234
Acquisizioni - - - -
Ammortamenti (23) - (1) (24)

Valore netto contabile al 31 dicembre 2008 195 15 - 210

 

Il valore netto della voce al 31 dicembre 2008 mostra un decremento complessivo pari ad Euro 24 migliaia. 
Tale andamento è giustificato dall’assenza di acquisti effettuati nel corso dell’anno 2008 rispetto alla quota di 

ammortamento di competenza dell’esercizio. Gli incrementi rilevati nella voce “Concessioni, licenze, marchi 
e diritti simili” sono dovuti esclusivamente alle spese per l’acquisto di software gestionali aziendali. 

Di seguito si espone la movimentazione delle voci che compongono le Attività immateriali nel corso 
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007: 

(In migliaia di Euro) Diritti di brevetto e di 
utilizzazione delle 
opere dell’ingegno 

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili 

altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale

Valore netto contabile al 31 dicembre 2006 234 3 0 237
Acquisizioni 6 26 1 33
Alienazioni - (8) - (8)
Ammortamenti (23) (7) - (30)
Valore netto contabile al 31 dicembre 2007 218 15 1 234

 

Il valore netto della voce al 31 dicembre 2007 mostra un decremento complessivo pari ad Euro 3 migliaia. 
Tale andamento è giustificato dalla scarsa incidenza degli acquisti effettuati nel corso dell’anno 2007 rispetto 
alla quota di ammortamento di competenza dell’esercizio. Gli incrementi rilevati nella voce “Concessioni, 
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licenze, marchi e diritti simili” sono dovuti esclusivamente alle spese per l’acquisto di software gestionali 
aziendali. 

 

Impairment test 

Si segnala che, alle date di riferimento, non si sono rilevati elementi tali da indurre gli amministratori a 
ritenere disconosciuti i motivi che portarono all’acquisto dei diritti di brevetto; non sono altresì emersi 

ulteriori indicatori di impairment che abbiamo indotto gli Amministratori a ritenere che potesse sussistere 
una riduzione di valore della altre immobilizzazioni materiali ed immateriali; di conseguenza non si è reso 
necessario procedere a test di impairment sul valore iscritto nei bilanci. 

Si segnala inoltre che non sono presenti attività a vita indefinita, avviamenti e attività immateriali non ancora 

in uso. 

 

3 – Imposte differite attive 

Si fornisce di seguito la composizione della voce al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007: 

(In migliaia di Euro) 31-dic-09 incremento utilizzo 31-dic-08 incremento utilizzo 31-dic-07

Rettifica IAS 38 attività immateriali 95 - - 94 - - 51
Rettifica IAS 39 adeguamento titoli al fair value 95 36 (28) 86 67 (7) 26
Rettifica IAS 19 attualizzazione fondo TFR  12 4 - 9 8 - 2
Elisioni operazioni infragruppo 61 - (10) 71 64 - 7
Rettifica IAS 18 up-front contrattuali  1.788 1.788 - - - - -
Altre differenze temporanee 60 60 - - - - -
Totale imposte differite attive 2.111 1.888 (38) 260 139 (7) 85

 

Per quanto attiene la fiscalità differita, oltre a quanto riveniente dal bilancio di esercizio della Società e delle 
altre società incluse nell’area di consolidamento, si ricorda che vengono rilevati gli effetti fiscali differiti 
sulle scritture effettuate in sede di consolidamento, dove applicabile, comprese le rettifiche per adeguare i 
valori dei bilanci di esercizio (predisposti in conformità ai Principi Contabili Italiani) agli IFRS adottati 
dall’Unione Europea. 

Le imposte differite attive dell’esercizio 2009 derivano principalmente dalla quota di ricavi per up-front 
differiti in base all’avanzamento del servizio prestato. Gli Amministratori ritengono che la Società sarà in 
grado di recuperare tali crediti per imposte differite attive attraverso la redditività futura. 

 

4 – Altre attività non correnti 

Si fornisce di seguito la composizione della voce al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007: 

(In migliaia di Euro) 31 dicembre 2009 31 dicembre 2008 31 dicembre 2007

Depositi cauzionali vari e anticipi 6 28 60
Caparre confirmatorie 260 - -

Totale Altre attività non correnti 266 28 60

 

I depositi cauzionali vari ed anticipi accolgono le somme anticipate nell’anno 2007 e 2008 a Borsa Italiana 
S.p.A. per il processo di quotazione, somme che sono state poi spesate nell’esercizio 2008 a seguito 

dell’interruzione del processo di quotazione della Società. 
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La voce “Caparre confirmatorie” riporta la caparra corrisposta per l’acquisto di un terreno adiacente al sito in 
Località Bellaria, Sovicille (SI). 

 

5 – Rimanenze 

Si riporta di seguito il dettaglio della voce al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007: 

(In migliaia di Euro) 31 dicembre 2009 31 dicembre 2008 31 dicembre 2007

Totale Rimanenze 458 253 216

 

Il valore delle rimanenze nei tre anni è costituito esclusivamente da materie prime e materiali di consumo 
necessari all’attività di sperimentazione e produzione di agenti biochimici. 

La Società non ha ritenuto necessario iscrivere un fondo svalutazione magazzino a rettifica del valore iscritto 

in bilancio. 

 

6 – Crediti commerciali 

Si riporta di seguito il dettaglio della voce al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007: 

(In migliaia di Euro) 31 dicembre 2009 31 dicembre 2008 31 dicembre 2007

Crediti maturati su servizi pluriennali - 201 51
Crediti verso clienti 3.993 2.131 2.341

Totale Crediti commerciali 3.993 2.332 2.392

 

I crediti maturati su servizi pluriennali accolgono lo stato di avanzamento delle commesse di ricerca e 

sviluppo in corso di esecuzione al netto di quanto fatturato al committente a titoli di stato di avanzamento 
lavori. 

I crediti verso clienti registrano la fatturazione degli acconti sui progetti in corso o su attività concluse non 
ancora incassata. 

La Società non ha ritenuto necessario iscrivere un fondo svalutazione crediti a rettifica del valore iscritto in 
bilancio. 

 

7 – Crediti tributari 

Si riporta di seguito il dettaglio della voce al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007: 

(In migliaia di Euro) 31 dicembre 2009 31 dicembre 2008 31 dicembre 2007

Totale Crediti tributari 590 1.333 146

 

Al 31 dicembre 2007 i crediti tributari ammontano ad Euro 146 migliaia e sono riferiti per la maggior parte a 
crediti IRES. Al 31 dicembre 2008 i crediti tributari ammontano ad Euro 1.333 migliaia e sono attribuibili 

quasi interamente al beneficio fiscale introdotto dalla Legge finanziaria 2007 come credito di imposta per 
l’attività di ricerca e sviluppo in corrispondenza dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti dalla Società 
nell’esercizio 2007 e 2008. 

Al 31 dicembre 2009 il valore dei crediti tributari esprime il credito d’imposta per ricerca e sviluppo non 

ancora utilizzato. A seguito dei cambiamenti normativi in materia e dell’introduzione del meccanismo di 
assegnazione del credito d’imposta, non più automatica ma legata all’esito temporale del “click day”, la 
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Società ha ricevuto il nulla osta parziale alla fruizione del credito maturato sui progetti avviati prima del 
decreto anticrisi (novembre 2008). Tale credito è stato quindi riconosciuto, ma non assegnato, per mancanza 

di copertura finanziaria. In ottica prudenziale la Società non ha stanziato a bilancio il credito di imposta 
maturato sui costi sostenuti nell’anno 2009 che ammonta a circa Euro 880 migliaia. Per la parte di credito 
d’imposta relativa all’anno 2008, iscritta a bilancio prima del cambiamento normativo e la cui fruizione è 
stata negata dal nulla osta delle autorità, la Società ha promosso ricorso tributario e non ritiene ad oggi 

necessario l’accantonamento di alcun fondo svalutazione crediti, anche sulla base dei pareri dei propri 
consulenti legali, in attesa di conoscere l’esito del contenzioso. 

 

8- Altre attività correnti 

Si riporta di seguito il dettaglio della composizione della voce al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007: 

(In migliaia di Euro) 31 dicembre 2009 31 dicembre 2008 31 dicembre 2007

Crediti per contributi su progetti agevolati 416 273 -
Altri crediti 453 306 232
Ratei e risconti attivi 229 234 118
Totale Altre attività correnti 1.097 813 349

 

La voce “Crediti per contributi su progetti agevolati” al 31 dicembre 2008 e 31 dicembre 2009 è costituita da 
un credito vantato dalla Società nei confronti del MIUR per contributi a fondo perduto maturati e non ancora 
riscossi. 

Gli “Altri crediti” nel triennio in esame accolgono crediti per IVA assolta in paesi esteri e richiesta a 

rimborso, depositi cauzionali vari e anticipi diversi di entità trascurabile. La voce “Ratei e Risconti attivi” dal 
2007 al 2009 evidenzia principalmente i risconti attivi calcolati su polizze assicurative stipulate 
dall’Emittente per i “trials” clinici in corso di sperimentazione e la quota di canoni per l’uso delle 
infrastrutture ETH anticipata finanziariamente ma di competenza degli esercizi futuri. 

 

9 – Attività finanziarie correnti 

Si riporta di seguito il dettaglio della voce al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007: 

(In migliaia di Euro) 31 dicembre 2009 31 dicembre 2008 31 dicembre 2007

Titoli azionari 427 154 -
Fondi comuni di investimento - -  656
Titoli di stato italiani - -  2.192
Titoli obbligazionari 5.952 6.143  327
Totale Attività finanziarie correnti 6.379 6.297 3.175

 

La Società investe la liquidità eccedente rispetto alle necessità operative in attività finanziarie non 
immobilizzate. 

Al 31 dicembre 2007 la voce “Attività finanziarie correnti” è costituita da titoli detenuti per la vendita, in 
particolare da gestioni patrimoniali amministrate a basso profilo di rischio da Bank Nord Ge. Pa. Fi. SIM 

S.p.A. 

Al 31 dicembre 2008 la voce “Attività finanziarie correnti” è costituita da titoli detenuti per la vendita, in 
particolare titoli obbligazionari investiti presso Monte dei Paschi di Siena, Banca Monteriggioni e Cassa di 
Risparmio di San Miniato S.p.A. 
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Al 31 dicembre 2009 la voce Attività finanziarie correnti è costituita da titoli detenuti per la vendita, in 
particolare titoli obbligazionari suddivisi tra due primari istituti finanziari: Banca Monte dei Paschi di Siena e 

Bank Nord SIM S.p.A. 

Le attività finanziarie sopra riportate sono classificate tutte come attività disponibili per la vendita (AFS), ad 
eccezione dell’obbligazione Ticino Vita, classificata invece come attività detenuta per la negoziazione 
(HFT). Per una più ampia informativa sui rischi associati a tale portafogli, cfr. la sezione “Principali rischi e 

incertezze” – rischi finanziari del presente Capitolo. 

 

10 – Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

Si riporta di seguito il dettaglio della composizione della voce al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007: 

(In migliaia di Euro) 31 dicembre 2009 31 dicembre 2008 31 dicembre 2007

Depositi bancari e postali 2.426 1.686 1.169
Denaro e valori in cassa 2 4 5
Totale Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 2.429 1.690 1.174

 

11 – Patrimonio netto 

Il dettaglio della composizione del Patrimonio netto è il seguente: 

a) Capitale sociale: iscritto al suo valore nominale, risulta interamente versato ed è formato da n. 
37.800.000 azioni senza valore nominale; 

b) Riserve: la voce si compone di riserva sovrapprezzo azioni, riserva legale e altre riserve; 

c) Riserve da valutazione: la voce rappresenta la variazione di fair value delle attività finanziarie 
disponibili per la vendita, per il dettaglio delle movimentazioni della riserva, si rimanda alla nota di 
commento 29 del presente Capitolo; 

d) Azioni proprie: la Società ha acquistato nel novembre 2009 n. 2.190.000 azioni proprie per un 
corrispettivo complessivo di Euro 3.898.200; 

e) Utile/Perdita portati a nuovo: la voce, in tutti e tre gli esercizi in esame, oltre agli utili e perdite a 
nuovo, comprende una riserva per first time adoption IFRS per Euro 1.300 migliaia; 

f) Utili/Perdita dell’esercizio di Gruppo: cfr. Sezione Prima, Capitolo IX, del Prospetto Informativo, 

per il commento all’utile/perdita di esercizio realizzato/a. 

Si precisa inoltre che non sono state emesse azioni di godimento, obbligazioni convertibili o altri titoli o 
valori simili. 

Si rimanda al Prospetto delle variazioni di patrimonio netto consolidato per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 

2009, 2008 e 2007 per la movimentazione delle voci del patrimonio netto. 

 



Prospetto Informativo Philogen S.p.A. 

332 

12 – Passività finanziarie non correnti 

La voce dei finanziamenti ottenuti dal Gruppo, al netto della quota corrente, è principalmente rappresentata 

da finanziamenti erogati da istituti di credito. Il dettaglio è il seguente: 

Nota (In migliaia di Euro) 31 dicembre 2009 31 dicembre 2008 31 dicembre 2007
    Totale di cui quota

corrente
Totale di cui quota 

corrente 
Totale di cui quota 

corrente

A Mutuo CRSM 650 74 720 71 788 67
B Finanziamento Inail - - 9 9 28 18

C Mutuo N.A.B. 2.291 67 2.358 67 2.116 -

 Totale Finanziamenti a medio-lungo termine, 
compresa la quota corrente 

2.940 141 3.087 147 2.932 85

 Meno quota corrente (141) (147)  (85) 

 Totale Finanziamenti a medio-lungo termine 2.800 2.940  2.847 

 

I Finanziamenti a medio-lungo termine nel triennio di riferimento afferiscono a: 

A. un finanziamento erogato all’Emittente dalla Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. nel corso del 
2002, per un importo originario di Euro 1.000 migliaia; a tasso di interesse variabile indicizzato 
all’Euribor a 6 mesi divisore 360 maggiorato di uno spread pari al 1,10%, con scadenza il 30 giugno 
2017. Il finanziamento prevede il rimborso di n° 26 rate semestrali a partire dal 31 dicembre 2004, 

con scadenze al 31 dicembre e 30 giugno di ogni anno. Non sono presenti clausole che obblighino al 
rispetto di parametri contrattuali di garanzia detti “financial covenants” Il finanziamento è garantito 
da ipoteca sull’immobile di proprietà della Società sito in Località Montarioso, Monteriggioni (SI); 

B. un finanziamento INAIL, erogato all’Emittente nel gennaio 2004, per un importo originario di Euro 

125 migliaia. Tale finanziamento non prevede la corresponsione di nessun interesse, la scadenza era 
il 1° febbraio 2009, ed è stato totalmente rimborsato. Il finanziamento era volto all’adeguamento 
della struttura impiantistica di Philogen agli obblighi richiesti dalla Legge n. 626 sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro; 

C. un finanziamento erogato alla controllata Philochem dalla Banca N.A.B. (Neue Aargauer Bank) per 

l’acquisto dell’immobile di Otelfingen, per un importo originario di CHF 3.500 migliaia (pari a Euro 
2.359 migliaia) suddiviso in: (a) CHF 2.700 migliaia (pari a Euro 1.820 migliaia) mutuo con 
rimborso di capitale in una unica soluzione a scadenza, a tasso fisso del 3,85%, con scadenza il 30 
novembre 2017; (b) CHF 800 migliaia (pari a Euro 539 migliaia); a tasso variabile indicizzato del 

3,5% dall’inizio al 31 marzo 2009, del 2,625% dal 1° aprile 2009 al 28 ottobre 2010 senza 
maggiorazione di spread e a tasso rollover dell’1,2% (tasso libor del 29 ottobre 2010 oltre a spread) 
dal 29 ottobre 2010 al 28 aprile 2011 (per 3 anni con adeguamento semestrale libor+spread) con 
scadenza il 31 dicembre 2016 e rata soggetta a rimborso di capitale annuo, pari a CHF 100 migliaia 

(pari a Euro 77.690). Il finanziamento non è limitato da nessun tipo di covenants. Si precisa che una 
porzione di tale immobile è ceduta in locazione a terzi. Gli introiti di tali contratti di locazione in 
CHF coprono sostanzialmente il pagamento delle rate di finanziamento. Per un’analisi di dettaglio 
sui rischi di cambio, cfr. Sezione Prima, Capitolo XX, del Prospetto Informativo. 
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Al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 le scadenze dei finanziamenti a medio - lungo termine per anno sono le 
seguenti: 

(In migliaia di Euro) 31-dic-09 31-dic-08 31-dic-07

Esercizio 2008 - - 86
Esercizio 2009 - 147 140
Esercizio 2010 141 141 134
Esercizio 2011 145 145 138
Esercizio 2012 149 149 142
Esercizio 2013 153 153 146
Oltre l’esercizio 2013 2.354 2.353 2.148

 Totale Finanziamenti a medio-lungo termine, compresa la quota corrente 2.940 3.087 2.932

 

13 – Imposte differite passive 

Si riporta di seguito il dettaglio della composizione della voce al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007: 

(In migliaia di Euro) 31 dicembre 2009 31 dicembre 2008 31 dicembre 2007

Imposte differite passive 286 123 683

 

Si riporta di seguito la composizione per natura delle differenze temporanee delle imposte differite passive al 
31 dicembre 2009, 2008 e 2007: 

(In migliaia di Euro) 31-dic-09 incremento utilizzo 31-dic-08 incremento Utilizzo 31-dic-07

Ammortamenti deducibili in esercizi successivi 94 4 (9) 99 18 (7) 88
Fabbricati - - - - - (555) 555
Adeguamento fair value attività finanziarie 171 160 - 11 - (22) 33
Altre differenze temporanee tassabili 21 7 - 13 6 - 7

Totale Imposte differite passive 286 171 (9) 123 24 (584) 683

 

La voce “Fabbricati” accoglie le imposte differite calcolate sul maggior valore di bilancio del fabbricato di 
Monteriggioni (SI) rispetto al valore fiscale. Tali imposte differite sono state riversate a seguito del 
riallineamento dei valori fiscali a quelli di bilancio avvenuta nel corso del 2008. 

La voce “Adeguamento fair value attività finanziarie” accoglie le imposte differite calcolate sui maggior 
valori emersi in sede di transizione agli IFRS a seguito dell’applicazione del fair value al valore dei titoli 
posseduti dalla Società per essere negoziati nel breve termine. 

Le “Altre differenze temporanee tassabili” includono principalmente le imposte differite calcolate sul diverso 

valore contabile dei brevetti rispetto al fiscale. 

 

14 – Passività per benefici a dipendenti 

Si riporta di seguito il dettaglio della voce al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007: 

(In migliaia di Euro) 31 dicembre 2009 31 dicembre 2008 31 dicembre 2007

Totale Trattamento di fine rapporto 295 224 148
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Nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 il Trattamento di Fine Rapporto (“TFR”) 
ha avuto la seguente movimentazione: 

(In migliaia di Euro) Esercizio Esercizio  Esercizio 
2009 2008 2007

Trattamento di fine rapporto all’inizio dell’esercizio 224  148  131 
Costo relativo alle prestazioni di lavoro corrente 72  58  45 
Onere finanziario 10  7  6 
Benefici erogati (17)  (6) (35)
Perdita (profitto) attuariale rilevata 5  17  1 
Trattamento di fine rapporto al 31 dicembre 295  224  148 

 

L’incremento rilevato nella voce al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2007 è da riferirsi al maggior numero 
di dipendenti della Società. 

Il trattamento di fine rapporto rientra nei piani a benefici definiti. 

Per la determinazione delle passività è stata utilizzata la metodologia denominata Project Unit Cost articolata 

secondo le seguenti fasi: 

 sono state proiettate sulla base di una serie di ipotesi finanziarie (incremento del costo della vita, 

incremento retributivo, ecc.) le possibili future prestazioni che potrebbero essere erogate a favore di 
ciascun dipendente nel caso di pensionamento, decesso, invalidità, dimissioni ecc. La stima delle 
future prestazioni includerà gli eventuali incrementi corrispondenti all’ulteriore anzianità di 
servizio maturata nonché alla presumibile crescita del livello retributivo percepito alla data di 
valutazione; 

 è stato calcolato il valore attuale medio delle future prestazioni sulla base del tasso annuo di 
interesse adottato e delle probabilità che ciascuna prestazione ha di essere effettivamente erogata 

alla data di bilancio; 

 è stata definita la passività per la Società individuando la quota del valore attuale medio delle future 

prestazioni che si riferisce al servizio già maturato dal dipendente in azienda alla data della 
valutazione; 

 è stato individuato, sulla base della passività determinata al punto precedente e della riserva 

accantonata in bilancio ai fini civilistici italiani, la riserva riconosciuta valida ai fini IFRS. 

Più in dettaglio le ipotesi principali adottate sono state le seguenti: 

  31 dicembre 2009 31 dicembre 2008 31 dicembre 2007

Tasso di sconto all’inizio del periodo 4,50% 4,75% 4,85%
Tasso atteso degli incrementi retributivi  3,00% 3,00% 3,00%
Tasso atteso di turnover dei dipendenti  5,00% 5,00% 5,00%

 

Si ricorda che il Gruppo ha optato per non applicare il metodo del corridoio ai fini della contabilizzazione del 
TFR in conformità allo IAS 19. 
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15 – Acconti da Clienti 

Si riporta di seguito il dettaglio della composizione della voce al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007: 

(In migliaia di Euro) 31 dicembre 2009 31 dicembre 2008 31 dicembre 2007

Anticipi per servizi da svolgere 5.695 1.327 1.535
Acconti su servizi a stato di avanzamento 4.844 2.497 889
Altri acconti 234 289 273

Totale Acconti da clienti  10.773 4.113 2.697

 

Gli Acconti da clienti sono principalmente costituiti dagli acconti ricevuti dal committente Bayer per servizi 

ancora da svolgere, qualora afferiscano a contratti che prevedono un finanziamento temporalmente 
anticipato rispetto alle attività trimestrali da eseguire o acconti su servizi a stato di avanzamento in relazione 
al completamento di attività oggetto di servizi per ricerca e sviluppo legati a contratti pluriennali. 

L’incremento del saldo degli anticipi per servizi da svolgere nel 2009 è legato all’acconto ricevuto da Bayer 

per l’attività di ricerca sul prodotto F16-SIP. 

Si riporta di seguito il dettaglio degli acconti su servizi a stato di avanzamento: 

  valore prestazione realizzata al 31.12.09 fatturazione avanzamento lavori ammontare lordo dovuto ai 
committenti al 31.12.09

L19-131I  1.292 4.358 (3.066)
L19-TNF  2.283 4.061 (1.778)
F16-SIP 2.305 2.305 0

Totale 5.880 10.724 (4.844)

 

  valore prestazione realizzata al 31.12.08 fatturazione avanzamento lavori ammontare lordo dovuto ai 
committenti al 31.12.08

L19-131I 573 1.086 (513)
L19-IL2 1.525 2.336 (811)
L19-TNF  1.709 2.882 (1.173)
Totale 3.807 6.304 (2.497)

 

  valore prestazione realizzata al 31.12.07 fatturazione avanzamento lavori ammontare lordo dovuto ai 
committenti al 31.12.07

L19-131I 242 600 (358)
L19-IL2 983 1.382 (399)
L19-TNF  533 665 (132)
 Totale 1.758 2.647 (889)

 

La voce “Altri acconti” afferisce ad acconti ricevuti per progetti agevolati. 

 

16 – Debiti commerciali 

Si riporta di seguito il dettaglio della voce al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007: 

(In migliaia di Euro) 31 dicembre 2009 31 dicembre 2008 31 dicembre 2007

Totale Debiti commerciali 2.530 1.472 2.528 

 

I debiti commerciali sono costituiti dai debiti verso fornitori. 
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17 – Passività finanziarie correnti 

Si riporta di seguito il dettaglio della composizione della voce al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007: 

(In migliaia di Euro) 31 dicembre 2009 31 dicembre 2008 31 dicembre 2007

Debiti verso banche a breve termine 2.688 4 8
Quota corrente dei finanziamenti a medio-lungo termine 141 147 85
Totale Debiti verso banche e quota corrente dei finanziamenti a 
medio-lungo termine 

2.829 151 93

 

Il Gruppo non ha storicamente debiti a breve termine. Si evidenzia che la somma di Euro 2.700 migliaia 

risultante al termine del 2009 è relativa ad una linea di affidamento concessa alla Società dalla Banca Monte 
dei Paschi di Siena, garantita da pegno su titoli per Euro 3.000 migliaia, volta a finanziare l’acquisto del 
complesso immobiliare in Località Bellaria, Sovicille (SI). L’affidamento, contratto per motivi di opportunità 
e celerità nella conclusione dell’affare, è stato ripianato nel febbraio 2010 con un mutuo ipotecario di Euro 

3.000 migliaia. L’acquisto dell’immobile tramite mutuo bancario consente alla Società di mantenere 
equilibrata la propria struttura finanziaria, disponendo delle eccedenze di liquidità investite in titoli per poter 
far fronte a esigenze operative di breve periodo. 

La voce “Quota corrente dei finanziamenti a medio lungo termine”, include la quota con scadenza inferiore 

ai 12 mesi dei finanziamenti a medio-lungo termine. 

 

18 – Debiti tributari 

Si riporta di seguito il dettaglio della composizione della voce al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007: 

(In migliaia di Euro) 31 dicembre 2009 31 dicembre 2008 31 dicembre 2007

Debiti verso Erario 1.782 237 396
Altri debiti - - -
Pagamenti anticipati - - -

Totale Debiti tributari 1.782 237 396

 

La voce “Debiti verso Erario” accoglie il debito per imposte correnti da versare all’Erario. 

 

19 – Altre passività correnti 

Si riporta di seguito il dettaglio della voce al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007: 

(In migliaia di Euro) 31 dicembre 2009 31 dicembre 2008 31 dicembre 2007

Debiti verso il personale 230 234 217
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 147 99 89
Altri debiti 177 136 68
Ratei e risconti passivi 103 118 42

Totale Altre passività correnti 657 587 416
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COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO 
CONSOLIDATO 

20 – Ricavi 

Si fornisce di seguito la composizione della voce per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007: 

(In migliaia di Euro) 2009 2008 2007

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 9.128 6.183 7.134
Altri ricavi 992 2.341 563

Totale Ricavi 10.120 8.524 7.698

 

La composizione dei Ricavi per ciascuno degli esercizi presentati è di seguito presentata: 

(In migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 
2009 2008 2007 Var. % 2009 vs 2008 Var. % 2008 vs 2007

Ricavi da prestazioni di servizi 855 3.234 2.442 (74)% (32)%
Ricavi maturati su servizi pluriennali 5.599 2.897 2.377 93% 22%
Ricavi da cessioni di beni  2.674 52 2.315 5.043% (98)%
Totale Ricavi delle vendite e delle prestazioni 9.128 6.183 7.134 48% (13)%
   
Altri ricavi 992 2.341 563 (58)% 315%

Totale Ricavi 10.120 8.524 7.698 19% 11%

 

I Ricavi delle vendite e delle prestazioni includono principalmente i proventi per l’attività di ricerca svolta 
dal Gruppo principalmente dal committente Bayer, relativa ai prodotti L19-IL2, L19-TNF, L19-131I e F16-
SIP, sulla base di specifici contratti quadro, oltre a ricavi derivanti dalla vendita di prodotti finiti e altri beni. 

Nella voce “Ricavi da cessioni di beni” sono compresi altri ricavi formati principalmente dalla vendita di 
anticorpi per la ricerca in vitro effettuata alla Bayer su specifica richiesta della stessa. 

Gli “Altri ricavi” includono contributi in conto esercizio relativi a progetti agevolati vinti dal Gruppo sia a 
livello comunitario che regionale. Tra gli “Altri ricavi” afferiscono inoltre dei contributi relativi al credito 

d’imposta per ricerca e sviluppo iscritti dalla Società, a seguito del beneficio fiscale introdotto dalla 
Finanziaria 2007, nell’anno 2008 per complessivi Euro 1.100 migliaia. 

Si segnala che i ricavi del Gruppo sono concentrati per oltre 80% nei confronti del cliente Bayer. 

 

21 – Costi per materie prime e materiali di consumo 

Si fornisce di seguito la composizione della voce per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007: 

(In migliaia di Euro) 2009 2008 2007

Materiale di consumo per attività di ricerca  538  433  364 
Materiali manutenzione impianti e fabbricati 12  24  27 
Altri costi per materie prime e materiali di consumo 233  117  109 
Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo (69)  (40) (7)

Totale Costi per materie prime e materiali di consumo 714  534  494 
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I Costi per materie prime, altri materiali e materiali di consumo includono principalmente il costo dei 
materiali utilizzati in laboratorio (provette, liquidi di coltivazione, ecc.) la cui variazione è strettamente 

legata alle attività di produzione del farmaco per le sperimentazioni cliniche in corso e/o per la produzione di 
anticorpi su committenza di terzi. 

 

22 – Costi per servizi 

Si fornisce di seguito la composizione della voce per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007: 

(In migliaia di Euro) 2009 2008 2007

Costi clinici 2.001 1.310 1.378
Spese brevettuali 573 441 310
Compensi amministratori 520 375 360
Consulenze tecniche, legali e amministrative 402 677 1.449
Altri costi per servizi 824 933 780
Lavorazioni esterne per attività di ricerca 210 866 631

Totale Costi per servizi 4.530 4.602 4.909

 

La voce costi per servizi accoglie il costo delle lavorazioni per attività di ricerca affidate in outsourcing, 
quali a titolo esemplificativo le analisi tossicologiche o alcuni tipi di controlli di qualità sul prodotto. Molte 
di queste attività sono propedeutiche all’inizio delle fasi di sperimentazione clinica e si manifestano 

economicamente negli anni antecedenti all’inizio delle stesse. 

I costi clinici accolgono i costi sostenuti dalla Società per la conduzione dei trial clinici. In questa categoria 
sono registrati i costi per servizi affidati a CRO (contract research organization) esterne, attività regolatorie 
afferenti ai “trials” clinici, costo delle strutture ospedaliere italiane ed estere, monitoraggi clinici, etc. Già dal 

2008 la Società si è strutturata per internalizzare molte delle attività legate all’area clinica creando un 
dipartimento dedicato alle attività di CRO nel suo complesso. La crescente incidenza dei costi clinici è da 
ricondurre principalmente alle prestazioni di servizio per sperimentazione clinica effettuate presso primari 
istituti clinici italiani ed esteri 

I costi per consulenze tecniche, legali ed amministrative accolgono costi per consulenze professionali 

specifiche nelle singole aree di attività aziendale. Si precisa che il dato relativo al 2007 e 2008 accoglie la 
totalità dei costi per il processo di quotazione, iniziato nel 2007 e poi interrotto a causa delle turbolenze nei 
mercati finanziari, rispettivamente pari a circa Euro 1.000 migliaia nel 2007 ed Euro 400 migliaia nel 2008. 

I costi per brevetti registrano i costi per il mantenimento in vita delle famiglie di brevetti del Gruppo nonché 

i costi per le nazionalizzazioni nei vari paesi mondiali. 

Altri costi per servizi è una voce residuale che accogli i costi di funzionamento degli stabilimenti produttivi o 
complessi immobiliari del Gruppo, spese amministrative e generali. 
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23 – Costo del personale 

Si riporta di seguito il dettaglio della composizione della voce per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 

2008 e 2007: 

(In migliaia di Euro) 2009 2008 2007

Salari e stipendi 1.913  1.531  1.194 
Oneri sociali e previdenziali 560  427  337 
Accantonamento TFR 94  89  51 
Altri costi del personale 98  111  75 

Totale Costo del personale 2.665  2.158  1.657 

 

Si riporta di seguito, con la distinzione per inquadramento contrattuale, il numero medio dei dipendenti in 

forza nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 delle imprese incluse nel 
consolidamento con il metodo integrale: 

Dipendenti 2007 2008 2009

Dirigenti 2,00 4,25 4,00
Quadri 4,50 3,00 3,75
Impiegati 28,00 35,00 43,00
Operai 7,75 8,50 5,50

Totale 42,25 50,75 56,25

 

24 – Ammortamenti e svalutazioni 

Si riporta di seguito il dettaglio della composizione della voce per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 
2008 e 2007: 

(In migliaia di Euro) 2009 2008 2007

Ammortamento delle attività materiali 583  503  428 
Ammortamento delle attività immateriali 29  24  30 
Svalutazione crediti (31)  28  -
Totale Ammortamenti e svalutazioni 581  555  458 

 

25 – Altri costi operativi 

Si riporta di seguito il dettaglio della composizione della voce per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 
2008 e 2007: 

(In migliaia di Euro) 2009 2008 2007

Spese di rappresentanza 54  20  11 
Contributi associative 25  27  22 
Tasse e imposte 8  13  15 
Penali su contratti con clienti 2.003  -  -
Altri costi operativi 249  223  144 
Totale Altri costi operativi 2.340  283  192 
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L’evoluzione dei costi operativi è sostanzialmente costante nel triennio oggetto di analisi ad eccezione 
dell’incidenza sull’anno 2009 di un costo/onere sostenuto dalla Società a seguito dell’interruzione di un 

contratto di licenza con Bayer. Il consuntivo 2009 del Gruppo è stato pesantemente influenzato dal 
pagamento di un onere legato all’interruzione del contratto di licenza con Bayer relativo al prodotto L19-IL2. 
Il Gruppo ha ritenuto strategicamente vantaggioso pagare un corrispettivo di circa Euro 2.000 migliaia per 
riacquistare la piena titolarità della licenza sul prodotto L19-IL2, uno dei più avanzati nella sperimentazione 

clinica. 

 

26 – Proventi finanziari 

Si riporta di seguito il dettaglio della composizione della voce per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 

2008 e 2007: 

(In migliaia di Euro) 2009 2008 2007

Interessi attivi da banche 64  85  24 
Proventi finanziari da titoli valutati al fair value 442  136  286 
Utili su cambi 22  11  4 
Altri proventi finanziari 1  0  4 

Totale Proventi finanziari 528  232  317 

 

27 – Oneri finanziari 

Si riporta di seguito il dettaglio della composizione della voce per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 
2008 e 2007: 

(In migliaia di Euro) 2009 2008 2007

Interessi passivi su mutui 109  130  48 
Altri oneri finanziari 145  148  101 

Totale Oneri finanziari 253  278  150 

 

28 – Imposte sul reddito 

Si riporta di seguito il dettaglio della composizione della voce per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 
2008 e 2007: 

(In migliaia di Euro) 2009 2008 2007

Imposte correnti (1.454) (39) 21 
Imposte anticipate / differite 1.798 646  176 

Totale Imposte sul reddito 344 607  197 

 

Per quanto attiene la fiscalità differita, oltre a quanto riveniente dal bilancio di esercizio della Società e delle 

altre società incluse nell’area di consolidamento, si ricorda che vengono rilevati gli effetti fiscali differiti 
sulle scritture effettuate in sede di consolidamento, dove applicabile, comprese le rettifiche per adeguare i 
valori dei bilanci di esercizio (predisposti in conformità ai Principi Contabili Italiani) agli IFRS adottati 
dall’Unione Europea. 
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La riconciliazione fra l’onere fiscale da bilancio consolidato e l’onere fiscale teorico determinato in base 
all’aliquota IRES applicabile alla Società rispettivamente per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 

2007, è di seguito presentata: 

(In migliaia di Euro) 2009 2008 2007

Risultato prima delle imposte (594) 234 77
aliquota IRES in vigore per l’esercizio 27,5% 27,5% 27,5%

Onere fiscale IRES teorico 163 (64) (21)
  
IRAP (212) (7) (55)
Effetto perdite fiscali 127 (127) -
Benefici da agevolazioni fiscali 56 316 -
Imposte differite IRAP su ricavi riscontati 222 - -
Adeguamento aliquota fiscale - - 136
Riversamento imposte differite per riallineamento valori fiscali - 541 171
Effetto altre differenze permanenti e temporanee (11) (52) (34)
Totale 181 671 218
  

Totale Imposte correnti e differite 344 607 197

 

29 – Variazione netta di fair value di attività disponibili per la vendita 

Tale voce nel Conto Economico Complessivo accoglie la variazione di fair value relativamente alle attività 

finanziarie classificate come disponibili per la vendita e rappresenta la variazione della riserva patrimoniale 
denominata “Riserve da valutazione”. La voce è esposta già al netto dell’effetto fiscale. Di seguito è 
presentata la movimentazione della riserva da valutazione, le cui variazioni sono esposte a conto economico 
complessivo: 

(In migliaia di Euro) 2009 Variazione Riserva 2008 Variazione Riserva 2007 Variazione Riserva 2006

Riserve da valutazione 244 331 (87) (106) 19 (47) 67
Totale al 31 dicembre 244 331 (87) (106) 19 (47) 67

 

30 – Utile/(perdita) derivante dalla conversione di bilanci di imprese estere 

In questa voce sono classificate le differenze cambi generate dalla conversione in Euro del bilancio di 
Philochem. La variazione nei tre esercizi è da ricondursi quindi all’oscillazione del cambio alle tre date in 
esame. 

 

31 – Utile/(perdita) per azione 

L’utile base per azione è calcolato dividendo l’utile netto dell’anno attribuibile agli azionisti ordinari della 
Società per il numero medio ponderato delle azioni ordinarie in circolazione durante l’anno. I risultati per 

azione, per uniformità di presentazione, sono calcolati con riferimento al numero di azioni ordinarie della 
Società in essere al 31 dicembre 2009, tenuto conto dell’operazione di frazionamento delle azioni deliberato 
in data 11 settembre 2007. 
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Non esistono azioni, opzioni o altri diritti su azioni che potrebbero avere effetti diluitivi sui risultati per 
azione. Di seguito sono esposti il reddito e le informazioni sulle azioni utilizzati ai fini del calcolo dell’utile 

per azione base: 

  2009 2008 2007

Utile netto/(perdita) netta attribuibile agli azionisti (Espresso in migliaia di Euro) (250)  841  274 
  
Numero medio ponderato di azioni ordinarie in circolazione nel corso 
dell’esercizio, ai fini dell’utile base e diluito per azione 

37.494.000(*) 37.525.753 (**) 36.500.000

  
Utile base e diluito per azione (espresso in Euro) (0,01)  0,02 0,01 

(*) in data 20 novembre la Società ha acquistato n. 2.190.000 di azioni proprie. 

(**) in data 18 Marzo 2008 Philogen ha deliberato un aumento di capitale sociale riservato con emissione di n. 2.500.000 nuove azioni. 

 

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DI RENDICONTO FINANZIARIO 

32 – Flusso monetario dell’attività operativa 

Il Flusso monetario dell’attività operativa passa da Euro 2.263 migliaia nel 2007 a Euro (441) migliaia nel 
2008. Tale variazione è da ricondurre a due fattori: per quanto concerne l’anno 2007, alla contrazione dei 
debiti commerciali legati al precedente processo di quotazione della società che ha interessato tutto l’anno 
2007 ed i primi mesi dell’anno 2008 e per quanto concerne l’anno 2008 all’incremento dei crediti tributari 

derivanti dal credito d’imposta per l’agevolazione ricerca e sviluppo maturati su costi sostenuti negli anni 
2007 e 2008. 

Il flusso monetario dell’attività operativa torna positivo nel 2009 principalmente per effetto dell’incasso del 
corrispettivo legato al prodotto F16-SIP, contabilizzato interamente negli acconti da clienti. 

 

33 – Flusso monetario dell’attività di investimento 

Il Flusso monetario dell’attività di investimento è in crescita nel triennio, in particolare nell’anno 2007 a 
seguito dell’acquisto del complesso immobiliare di Otelfingen da parte della controllata Philochem, nel 2008 
principalmente per l’incremento delle attività finanziarie correnti derivanti dalla sottoscrizione dell’aumento 

di capitale sociale con sovrapprezzo da parte della società Dompé Farmaceutici S.p.A. e nel 2009 per 
l’acquisto del complesso immobiliare in Località Bellaria, Sovicille (SI) da parte della Società. 

 

34 – Flusso monetario dell’attività finanziaria 

Infine il Flusso monetario dell’attività finanziaria si incrementa nel 2008 per effetto della riserva da 
sovrapprezzo azioni legata al suddetto aumento di capitale sociale e si contrae nel 2009 a seguito 
dell’acquisto di n. 2.190.000 azioni proprie per un corrispettivo complessivo di Euro 3.898.200. Tali azioni 
sono state acquistate nel novembre 2009 dal socio P.E. Partners S.r.l. e corrispondono al 5,80% circa del 

capitale sociale. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Informativa di settore 

Il settore di attività è un gruppo di attività e operazioni distintamente identificabili che fornisce un insieme di 
prodotti e servizi collegati, soggetto a rischi e a benefici diversi da quelli degli altri settori di attività del 
Gruppo. Il principio contabile IFRS 8 prevede di basare l’informativa di settore sugli elementi che la 
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Direzione di Gruppo (“Chief Operating Decision Maker” – CODM) utilizza per le analisi di performance e 
per le decisioni operative. 

A tal proposito, la Direzione della Società ha identificato un unico segmento di business. La tipologia di 
attività sostanzialmente omogenea, unitamente allo stato di avanzamento dei progetti in fase di sviluppo, non 
permette la suddivisione in più settori soggetti a rischi e benefici diversi dagli altri settori di attività. Inoltre i 
servizi forniti, la natura dei processi produttivi e la tipologia di clientela per prodotto non permettono di 

scindere l’attività della Società in diversi segmenti di business. Pertanto, la Società ritiene che allo stato 
attuale una rappresentazione economico-finanziaria per settori di attività e geografici non fornirebbe una 
migliore rappresentazione e comprensione del business o dei propri rischi e benefici. 

 

Rapporti con parti correlate 

Per informazioni relative ai rapporti dell’Emittente con parti correlate, cfr. Sezione Prima, Capitolo XIX, del 
Prospetto Informativo. 

 

Impegni e passività potenziali 

Il Gruppo, per motivazioni temporali ha finanziato l’acquisto del complesso immobiliare in Località Bellaria, 
Sovicille (SI) mediante uno scoperto di conto corrente garantito da pegno sui titoli finanziari detenuti. I titoli 
in pegno al 31.12.2009 ammontano a Euro 3.000.000. Il vincolo di pegno è stato estinto nel febbraio 2010 a 

seguito della contrazione da parte della Società di un mutuo ipotecario a 15 anni con la Banca Monte dei 
Paschi di Siena per un valore complessivo di Euro 3.000.000. 

Al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 non sono presenti passività potenziali definite in conformità allo IAS 37 
Accantonamenti, passività ed attività potenziali. 

L’immobile di proprietà della Società sito in Monteriggioni (SI), adibito a laboratorio, dove sono svolte le 
attività produttive della Società è gravato da ipoteca, a garanzia del finanziamento erogato dalla Cassa di 
Risparmio di San Miniato S.p.A. nel corso del 2002 per l’acquisto dell’immobile stesso. 

Il Gruppo ha sottoscritto contratti di leasing operativo, principalmente per l’utilizzo di autovetture aziendali. 

I pagamenti futuri previsti per tali leasing operativi a partire dal 1° gennaio 2007 sono di seguito riportati: 

(In migliaia di Euro) Pagamenti futuri

Entro 1 anno 11
Entro 5 anno 22
Oltre 5 anni -

Totale  33 

 

EVENTI SUCCESSIVI 

Nel corso dell’anno 2010 il Gruppo sta proseguendo l’attività di sperimentazione clinica dei prodotti della 
propria pipeline con evidenti risultati scientifici sia per i prodotti in collaborazione con Bayer sia per quelli di 
sviluppo in house. 

 

PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE 

Al fine di promuovere l’attività di sviluppo aziendale la Società ha attivato la funzione di business 
development grazie alla quale sta attivamente partecipando ai principali eventi del settore biofarmaceutico. 
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Numerosi nuovi partner sono entrati in contatto con la Società e ci si aspetta la finalizzazione di alcuni 
importanti accordi strategici per il prossimo triennio. 

Le risorse derivanti dal processo di quotazione della Società serviranno a dare impulso e ad accelerare le fasi 
di test clinico attualmente previste in modo da mantenere in equilibrio finanziario la Società e rendere 
maggiormente interessanti i prodotti della propria pipeline. 

 

PRINCIPALI RISCHI E INCERTEZZE 

 Rischi connessi a fattori esterni 

- Rischi connessi ai prodotti in fase di sviluppo clinico 

I ricavi futuri del Gruppo dipendono in maniera significativa dallo sviluppo e dalla 
commercializzazione dei due composti farmaceutici (L19-131I e L19-TNF) sviluppati per conto di 
Bayer in forza del contratto di licenza di tecnologia e del contratto di ricerca e sviluppo con essa 
conclusi. 

Ove, per qualsiasi ragione, nel corso delle sperimentazioni cliniche o ad esito delle stesse, tali 
composti non si dimostrassero, in tutto o in parte, sufficientemente sicuri e/o efficaci nella cura delle 
patologie per le quali sono indicati oppure, successivamente, non fossero approvati per la 
commercializzazione sui principali mercati (Europa, USA, Giappone) da parte delle competenti 

autorità regolatorie, ciò avrebbe rilevanti effetti negativi sulle prospettive del Gruppo, nonché sulla 
situazione economico-patrimoniale e finanziaria dello stesso. 

 

- Rischi connessi ai prodotti del Gruppo non licenziati a terzi 

I ricavi futuri del Gruppo dipendono in maniera significativa dalla capacità del Gruppo di sviluppare 
gli altri composti farmaceutici – alla data odierna non ancora licenziati a terzi – che concorrono a 
comporre la pipeline del Gruppo e di concederli in licenza a condizioni economiche favorevoli. 

In particolare, il Gruppo alla Data del Prospetto possiede alcuni composti farmaceutici (Darleukin, 

Teleukin, Tenarad e Tenapet) in sperimentazione clinica di Fase II, altri in sperimentazione clinica di 
Fase I (Dekavil) o prossimi all’inizio della sperimentazione clinica di Fase I. 

Ove il Gruppo non riesca ad avviare e proseguire con successo e in tempi brevi le sperimentazioni 
cliniche di detti prodotti oppure non riesca a concedere in licenza a terzi l’uso di tali composti o, 

ancora, non vi riesca a condizioni economiche vantaggiose, ciò potrebbe avere effetti negativi 
rilevanti sulle prospettive della Società e del Gruppo. 

 

- Rischi connessi ai mutamenti ed alla mancata conformità alla normativa di settore 

Nello svolgimento dell’attività di sperimentazione clinica di composti, il Gruppo deve attenersi alla 
normativa, nazionale e internazionale, vigente in materia, tra cui, in particolare, le linee guida di 
buona prassi produttiva (good manufacturing practice) e le linee guida di buona prassi clinica (good 
clinical practice, “GCP”). La produzione dei composti e la relativa sperimentazione devono pertanto 

essere condotte nel rispetto di specifiche norme tecniche e procedurali, al fine di consentire che i dati 
ed i risultati riportati nella sperimentazione siano attendibili ed accurati. Eventuali mutamenti 
dell’attuale quadro normativo, potrebbero determinare un allungamento dei tempi previsti per la 
produzione dei composti e/o per la sperimentazione clinica degli stessi e un incremento dei costi per 

il Gruppo, con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del 
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Gruppo stesso. Nel caso in cui un ente governativo competente accertasse una mancata conformità a 
disposizioni normative vigenti, tale ente potrebbe avviare un procedimento nei confronti del Gruppo 

al fine di interrompere l’attività ovvero imporre vincoli all’operatività del Gruppo, nonché emanare 
sanzioni nei confronti del Gruppo. 

Una qualsiasi delle suddette sanzioni potrebbe avere significativi effetti negativi sulla situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

 

- Rischi correlati alla concorrenza ed alla rapida evoluzione tecnologica del settore 

Il settore biotecnologico e farmaceutico è molto competitivo ed è, in particolare, soggetto a continui 
cambiamenti nella tecnologia e nella metodologia di ricerca. Innanzitutto, una volta immessi in 

commercio, i prodotti che il Gruppo sta sviluppando e intende sviluppare competeranno con farmaci 
esistenti e/o con i nuovi farmaci che potranno di volta in volta essere commercializzati. Inoltre, la 
Società potrebbe dover fronteggiare la concorrenza di imprese che utilizzino tecnologie alternative o 
superiori rispetto a quelle da esso utilizzate. Il Gruppo sarà in concorrenza con società farmaceutiche 

e biotecnologiche, istituti privati e pubblici di ricerca che, se paragonati al Gruppo, potrebbero 
vantare maggiori risorse finanziarie o migliori capacità di ricerca, di sviluppo e di marketing. Questo 
potrebbe avere un impatto negativo sulla promozione e la commercializzazione dei composti del 
Gruppo. Concorrenti del Gruppo potrebbero avere successo nello sviluppare prodotti che risultino 

più sicuri, tollerabili, efficaci o meno costosi di quelli oggetto di sviluppo da parte del Gruppo. Tutto 
ciò potrebbe avere un rilevante effetto negativo sulla situazione economico-finanziaria e sui risultati 
operativi del Gruppo. 

 

 Rischi strategici 

- Rischi connessi all’effettuazione della ricerca, degli studi clinici e pre-clinici e della produzione 

L’attività di sviluppo di farmaci richiede ingenti risorse finanziarie ed è caratterizzata da un’elevata 

incertezza, nonché soggetta a numerosi rischi. Potenziali prodotti che negli stadi iniziali di sviluppo 
appaiono promettenti potrebbero non giungere alla commercializzazione per ragioni scientifiche, 
tecniche, normative, regolatorie, anche a causa dello sviluppo da parte di soggetti terzi di soluzioni 
per le medesime indicazioni, basate su differenti approcci terapeutici o più efficaci meccanismi di 

azione. Alla Data del Prospetto, il Gruppo non ha in portafoglio prodotti che abbiano ottenuto 
l’approvazione all’immissione in commercio da parte di alcuna autorità regolatoria. Al fine di 
ottenere, da parte delle competenti autorità regolatorie, l’autorizzazione alle diverse fasi di sviluppo 
e, successivamente, alla commercializzazione dei propri prodotti, il Gruppo dovrà effettuare 

numerosi test per dimostrarne la sicurezza e l’efficacia, sia in termini assoluti, sia potenzialmente in 
rapporto ai principali farmaci già commercializzati ed impiegati per le medesime indicazioni. I 
risultati dei test clinici condotti dal Gruppo sui propri composti potrebbero evidenziare che gli stessi 
non siano sicuri o efficaci o che non possano essere approvati per specifiche indicazioni. I test clinici 

potrebbero altresì essere sospesi in qualunque momento per decisione del Gruppo o delle competenti 
autorità regolatorie, nel caso in cui si ritenga che i partecipanti ai test siano esposti a gravi rischi 
sanitari. 
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- Rischi connessi alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale e alla dipendenza da segreti 
industriali 

Il successo commerciale del Gruppo dipenderà anche dalla sua capacità di proteggere i propri diritti 
di proprietà intellettuale o industriale, anche potenziali (compresi i processi e l’utilizzo degli stessi 
prodotti), nell’Unione Europea, negli Stati Uniti d’America, in Giappone e in altri paesi. Alla Data 
del Prospetto, il portafoglio brevettuale del Gruppo consiste di 27 famiglie di brevetto di prodotto e/o 

di processo e/o d’uso, brevettate o in corso di brevettazione in numerosi paesi, di titolarità totale o 
parziale, o comunque nella disponibilità del Gruppo in forza di contratti di licenza. Nonostante le 
forme di tutela della proprietà intellettuale o industriale adottate dal Gruppo, consistenti 
principalmente in un’attività di monitoraggio e tempestiva contestazione di eventuali azioni di terzi 

poste in essere in violazione dei diritti del Gruppo, non è possibile eliminare il rischio, né escludere 
che terzi vengano a conoscenza di segreti industriali a causa di inadempimenti di obblighi di 
riservatezza o per altre ragioni o che i concorrenti sviluppino, indipendentemente, prodotti, know-
how e tecnologie simili a quelli del Gruppo. La tutela dei diritti di proprietà intellettuale o industriale 

e di esclusiva è generalmente molto incerta e comporta complesse problematiche legali e fattuali. Le 
domande di brevetto presentate dal Gruppo potrebbero non condurre all’ottenimento del brevetto, 
così come i brevetti già concessi al Gruppo potrebbero essere impugnati o considerati invalidi (ad 
esempio perché lesivi di diritti di proprietà industriale di terzi). A causa della suddetta incertezza, il 

Gruppo, nello svolgimento della propria attività di ricerca e produzione di composti farmaceutici, 
potrebbe essere in futuro chiamato in giudizio a causa di violazioni di diritti di proprietà intellettuale 
o industriale di terzi. Eventuali contestazioni e/o controversie per violazione di diritti in materia di 
marchi, brevetti e/o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale – siano esse instaurate da 

Società del Gruppo o nei confronti di Società del Gruppo – potrebbero far incorrere il Gruppo in 
significative spese legali, imporre limitazioni o il divieto di utilizzo dei prodotti oggetto 
dell’eventuale controversia e/o determinare pagamenti di royalties per la loro commercializzazione, 
con conseguenti effetti negativi rilevanti sull’attività, sulle prospettive e sulla situazione economico-

patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Infine, la tutela brevettuale è soggetta a un limite temporale, di regola ventennale, a decorrere dalla 
data di deposito della relativa domanda. Decorso il termine di protezione che, nel settore 
farmaceutico, può essere eventualmente prolungato attraverso l’istituto del certificato 

complementare di protezione, il diritto di esclusiva spettante al titolare del brevetto cessa di operare 
e il prodotto o processo incorporante l’invenzione brevettata diviene liberamente riproducibile da 
tutti i concorrenti. 

 

- Rischi connessi alla dipendenza da figure chiave 

Per la conduzione della propria attività, il Gruppo dipende in misura significativa da talune figure 
chiave appartenenti al proprio management ed al proprio personale di ricerca tra le quali, in 
particolare, il suo co-fondatore Dario Neri, il quale ha maturato una lunga esperienza scientifica di 

ricerche presso alcuni dei principali centri di ricerca europei, tra i quali il Medical Research Council 
inglese ed è attualmente professore ordinario presso l’ETH Zurich. 

Sebbene il Gruppo ritenga di avere caratteristiche tali da consentire di attrarre e trattenere con 
successo personale qualificato, esso potrebbe perdere o non essere in grado di mantenere al proprio 

interno il proprio management e/o il proprio personale o assumerne di nuovo a condizioni accettabili, 
considerata anche l’elevata concorrenza nel reclutamento da parte di altre imprese biofarmaceutiche 
e di assistenza sanitaria, università ed istituti di ricerca senza scopo di lucro. Il verificarsi di taluna di 
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dette circostanze potrebbe determinare effetti negativi, anche sostanziali, sulla attività e/o sui risultati 
economico-patrimoniali e finanziari del Gruppo. 

 

- Rischi connessi all’operatività e alla capacità produttiva dello stabilimento industriale di Siena 

Il Gruppo gestisce uno stabilimento industriale a Siena per la produzione dei composti farmaceutici, 
che svolge la sua attività secondo le linee guida di buona prassi produttiva (Good Manufacturing 

Practice – “GMP”), per il quale ha ricevuto l’autorizzazione alla produzione dall’AIFA in data 22 
marzo 2004 e successivamente con autorizzazione rilasciata in data 9 Aprile 2010 che sostituisce e 
annulla le precedenti. 

Peraltro, in ragione dell’attuale modello di business del Gruppo, un’interruzione della produzione del 

laboratorio GMP di Siena avrebbe effetti molto limitati sull’attività del Gruppo stesso in quanto il 
Gruppo non produce farmaci attualmente in commercio e sono presenti in magazzino quantitativi di 
farmaci tali da consentire nel breve periodo lo svolgimento degli studi clinici programmati. 

 

- Rischi connessi alla responsabilità civile per danni ambientali e di sicurezza nei luoghi di lavoro 

L’attività di ricerca, sviluppo e produzione di composti farmaceutici svolta dal Gruppo, richiede un 
uso controllato di materiali biologici e chimici pericolosi, che necessitano di speciali sistemi di 
gestione e smaltimento degli stessi, predisposti in conformità alle specifiche disposizioni legislative 

e regolamentari in materia di ambiente, sanità e sicurezza sul lavoro. Nonostante la Società ritenga di 
osservare la normativa a esso applicabile, non può escludersi il rischio di una contaminazione 
accidentale dell’ambiente o di un infortunio sul lavoro, conseguenti all’uso dei predetti materiali 
chimici e biologici. In particolare, si rileva che in base alla normativa vigente i proprietari e i gestori 

di un sito contaminato possono essere tenuti, indipendentemente dalla loro responsabilità, a 
sostenere le spese di bonifica qualora la pubblica amministrazione accerti l’esistenza di 
inquinamento nel sito. Nonostante la Società abbia stipulato polizze assicurative che ritiene adeguate 
all’attività svolta, ove le spese di bonifica del sito risultino superiori ai massimali previsti dalle 

suddette coperture assicurative, il Gruppo potrebbe essere chiamato a sostenere i costi eccedenti, con 
conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo stesso. 
Ove, in futuro, la normativa che interessa l’attività del Gruppo richiedesse l’esecuzione di ulteriori 
adempimenti, ciò potrebbe comportare costi aggiuntivi non previsti, con conseguenti effetti negativi 

sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

 

- Rischi connessi all’utilizzo di materiali pericolosi e di infrazione delle normative a tutela 
dell’ambiente e della salute 

L’uso dei prodotti del Gruppo espone il medesimo a possibili rischi da azioni legali per 
responsabilità da prodotto inerenti alle fasi di sperimentazione, nonché di eventuale produzione e 
commercializzazione di prodotti farmaceutici per l’uomo. Nonostante alla Data del Prospetto non vi 
siano state azioni di tale tipo nei confronti di alcuna società del Gruppo e il Gruppo abbia stipulato, 

per ogni singolo studio, polizze assicurative per i danni causati alla salute dei pazienti in linea con la 
prassi di mercato e che la Società ritiene adeguate alla propria attività, in caso di esito negativo di 
un’eventuale azione di risarcimento danni, che comporti il superamento dei massimali previsti dalle 
suddette coperture assicurative, il Gruppo potrebbe essere chiamato a sostenere i costi eccedenti, con 

conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo stesso. 
Inoltre, eventuali possibili deviazioni dal protocollo di sperimentazione potrebbero non essere 
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coperte dalla polizza assicurativa stipulata per lo studio pre-clinico o clinico e, pertanto, eventuali 
danni causati alla salute dei pazienti dovrebbero essere interamente risarciti dal Gruppo, con 

conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo stesso. 

 

- Rischi connessi alla dipendenza da Bayer 

Alla Data del Prospetto, i ricavi consolidati della Società dipendono in gran parte dai ricavi derivanti 

dal contratto di licenza di tecnologia stipulato dalla Società (licenziante) con Bayer – licenziatario – 
e dal contratto di ricerca e sviluppo. In particolare, al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007, i ricavi 
derivanti dai rapporti contrattuali con Bayer hanno rappresentato, rispettivamente, circa l’89,2%, il 
70,7% e l’89,5% dei ricavi consolidati della Società. Sulla base delle previsioni contenute nel 

contratto di licenza di tecnologia, Bayer ha diritto di recedere, in tutto o in parte dall’accordo. 

Nell’ambito dei rapporti con Bayer, si segnala infine che nel dicembre 2009 la Società ha acquistato 
da Bayer un complesso immobiliare sito in Località Bellaria, Sovicille (SI), nel quale trasferire le 
funzioni aziendali, fino ad allora dislocate su più unità. È stato inoltre siglato un contratto 

preliminare per l’acquisto da Bayer Manufacturing S.r.l. di un terreno annesso all’immobile da 
destinare appunto a futuri ampliamenti. Si segnala che tutti i rapporti con Bayer sono regolati a 
normali condizioni di mercato. 

 

 Rischi finanziari 

Per rischi finanziari si intendono i rischi economico/patrimoniali derivanti dal possesso o dalla 
negoziazione di strumenti finanziari. 

 

- Gestione del rischio Paese 

La Società non opera con paesi instabili da un punto di vista economico, politico o sociale. 

 

- Gestione del rischio Investimenti Finanziari 

A seguito di un’accurata pianificazione finanziaria la Società ha investito in attività finanziarie che 
non costituiscono immobilizzazioni la parte di liquidità eccedente le necessità ordinarie di cassa. La 
scelta degli investimenti è stata effettuata sulle base di monitoraggi e consultazioni con gli uffici 

studi delle banche depositarie dei titoli. Costanti informative in merito alla solvibilità degli emittenti 
nonché delle variabili di mercato sono messe a disposizione della Società al fine di metter in atto 
pronte azioni correttive. Il portafoglio investito alla data del 31 dicembre 2009 presenta un profilo di 
rischio, come meglio descritto dalle analisi di sensitivity riportate nel seguito, con una componente 

azionaria pari all’8% del portafoglio. La restante parte è investita in titoli di stato, obbligazioni 
bancarie e corporate. 

 

- Gestione del rischio di mercato 

Per rischio di mercato si intende il rischio che il fair value o i flussi di cassa degli strumenti 
finanziari oscillino in seguito a variazioni dei prezzi di mercato, dovute a variazioni dei tassi di 
interesse (Interest Rate Risk), dei tassi di cambio (FX Risk), delle quotazioni di strumenti 
rappresentativi di capitale (Equity Risk), delle quotazioni di merci (Commodity Risk), della 



Sezione Prima 

349 

variazione del merito di credito di emittenti titoli obbligazionari (Issuer Risk), dei limiti allo 
smobilizzo delle attività o da perdite in conto capitale a fronte dello smobilizzo di queste (Market 

Liquidity Risk). Nel seguito sono analizzati i principali rischi a cui il Gruppo potrebbe essere esposto. 

 

- Gestione del rischio di tasso di interesse 

Finanziamenti 

Il rischio tasso d’interesse a cui è esposta la Società è originato dal finanziamento erogato dalla 
Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A., tale debito espone la Società al rischio di oscillazione dei 
cash flow da corrispondere ai finanziatori per remunerare il debito, essendo le rate del mutuo 
indicizzate all’Euribor. Non ci sono effetti patrimoniali in quanto il finanziamento è esposto a valori 

di libro. 

Il finanziamento a tasso fisso contratto in CHF dalla controllata Philochem non è esposto al rischio 
di tasso di interesse, in quanto le variazioni di fair value non sono iscritte a conto economico e non 
presenta cash flow variabili in funzione delle condizioni di mercato. 

 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 

In riferimento al portafoglio titoli, classificati nella categoria delle attività finanziarie disponibili per 
la vendita, i movimenti della curva dei tassi di interesse determinano un duplice effetto: 

 un effetto a Stato Patrimoniale, originato delle oscillazioni di fair value degli strumenti 
finanziari e conseguenti movimentazioni della relativa riserva di patrimonio netto; 

 un effetto a Conto Economico, generato dalle movimentazione dei cash flows degli 

strumenti finanziari indicizzati ai tassi di interesse. 

In riferimento agli effetti a Stato Patrimoniale è stata condotta un’analisi di sensitivity ipotizzando 
uno Shift parallelo della curva dei tassi di fine anno. Le variazioni dei tassi sono state stabilite in +/- 

100 bps, a parità delle altre condizioni di mercato. 

Del portafoglio titoli sono stati presi in considerazione solamente gli strumenti finanziari soggetti al 
rischio di tasso di interesse, che nello specifico sono rappresentati da titoli obbligazionari. 

Dai risultati dell’analisi è emerso che dai portafogli obbligazionari alle tre date prese in esame, 31 

dicembre 2007, 2008 e 2009, ad una variazione di 100 bps dei tassi, gli effetti sul Patrimonio Netto 
sarebbero stati rispettivamente, in Euro migliaia, di 24, 21 e 108. Al 31 dicembre 2009 si registra un 
incremento della sensitivity del portafoglio titoli imputabile alla diversa composizione dello stesso. 

In riferimento agli effetti a Conto Economico è stata effettuata un’analisi della composizione del 

portafoglio titoli distinto in titoli a tasso fisso e titoli a tasso variabile. I titoli a tasso fisso non sono 
esposti a rischio tasso con effetto a conto economico in quanto caratterizzati da cash flows certi. I 
titoli a tasso variabile, al 31 dicembre 2007, 2008 e 2009 sono rispettivamente (in % sul valore 
nominale) il 68,15%, 76,01% e 69,76%. 

La Società mantiene nel tempo una struttura del portafoglio piuttosto stabile. I titoli a tasso variabile 
beneficiano di un eventuale rialzo dei tassi sulla componente cedolare e permettono di ridurre la 
sensibilità al tasso di interesse dell’intero portafoglio. Il parametro di mercato a cui sono indicizzati i 
flussi di cassa è, in larghissima parte, l’Euribor. 
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Attività finanziarie detenute per la negoziazione 

In riferimento al titolo, classificato nella categoria delle attività finanziarie detenute per la 

negoziazione, i movimenti della curva dei tassi di interesse determinano un duplice effetto a Conto 
Economico originato da: 

 un’oscillazione di fair value dello strumento finanziario; 

 dalla movimentazione dei cash flows dello strumento finanziario che è indicizzato ai tassi 
di interesse. 

In riferimento agli effetti a Conto Economico è stata condotta un’analisi di sensitivity sulle variazioni 
di fair value ipotizzando uno Shift parallelo della curva dei tassi. Le variazioni dei tassi sono state 
stabilite in +/- 100 bps, a parità delle altre condizioni di mercato. 

Dai risultati dell’analisi è emerso che, alle tre date prese in esame, 31 dicembre 2007, 2008 e 2009, 

ad una variazione di 100 bps dei tassi, gli effetti sul Conto Economico sarebbero stati, di Euro 1 
migliaia, per tutti e tre gli esercizi in esame. 

 

- Gestione del rischio di cambio 

Finanziamenti 

L’esposizione al rischio cambio della Società deriva dal finanziamento in CHF contratto dalla 
controllata Philochem. Il peso del finanziamento in valuta, espresso in Euro in base al tasso di 
cambio ufficiale della Banca Centrale Europea, sul monte complessivo dei finanziamenti in essere 
alla data di redazione del bilancio è, rispettivamente al 31 dicembre 2007, 2008 e 2009, pari a 1,6547, 

1,4850 e 1,4836 (CHF per 1 Euro). 

La Società risulta essere esposta a variazioni sfavorevoli del tasso di cambio EUR/CHF, tali 
variazioni producono effetti sia a Conto Economico, in termini di controvalore in Euro della quota 
interessi del finanziamento, che a Stato Patrimoniale in termini di controvalore in Euro del 

finanziamento. 

Ipotizzando che, alla chiusura dei tre esercizi 31 dicembre 2007, 2008 e 2009, si registri una 
variazione del tasso di cambio di +10%, gli effetti prodotti sul valore in Euro del finanziamento in 
CHF sarebbero rispettivamente, in Euro migliaia, (192), (214) e (208), in caso invece di variazione 

del tasso di cambio di – 10%, gli effetti prodotti sul valore in Euro del finanziamento in CHF 
sarebbero rispettivamente, in Euro migliaia, 235, 262 e 255. Si precisa che una porzione 
dell’immobile oggetto di finanziamento è locata a terzi. Gli introiti di tali contratti di locazione in 
CHF coprono sostanzialmente il pagamento delle rate di finanziamento, generando implicitamente 

una forma di copertura valutaria. 

 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 

Il portafoglio titoli della Società è composto quasi esclusivamente da strumenti finanziari in Euro. La 

Società risulta essere esposta a variazioni sfavorevoli del tasso di cambio EUR/USD e EUR/GBP 
(Sterline inglesi), tali variazioni producono effetti sia a Conto Economico, in termini di controvalore 
in Euro delle cedole corrisposte, che a Stato Patrimoniale in termini di variazioni del fair value degli 
strumenti finanziari. 
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Ipotizzando che, alla chiusura dei tre esercizi in analisi, si registri una variazione dei tassi di cambio 
di +/- 10%, gli effetti prodotti sul fair value in Euro degli strumenti finanziari in valuta sono esposti 

nella tabella di seguito: 

(In migliaia di Euro) Esposizione EUR/USD Esposizione EUR/GBP
 Incremento 10% 

(apprezzamento Euro)
Decremento 10% 

(deprezzamento Euro)
Incremento 10% 

(apprezzamento Euro) 
Decremento 10% 

(deprezzamento Euro)

31 dicembre 2007 (2) 3 
31 dicembre 2008 (17) 20 -  -
31 dicembre 2009 (18) 22 (3) 3

 

- Gestione del rischio di credito 

Il rischio di credito si manifesta quando un cliente o una controparte non adempie in tutto o in parte 
alle proprie obbligazioni finanziarie causando una perdita per la Società (Credit o Cunterparty Risk). 

Il Gruppo opera principalmente con il cliente Bayer. Valuta e verifica continuamente l’esposizione 
finanziaria del suddetto cliente. 

 

- Gestione del rischio di liquidità 

Per rischio di liquidità si intende il rischio che il Gruppo abbia difficoltà ad adempiere alle 
obbligazioni associate a passività finanziarie o all’incapacità di reperire fondi, a condizioni di 

mercato, per far fronte ai propri impegni di pagamento, alle necessità finanziarie per l’operatività 
ordinaria o lo sviluppo delle attività (Funding Liquidity Risk). 

Il Gruppo si tutela attraverso una programmazione continua dei flussi finanziari. La situazione 
attuale è più che tranquillizzante in quanto dispone di più che sufficienti flussi di cassa. 

 

- Rischio Reporting 

La Società ha implementato alcune procedure a livello amministrativo, contabile e gestionale che, 
costantemente monitorate, conferiscono una ragionevole tranquillità sull’attendibilità e tempestività 
dei dati ed una sempre maggiore disponibilità di informazioni. Viene effettuato un efficace sistema di 

controllo di gestione al fine di valutare la presenza di inefficienze nel processo. Infatti dal 2009 la 
Società ha acquistato un nuovo software gestionale al fine di integrare le attività di contabilità, 
magazzino, tesoreria e controllo di gestione. 
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Informativa sugli strumenti finanziari 

A completamento delle analisi richieste dall’IFRS 7, sono riportate nella tabella che segue le tipologie di 

strumenti finanziari presenti in bilancio e il relativo criterio di valutazione applicato, con indicazione per 
quelli valutati a fair value della contabilizzazione degli effetti a conto economico o patrimonio netto. 

(In migliaia di Euro)  

Tipologia di strumenti finanziari al 
31.12.09 

Strumenti finanziari valutati al fair 
value con variazione a: 

Strumenti finanziari 
valutati al costo 

ammortizzato 

Valore in 
bilancio al 

31.12.09

Fair value
al 

31.12.09conto economico patrimonio netto

Attività    
Crediti commerciali 3.993 3.993 3.993
Attività finanziarie correnti 197 6.182   
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 2.429 2.429 2.429

Passività   
Passività finanziarie non correnti 2.800 2.800 2.800
Debiti commerciali 2.530 2.530 2.530
Passività finanziarie correnti 2.829 2.829 2.829

 

Con riferimento agli strumenti finanziari valutati al fair value, è richiesto che tali valori siano classificati in 
base a una gerarchia di livelli che riflette gli input utilizzati nella determinazione del fair value stesso. In 

particolare: 

- Livello 1: prezzi quotati in mercati attivi per strumenti identici. 

- Livello 2: prezzi quotati in mercati attivi per strumenti simili oppure calcolati attraverso tecniche di 
valutazione dove tutti gli input significativi sono basati su parametri osservabili sul mercato. 

- Livello 3: tecniche di valutazione dove un qualsiasi input significativo per la valutazione al fair value 
è basato su dati di mercato non osservabili. 

Gli strumenti finanziari valutati al fair value al 31 dicembre 2009 sono classificabili per il 54% a Livello 1 e 
per il restante 46% a Livello 2. Si precisa che la borsa lussemburghese non è stata considerata un mercato 
attivo, coerentemente con i principali orientamenti di settore. 
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ALLEGATO 1 

Transizione ai Principi Contabili Internazionali del Gruppo Philogen 

Premessa 

A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento Europeo n. 1606/2002 emanato dal Parlamento Europeo e 
dal Consiglio Europeo nel mese di luglio 2002, le società con titoli ammessi alle negoziazioni in un mercato 
regolamentato degli Stati membri dell’Unione Europea devono redigere i loro bilanci consolidati 

conformemente agli International Financial Reporting Standard adottati dall’Unione Europea (“IFRS”). 

In Italia, la materia è stata regolata dal D. Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005 (D. Lgs. 38/05 pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 66 del 21 marzo 2005) che ha previsto, per le società escluse dall’obbligo previsto dal 
Regolamento Comunitario, la facoltà di redigere il bilancio di esercizio e consolidato in conformità agli 

IAS/IFRS a partire dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005. 

Nella prospettiva di ammissione alla quotazione, il Gruppo ha pertanto predisposto, per le sole finalità di 
inclusione nel Prospetto Informativo, così come richiesto dal Regolamento 809/2004/CE, il bilancio 
consolidato per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 in conformità agli IFRS adottati 

dall’Unione Europea. Il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2009 è il primo bilancio consolidato 
completo pubblicato applicando gli IFRS. La data di transizione agli IFRS è il 1° gennaio 2007. 

Si rileva che, il Gruppo, avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 27 del D. Lgs. 127/1991, relativo 
all’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato, non ha mai predisposto nel passato il bilancio 

consolidato di Gruppo. Ciò premesso, e tenuto conto della Raccomandazione del CESR (Committee of 
European Securities Regulators) pubblicata il 30 dicembre 2003 contenente le linee guida per le società 
quotate in ambito Unione Europea circa le modalità di transizione agli IFRS, nonché del Regolamento 
Emittenti, sono di seguito illustrate le informazioni richieste dall’IFRS 1 (Prima adozione degli International 

Financial Reporting Standards). A tale scopo, sebbene non applicabili per Philogen la lettera a), punto (ii), e 
la lettera b) del paragrafo 24 dell’IFRS 1 che prevedono: 

1) una riconciliazione del Patrimonio Netto secondo i precedenti Principi contabili con il Patrimonio Netto 
rilevato in conformità agli IFRS; e 

2) una riconciliazione del totale conto economico complessivo derivante dall’applicazione degli IFRS con il 
conto economico derivante dall’applicazione dei predenti Principi contabili. 

Per la data di chiusura dell’ultimo esercizio per il quale l’entità ha redatto il bilancio in conformità ai 
precedenti Principi contabili, la Società ha comunque predisposto i seguenti prospetti: 

 i principi contabili e i criteri di valutazione riguardanti le regole di applicazione degli IFRS e i 
principi IFRS selezionati; 

 il prospetto di riconciliazione fra il Patrimonio Netto del Bilancio individuale di Philogen rilevato 
in conformità ai Principi Contabili Italiani e quello del Bilancio consolidato rilevato in conformità 

agli IFRS alla data di transizione agli IFRS (1° gennaio 2007); 

 il prospetto di riconciliazione fra l’utile (perdita) d’esercizio individuale di Philogen, determinato 
in conformità ai Principi Contabili Italiani ed il totale del conto economico complessivo 

determinato in conformità agli IFRS, per l’ultimo bilancio d’esercizio redatto dalla Società (31 
dicembre 2009); 
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 il prospetto di riconciliazione fra il Patrimonio Netto individuale di Philogen, determinato in 

conformità ai Principi Contabili Italiani e il Patrimonio Netto Consolidato determinato in 
conformità agli IFRS, per l’ultimo bilancio d’esercizio redatto dalla Società (31 dicembre 2009). 

 

Regole di applicazione, opzioni contabili adottate in fase di adozione degli IFRS e principi selezionati 

Come richiesto dall’IFRS 1, alla data di transizione ai nuovi principi (1° gennaio 2007) è stata redatta una 
situazione patrimoniale consolidata nella quale: 

 sono state rilevate tutte e solo le attività e le passività iscrivibili in base ai nuovi principi; 

 sono state riclassificate alcune voci di bilancio secondo quanto richiesto dagli IAS/IFRS; 

 sono state rilevate le attività e passività ai valori che si sarebbero determinati qualora i nuovi 

principi fossero sempre stati applicati ad eccezione delle esenzioni/opzioni ammesse dall’IFRS 1, 
di seguito riportate; 

L’effetto dell’adeguamento agli IFRS dei saldi iniziali delle attività e delle passività è stato rilevato a 
patrimonio netto, in apposita riserva (Riserva First Time Adoption), considerando il relativo effetto fiscale. 

La rielaborazione della situazione patrimoniale di apertura al 1° gennaio 2007 del Gruppo Philogen ha tra 
l’altro richiesto al Gruppo di operare le seguenti scelte fra le opzioni previste dall’IFRS 1: 

 esenzioni facoltative previste dall’IFRS 1 in sede di prima applicazione degli IFRS (1° gennaio 

2007): 

o valutazione delle Attività Materiali al fair value o, in alternativa, al costo rivalutato come 
valore sostitutivo del costo: è stato adottato il costo rivalutato anziché il costo; 

o classificazione e valutazione degli strumenti finanziari: il Gruppo Philogen si è avvalso della 
facoltà di anticipare l’applicazione degli IAS 32 (Strumenti finanziari: esposizione nel 
bilancio e informazioni integrative) e 39 (Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione) al 
1° gennaio 2007 così come consentito dagli stessi principi; 

o differenze cumulative di conversione (IAS 21): le differenze cumulative di conversione per 
tutte le gestioni estere rilevate al 1° gennaio 2007 sono state imputate ad una componente 
separata del patrimonio netto. 

o benefici ai dipendenti (IAS 19): il fondo TFR è stato determinato alla data di transizione in 
base ai calcoli attuariali; il Gruppo ha deciso di contabilizzare tutti gli utili e le perdite 

attuariali al 1° gennaio 2007. 

 trattamenti contabili prescelti nell’ambito delle opzioni contabili previste dagli IFRS: 

o valutazione delle Attività Materiali e Immateriali: successivamente all’iscrizione iniziale al 
costo, lo IAS 16 e lo IAS 38 prevedono che tali attività possano essere valutate al costo o al 
fair value. Il Gruppo ha scelto di adottare il metodo del costo; 

o benefici ai dipendenti (IAS 19): il fondo TFR è stato determinato alla data di transizione in 

base ai calcoli attuariali; il Gruppo Philogen ha deciso di non applicare il cosiddetto metodo 
del “corridoio”. 
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Principali impatti derivanti dall’applicazione degli IFRS sulla situazione patrimoniale consolidata al 1° 
gennaio 2007 

Le differenze emergenti dall’applicazione degli IFRS rispetto ai Principi Contabili Italiani, nonché le scelte 
effettuate dal Gruppo Philogen nell’ambito delle opzioni contabili previste dagli IFRS sopra illustrate, 
comportano una rielaborazione dei dati contabili predisposti secondo i Principi Contabili Italiani in materia 
di bilanci con effetti sul patrimonio netto consolidato. Le rettifiche richieste dagli IFRS sono descritte in 

dettaglio nelle note esplicative presentate nei successivi paragrafi. 

Viene di seguito presentato il prospetto di stato patrimoniale al 1° gennaio che evidenzia: 

 il valore del Patrimonio Netto della Società secondo i Principi Contabili Italiani; 

 le rettifiche sul Bilancio individuale della Società per l’adeguamento dello stesso agli IAS/IFRS; 

 le rettifiche derivanti dal processo di consolidamento dei bilanci delle controllate redatti in 

conformità agli IAS/IFRS. 

 

Riconciliazione del patrimonio netto consolidato al 1° gennaio 2007: 

(In migliaia di Euro) Patrimonio Netto al 01/01/07 Note 

Valori civilistici di Philogen S.p.A. 4.498
  
Rettifiche IFRS 
Attività Materiali  1.878 1
Attività Immateriali  191 2
Attività finanziarie valutate al fair value  101 3
Effetti fiscali delle rettifiche (804) 4
Altre rettifiche 1 5
Totale rettifiche al netto dell’effetto fiscale 1.367
  
Valori IFRS di Philogen S.p.A. 5.865
Valori di carico e rettifiche di valore delle partecipazioni consolidate (121)
Patrimonio netto e risultato d’esercizio (determinati in base a principi omogenei) delle 
imprese consolidate, al netto delle quote di competenza di azionisti terzi 

73 

Totale Gruppo 5.817
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi 1 
BILANCIO CONSOLIDATO 5.818

 

Note di commento alle principali rettifiche IAS/IFRS apportate alle voci dello Stato patrimoniale al 1° 
gennaio 2007 

Per le principali rettifiche operate alle singole voci della situazione patrimoniali al 1° gennaio 2007, vengono 

di seguito fornite brevi note di commento. 

 

1) Attività Materiali 

Gli IAS/IFRS richiedono che ciascuna componente di un immobile, impianto e macchinario, il cui costo è 

significativo rispetto al costo totale dell’immobilizzazione, sia rilevata e ammortizzata separatamente. In 
particolare per la voce “Terreni” i principi contabili internazionali prevedono che essi vengano iscritti in una 
classe di cespiti separata e non sottoposti al processo di ammortamento. 
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Per i terreni pertinenziali, precedentemente ammortizzati unitamente al cespite che insiste sugli stessi, il 
Gruppo, ha effettuato lo scorporo del valore del terreno ed ha provveduto all’eliminazione del relativo 

ammortamento cumulato fino alla data di transizione. 

Come indicato nelle note di commento al presente documento il Gruppo ha deciso di avvalersi della facoltà 
prevista dall’IFRS 1 di utilizzare il fair value come deemed cost per i terreni ed i fabbricati classificati sulle 
previsioni dello IAS 16. Quanto descritto ha comportato pertanto le seguenti rettifiche: 

- storno del fondo ammortamento dei terreni pertinenziali per Euro 67 migliaia, che secondo gli IAS/IFRS 
devono essere enucleati dai Fabbricati e non ammortizzati in considerazione della loro vita utile illimitata; 

- iscrizione del fair value degli immobili e dei terreni assoggettati a perizia al 1° gennaio 2007 per un valore 
pari rispettivamente a Euro 1.463 migliaia e a Euro 348 migliaia. 

 

2) Attività Immateriali 

La capitalizzazione di alcune tipologie di Attività Immateriali non è più ammessa dagli IFRS; si è pertanto 
proceduto allo storno dei valori riconducibili a costi legati al processo di brevettazione che non avevano i 

requisiti previsti dallo IAS 38. Tale correzione ha comportato le seguenti rettifiche a Patrimonio Netto: 

- per Euro (246) migliaia a seguito dello storno di costi precedentemente capitalizzati; 

- per Euro 229 migliaia per lo storno dell’ammortamento cumulato fino alla data di transizione sui costi 
suddetti riferiti a Patrimonio Netto; 

- per Euro 208 migliaia allo storno dell’ammortamento cumulato sino alla data di transizione, a seguito della 
rivisitazione della vita utile dei beni facenti parte della voce “Brevetti e Diritti di Utilizzazione delle Opere 
dell’Ingegno”. 

 

3) Attività finanziarie valutate al fair value 

Secondo i principi contabili italiani, il differenziale fra il costo ed il fair value delle attività finanziarie è 
contabilizzato a conto economico se negativo, nel rispetto del principio della prudenza; se positivo è rilevato 
a conto economico quando realizzato. 

Secondo lo IAS 39, un utile o una perdita derivante da una variazione di fair value di un’attività disponibile 
per la vendita deve essere rilevato tra le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico 
complessivo fino a quando l’attività finanziaria non è eliminata. Un utile o una perdita derivante da una 
variazione di fair value di un’attività finanziaria classificata al fair value deve essere rilevato a conto 

economico. Quanto descritto ha comportato una rettifica di Euro 101 migliaia. 

 

4) Effetti fiscali delle rettifiche 

Tali rettifiche riguardano: 

- per Euro 699 migliaia, le imposte differite rilevate sia per l’applicazione del fair value al valore dei 
Fabbricati e dei Terreni sia per lo scorporo del fondo ammortamento cumulato sino alla data di transizione; 

- per Euro 71 migliaia, le imposte differite emerse dalle rettifiche sulle attività immateriali, di cui Euro 6 
migliaia riferite a imposte anticipate emerse per lo storno dei costi per Brevetti per i quali non è più 

ammessa dagli IFRS la capitalizzazione e del relativo ammortamento cumulato e Euro 77 migliaia per lo 
storno dell’ammortamento cumulato a seguito della rivisitazione della vita utile. 
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- per Euro 34 migliaia, le imposte differite emerse dalle rettifiche sulle attività finanziarie valutate al fair 
value. 

 

5) Altre rettifiche 

Tali rettifiche riguardano prevalentemente l’attualizzazione del TFR. Con l’adozione degli IAS/IFRS, il 
Trattamento di fine rapporto è considerato un’obbligazione a benefici definiti da contabilizzarsi secondo lo 

IAS 19 e, di conseguenza, deve essere ricalcolato applicando il metodo della “proiezione unitaria del 
credito”, che consiste nello stimare l’importo da pagare al dipendente al momento della sua uscita 
dall’azienda a qualsiasi titolo e nell’attualizzare tale importo. Pertanto, è necessario iscrivere il valore attuale 
della passività prevista e i costi e proventi relativi, compresi oneri finanziari e utili e perdite attuariali. La 

stima è stata eseguita da un attuario indipendente. 
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ALLEGATO 2 – STATO PATRIMONIALE AL 1° GENNAIO 2007 

Si riporta nel seguito lo stato patrimoniale alla data di transizione agli IAS/IFRS. 

(In migliaia di Euro) Bilancio IAS consolidato

ATTIVITÀ NON CORRENTI 
Attività materiali 4.319
Attività immateriali  237
Imposte differite attive 24
Attività finanziarie non correnti -
Altre attività non correnti 15
TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI  4.595
ATTIVITÀ CORRENTI 
Rimanenze  202
Crediti commerciali  3.014
Crediti tributari  30
Altre attività correnti  144
Attività finanziarie correnti 3.835
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  485
TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI  7.711
Attività destinate alla vendita -
TOTALE ATTIVITÀ  12.305
PATRIMONIO NETTO  
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO  
Capitale sociale  365
Riserva da valutazione 67 
Altre riserve 3.627 
Riserva di FTA 1.300
Utile netto del periodo di competenza del Gruppo  459 

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO  5.818
PATRIMONIO NETTO DI TERZI  
Capitale e riserve di terzi  -
Utile netto di pertinenza di terzi  -

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI TERZI  -
TOTALE PATRIMONIO NETTO  5.818
PASSIVITÀ NON CORRENTI 
Passività finanziarie non correnti 846
Imposte differite passive  1.125
Fondo per rischi e oneri futuri -
Passività per benefici a dipendenti 131
Altre passività non correnti -

TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI  2.102
PASSIVITÀ CORRENTI  
Acconti da clienti  2.760
Debiti commerciali  1.167
Passività finanziarie correnti 70
Debiti tributari  147
Altre passività correnti  240

TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI  4.386
Passività destinate alla vendita -
TOTALE PASSIVITÀ  6.488
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 12.305
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ALLEGATO 3 – RICONCILIAZIONE DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO AL 31 
DICEMBRE 2009: 

(In migliaia di Euro) Risultato netto al 31/12/2009

Valori civilistici di Philogen S.p.A. 3.599
  
Rettifiche IFRS 
IAS 16 terreni e rivalutazione fabbricati e adeg vita utile 41 
IAS 38 brevetti, rivisitazione vita utile e storno 18 
IAS 39 FV titoli 57 
IAS 19 TFR (10)
IAS 16 opzione e validazione EIM (4.003)
IAS 38 storno costi d’impianto 1 

Totale rettifiche al netto dell’effetto fiscale (3.895)
  
Totale utile IFRS Philogen S.p.A. (296)
  
Risultato netto società controllate 24 
Eliminazione partite infragruppo 23 
  

Risultato netto consolidato dell’esercizio (250)
Totale risultato netto consolidato dell’esercizio di pertinenza di Terzi -
Risultato netto consolidato di pertinenza del Gruppo (250)
 

Altre variazioni 
Altre variazioni 
Variazione netta di fair value di attività disponibili per la vendita 331 
Utile/(perdita) derivante dalla conversione di bilanci di imprese estere 53 

Totale altre componenti del conto economico complessivo consolidato 384 
  

Totale conto economico complessivo consolidato 134 
Totale conto economico complessivo consolidato attibuibile a:
Risultato complessivo consolidato di competenza del Gruppo 134 
Risultato complessivo consolidato di competenza di terzi 0

Totale conto economico complessivo consolidato 134 
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ALLEGATO 4 – RICONCILIAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 31 
DICEMBRE 2009: 

(In migliaia di Euro) Patrimonio Netto 31/12/2009

Valori civilistici di Philogen S.p.A. 14.862
  
Rettifiche IFRS 
IAS 16 terreni e rivalutazione fabbricati e adeg vita utile 86 
IAS 38 brevetti, rivisitazione vita utile e storno 60 
IAS 39 FV titoli 186 
IAS 19 TFR (12)
IAS 16 opzione e validazione EIM (4.003)
IAS 38 storno costi d’impianto (3)
IAS 39 azioni proprie (3.898)
Totale rettifiche al netto dell’effetto fiscale (7.583)
  
Totale PN IFRS Philogen S.p.A. 7.279 
  
Risultato netto società controllate ed eliminazione partite infragruppo 295 
  

Risultato netto consolidato dell’esercizio 7.574 
Totale risultato netto consolidato dell’esercizio di pertinenza di Terzi -
Risultato netto consolidato di pertinenza del Gruppo 7.574 

 

20.2 Relazioni della Società di Revisione 

I bilanci consolidati del Gruppo al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 nonché il bilancio consolidato intermedio 
abbreviato al 30 settembre 2010 sono stati assoggettati a revisione contabile dalla Società di Revisione, che 
ha emesso le proprie relazioni in data 24 novembre 2010. Riguardo ai dati comparativi al 30 settembre 2009, 
derivanti dal sistema contabile e da opportune rielaborazioni extracontabili, si precisa che i medesimi non 

sono stati sottoposti a revisione contabile. Le copie integrali delle suddette relazioni sono riportate in 
appendice al Prospetto Informativo. 

 

20.3 Procedimenti amministrativi, giudiziali e arbitrali 

Nel corso dei dodici mesi precedenti la Data del Prospetto, l’Emittente e le società del Gruppo non sono 
coinvolte in alcun procedimento amministrativo, giudiziario o arbitrale che possa avere o abbia avuto nel 
recente passato, rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria o la redditività dell’Emittente e/o del 
Gruppo. 

 

20.4 Data delle ultime informazioni finanziarie e informazioni finanziarie infrannuali 

20.4.1 Ultimo periodo delle informazioni finanziarie sottoposte a revisione 

L’ultimo periodo delle informazioni finanziarie sottoposte a revisione contabile incluse nel presente 

Prospetto Informativo è il bilancio consolidato intermedio abbreviato relativo al periodo chiuso al 30 
settembre 2010. 

 

20.4.2 Informazioni finanziarie infrannuali 

La Società non ha pubblicato informazioni finanziarie infrannuali trimestrali o semestrali dalla data 
dell’ultimo bilancio sottoposto a revisione contabile. Essendo trascorsi più di nove mesi dalla data 
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dell’ultimo bilancio annuale sottoposto a revisione contabile, sono state incluse nel presente Prospetto 
Informativo le informazioni finanziarie infrannuali per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2010 che sono 

state sottoposte a revisione contabile. Si rimanda al precedente Paragrafo 20.1 per maggiori informazioni. 

 

20.5 Politica dei dividendi 

L’Emittente ha distribuito dividendi nell’anno 2007 relativi all’esercizio 2006 per un importo pari a circa 

Euro 201 migliaia. L’Emittente non ha distribuito dividendi nel biennio 2008-2009. 

La Società, in relazione all’incremento dei costi di ricerca e di sviluppo, prevede di generare perdite di 
esercizio d’importo significativo per i prossimi tre esercizi. Ove tali previsioni fossero confermate, non potrà 
pertanto distribuire dividendi relativamente ai suddetti esercizi. 

Per il periodo successivo, l’ammontare di future distribuzioni di dividendi dipenderà dallo stadio di sviluppo 
dei prodotti potenziali dell’Emittente, dagli eventuali utili futuri, dalla situazione finanziaria, dai flussi di 
cassa, dal fabbisogno di capitale circolante, dagli investimenti e da altri fattori, incluso il rispetto dei requisiti 
relativi alla riserva legale minima. Non sussistono limiti previsti dallo Statuto, fatto salvo l’obbligo di 

costituzione della riserva legale, nei limiti del 5% degli utili netti sino al raggiungimento della percentuale 
del capitale sociale prevista per legge. 
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CAPITOLO XXI – INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 

21.1 Capitale sociale 

21.1.1 Capitale emesso 

Alla Data del Prospetto, il capitale sociale dell’Emittente, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro 
3.780.000, suddiviso in n. 37.800.000 azioni, prive di valore nominale. 

21.1.2 Azioni non rappresentative del capitale 

Alla Data del Prospetto, la Società non ha emesso azioni non rappresentative del capitale sociale. 

21.1.3 Azioni proprie 

Alla Data del Prospetto, la Società detiene n. 1.812.000 azioni proprie. Tali azioni sono state acquistate a 
seguito della delibera dell’assemblea ordinaria dell’Emittente in data 16 novembre 2009, che ha autorizzato 

il Consiglio di Amministrazione all’acquisto di massime 3.600.000 azioni proprie da effettuarsi nei diciotto 
mesi successivi alla data della delibera. Le azioni proprie, la cui disposizione è stata autorizzata 
dall’assemblea ordinaria dell’Emittente in data 25 novembre 2010, saranno offerte nell’ambito dell’Offerta 
Globale (cfr. Sezione Seconda, Capitolo V, del Prospetto Informativo). 

Nel 2007, Angelica Holding S.r.l., società finanziaria già azionista dell’Emittente con quota minoritaria e di 
cui il dott. Roberto Marsella, consigliere di amministrazione dell’Emittente alla Data del Prospetto, era socio 
e presidente, ha acquistato, da Paolo Neri (in forza di un’opzione da questi concessa nel 2006), n. 1.095.000 
azioni (normalizzate per il frazionamento azionario nel rapporto 1:100 perfezionato successivamente nello 

stesso anno) per un importo complessivo di Euro 2.000.000, equivalente al prezzo di circa Euro 1,83 per 
azione, pari complessivamente al 3% del capitale sociale dell’Emittente allora in circolazione, post 
frazionamento avvenuto nello stesso anno. Successivamente, in data 20 novembre 2009, in ragione dei 
precedenti accordi tra Angelica Holding S.r.l. e la Società, connessi al processo di quotazione dell’Emittente 

del 2007, poi interrotto, la complessiva partecipazione originariamente facente capo ad Angelica Holding 
S.r.l. (pari a 2.190.000 azioni) è stata alienata alla Società da parte della società P.E. Partners S.r.l., nata dalla 
scissione della Angelica Holding S.r.l. Il controvalore dell’acquisto di tali azioni proprie è stato pari a Euro 
3.898.200, corrispondente ad un prezzo unitario pari a Euro 1,78 per azione (cfr. Sezione Prima, Capitolo 

XIX, Paragrafo 19.2, e Sezione Prima, Capitolo XXI, Paragrafo 21.1.3, del Prospetto Informativo). 

Inoltre, n. 378.000 azioni proprie acquistate a seguito della medesima delibera dell’assemblea ordinaria 
dell’Emittente del 16 novembre 2009 sono state cedute al dott. Matthias Winter in data 1 dicembre 2010 per 
un importo complessivo di Euro 1.500.000, equivalente a Euro 3,97 per azione (cfr. Sezione Prima, Capitolo 

V, Paragrafo 5.1.5, e Capitolo XIX, Paragrafo 19.2, del Prospetto Informativo). 

21.1.4 Importo delle obbligazioni convertibili, scambiabili o con warrant 

Alla Data del Prospetto, la Società non ha emesso obbligazioni convertibili, scambiabili o con warrant. 

21.1.5 Esistenza di diritti e/o obblighi di acquisto su capitale autorizzato, ma non emesso o di un impegno 

all’aumento del capitale 

Alla Data del Prospetto non sussistono diritti e/o obblighi di acquisto su capitale autorizzato ma non emesso, 
né impegni ad aumenti di capitale. 

21.1.6 Informazioni riguardanti il capitale di eventuali membri del Gruppo offerto in opzione 

Alla Data del Prospetto, l’Emittente non è a conoscenza di operazioni riguardanti il capitale di società del 
Gruppo offerto in opzione o che si sia deciso di offrire condizionatamente o incondizionatamente in opzione. 
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21.1.7 Evoluzione del capitale sociale negli ultimi tre esercizi sociali 

Il capitale sociale dell’Emittente ha subito le seguenti variazioni nel corso degli ultimi tre esercizi: 

In data 11 settembre 2007, l’assemblea straordinaria dell’Emittente, con atto a rogito del Dott. Mario Zanchi, 
Notaio in Siena, Repertorio n. 25698, ha deliberato di aumentare gratuitamente il capitale sociale da Euro 
365.000 a Euro 3.650.000 mediante imputazione a capitale sociale della riserva sovraprezzo azioni per Euro 
2.650.000 e mediante utilizzo di utili portati a nuovo, per Euro 635.000. La predetta assemblea straordinaria 

dell’Emittente ha inoltre deliberato il frazionamento delle n. 365.000 azioni della Società, mediante 
emissione di n. 36.135.000 nuove azioni, con un rapporto di 1:100. Il capitale sociale ne è risultato, pertanto, 
suddiviso in n. 36.500.000 azioni prive di valore nominale. 

In data 18 marzo 2008, l’assemblea straordinaria dell’Emittente, con atto a rogito del Dott. Mario Zanchi, 

Notaio in Siena, Repertorio n. 26400, ha deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento, scindibile, 
per Euro 250.000, mediante emissione di n. 2.500.000 azioni, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi 
dell’art. 2441, quinto comma cod. civ., con un prezzo di emissione di Euro 3,50 per azione, comprensivo di 
un sovrapprezzo di Euro 3,4. 

La Dompé Farmaceutici S.p.A. ha sottoscritto n. 1.300.000 nuove azioni per un importo complessivo di Euro 
4.550.000. A seguito della sottoscrizione, il capitale sociale si è incrementato di Euro 130.000, passando da 
Euro 3.650.000 a Euro 3.780.000, suddiviso in 37.800.000 azioni prive di valore nominale. 

Con riferimento alla sottoscrizione dell’aumento di capitale da parte di Dompé Farmaceutici S.p.A. e 

all’evoluzione della relativa partecipazione e sui criteri di determinazione del prezzo, cfr. Sezione Prima, 
Capitolo V, Paragrafo 5.1.5, Sezione Prima, Capitolo XVIII, Paragrafo 18.1, del Prospetto Informativo. 

 

21.2 Atto costitutivo e Statuto sociale 

21.2.1 Oggetto sociale e scopi dell’Emittente 

Ai sensi dell’art. 3 dello Statuto: 

“La società ha per oggetto la ricerca e la consulenza scientifica con particolare riferimento all’area delle 
biotecnologie; lo studio, l’acquisizione, la realizzazione, brevettazione e produzione di prodotti biologici 

come ad esempio farmaci diagnostici, reagenti, vaccini o mezzi di separazione per bioaffinità. In relazione a 
tale oggetto potrà intraprendere qualunque operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed 
immobiliare o compiere, senza restrizione alcuna, tutto quanto necessario od utile a favorire il 
raggiungimento dell’oggetto medesimo e prestare fidejussioni e garanzie anche reali a favore di terzi. La 

società potrà anche richiedere finanziamenti fruttiferi ed infruttiferi ai soci con o senza vincolo di 
restituzione”. 

 

2.1.2.2 Sintesi delle disposizioni dello Statuto dell’Emittente riguardanti i membri del Consiglio di 

Amministrazione e i componenti del Collegio Sindacale 

Si riportano di seguito le principali disposizioni statutarie riguardanti i membri del Consiglio di 
Amministrazione e i componenti del Collegio Sindacale. 

 

Consiglio di Amministrazione 

Ai sensi degli artt. 20, primo e secondo comma, e 21 dello Statuto, Il Consiglio di Amministrazione è 
composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri. 
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Il Consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l’Assemblea; può inoltre 
nominare uno o più vice-presidenti e un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio. 

Gli Amministratori possono non essere soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi 
stabilito all’atto della nomina e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 
relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili. 

Ai sensi dell’art. 27 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza 

della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto 
favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto dell’Amministratore che presiede 
alla riunione. 

Ai sensi degli artt. 31 e 32 dello Statuto, al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la 

gestione ordinaria e straordinaria della Società. Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, 
il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare in merito alle seguenti materie: 

a) adeguamento dello Statuto alle disposizioni normative; 

b) operazioni di fusione per incorporazione o di scissione della Società ai sensi degli artt. 2505, 2505-bis e 

2506-ter, ultimo comma, cod. civ.; 

c) l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie; 

d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci; ed 

e) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. 

Il Consiglio di Amministrazione peraltro potrà rimettere all’Assemblea dei soci le deliberazioni sulle sopra 
indicate materie. 

Ai sensi dell’art. 33 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall’art. 2381 cod. civ. 
e dalla normativa applicabile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più 

dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti. Il 
Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall’art. 2381 cod. civ., può inoltre delegare proprie 
attribuzioni a un comitato esecutivo provvedendo a determinarne la composizione e a stabilire il contenuto, i 
limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. 

Ai sensi dell’art. 36 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore generale, 
anche estraneo al Consiglio, determinandone le funzioni e le attribuzioni all’atto della nomina; non possono 
comunque essere delegati al Direttore generale i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che 
comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della Società e la determinazione delle 

relative strategie. Il Direttore generale si avvale della collaborazione del personale della Società 
organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali. 

Ai sensi degli artt. 37 e 38 dello Statuto, la rappresentanza della Società spetta al presidente del Consiglio di 
Amministrazione ed agli Amministratori delegati, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto 

stabilito dalla deliberazione di nomina. Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori ai sensi 
dello Statuto è generale, ai sensi dell’art. 2384 cod. civ. 

Oltre al Direttore generale, l’organo amministrativo o ciascun Amministratore cui spetta la rappresentanza, 
nei limiti in cui gli è attribuita, può nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti. In 

ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del Consiglio di Amministrazione, l’attribuzione del 
potere di rappresentanza della Società è regolata dalle norme in tema di procura. 
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Modalità di nomina 

Ai sensi degli artt. 23 e seguenti dello Statuto, gli Amministratori vengono nominati dall’Assemblea sulla 

base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero 
progressivo. 

Ciascuna lista dovrà includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla 
legge, menzionando distintamente tali candidati e indicando uno di essi al primo posto della lista. 

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e pubblicate in conformità con la normativa vigente. 

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può 
presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. 

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultano 

titolari della quota di partecipazione minima al capitale sociale stabilita dalla CONSOB con regolamento. 

Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la 
propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di 
incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche. Al 

fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, i soci devono 
produrre la relativa certificazione nei termini e con le modalità indicate nella normativa vigente. 

Gli amministratori nominati devono comunicare senza indugio al Consiglio di Amministrazione la perdita 
dei requisiti da ultimo indicati, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità. 

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. 

Alla elezione degli Amministratori si procede come segue: 

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti vengono tratti, nell’ordine 
progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli otto undicesimi degli Amministratori da 

eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all’unità inferiore; 

b) dalla lista che abbia ottenuto il successivo maggior numero di voti vengono tratti, nell’ordine progressivo 
con il quale sono elencati nella lista stessa, i tre undicesimi degli Amministratori da eleggere, con 
arrotondamento, in caso di numero frazionario, all’unità inferiore. 

In caso di parità, si procede ad una votazione di ballottaggio; 

c) per la nomina di Amministratori che per qualsiasi ragione non vengono eletti ai sensi del procedimento 
sopra previsto, l’assemblea delibera con le maggioranze di legge in modo da assicurare comunque la 
presenza del numero necessario di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla 

legge. 

Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell’intero Consiglio di Amministrazione. 

L’Assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il Consiglio di 
Amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente art. 25, provvedendo alle relative nomine. Gli 

Amministratori così eletti scadono con quelli in carica. 

Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell’art. 2386 
del codice civile. Se uno o più degli Amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche 
nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l’ordine progressivo, 

persone tratte dalla lista cui apparteneva l’Amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e 
disposte ad accettare la carica. In ogni caso la sostituzione dei consiglieri cessati viene effettuata da parte del 
Consiglio di Amministrazione assicurando la presenza del numero necessario di Amministratori in possesso 
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dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati 
dall’Assemblea, si intende dimissionario l’intero Consiglio e l’Assemblea deve essere convocata senza 

indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso. 

 

Collegio Sindacale 

Ai sensi dell’art. 44 dello Statuto, il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi; devono inoltre 

essere nominati due Sindaci supplenti. I Sindaci devono possedere i requisiti previsti dalla normativa 
vigente. Ai fini della definizione del requisito di professionalità dei Sindaci, si considerano strettamente 
attinenti all’attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale o tributario, l’economia e la 
finanza aziendale, nonché i settori di cui all’art. 3 dello Statuto. 

 

Modalità di nomina 

Ai sensi degli artt. 45 e 46 dello Statuto, i Sindaci effettivi e i Sindaci supplenti sono nominati 
dall’Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati 

mediante un numero progressivo e devono risultare in numero non superiore ai componenti dell’organo da 
eleggere. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, 
risultano titolari della quota di partecipazione minima al capitale sociale stabilita dalla CONSOB con 
regolamento per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione. 

Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applica la normativa vigente. 

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l’altra per i candidati 
alla carica di sindaco supplente. 

Alla elezione dei Sindaci si procede come segue: 

(a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell’ordine progressivo con il quale 
sono elencati nelle sezioni della lista stessa, due Sindaci effettivi ed un sindaco supplente; 

(b) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da coloro che non 
siano collegati ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, vengono 

tratti, nell’ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, il restante 
Sindaco effettivo, che assumerà la carica di Presidente, e il restante Sindaco supplente. 

Qualora le prime due o più liste ottengano lo stesso numero di voti, si procede a nuova votazione di 
ballottaggio da parte dell’assemblea, mettendo ai voti solo tali liste. 

Nel caso di presentazione di una sola lista ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna lista si 
applicano le disposizioni di legge. 

Per la nomina di Sindaci che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell’intero collegio sindacale, 
l’assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto, ma 

comunque in modo tale da assicurare una composizione del collegio sindacale conforme a quanto disposto 
dalla normativa vigente. 

In caso di sostituzione di uno dei Sindaci subentra il primo Sindaco supplente appartenente alla stessa lista 
del Sindaco sostituito. 

I Sindaci uscenti sono rieleggibili. 
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21.2.3 Diritti, restrizioni e privilegi connessi alle azioni 

Alla Data del Prospetto, l’Emittente non ha emesso azioni munite di speciali diritti, privilegi o restrizioni. 

Ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 dello Statuto, le azioni sono nominative, liberamente trasferibili e indivisibili e 
ciascuna di esse dà diritto ad un voto. 

Ai sensi dell’art. 50 dello Statuto, gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento 
per la riserva legale nei limiti di quanto richiesto dalla legge, verranno attribuiti al capitale 

proporzionalmente, salvo che l’Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o 
per altra destinazione ovvero di mandarli in tutto od in parte all’esercizio successivo. 

 

21.2.4 Disposizioni statutarie e normative relative alla modifica dei diritti degli azionisti 

L’art. 2437 cod. civ. prevede che abbiano diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non 
hanno concorso alle deliberazioni riguardanti: 

 la modifica della clausola dell’oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo 
dell’attività della Società; 

 la trasformazione della Società; 

 il trasferimento della sede sociale all’estero; 

 la revoca dello stato di liquidazione; 

 l’eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’art. 2437, comma 2, cod. civ., ovvero dallo 

Statuto; 

 la modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso; 

 le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione. 

È nullo ogni patto volto a escludere o rendere più gravoso l’esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi che 

precedono. 

Di contro, è data facoltà alle società di decidere se escludere, mediante apposita previsione statutaria in tal 
senso, il diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all’approvazione delle deliberazioni 
riguardanti: 

a) la proroga del termine; 

b) l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. 

L’art. 51 dello Statuto, in conformità a quanto previsto dall’art. 2437, comma 2, cod. civ., stabilisce che non 
compete il diritto di recesso nei casi di deliberazioni riguardanti la proroga del termine della Società nonché 

l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni. 

 

21.2.5 Previsioni normative e statutarie relative alle assemblee dell’Emittente 

Ai sensi dell’art. 10 dello Statuto, l’Assemblea è convocata presso la sede sociale o in qualsiasi luogo della 

Provincia cui appartiene il Comune ove ha sede la Società, a scelta dell’organo amministrativo. Ai sensi 
dell’art. 13 dello Statuto, l’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro il 
termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale ovvero, sussistendo i presupposti previsti dalla 
normativa applicabile, entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. 
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La legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla 
normativa vigente. 

Ai sensi dell’art. 15 dello Statuto, coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di conferire delega 
scritta o elettronica ai sensi della normativa vigente. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, 
mediante l’utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società, ovvero, in alternativa, tramite posta 
elettronica certificata, ad apposito indirizzo di posta elettronica, secondo le modalità stabilite nell’avviso di 

convocazione. La Società non designa rappresentanti ai quali gli aventi diritto a intervenire in Assemblea 
possono conferire una delega con istruzioni di voto. 

Ai sensi degli artt. 18 e 19 dello Statuto, l’Assemblea ordinaria e l’Assemblea straordinaria in prima ed in 
seconda convocazione, deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite dagli artt. 2368 e 

2369 cod. civ. I quorum stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni 
successive. 

 

21.2.6 Previsioni statutarie che potrebbero avere l’effetto di ritardare, rinviare o impedire la modifica 

dell’assetto di controllo dell’Emittente 

Lo Statuto non contiene disposizioni che limitino la partecipazione al capitale sociale dell’Emittente, né 
alcuna altra disposizione che abbia l’effetto di ritardare, rinviare o impedire la modifica dell’assetto di 
controllo dell’Emittente stesso. 

 

21.2.7 Obblighi di comunicazione al pubblico delle partecipazioni rilevanti 

Lo Statuto non contiene disposizioni che impongano l’effettuazione di una comunicazione al pubblico in 
caso di variazione delle partecipazioni rilevanti. 

Trovano applicazione le vigenti disposizioni normative di cui al Testo Unico e al Regolamento Emittenti, che 
prevedono obblighi di comunicazioni al pubblico delle partecipazioni rilevanti detenute nel capitale sociale 
di una società quotata in un mercato regolamentato. 

 

21.2.8 Modifica del capitale 

Lo Statuto non contiene previsioni relative alla modifica del capitale sociale che siano più restrittive di quelle 
previste dalle applicabili disposizioni di legge. 
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CAPITOLO XXII – CONTRATTI IMPORTANTI 

22 Contratti importanti 

Non esistono contratti importanti, diversi dai contratti conclusi nel corso del normale svolgimento 
dell’attività conclusi nei due anni precedenti la Data del Prospetto. 

Per una descrizione dei principali contratti conclusi da società del Gruppo e che abbiano rilevanza per 
l’attività e la redditività dell’Emittente, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.4, del Prospetto 

Informativo. 
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CAPITOLO XXIII – INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E 
DICHIARAZIONI DI INTERESSI 

23.1 Relazioni di esperti 

Nel Prospetto Informativo non vi sono pareri o relazioni attribuiti a esperti, ad eccezione delle relazioni di 
certificazione della Società di Revisione rilasciate sui bilanci consolidati dell’Emittente, indicate alla Sezione 
Prima, Capitolo XX, Paragrafo 20.1, del Prospetto Informativo e accessibili al pubblico nei luoghi indicati 

nella Sezione Prima, Capitolo XXIV, del Prospetto Informativo. 

 

23.2 Informazioni provenienti da terzi 

Ove indicato, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo provengono da fonti terze. 

La Società conferma che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto l’Emittente 
sappia o sia in grado di accertare sulla base delle informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono 
stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli. 
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CAPITOLO XXIV – DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO 

Per la durata di validità del Prospetto Informativo, le copie dei seguenti documenti potranno essere 

consultate presso la sede amministrativa dell’Emittente in Località Bellaria, Sovicille (SI) e presso la sede 
legale di Borsa Italiana in Milano, Piazza degli Affari n. 6, nonché sul sito internet dell’Emittente 
www.philogen.com: 

 atto costitutivo e Statuto dell’Emittente; 

 bilanci di esercizio dell’Emittente per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 predisposti in 

accordo con i criteri di rilevazione e valutazione previsti dai Principi Contabili Italiani corredati della 
relazione della società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.; 

 bilanci consolidati dell’Emittente per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2008 e 2007 predisposti in 

conformità agli IFRS per le sole finalità di inclusione nel Prospetto Informativo corredati della relazione 
della Società di Revisione; 

 bilancio consolidato intermedio dell’Emittente per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2009 e 2010, 

predisposto in conformità agli IFRS per le sole finalità di inclusione nel Prospetto Informativo corredati 
della relazione della Società di Revisione. 
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CAPITOLO XXV – INFORMAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI 

La struttura organizzativa del Gruppo è rappresentata dall’organigramma riportato alla Sezione Prima, 

Capitolo VII, Paragrafo 7.2, del Prospetto Informativo. 

L’Emittente controlla direttamente Philochem, società di diritto svizzero con sede a Zurigo, (Svizzera), c/o 
ETH Zurich, Institute of Pharmaceutical Sciences, Wolfgang-Pauli-Str. 10 HCI E520, 8093 (CH), partecipata 
dall’Emittente al 99,99%, costituita il 18 settembre 2006, che svolge attività di ricerca e sviluppo e di drug 

discovery. 
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CAPITOLO I – PERSONE RESPONSABILI 

1.1 Responsabili del Prospetto Informativo 

Cfr. Sezione Prima, Capitolo I, Paragrafo 1.1, del Prospetto Informativo. 

 

1.2 Dichiarazione di responsabilità 

Cfr. Sezione Prima, Capitolo I, Paragrafo 1.2, del Prospetto Informativo. 
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CAPITOLO II – FATTORI DI RISCHIO 

Per una dettagliata descrizione dei fattori di rischio relativi all’Emittente e al Gruppo, al settore di attività in 

cui esso opera, nonché all’Offerta e agli strumenti finanziari oggetto dell’Offerta Globale, cfr. Sezione Prima, 
Capitolo IV, del Prospetto Informativo. 
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CAPITOLO III – INFORMAZIONI FONDAMENTALI 

3.1 Dichiarazione relativa al capitale circolante 

Ai sensi del Regolamento 809/2004/CE e sulla scorta della definizione di capitale circolante, quale mezzo 
mediante il quale la Società ottiene le risorse liquide necessarie a soddisfare le obbligazioni in scadenza, 
contenuta nelle “Raccomandazioni per l’attuazione uniforme del regolamento della Commissione Europea 
sui prospetti informativi” del CESR (Commitee of European Secutrities Regulators, oggi ESMA-European 

Securities and Markets Authority), alla Data del Prospetto l’Emittente non ha un capitale circolante 
sufficiente per le proprie esigenze operative, intendendosi per tali quelle relative ai 12 mesi successivi alla 
Data del Prospetto. 

I piani aziendali prevedono infatti che la Società continui nei prossimi esercizi nelle attività di ricerca e 

sviluppo, con risultati operativi che risulteranno per tale ragion negativi e con conseguente assorbimento di 
capitale circolante, almeno fino alla commercializzazione o al raggiungimento di milestones legate alla 
concessione in licenza di uno dei propri prodotti. 

La Società sulla base dell’analisi circa le risorse finanziarie disponibili, evidenzia che dette risorse 

finanziarie a disposizione al 30 settembre 2010 costituite da disponibilità liquide e attività finanziarie 
correnti, rimanenze, crediti commerciali, crediti tributari e altre attività correnti è di circa Euro 12.861.000 e 
che esse consentiranno di soddisfare i propri fabbisogni derivanti dall’attività di ricerca e sviluppo almeno 
fino a metà anno 2011. 

La Società ritiene che le risorse finanziarie, ulteriori rispetto a quelle già disponibili alla Data del Prospetto, 
necessarie per arrivare a soddisfare le proprie esigenze operative nell’arco dei 12 mesi successivi alla Data 
del Prospetto siano indicativamente stimabili in circa Euro 7.000.000. 

Tale stima è stata effettuata sulla base delle risorse finanziarie disponibili alla Data del Prospetto, 

dell’assorbimento di risorse finanziarie storicamente sostenuto dall’Emittente, nonché dell’evoluzione 
prevista alla Data del Prospetto nei piani approvati delle proprie attività di ricerca e sviluppo, e quindi, in 
particolare, delle attività legate alla sperimentazione clinica dei prodotti sperimentali più avanzati, che 
comporteranno l’arruolamento di un maggior numero di pazienti. 

Nel caso in cui intervenisse l’ammissione a quotazione delle azioni ordinarie di Philogen, la Società ritiene 
che la liquidità costituita dal ricavato dell’Offerta Globale sia sufficiente al finanziamento delle proprie 
attività così come previste nell’attuale piano di sviluppo. 

Tenuto conto, inoltre, del modello di business della Società, l’incidenza dei costi di ricerca e sviluppo 

rispetto ai ricavi può essere definita in funzione delle decisioni in merito alle modalità e alla tempistica di 
sviluppo dei prodotti, rivedendo eventualmente la strategia o il programma degli sviluppi clinici anche in 
relazione alle disponibilità di nuove risorse finanziarie in relazione al ricavato dell’Offerta Globale. 

Per informazioni sulle risorse finanziarie dell’Emittente, si veda la Sezione Prima, Capitolo IX e X, del 

Prospetto Informativo. 
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3.2 Fondi propri e indebitamento 

L’Emittente non ha pubblicato informazioni finanziarie successive al bilancio d’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2009. Le ultime informazioni finanziarie infrannuali incluse nel presente Prospetto Informativo si 
riferiscono al periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2010. Le informazioni della seguente tabella sono 
state estratte dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto incluso nel bilancio consolidato intermedio 
abbreviato al 30 settembre 2010. 

(In migliaia di Euro) 30-set-10

Capitale sociale 3.780
Riserva legale 292
Altre riserve 1.274
Utili portati a nuovo 2.463
Utile del periodo 1.602

Totale Patrimonio Netto del Gruppo 9.411

 

Si precisa che, salvo quanto derivante dalle consuete dinamiche economico-patrimoniali tipiche 
dell’Emittente e dall’operazione di vendita di parte delle azioni proprie descritta al Paragrafo 21.1.3 del 
Prospetto Informativo, non ci sono stati cambiamenti di rilievo alle voci di Patrimonio netto riportate nella 

tabella precedente. 

Alla data del 30 settembre 2010, la posizione finanziaria netta consolidata del Gruppo è pari a Euro 1.695 
migliaia. Si riporta di seguito il dettaglio della composizione dei fondi propri e della posizione finanziaria 
netta al 30 settembre 2010 derivato dal bilancio consolidato abbreviato intermedio al 30 settembre 2010. 

(In migliaia di Euro) 30 settembre 2010

A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 1.862 
B. Altre disponibilità liquide -
C. Titoli detenuti per la negoziazione e altre attività finanziarie 5.955 

D. Liquidità (A + B + C) 7.817 
E. Crediti finanziari correnti -
F. Debiti finanziari correnti verso banche 7
G. Finanziamenti a medio-lungo termine-quota corrente 323
H. Altri debiti finanziari correnti -

I.Debiti finanziari correnti (F + G + H) 330
J. Posizione finanziria netta corrente (D + E - I) 7.487
K. Finanziamenti a medio-lungo termine – quota non corrente 5.792
L. Obbligazioni emesse -
M. Altri debiti non correnti -
N. Debiti finanziari non correnti (K + L + M) 5.792
O. Posizione finanziaria netta (J - N) (*) 1.695 

(*) La posizione finanziaria netta è definita come somma delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, delle attività finanziarie correnti, al netto 

delle banche passive ed altri debiti finanziari scadenti entro un anno, delle altre passività finanziarie correnti e dei debiti finanziari a medio e 

lungo termine. La posizione finanziaria netta non è identificata come misura contabile né nell’ambito dei Principi Contabili Italiani né in quello 

degli IFRS adottati dall’Unione Europea. Il criterio di determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato 

da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dalla Società potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi. 

(**) Con riferimento ai debiti finanziari verso Istituti Bancari di cui alle voci G e K della tabella che precede, si precisa che tali finanziamenti sono 
garantiti da ipoteca. 

 

Per ulteriori informazioni relative ai fondi propri e all’indebitamento dell’Emittente si rinvia alla Sezione 

Prima, Capitolo X, Paragrafo 10.1.1, del Prospetto Informativo. 
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Si riporta nella tabella seguente un aggiornamento della posizione finanziaria netta al 30 novembre 2010: 

(In migliaia di Euro) 30 novembre 2010

A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 2.299
B. Altre disponibilità liquide -
C. Titoli detenuti per la negoziazione e altre attività finanziarie 5.230

D. Liquidità (A+B+C) 7.529
E. Crediti finanziari correnti -
F. Debiti finanziari correnti verso banche -
G. Finanziamenti a medio-lungo termine-quota corrente 341
H. Altri debiti finanziari correnti -

I. Debiti finanziari correnti (F+G+H) 341
J. Posizione finanziaria netta corrente (D + E - I) 7.187
K. Finanziamenti a medio-lungo termine – quota non corrente 6.423
L. Obbligazioni emesse -
M. Altri debiti non correnti -
N. Debiti finanziari non correnti (K + L + M) 6.423
O. Posizione finanziaria netta (J - N) 764

(*) La posizione finanziaria netta è definita come somma delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, delle attività finanziarie correnti, al netto 

delle banche passive ed altri debiti finanziari scadenti entro un anno, delle altre passività finanziarie correnti e dei debiti finanziari a medio e 

lungo termine. La posizione finanziaria netta non è identificata come misura contabile né nell’ambito dei Principi Contabili Italiani né in quello 

degli IFRS adottati dall’Unione Europea. Il criterio di determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato 

da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dalla Società potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi. 

(**) Con riferimento ai debiti finanziari verso Istituti Bancari di cui alle voci G e K della tabella che precede, si precisa che tali finanziamenti sono 
garantiti da ipoteca. 

 

3.3 Interessi delle persone fisiche e giuridiche partecipanti all’Offerta Globale 

Alla Data del Prospetto non vi sono soggetti che possano avere interessi significativi in relazione all’Offerta 
Globale, fatta eccezione per quanto indicato di seguito. 

Banca IMI, società appartenente al gruppo bancario Intesa Sanpaolo, che ricopre il ruolo di Coordinatore 
dell’Offerta Globale, di Joint Bookrunner nell’ambito dell’Offerta Istituzionale, nonché di Sponsor e 
Responsabile del Collocamento per l’Offerta Pubblica si trova in una situazione di conflitto di interessi in 

quanto garantirà insieme ad altri intermediari il collocamento delle Azioni oggetto dell’Offerta Globale e 
percepirà commissioni in relazione ai ruoli assunti nell’ambito dell’Offerta Globale. 

Per ogni riferimento relativo all’ammontare della commissione che la Società corrisponderà ai Coordinatori 
dell’Offerta Globale, cfr. Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.4.3, del Prospetto Informativo. 

 

3.4 Ragioni dell’offerta e impiego dei proventi 

L’Offerta Globale e l’ammissione a quotazione delle azioni dell’Emittente sul MTA rispondono all’esigenza 
dell’Emittente di aumentare la propria capacità competitiva e la propria visibilità nel mercato nazionale e 

internazionale e di ottenere un pieno apprezzamento del proprio valore economico, potendo al contempo 
avere accesso al mercato dei capitali. 

Il ricavato derivante all’Emittente dall’Offerta Globale (che si ricorda essere costituita per circa l’83% da 
azioni di nuova emissione e per il restante 17% circa da azioni proprie poste in vendita dalla Società) sarà 

utilizzato per lo sviluppo dei piani strategici aziendali ovvero (i) il mantenimento e consolidamento della 
leadership nel campo del vascular targeting basato su anticorpi, (ii) l’ottimizzazione della capacità 
dell’Emittente di sviluppare farmaci secondo un modello integrato (scoperta, produzione GMP e sviluppo 
clinico) e (iii) il consolidamento delle attività di sviluppo clinico avanzato. 
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In particolare, i proventi dell’Offerta Globale saranno in via prevalente utilizzati per effettuare gli studi 
clinici sui prodotti proprietari del Gruppo: l’Emittente intende impiegare gran parte dei proventi dell’offerta 

per sostenere i costi relativi allo sviluppo clinico dei prodotti non licenziati (in quanto il costo dello sviluppo 
clinico dei prodotti licenziati è a carico del licenziatario) ovvero tutti i costi relativi ai test tossicologici, ai 
controlli qualità e alla produzione GMP funzionali allo svolgimento degli studi clinici, nonché tutti i costi 
diretti di sperimentazione clinica necessari almeno al completamento degli studi di Fase II ed eventualmente 

di Fase III. 

L’Emittente intende inoltre destinare una parte dei proventi dell’Offerta Globale per ampliare adeguatamente 
la capacità produttiva del Gruppo al fine dello svolgimento di detti studi clinici, attraverso l’espansione 
dell’impianto di produzione GMP di Siena. 

Infine, l’Emittente intende destinare una parte significativa delle risorse derivanti dall’Offerta Globale 
all’attività di ricerca e sviluppo di base, al fine di scoprire nuove indicazioni terapeutiche, nuove molecole e 
nuove tecnologie in grado di garantire una potenziale espansione futura della pipeline di prodotti. 

Il ricavato stimato derivante dall’Offerta Globale riferito all’Intervallo di Prezzo, al netto delle commissioni 

riconosciute al Consorzio per l’Offerta Pubblica e al Consorzio per il Collocamento Istituzionale, è compreso 
tra un minimo di Euro 46,2 milioni e un massimo di Euro 59,8 milioni. 
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CAPITOLO IV – INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO 
DELL’OFFERTA 

4.1 Descrizione degli strumenti finanziari 

Sono oggetto dell’Offerta Globale n. 10.710.000 Azioni ordinarie di Philogen, prive di valore nominale. 

Nell’ambito dell’Offerta Globale, sono oggetto dell’Offerta Pubblica un minimo di n. 1.071.000 Azioni, pari 
circa al 10% delle Azioni offerte nell’ambito dell’Offerta Globale. 

In caso di integrale esercizio della Opzione Greenshoe, le Azioni oggetto di collocamento rappresenterebbero 
circa il 24,66% del capitale sociale della Società quale risulterebbe dall’integrale sottoscrizione dell’aumento 
di capitale al servizio dell’Offerta Globale. 

Le azioni hanno il codice ISIN IT 0004277262. 

 

4.2 Legislazione in base alla quale le azioni sono state emesse 

Le azioni sono state emesse in base alla legge italiana. 

 

4.3 Caratteristiche degli strumenti finanziari 

Le azioni ordinarie Philogen sono nominative, hanno godimento regolare e sono assoggettate al regime di 
circolazione delle azioni emesse da società italiane con azioni quotate previsto dalle vigenti disposizioni di 
legge e di regolamento, ivi incluse quelle riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari di cui 

al D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 e al Regolamento approvato con Deliberazione CONSOB 23 dicembre 1998 
n. 11768. Il servizio di gestione accentrata delle Azioni e le attività connesse e strumentali, sono svolti dalla 
Monte Titoli con sede in Milano, via A. Mantegna, 6. 

Non esistono altre categorie di azioni che attribuiscano diritti patrimoniali e amministrativi diversi da quelli 

attribuiti dalle legge per le azioni ordinarie. 

 

4.4 Valuta di emissione degli strumenti finanziari 

Le azioni sono state denominate in Euro. 

 

4.5 Diritti connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio 

Tutte le azioni ordinarie Philogen, incluse le Azioni, hanno le stesse caratteristiche e attribuiscono i 
medesimi diritti. Alla Data del Prospetto non esistono categorie di azioni diverse da quelle ordinarie. 

Ciascuna azione ordinaria Philogen è liberamente trasferibile e indivisibile e attribuisce il diritto a un voto 
(cfr. Sezione Prima, Capitolo XXI, del Prospetto Informativo). 

Ai sensi dell’art. 2441 cod. civ., le Azioni attribuiranno ai rispettivi titolari il diritto di opzione per la 
sottoscrizione: (i) di azioni di nuova emissione dell’Emittente in caso di aumento di capitale sociale; e (ii) di 

strumenti finanziari emessi dall’Emittente convertibili in azioni dello stesso, fatti salvi i casi di esclusione e 
le limitazioni previste dalla legge. 

Ai sensi dell’art. 50 dello Statuto, gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento 
per la riserva legale nei limiti di quanto richiesto dalla legge, verranno attribuiti al capitale 

proporzionalmente, salvo che l’assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o 



Prospetto Informativo Philogen S.p.A. 

382 

per altra destinazione ovvero di mandarli in tutto od in parte all’esercizio successivo. I dividendi non riscossi 
entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della Società. 

In caso di liquidazione, le Azioni daranno diritto di partecipare alla distribuzione del residuo attivo ai sensi di 
legge. 

 

4.6 Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali gli strumenti finanziari saranno 

emessi 

Le Azioni di nuova emissione oggetto dell’Offerta Globale rivengono dall’aumento di capitale sociale, con 
esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., deliberato dall’Assemblea 
straordinaria della Società, con atto a rogito Notaio Zanchi, iscritto nel Registro delle Imprese presso la 

C.C.I.A.A. di Siena in data 29 novembre 2010, Repertorio n. 29703. 

La presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni delle azioni sul MTA nonché 
l’autorizzazione alla disposizione delle Azioni proprie oggetto dell’Offerta Globale sono state deliberate 
dall’Assemblea ordinaria della Società in data 25 novembre 2010. 

La Borsa Italiana ha disposto con provvedimento n. 6923 del 31 gennaio 2011 l’ammissione delle Azioni alle 
negoziazioni sul MTA. 

 

4.7 Data prevista per l’emissione degli strumenti finanziari 

Contestualmente al pagamento del prezzo, le Azioni assegnate nell’ambito dell’Offerta Pubblica verranno 
messe a disposizioni degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante contabilizzazione sui conti di 
deposito intrattenuti dai Collocatori presso la Monte Titoli. 

 

4.8 Restrizioni alla libera circolazione degli strumenti finanziari 

Fatto salvo quanto indicato nella Sezione Seconda, Capitolo VII, Paragrafo 7.3, del Prospetto Informativo, in 
merito all’assunzione di impegni di lock-up; lo Statuto della Società non stabilisce alcuna disciplina 
particolare con riferimento all’acquisto o al trasferimento degli strumenti finanziari oggetto dell’Offerta 

Globale. Pertanto, alla data di inizio delle negoziazioni, le Azioni saranno liberamente trasferibili. 

 

4.9 Disposizioni normative in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di offerta di 
acquisto e di vendita residuali in relazione agli strumenti finanziari 

A far data dal momento in cui le azioni saranno quotate sul MTA, la Società sarà assoggettata alle norme in 
materia di offerte pubbliche di acquisto e di offerte pubbliche di acquisto e di vendita residuali previste dal 
TUF, come successivamente modificato, e dai relativi regolamenti di attuazione, incluse le disposizioni in 
tema di offerta pubblica d’acquisto obbligatoria (artt. 104 e ss. del TUF) e di offerta pubblica di acquisto 

residuale (art. 108 del TUF). 

 

4.10 Offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle azioni dell’Emittente 

Le Azioni non sono mai state oggetto di alcuna offerta pubblica di acquisto o di scambio, né la Società ha 

mai assunto la qualità di offerente nell’ambito di tali operazioni. 
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4.11 Regime fiscale 

4.11.1 Regime fiscale applicabile in Italia 

Le informazioni riportate qui di seguito sintetizzano il regime fiscale proprio dell’acquisto, della detenzione 
e della cessione delle azioni dell’Emittente ai sensi della vigente legislazione tributaria italiana e 
relativamente a specifiche categorie di investitori. 

Quanto segue non intende essere un’esauriente analisi delle conseguenze fiscali connesse all’acquisto, alla 

detenzione e alla cessione di azioni. 

Il regime fiscale proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione di azioni, qui di seguito riportato, si 
basa sulla legislazione vigente e sulla prassi esistente alla Data del Prospetto, fermo restando che le stesse 
rimangono soggette a possibili cambiamenti anche con effetti retroattivi, e rappresenta pertanto una mera 

introduzione alla materia. 

Gli investitori sono, perciò, tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio 
dell’acquisto, della detenzione e della cessione di azioni ed a verificare la natura e l’origine delle somme 
percepite come distribuzioni sulle azioni dell’Emittente (dividendi o riserve). 

 

A) Definizioni 

Ai fini del presente Paragrafo 4.11 del Prospetto Informativo, i termini definiti hanno il significato di seguito 
riportato. 

“Azioni”: le azioni dell’Emittente oggetto della presente Offerta Pubblica. 

“Cessione di Partecipazioni Qualificate”: cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, diritti o titoli 
attraverso cui possono essere acquisite azioni, che eccedano, nell’arco di un periodo di dodici mesi, i limiti 
per la qualifica di Partecipazione Qualificata. Ai fini della verifica dei limiti di qualificazione delle cessioni 

nel corso dei dodici mesi, rilevano le cessioni effettuate dal momento in cui i titoli e i diritti posseduti 
rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore ai limiti predetti. Per i diritti o 
titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali di diritti di voto o 
di partecipazione al capitale potenzialmente ricollegabili alle partecipazioni. 

“Partecipazioni Non Qualificate”: le partecipazioni sociali in società quotate sui mercati regolamentati 
diverse dalle Partecipazioni Qualificate. 

“Partecipazioni Qualificate”: le partecipazioni sociali in società quotate sui mercati regolamentati costituite 
dal possesso di partecipazioni (diverse dalle azioni di risparmio), diritti o titoli, attraverso cui possono essere 

acquisite le predette partecipazioni, che rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto 
esercitabili nell’Assemblea ordinaria superiore al 2% ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio 
superiore al 5%. 

 

B) Regime fiscale dei dividendi 

I dividendi attribuiti sulle azioni dell’Emittente saranno soggetti al trattamento fiscale ordinariamente 
applicabile ai dividendi corrisposti da società per azioni fiscalmente residenti in Italia. 

Sono previste le seguenti differenti modalità di tassazione relativamente alle diverse categorie di percettori. 
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(i) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa 

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni, possedute al di fuori 

dell’esercizio d’impresa e costituenti Partecipazioni Non Qualificate, immesse nel sistema di deposito 
accentrato gestito dalla Monte Titoli (quali le Azioni), sono soggetti ad una imposta sostitutiva con aliquota 
del 12,50%, con obbligo di rivalsa, ai sensi dell’art. 27-ter D.P.R. n. 600 del 19 settembre 1973 (il “DPR 
600/1973”); non sussiste l’obbligo da parte dei percettori di indicare i dividendi incassati nella dichiarazione 

dei redditi. 

Questa imposta sostitutiva è applicata dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al 
sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, nonché, mediante un rappresentante fiscale 
nominato in Italia (in particolare, una banca o una SIM residente in Italia, una stabile organizzazione in Italia 

di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti 
finanziari autorizzata ai sensi dell’art. 80 del TUF), dai soggetti (depositari) non residenti che aderiscono al 
Sistema Monte Titoli o a Sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al Sistema Monte Titoli. 

A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 213 del 24 giugno 1998 sulla dematerializzazione dei titoli, 

questa modalità di tassazione costituisce il regime ordinariamente applicabile alle azioni negoziate in mercati 
regolamentati italiani, quali le Azioni. 

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni, possedute al di fuori 
dell’esercizio d’impresa e costituenti Partecipazioni Qualificate, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla 

fonte o imposta sostitutiva a condizione che gli aventi diritto, all’atto della percezione, dichiarino che gli utili 
riscossi sono relativi a partecipazioni attinenti a Partecipazioni Qualificate. 

Tali dividendi concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile complessivo del socio. Il 
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 2 aprile 2008 (il “DM 2 aprile 2008”) – in 

attuazione dell’art. 1, comma 38 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (la “Legge Finanziaria 2008”) – ha 
rideterminato la percentuale di concorso alla formazione del reddito nella misura del 49,72%. Tale 
percentuale si applica ai dividendi formati con utili prodotti dalla Società a partire dall’esercizio successivo a 
quello in corso al 31 dicembre 2007. Resta ferma l’applicazione della precedente percentuale di concorso 

alla formazione del reddito, pari al 40%, per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007. 
Inoltre, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l’utile dell’esercizio in 
corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano 
prioritariamente formati con utili prodotti dalla Società fino a tale data. 
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(ii) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia esercenti attività di impresa 

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni relative all’impresa non sono 

soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva a condizione che gli aventi diritto, all’atto della 
percezione, dichiarino che gli utili riscossi sono relativi a partecipazioni attinenti all’attività d’impresa. Tali 
dividendi concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile complessivo del socio. Il DM 2 
aprile 2008 – in attuazione dell’art. 1, comma 38 della Legge Finanziaria 2008 – ha rideterminato la 

percentuale di concorso alla formazione del reddito nella misura del 49,72%. Tale percentuale si applica ai 
dividendi formati con utili prodotti dalla Società a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 
dicembre 2007. Resta ferma l’applicazione della precedente percentuale di concorso alla formazione del 
reddito, pari al 40%, per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Inoltre, a partire 

dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l’utile dell’esercizio in corso al 31 
dicembre 2007, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano 
prioritariamente formati con utili prodotti dalla Società fino a tale data. 

 

(iii) Società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5 del decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito il “TUIR”), società ed enti di cui 
all’articolo 73, comma primo, lettere a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia 

I dividendi percepiti da società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate (escluse le società 

semplici) di cui all’art. 5 del TUIR, da società ed enti di cui all’art. 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR, 
ovverosia da società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, enti pubblici e 
privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (cosiddetti enti 
commerciali), fiscalmente residenti in Italia non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte in Italia e 

concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente con le seguenti modalità: 

- le distribuzioni a favore di società in nome collettivo e società in accomandita semplice concorrono 
parzialmente alla formazione del reddito imponibile complessivo del socio; il DM 2 aprile 2008 – in 
attuazione dell’art. 1, comma 38 della Legge Finanziaria 2008 – ha rideterminato la percentuale di 

concorso alla formazione del reddito del socio persona fisica nella misura del 49,72%. Tale percentuale 
si applica ai dividendi formati con utili prodotti dalla Società a partire dall’esercizio successivo a quello 
in corso al 31 dicembre 2007. Resta ferma l’applicazione della precedente percentuale di concorso alla 
formazione del reddito, pari al 40%, per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007. 

Inoltre, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l’utile dell’esercizio 
in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si 
considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla Società fino a tale data. 

- le distribuzioni a favore di società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per 

azioni ed enti commerciali concorrono a formare il reddito imponibile complessivo del percipiente 
limitatamente al 5% del loro ammontare, ovvero per l’intero ammontare se relative a titoli detenuti per la 
negoziazione da soggetti che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS. 

 

(iv) Enti di cui all’articolo 73(1), lett. c) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia 

I dividendi percepiti dagli enti di cui all’art. 73, comma primo, lett. c), del TUIR, ovverosia dagli enti 
pubblici e privati fiscalmente residenti in Italia, diversi dalle società, non aventi ad oggetto esclusivo o 
principale l’esercizio di attività commerciali, concorrono a formare il reddito complessivo limitatamente al 

5% del loro ammontare. 
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(v) Soggetti esenti 

Per le azioni, quali le Azioni, immesse nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli, i dividendi 

percepiti da soggetti residenti esenti dall’imposta sul reddito delle società (IRES) sono soggetti ad una 
imposta sostitutiva con aliquota del 27% applicata dal soggetto (aderente al sistema di deposito accentrato 
gestito da Monte Titoli) presso il quale le Azioni sono depositate. 

 

(vi) Fondi pensione italiani ed O.I.C.V.M. 

Gli utili percepiti da (a) fondi pensione italiani di cui al D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (il “Decreto 
252”) e (b) organismi italiani di investimento collettivo in valori mobiliari soggetti alla disciplina di cui 
all’articolo 8, commi da 1 a 4, del D. Lgs. 461/1997 (“O.I.C.V.M.”), non sono soggetti a ritenuta alla fonte 

né ad imposta sostitutiva. 

Concorrono alla formazione del risultato complessivo annuo di gestione maturato, soggetto ad imposta 
sostitutiva con aliquota dell’11%, per i fondi pensione, e con aliquota del 12,50% per gli O.I.C.V.M. Con 
riferimento a fondi comuni di investimento in valori mobiliari ovvero SICAV residenti con meno di 100 

partecipanti – ad eccezione del caso in cui le quote od azioni dei predetti organismi detenute da investitori 
qualificati, diversi dalle persone fisiche, siano superiori al 50% – l’imposta sostitutiva del 12,50% si applica 
sulla parte di risultato della gestione diverso da quello riferibile a partecipazioni “qualificate” (che, al 
contrario, è soggetto ad imposta sostitutiva del 27%). A questi fini si considerano “qualificate” le 

partecipazioni al capitale o al patrimonio con diritto di voto in società negoziate in mercati regolamentati 
superiori al 10% (nel computo di questa percentuale si tiene conto dei diritti, rappresentati o meno da titoli, 
che consentono di acquisire partecipazioni al capitale o al patrimonio con diritto di voto). 

 

(vii) Fondi comuni di investimento immobiliare 

Ai sensi del Decreto Legge n. 351 del 25 settembre 2001 (il “Decreto 351”), convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 410 del 23 novembre 2001 ed a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 41-bis del 
Decreto Legge n. 269 del 30 settembre 2003 (il “Decreto 269”), convertito, con modificazioni, dalla Legge 

326 del 24 novembre 2003, i dividendi percepiti dai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai 
sensi dell’articolo 37 del TUF ovvero dell’articolo 14-bis della Legge n. 86 del 25 gennaio 1994 (la “Legge 
86”), nonché dai fondi di investimento immobiliare istituiti anteriormente al 26 settembre 2001, non sono 
soggetti a ritenuta d’imposta né ad imposta sostitutiva. 

 

(viii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che detengono le Azioni per il tramite di una stabile 
organizzazione nel territorio dello Stato 

Le distribuzioni di utili percepite da soggetti non residenti in Italia che detengono la partecipazione 

attraverso una stabile organizzazione in Italia, non sono soggette ad alcuna ritenuta in Italia né ad imposta 
sostitutiva e concorrono a formare il reddito complessivo della stabile organizzazione nella misura del 5% 
del loro ammontare, ovvero per l’intero ammontare se relative a titoli detenuti per la negoziazione da 
soggetti che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS. 

Qualora le distribuzioni siano riconducibili ad una partecipazione non connessa ad una stabile 
organizzazione in Italia del soggetto percettore non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al 
Paragrafo che segue. 
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(ix) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che non detengono le Azioni per il tramite di una stabile 
organizzazione nel territorio dello Stato 

I dividendi, derivanti da azioni o titoli similari immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte 
Titoli (quali le Azioni), percepiti da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione 
nel territorio dello Stato cui la partecipazione sia riferibile, sono in linea di principio soggetti ad una imposta 
sostitutiva del 27%, ridotta al 12,50% per gli utili pagati su azioni di risparmio, ai sensi dell’art. 27-ter DPR 

600/1973. 

Tale imposta sostitutiva è applicata dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al 
sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, nonché, mediante un rappresentante fiscale 
nominato in Italia (in particolare, una banca o una SIM residente in Italia, una stabile organizzazione in Italia 

di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti 
finanziari autorizzata ai sensi dell’articolo 80 del TUF), dai soggetti non residenti che aderiscono al Sistema 
Monte Titoli o a Sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al Sistema Monte Titoli. 

Gli azionisti fiscalmente non residenti in Italia, diversi dagli azionisti di risparmio, hanno diritto, a fronte di 

istanza di rimborso da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge, al rimborso fino a concorrenza 
dei 4/9 della imposta sostitutiva subita in Italia ai sensi dell’art. 27-ter, dell’imposta che dimostrino di aver 
pagato all’estero in via definitiva sugli stessi utili, previa esibizione alle competenti autorità fiscali italiane 
della relativa certificazione dell’ufficio fiscale dello Stato estero. 

Alternativamente al suddetto rimborso, i soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per 
evitare la doppia imposizione possono chiedere l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui 
redditi nella misura (ridotta) prevista dalla convenzione di volta in volta applicabile. A tal fine i soggetti 
presso cui le azioni sono depositate, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, 

debbono acquisire: 

- una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario degli utili, dalla quale risultino i 
dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata 
l’applicazione del regime convenzionale e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura 

dell’aliquota applicabile ai sensi della convenzione; 

- un’attestazione dell’autorità fiscale competente dello Stato ove l’effettivo beneficiario degli utili ha la 
residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione. Questa 
attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell’anno successivo a quello di presentazione. 

Se tale documentazione non è presentata al soggetto depositario precedentemente alla messa in pagamento 
dei dividendi, l’imposta sostitutiva è applicata con aliquota del 27%. In tal caso, il beneficiario effettivo dei 
dividendi può comunque richiedere all’Amministrazione finanziaria il rimborso della differenza tra la 
ritenuta applicata e quella applicabile ai sensi della convenzione tramite apposita istanza di rimborso, 

corredata dalla documentazione di cui sopra, da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge. 

Nel caso in cui i soggetti percettori siano (i) fiscalmente residenti in uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea ovvero in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo e inclusi nella lista 
da predisporre con apposito Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 168-

bis del TUIR ed (ii) ivi soggetti ad un’imposta sul reddito delle società, i dividendi sono soggetti ad una 
imposta sostitutiva pari all’1,375% del relativo ammontare. Fino all’emanazione del suddetto Decreto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, gli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo che 
rilevano ai fini dell’applicazione dell’imposta nella citata misura dell’1,375% sono quelli inclusi nella lista di 

cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 settembre 1996 e successive modifiche. Ai sensi dell’articolo 
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1, comma 68 della Legge Finanziaria 2008, l’imposta sostitutiva dell’1,375% si applica ai soli dividendi 
derivanti da utili formatisi a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. 

Ai sensi dell’art. 27-bis del DPR 600/1973, approvato in attuazione della Direttiva n. 435/90/CEE del 23 
luglio 1990, nel caso in cui i dividendi siano percepiti da una società (a) che riveste una delle forme previste 
nell’allegato alla stessa Direttiva n. 435/90/CEE, (b) che è fiscalmente residente in uno Stato membro 
dell’Unione Europea, (c) che è soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di 

opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate 
nell’allegato alla predetta Direttiva e (d) che detiene una partecipazione diretta nell’Emittente non inferiore 
al 10 per cento del capitale sociale, per un periodo ininterrotto di almeno un anno, tale società ha diritto a 
richiedere alle autorità fiscali italiane il rimborso dell’imposta sostitutiva applicata sui dividendi da essa 

percepiti. A tal fine, la società non residente deve produrre una certificazione, rilasciata dalle competenti 
autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente soddisfa i predetti requisiti nonché la 
documentazione attestante la sussistenza delle condizioni sopra indicate. Inoltre, secondo quanto chiarito 
dalle autorità fiscali italiane, al verificarsi delle predette condizioni ed in alternativa alla presentazione di una 

richiesta di rimborso successivamente alla distribuzione del dividendo, purché il periodo minimo annuale di 
detenzione della partecipazione nell’Emittente sia già trascorso al momento della distribuzione del dividendo 
medesimo, la società non residente può direttamente richiedere all’intermediario depositario delle Azioni la 
non applicazione dell’imposta sostitutiva presentando all’intermediario in questione la stessa 

documentazione sopra indicata. In relazione alle società non residenti che risultano direttamente o 
indirettamente controllate da soggetti non residenti in Stati dell’Unione Europea, il suddetto regime di 
rimborso o di non applicazione dell’imposta sostitutiva può essere invocato soltanto a condizione che le 
medesime società dimostrino di non essere state costituite allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del 

regime in questione. 

 

(x) Distribuzione di riserve di cui all’art. 47, comma quinto, del TUIR 

Le informazioni fornite in questo Paragrafo sintetizzano il regime fiscale applicabile alla distribuzione da 

parte dell’Emittente – in occasione diversa dal caso di riduzione del capitale esuberante, di recesso, di 
esclusione, di riscatto o di liquidazione – delle Riserve di Capitale di cui all’art. 47, comma quinto, del 
TUIR, ovverosia, tra l’altro, delle riserve od altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi 
di conguaglio versati dai sottoscrittori, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con 

saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta (di seguito anche “Riserve di Capitale”). 

 

(a) Persone fisiche non esercenti attività d’impresa fiscalmente residenti in Italia 

Indipendentemente dalla delibera assembleare, le somme percepite da persone fisiche fiscalmente residenti in 

Italia non esercenti attività d’impresa a titolo di distribuzione delle riserve di capitali costituiscono utili per i 
percettori nei limiti e nella misura in cui sussistano, in capo alla società distributrice, utili di esercizio e 
riserve di utili (fatta salva la quota di essi accantonata in sospensione di imposta) in capo alla società che 
provvede all’erogazione. Le somme qualificate come utili sono soggette, a seconda che si tratti o meno di 

partecipazioni non qualificate e/o non relative all’impresa, al medesimo regime sopra riportato. Le somme 
percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto, sulla base di quanto testé indicato, 
dell’importo eventualmente qualificabile come utile, riducono di pari ammontare il costo fiscalmente 
riconosciuto della partecipazione. Ne consegue che, in sede di successiva cessione, la plusvalenza imponibile 

è calcolata per differenza fra il prezzo di vendita e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione 
ridotto di un ammontare pari alle somme percepite a titolo di distribuzione delle riserve di capitali (al netto 
dell’importo eventualmente qualificabile come utile). Secondo l’interpretazione fatta propria 
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dall’Amministrazione finanziaria le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, per la 
parte eccedente il costo fiscale della partecipazione costituiscono utili. In relazione alle partecipazioni per cui 

la persona fisica abbia optato per il regime cosiddetto del “risparmio gestito” di cui all’art. 7 del D. Lgs. 
461/1997, in assenza di qualsiasi chiarimento da parte dell’Amministrazione Finanziaria, seguendo 
un’interpretazione sistematica delle norme, le somme distribuite a titolo di ripartizione delle Riserve di 
Capitale dovrebbero concorrere a formare il risultato annuo della gestione maturato relativo al periodo 

d’imposta in cui è avvenuta la distribuzione. Anche il valore delle partecipazioni alla fine dello stesso 
periodo d’imposta (o al venire meno del regime del “risparmio gestito” se anteriore) deve essere incluso nel 
calcolo del risultato annuo della gestione maturato nel periodo d’imposta, da assoggettare ad imposta 
sostitutiva del 12,50%. 

 

(b) Società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5 del TUIR, 
società di persone, società ed enti di cui all’art. 73, comma primo, lett. a) e b) del TUIR e persone 
fisiche esercenti attività d’impresa, fiscalmente residenti in Italia 

In capo alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, alle società in nome collettivo, in accomandita 
semplice ed equiparate (escluse le società semplici) di cui all’articolo 5 del TUIR, alle società ed enti di cui 
all’art. 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia, le somme percepite a titolo di 
distribuzione delle Riserve di Capitale costituiscono utili nei limiti e nella misura in cui sussistano utili di 

esercizio e riserve di utili (fatte salve le quote di essi accantonate in sospensione di imposta) in capo alla 
società che provvede all’erogazione. Le somme qualificate come utili dovrebbero essere soggette al 
medesimo regime sopra riportato. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al 
netto dell’importo eventualmente qualificabile come utile, riducono il costo fiscalmente riconosciuto della 

partecipazione di un pari ammontare. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, 
per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione, costituiscono plusvalenze e come tali assoggettate 
al regime evidenziato al successivo Paragrafo (c). 

 

(c) Fondi pensione italiani e O.I.C.V.M. (fondi di investimento, SICAV) 

In base ad una interpretazione sistematica delle norme, le somme percepite da O.I.C.V.M. (fondi di 
investimento, SICAV) e fondi pensione italiani di cui al Decreto 252 a titolo di distribuzione delle Riserve di 
Capitale, dovrebbero concorrere a formare il risultato netto di gestione maturato relativo al periodo 

d’imposta in cui è avvenuta la distribuzione, soggetto ad un’imposta sostitutiva del 12,50% (11% nel caso di 
fondi pensione). Anche il valore delle partecipazioni alla fine dello stesso periodo d’imposta deve essere 
incluso nel calcolo del risultato annuo di gestione. Con riferimento a fondi comuni di investimento in valori 
mobiliari ovvero SICAV residenti con meno di 100 partecipanti – ad eccezione del caso in cui le quote od 

azioni dei predetti organismi detenute da investitori qualificati, diversi dalle persone fisiche, siano superiori 
al 50% – l’imposta sostitutiva del 12,50% si applica sulla parte di risultato della gestione diverso da quello 
riferibile a partecipazioni “qualificate” (che, al contrario, è soggetto ad imposta sostitutiva del 27%). A questi 
fini si considerano “qualificate” le partecipazioni al capitale o al patrimonio con diritto di voto in società 

negoziate in mercati regolamentati superiori al 10% (nel computo di questa percentuale si tiene conto dei 
diritti, rappresentati o meno da titoli, che consentono di acquisire partecipazioni al capitale o al patrimonio 
con diritto di voto). 
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(d) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato 

In capo ai soggetti fiscalmente non residenti in Italia (siano essi persone fisiche o società di capitali), privi di 

stabile organizzazione in Italia cui la partecipazione sia riferibile, la natura fiscale delle somme percepite a 
titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale è la medesima di quella evidenziata per le persone fisiche 
fiscalmente residenti in Italia. Al pari di quanto evidenziato per le persone fisiche e per le società di capitali 
fiscalmente residenti in Italia, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto 

dell’importo eventualmente qualificabile come utile, riducono il costo fiscalmente riconosciuto della 
partecipazione di un pari ammontare. 

 

(e) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia dotati di stabile organizzazione nel territorio dello Stato 

Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione 
in Italia, tali somme concorrono alla formazione del reddito della stabile organizzazione secondo il regime 
impositivo previsto per le società ed enti di cui all’art. 73 comma primo, lett. a) e b) del TUIR, fiscalmente 
residenti in Italia. 

Qualora la distribuzione di Riserve di Capitale derivi da una partecipazione non connessa ad una stabile 
organizzazione in Italia del soggetto percettore non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al 
precedente Paragrafo sub (d). 

 

C. Regime fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni 

(i) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa 

Le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell’esercizio di imprese commerciali, realizzate da persone 
fisiche fiscalmente residenti in Italia mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, nonché di 

titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, sono soggette ad un diverso 
regime fiscale a seconda che si tratti di una cessione di Partecipazioni Qualificate o di Partecipazioni Non 
Qualificate. 

 

Cessione di Partecipazioni Qualificate 

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di una Partecipazione Qualificata conseguita al di fuori dell’esercizio 
di imprese commerciali da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia concorrono alla formazione del 
reddito imponibile del soggetto percipiente parzialmente. Il DM 2 aprile 2008 – in attuazione dell’articolo 1, 

comma 38 della Legge Finanziaria 2008 – ha rideterminato la percentuale di concorso alla formazione del 
reddito nella misura del 49,72%. Tale percentuale si applica alle plusvalenze realizzate a decorrere dal 1 
gennaio 2009. Resta ferma l’applicazione della precedente percentuale di concorso alla formazione del 
reddito, pari al 40%, per le plusvalenze relative ad atti di realizzo posti in essere anteriormente al 1 gennaio 

2009, ma i cui corrispettivi siano in tutto o in parte percepiti a decorrere dalla stessa data. Per tali 
plusvalenze, la tassazione avviene in sede di dichiarazione annuale dei redditi. 
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Partecipazioni Non Qualificate 

Le plusvalenze, non conseguite nell’esercizio di imprese commerciali, realizzate da persone fisiche 

fiscalmente residenti in Italia mediante cessione a titolo oneroso di Partecipazioni Non Qualificate, nonché di 
titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, sono soggette ad un’imposta 
sostitutiva del 12,5%. Il contribuente può optare per una delle seguenti modalità di tassazione: 

(a) Tassazione in base alla dichiarazione dei redditi. Nella dichiarazione vanno indicate le plusvalenze e 

minusvalenze realizzate nell’anno. L’imposta sostitutiva del 12,5% è determinata in tale sede sulle 
plusvalenze al netto delle relative minusvalenze ed è versata entro i termini previsti per il versamento 
delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Le minusvalenze eccedenti, purché 
esposte in dichiarazione dei redditi, possono essere portate in deduzione, fino a concorrenza, delle 

relative plusvalenze dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto. Il criterio della 
dichiarazione è obbligatorio nell’ipotesi in cui il soggetto non scelga uno dei due regimi di cui ai 
successivi punti (b) e (c). 

(b) Regime del risparmio amministrato (opzionale). Tale regime può trovare applicazione a condizione 

che (i) le Azioni siano depositate presso banche o società di intermediazione mobiliare residenti o altri 
soggetti residenti individuati con appositi decreti ministeriali e (ii) l’azionista opti (con comunicazione 
sottoscritta inviata all’intermediario) per l’applicazione del regime del risparmio amministrato. Nel 
caso in cui il soggetto opti per tale regime, l’imposta sostitutiva con l’aliquota del 12,5% è determinata 

e versata all’atto della singola cessione dall’intermediario presso il quale le azioni sono depositate in 
custodia o in amministrazione, su ciascuna plusvalenza realizzata. Le eventuali minusvalenze possono 
essere compensate nell’ambito del medesimo rapporto computando l’importo delle minusvalenze in 
diminuzione, fino a concorrenza, delle plusvalenze realizzate nelle successive operazioni poste in 

essere nello stesso periodo d’imposta o nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto. 
Qualora il rapporto di custodia o amministrazione venga meno, le eventuali minusvalenze possono 
essere portate in deduzione, non oltre il quarto periodo d’imposta successivo a quello di realizzo, dalle 
plusvalenze realizzate nell’ambito di un altro rapporto di risparmio amministrato intestato agli stessi 

soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, o possono essere dedotte in sede di 
dichiarazione dei redditi. 

(c) Regime del risparmio gestito (opzionale). Presupposto per la scelta di tale regime è il conferimento di 
un incarico di gestione patrimoniale ad un intermediario autorizzato. In tale regime, un’imposta 

sostitutiva del 12,5% è applicata dall’intermediario al termine di ciascun periodo d’imposta 
sull’incremento del valore del patrimonio gestito maturato nel periodo d’imposta, anche se non 
percepito, al netto dei redditi assoggettati a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad 
imposte, dei redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, dei proventi 

derivanti da quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari italiani soggetti ad 
imposta sostitutiva di cui all’articolo 8 del D. Lgs. 461/1997. Nel regime del risparmio gestito, le 
plusvalenze realizzate mediante cessione di Partecipazioni Non Qualificate concorrono a formare 
l’incremento del patrimonio gestito maturato nel periodo d’imposta, soggetto ad imposta sostitutiva 

del 12,5%. Il risultato negativo della gestione conseguito in un periodo d’imposta può essere 
computato in diminuzione del risultato della gestione dei quattro periodi d’imposta successivi per 
l’intero importo che trova capienza in ciascuno di essi. In caso di chiusura del rapporto di gestione, i 
risultati negativi di gestione maturati (risultanti da apposita certificazione rilasciata dal soggetto 

gestore) possono essere portati in deduzione, non oltre il quarto periodo d’imposta successivo a quello 
di maturazione, delle plusvalenze realizzate nell’ambito di un altro rapporto cui sia applicabile il 
regime del risparmio amministrato, ovvero utilizzati (per l’importo che trova capienza in esso) 
nell’ambito di un altro rapporto per il quale sia stata effettuata l’opzione per il regime del risparmio 
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gestito, purché il rapporto o deposito in questione sia intestato agli stessi soggetti intestatari del 
rapporto o deposito di provenienza, ovvero possono essere portate in deduzione dai medesimi soggetti 

in sede di dichiarazione dei redditi, secondo le medesime regole applicabili alle minusvalenze 
eccedenti di cui al precedente punto (a). 

 

(ii) Persone fisiche esercenti attività d’impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed 

equiparate di cui all’articolo 5 del TUIR 

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche nell’esercizio di impresa, società in nome collettivo, in 
accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5 del TUIR mediante cessione a titolo oneroso di 
azioni concorrono, per l’intero ammontare, a formare il reddito d’impresa imponibile, soggetto a tassazione 

in Italia secondo il regime ordinario. 

Secondo quanto chiarito dall’amministrazione finanziaria, gli elementi negativi di reddito realizzati da 
persone fisiche nell’esercizio di impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate 
di cui all’articolo 5 del TUIR mediante cessione a titolo oneroso delle Azioni sarebbero integralmente 

deducibili dal reddito imponibile del soggetto cedente. 

Tuttavia, laddove siano soddisfatte le condizioni evidenziate ai punti (a), (b), (c) e (d) del successivo 
Paragrafo, le plusvalenze concorrono alla formazione del reddito d’impresa imponibile in misura parziale. Il 
DM 2 aprile 2008 – in attuazione dell’articolo 1, comma 38 della Legge Finanziaria 2008 – ha rideterminato 

la percentuale di concorso alla formazione del reddito nella misura del 49,72%. Tale percentuale si applica 
alle plusvalenze realizzate a decorrere dal 1 gennaio 2009. 

Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui ai punti (a), (b), (c) e (d) del 
successivo Paragrafo sono deducibili in misura parziale analogamente a quanto previsto per la tassazione 

delle plusvalenze. 

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze fiscalmente rilevanti, il costo fiscale delle 
azioni cedute è assunto al netto delle svalutazioni dedotte nei precedenti periodi di imposta. 

 

(iii) Società ed enti di cui all’articolo 73(1), lett. a) e b), del TUIR 

Le plusvalenze realizzate dalle società ed enti di cui all’articolo 73(1), lett. a) e b), del TUIR, ovverosia da 
società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, enti pubblici e privati che 
hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, mediante cessione a titolo 

oneroso delle azioni concorrono a formare il reddito d’impresa imponibile per il loro intero ammontare. 

Tuttavia, ai sensi dell’art. 87 del TUIR, le plusvalenze realizzate relativamente ad azioni in società ed enti 
indicati nell’articolo 73 del TUIR non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti 
nella misura del 95%, se le suddette azioni presentano i seguenti requisiti: 

(a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta 
cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente; 

(b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso 
durante il periodo di possesso; 

(c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio di cui al decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del TUIR, o, alternativamente, 
avvenuta dimostrazione, a seguito dell’esercizio dell’interpello secondo le modalità di cui al 
comma 5, lettera b), dell’articolo 167 del TUIR, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, 
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sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da 
quelli individuati nel medesimo decreto di cui all’articolo 168-bis del TUIR; 

(d) la società partecipata esercita un’impresa commerciale secondo la definizione di cui all’art. 55 del 
TUIR; tuttavia tale requisito non rileva per le partecipazioni in società i cui titoli sono negoziati 
nei mercati regolamentati. 

I requisiti di cui ai punti (c) e (d) devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo delle 

plusvalenze, almeno dall’inizio del terzo periodo di imposta anteriore al realizzo stesso. Le cessioni delle 
azioni o quote appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla 
categoria dell’attivo circolante vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna categoria. In 
presenza dei requisiti menzionati, le minusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni sono 

indeducibili dal reddito d’impresa. 

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze fiscalmente rilevanti, il costo fiscale delle 
azioni cedute è assunto al netto delle svalutazioni dedotte nei precedenti periodi di imposta. 

A decorrere dall’1 gennaio 2006, le minusvalenze e le differenze negative tra i ricavi e i costi relative ad 

azioni che non possiedono i requisiti per l’esenzione non rilevano fino a concorrenza dell’importo non 
imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il loro 
realizzo/conseguimento. Tale disposizione (i) si applica con riferimento alle azioni acquisite nei 36 mesi 
precedenti il realizzo/conseguimento, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti (c) 

e (d), ma (ii) non si applica ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di 
cui al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002. 

In relazione alle minusvalenze deducibili dal reddito di impresa, si evidenzia che: 

 ai sensi del comma 4, articolo 1, del Decreto Legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 

22 novembre 2002, n. 265 – le minusvalenze di ammontare complessivo superiore a Euro 5.000.000, 
derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, 
anche a seguito di più atti di disposizione, a decorrere dal periodo di imposta 2002, devono essere 

comunicate dal contribuente all’Agenzia delle entrate. Il dettaglio delle notizie oggetto di 
comunicazione, oltre ai termini e alle modalità procedurali di detta comunicazione, sono contenute 
nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 maggio 2003 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
del 17 giugno 2003, n. 138). In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, le 

minusvalenze realizzate non sono deducibili ai fini fiscali. Tale obbligo di comunicazione – per 
effetto di quanto disposto dall’articolo 1, comma 62, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 – a 
partire dall’esercizio 2008 non si rende applicabile ai soggetti che redigono il bilancio in base ai 
principi contabili internazionali di cui al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio, del 19 luglio 2002; 

 ai sensi dell’articolo 5-quinquies, comma 3, del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito 
con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, le minusvalenze e le differenze negative di 

ammontare superiore a Euro 50.000, derivanti da operazioni realizzate, anche a seguito di più atti di 
disposizione, su azioni o altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, devono essere 
comunicate dal contribuente all’Agenzia delle entrate. Il dettaglio delle notizie oggetto di 
comunicazione, oltre ai termini e alle modalità procedurali di detta comunicazione, sono contenute 

nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 marzo 2007 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
del 13 aprile 2007, n. 86). In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, le minusvalenze 
realizzate non sono deducibili ai fini fiscali. 
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Per alcuni tipi di società e a certe condizioni, le plusvalenze realizzate dai suddetti soggetti mediante 
cessione di azioni concorrono a formare anche il relativo valore netto della produzione, soggetto ad imposta 

regionale sulle attività produttive (IRAP). 

 

(iv) Enti di cui all’articolo 73(1), lett. c) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia 

Le plusvalenze realizzate, al di fuori dell’attività d’impresa, da enti non commerciali residenti, sono 

assoggettate a tassazione con le stesse regole previste per le plusvalenze realizzate da persone fisiche su 
partecipazioni detenute non in regime d’impresa. 

 

(v) Fondi pensione italiani e O.I.C.V.M. 

Le plusvalenze realizzate da fondi pensione italiani di cui al Decreto 252 e dagli O.I.C.V.M. soggetti alla 
disciplina di cui all’art. 8, commi da 1 a 4, del D. Lgs. 461/1997 (fondi di investimento e SICAV), mediante 
cessione a titolo oneroso di azioni sono incluse nel calcolo del risultato annuo di gestione maturato soggetto 
ad imposta sostitutiva con aliquota dell’11%, per i fondi pensione, e con aliquota del 12,50% per gli 

O.I.C.V.M. Con riferimento a fondi comuni di investimento in valori mobiliari ovvero SICAV residenti con 
meno di 100 partecipanti – ad eccezione del caso in cui le quote od azioni dei predetti organismi detenute da 
investitori qualificati, diversi dalle persone fisiche, siano superiori al 50% – l’imposta sostitutiva del 12,5% 
si applica sulla parte di risultato della gestione riferibile a partecipazioni “non qualificate”. Sulla parte di 

risultato della gestione maturato in ciascun anno riferibile a partecipazioni “qualificate” detenute dai predetti 
soggetti, l’imposta sostitutiva è invece dovuta con aliquota del 27%. A questi fini si considerano “qualificate” 
le partecipazioni al capitale o al patrimonio con diritto di voto di società negoziate in mercati regolamentati 
superiori al 10% (nel computo di questa percentuale si tiene conto dei diritti, rappresentati o meno da titoli, 

che consentono di acquistare partecipazioni al capitale o al patrimonio con diritto di voto). 

 

(vi) Fondi comuni di investimento immobiliare 

Ai sensi del D.L. 351/2001, e a seguito delle modifiche apportate dall’art. 41-bis del D.L. 269/2003, a far 

data dall’1 gennaio 2004, i proventi, ivi incluse le plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni, conseguiti 
dai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell’art. 37 del TUF e dell’art. 14-bis della 
Legge 86/1994, non sono soggetti ad imposte sui redditi. 

 

(vii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, dotati di stabile organizzazione nel territorio dello Stato 

Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione 
in Italia, tali somme concorrono alla formazione del reddito della stabile organizzazione secondo il regime 
impositivo previsto delle plusvalenze realizzate da società ed enti di cui all’articolo 73(1), lett. a) e b) del 

TUIR, fiscalmente residenti in Italia. Qualora la partecipazione non sia connessa ad una stabile 
organizzazione in Italia del soggetto non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al Paragrafo che 
segue. 
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(viii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato 

Partecipazioni Non Qualificate 

Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in 
Italia attraverso cui siano detenute le partecipazioni, derivanti dalla cessione a titolo oneroso di 
Partecipazioni Non Qualificate in società italiane negoziate in mercati regolamentati (come l’Emittente), non 
sono soggette a tassazione in Italia, anche se ivi detenute. In capo agli azionisti fiscalmente non residenti in 

Italia cui si applica il regime del risparmio amministrato ovvero che abbiano optato per il regime del 
risparmio gestito di cui agli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 461/1997 il beneficio dell’esenzione è subordinato alla 
presentazione di un’autocertificazione attestante la non residenza fiscale in Italia. 

 

Partecipazioni Qualificate 

Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in 
Italia (attraverso cui siano detenute le partecipazioni), derivanti dalla cessione a titolo oneroso di 
Partecipazioni Qualificate concorrono alla formazione del reddito imponibile soggetto ad IRPEF o IRES del 

soggetto percipiente, a seconda della natura di tale soggetto, secondo le stesse regole previste per le persone 
fisiche non esercenti attività d’impresa. Tali plusvalenze sono assoggettate a tassazione unicamente in sede di 
dichiarazione annuale dei redditi, poiché le stesse non possono essere soggette né al regime del risparmio 
amministrato né al regime del risparmio gestito. Resta comunque ferma, ove applicabile, l’applicazione delle 

disposizioni previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. 

 

D. Tassa sui contratti di borsa 

Ai sensi dell’articolo 37 del Decreto Legge n. 248 del 31 dicembre 2007 convertito in Legge 28 febbraio 

2008, n. 31, la tassa sui contratti di borsa di cui al Regio Decreto n. 3278 del 30 dicembre 1923 è stata 
abrogata. 

 

E. Imposta sulle successioni e donazioni 

Il Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006, n. 
286, ha istituito l’imposta sulle successioni e donazioni su trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, 
per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione. Per quanto non disposto dai 
commi da 47 a 49 e da 51 a 54 dell’articolo 2 della Legge n. 286 del 2006, si applicano, in quanto 

compatibili, le disposizioni di cui al D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 
2001. 

Per i soggetti residenti l’imposta di successione e donazione viene applicata su tutti i beni e i diritti trasferiti, 
ovunque esistenti. Per i soggetti non residenti, l’imposta di successione e donazione viene applicata 

esclusivamente sui beni e i diritti esistenti nel territorio italiano. Si considerano in ogni caso esistenti nel 
territorio italiano le azioni in società che hanno in Italia la sede legale o la sede dell’amministrazione o 
l’oggetto principale. 
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a) L’imposta sulle successioni 

Ai sensi dell’articolo 2, comma 48 della Legge 24 novembre n. 286, i trasferimenti di beni e diritti per causa 

di morte sono soggetti all’imposta sulle successioni, con le seguenti aliquote, da applicarsi sul valore 
complessivo netto dei beni: 

(i) per i beni ed i diritti devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l’aliquota è del 4%, con 
una franchigia di Euro 1.000.000 per ciascun beneficiario; 

(ii) per i beni ed i diritti devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, 
nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, l’aliquota è del 6% (con franchigia pari a 
Euro 100.000 per i soli fratelli e sorelle); 

(iii) per i beni ed i diritti devoluti a favore di altri soggetti, l’aliquota è dell’8% (senza alcuna franchigia). 

Se il beneficiario è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, 
l’imposta sulle successioni si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che 
supera l’ammontare di Euro 1.500.000. 

 

b) L’imposta sulle donazioni 

Ai sensi dell’articolo 2, comma 49 della Legge 24 novembre 2006 n. 286, per le donazioni e gli atti di 
trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni, l’imposta 
sulle donazioni è determinata dall’applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti 

al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di 
più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al 
valore delle quote dei beni o diritti attribuibili: 

(i) in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, 

l’imposta sulle donazioni si applica con un’aliquota del 4% con una franchigia di Euro 1.000.000 per 
ciascun beneficiario; 

(ii) in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore degli altri parenti fino al quarto grado 
e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, l’imposta sulle 

successioni si applica con un’aliquota del 6% (con franchigia pari a Euro 100.000 per i soli fratelli e 
sorelle); 

(iii) in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore di altri soggetti, l’imposta sulle 
successioni si applica con un’aliquota dell’8% (senza alcuna franchigia). 

Se il beneficiario è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, 
l’imposta sulle donazioni si applica esclusivamente sulla parte del valore che supera l’ammontare di Euro 
1.500.000. 
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CAPITOLO V – CONDIZIONI DELL’OFFERTA 

5.1 Condizioni, statistiche relative all’Offerta Globale, calendario previsto e modalità di 

sottoscrizione dell’Offerta 

5.1.1 Condizioni alle quali l’Offerta Globale è subordinata 

L’Offerta Globale non è subordinata ad alcuna condizione, fatto salvo l’avviso di inizio delle negoziazioni di 
Borsa Italiana (cfr. Sezione Seconda, Capitolo 6, Paragrafo 6.1, del Prospetto Informativo). 

5.1.2 Ammontare totale dell’Offerta Globale 

L’Offerta Pubblica è parte di un’Offerta Globale nell’ambito della quale è altresì previsto un contestuale 
Collocamento Istituzionale (cfr. Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.2.1, del Prospetto Informativo). 

L’Offerta Globale, finalizzata all’ammissione alle negoziazioni delle Azioni della Società sul MTA ha ad 

oggetto massime n. 10.710.000 Azioni, pari a circa il 22,93% del capitale sociale post Offerta Globale, 
quanto a massime n. 8.898.000 Azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale deliberato dall’Assemblea 
Straordinaria dell’Emittente in data 25 novembre 2010 e quanto a massime n 1.812.000 Azioni dalla vendita 
da parte della Società di azioni proprie. 

È altresì prevista la concessione da parte dell’azionista Nerbio ai Coordinatori dell’Offerta Globale, anche in 
nome e per conto dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, di un’opzione di chiedere in 
prestito ulteriori massime n. 1.071.000 azioni ordinarie della Società, corrispondenti a una quota pari al 10% 
del numero di azioni oggetto dell’Offerta Globale, ai fini di un’eventuale Sovra-Allocazione nell’ambito del 

Collocamento Istituzionale. In caso di Sovra-Allocazione, i Coordinatori dell’Offerta Globale potranno 
esercitare in tutto o in parte tale opzione e collocare le azioni così prese a prestito presso gli Investitori 
Istituzionali al Prezzo di Offerta. 

È inoltre prevista la concessione da parte della Società ai Coordinatori dell’Offerta Globale, anche in nome e 

per conto dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, di un’opzione per la sottoscrizione al 
Prezzo di Offerta di ulteriori massime n. 1.071.000 azioni della Società, corrispondenti a una quota massima 
pari al 10% del numero di azioni oggetto dell’Offerta Globale (c.d. “Greenshoe”). Qualora venisse 
integralmente esercitata l’Opzione Greenshoe, il numero di Azioni complessivamente collocate sarebbe pari 

a n. 11.781.000. 

La Società, d’intesa con i Coordinatori dell’Offerta Globale, si riserva di non collocare integralmente le 
Azioni oggetto dell’Offerta Globale, dandone comunicazione al pubblico nell’avviso relativo al Prezzo di 
Offerta; tale circostanza determinerebbe una riduzione del numero delle Azioni collocate nell’ambito 

dell’Offerta Globale. 

La percentuale del capitale sociale dell’Emittente detenuta dal mercato post Offerta Globale sarà pari a circa 
il 22,93% (e a circa il 24,66% a seguito di eventuale integrale esercizio della Greenshoe). 

5.1.3 Periodo di validità dell’Offerta Pubblica e modalità di sottoscrizione 

A. Periodo di validità dell’Offerta Pubblica 

L’Offerta Pubblica avrà inizio alle ore 9:00 del 7 febbraio 2011 e terminerà alle ore 13:30 dell’11 febbraio 
2011 (il “Periodo di Offerta”), salvo chiusura anticipata o proroga. 

Non saranno ricevibili, né considerate valide, le domande di adesione che perverranno ai Collocatori prima 

delle ore 9:00 del 7 febbraio 2011 e dopo le ore 13:30 dell’11 febbraio 2011, salvo chiusura anticipata o 
proroga. 

Il Collocamento Istituzionale avrà inizio alla Data del Prospetto e terminerà il giorno 11 febbraio 2011. 
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Si rende noto che il calendario dell’operazione è indicativo e potrebbe subire modifiche al verificarsi di 
eventi e circostanze indipendenti dalla volontà di Philogen, ivi inclusi particolari condizioni di volatilità dei 

mercati finanziari, che potrebbero pregiudicare il buon esito dell’Offerta Globale. Eventuali modifiche del 
Periodo di Offerta saranno comunicate al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi con le stesse modalità 
di diffusione del Prospetto Informativo. Resta comunque inteso che l’inizio dell’Offerta Pubblica avverrà 
entro e non oltre un mese dalla data di rilascio del provvedimento di autorizzazione alla pubblicazione del 

Prospetto Informativo da parte della CONSOB. 

La Società si riserva la facoltà di posticipare o prorogare, d’intesa con i Coordinatori dell’Offerta Globale, il 
Periodo di Offerta dandone tempestiva comunicazione alla CONSOB e al pubblico mediante avviso da 
pubblicarsi su almeno un quotidiano economico finanziario a diffusione nazionale, entro l’ultimo giorno del 

Periodo di Offerta. Nell’ipotesi di posticipo del Periodo di Offerta la pubblicazione del suddetto avviso 
avverrà prima dell’inizio del Periodo di Offerta; nell’ipotesi di proroga, la pubblicazione avverrà entro 
l’ultimo giorno del Periodo di Offerta. 

La Società si riserva la facoltà, d’intesa con i Coordinatori dell’Offerta Globale, di disporre la chiusura 

anticipata dell’Offerta Pubblica (che comunque non potrà essere effettuata prima del secondo giorno del 
Periodo di Offerta) qualora, prima della chiusura del Periodo di Offerta, l’ammontare delle Azioni oggetto 
dell’Offerta Pubblica sia interamente collocato, dandone in ogni caso tempestiva comunicazione alla 
CONSOB e al pubblico mediante avviso da pubblicarsi su almeno un quotidiano economico finanziario a 

diffusione nazionale e sul sito internet dell’Emittente, www.philogen.com, entro l’ultimo giorno del Periodo 
di Offerta. 

La chiusura anticipata avrà efficacia a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del suddetto 
avviso e riguarderà anche le adesioni effettuate fuori sede ovvero per via telematica. 

Copia cartacea del Prospetto Informativo sarà gratuitamente a disposizione di chiunque ne faccia richiesta a 
partire dalla data di inizio dell’Offerta Pubblica, presso i Collocatori e presso la sede legale dell’Emittente in 
Piazza La Lizza 7, Siena. 

La Società pubblicherà il Prospetto Informativo anche sul proprio sito internet www.philogen.com 

successivamente al deposito presso CONSOB ed alla sua pubblicazione ai sensi di legge. 

Le modalità di adesione nell’ambito dell’Offerta Pubblica sono di seguito descritte. 

 

B. Adesione da parte del pubblico indistinto 

Le domande di adesione all’Offerta Pubblica da parte del pubblico indistinto dovranno essere presentate 
mediante sottoscrizione dell’apposito modulo di adesione (che sarà disponibile presso ciascun Collocatore e 
sul sito internet dell’Emittente, www.philogen.com), debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente o 
da un suo mandatario speciale e presentato presso un Collocatore. Ciascun Collocatore metterà a 

disposizione gratuitamente una copia del Prospetto Informativo a coloro che ne facciano richiesta. 

Le società fiduciarie autorizzate alla gestione patrimoniale di portafogli di investimento, anche mediante 
intestazione fiduciaria, di cui all’art. 60, quarto comma, del D. Lgs. 23 luglio 1996 n. 415, che potranno 
aderire esclusivamente all’Offerta Pubblica, dovranno compilare per ciascun cliente, il relativo modulo di 

adesione, indicando nell’apposito spazio il solo codice fiscale del cliente, lasciando in bianco il nome e il 
cognome (denominazione o ragione sociale) dello stesso ed inserendo nello spazio riservato all’intestazione 
delle Azioni la denominazione ed il codice fiscale della società fiduciaria. 

Gli interessati potranno aderire all’Offerta Pubblica anche tramite soggetti autorizzati all’attività di gestione 

individuale di portafogli di investimento per conto terzi, ai sensi del Testo Unico e relative disposizioni di 
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attuazione, purché gli stessi sottoscrivano l’apposito modulo in nome e per conto dell’aderente, e tramite 
soggetti autorizzati, ai sensi del medesimo Testo Unico e delle relative disposizioni di attuazione, all’attività 

di ricezione e trasmissione ordini, alle condizioni indicate nel Regolamento Intermediari. 

Sul sito internet dell’Emittente www.philogen.com sarà attiva un’apposita finestra attraverso la quale 
l’aderente potrà stampare il Prospetto Informativo e il modulo di adesione che dovrà essere presentato presso 
i Collocatori. 

I Collocatori autorizzati che intendano effettuare offerte delle Azioni fuori sede – ai sensi dell’art. 30 del 
Testo Unico – provvederanno al collocamento delle Azioni mediante raccolta dei moduli di adesione, 
avvalendosi di promotori finanziari di cui all’art. 31 del medesimo Testo Unico. 

Ai sensi dell’art. 30, ottavo comma, del Testo Unico, alle offerte pubbliche di vendita e di sottoscrizione di 

azioni con diritto di voto negoziate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione europea 
nonché, secondo l’orientamento della CONSOB, di azioni ammesse a quotazione, ancorché non ancora 
negoziate, non si applica il disposto del sesto comma del medesimo articolo, in virtù del quale l’efficacia dei 
contratti di collocamento di prodotti finanziari conclusi fuori sede ovvero collocati a distanza è sospesa per la 

durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell’investitore. 

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 95-bis, comma 2 del Testo Unico, le domande di adesione sono 
irrevocabili e non possono essere soggette ad alcuna condizione. 

Il Responsabile del Collocamento, sulla base dei dati che ciascun Collocatore avrà fornito, si riserva di 

verificare la regolarità delle adesioni all’Offerta Pubblica, avuto riguardo alle modalità e condizioni stabilite 
per la stessa, ferme restando le eventuali comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti applicabili. 

 

C. Adesione all’Offerta Pubblica per via telematica 

I soggetti che hanno accesso a (o che usufruiscono di) servizi di investimento per via telematica presso uno 
dei Collocatori potranno aderire all’Offerta Pubblica per via telematica, mediante utilizzo di strumenti 
elettronici via internet, in sostituzione del tradizionale metodo cartaceo, ma con contenuti e modalità 
equivalenti al medesimo ai sensi dell’articolo 34-quinquies, comma secondo, del Regolamento Emittenti. 

Tale adesione potrà avvenire mediante accesso, attraverso l’utilizzo di una password individuale, a un’area 
riservata ai collocamenti, situata all’interno dell’area riservata ai clienti del portale di rete del singolo 
Collocatore, ove, sempre con modalità telematiche e previo utilizzo della password individuale, gli stessi 
potranno fornire tutti i dati personali e finanziari richiesti per l’adesione in forma cartacea senza alcuna 

differenziazione. Una volta confermato l’inserimento di tali dati, il riepilogo degli stessi verrà visualizzato 
sullo schermo del cliente, il quale sarà tenuto a confermare nuovamente la loro correttezza. Solo al momento 
di questa seconda conferma tali dati assumeranno valore di domanda di adesione. 

Si precisa che la modalità di adesione per via telematica non modifica, né altera in alcun modo, il rapporto 

tra i Collocatori on line e Banca IMI, quale Responsabile del Collocamento, rispetto ai rapporti tra Banca 
IMI e gli altri Collocatori. 

I Collocatori on line si impegneranno ad effettuare le comunicazioni previste dalle disposizioni applicabili 
alle banche che operano on line. I Collocatori che utilizzano il sistema di collocamento per via telematica 

garantiranno al Responsabile del Collocamento l’adeguatezza delle loro procedure informatiche ai fini 
dell’adesione on line dei loro clienti. I Collocatori che utilizzano il sistema di collocamento per via 
telematica renderanno disponibile, per la consultazione e la stampa, il presente Prospetto Informativo sul 
proprio sito internet. 
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Fatto salvo quanto previsto dall’art. 95-bis, comma 2 del Testo Unico, le domande di adesione sono 
irrevocabili e non possono essere soggette ad alcuna condizione. 

5.1.4 Informazioni circa il mancato inizio o la revoca dell’Offerta Pubblica 

Qualora tra la Data del Prospetto e il giorno antecedente l’inizio dell’Offerta Pubblica dovessero verificarsi 
circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, quali, tra l’altro, circostanze aventi 
effetti negativi sulla situazione politica, finanziaria, economica, normativa, valutaria o di mercato a livello 

nazionale o internazionale, o altri eventi in grado di pregiudicare la situazione finanziaria, patrimoniale, 
reddituale, manageriale o le prospettive dell’Emittente o comunque accadimenti relativi al generale contesto 
macro economico di riferimento, che siano tali, secondo il giudizio dei Coordinatori dell’Offerta Globale, da 
pregiudicare o da sconsigliare l’esecuzione dell’Offerta Globale e/o il buon esito della stessa, la Società, 

d’intesa con i Coordinatori dell’Offerta Globale, potrà decidere di non dare inizio all’Offerta Globale e la 
stessa dovrà ritenersi annullata. Inoltre, l’Offerta Globale non avrà inizio, e la stessa dovrà ritenersi 
annullata, qualora non si dovesse addivenire alla stipula del contratto di collocamento e garanzia relativo 
all’Offerta Pubblica di cui al successivo Paragrafo 5.4.3. Tali decisioni saranno comunicate tempestivamente 

alla CONSOB e al pubblico entro la data di inizio dell’Offerta Pubblica, mediante avviso da pubblicarsi su un 
quotidiano economico finanziario a diffusione nazionale e sul sito internet dell’Emittente. 

La Società, d’intesa con i Coordinatori dell’Offerta Globale, si riserva inoltre la facoltà di ritirare, in tutto o 
in parte, l’Offerta Pubblica, previa tempestiva comunicazione alla CONSOB e al pubblico, con avviso 

pubblicato su almeno un quotidiano economico finanziario a diffusione nazionale e sul sito internet della 
Società www.philogen.com entro la Data di Pagamento (come definita nel successivo Paragrafo 5.1.8 del 
presente Capitolo), qualora (i) al termine del Periodo di Offerta le adesioni pervenute nell’ambito 
dell’Offerta Pubblica risultassero inferiori al quantitativo minimo offerto nell’ambito della stessa. L’Offerta 

Pubblica sarà comunque ritirata, salvo diverso accordo tra la Società e i Coordinatori dell’Offerta Globale, 
qualora, (i) il Collocamento Istituzionale venisse meno, in tutto o in parte, per mancata stipulazione o per 
cessazione di efficacia dell’impegno di sottoscrizione relativo alle Azioni oggetto del Collocamento 
Istituzionale, ovvero (ii) nel caso venisse meno il contratto di collocamento e garanzia per l’Offerta Pubblica. 

L’Offerta Pubblica sarà comunque ritirata qualora Borsa Italiana non deliberi l’inizio delle negoziazioni 
ovvero revochi il provvedimento di ammissione a quotazione ai sensi dell’art. 2.4.3, comma 7, del 
Regolamento di Borsa entro la Data di Pagamento, come definita nel successivo Paragrafo 5.1.8, del presente 
Capitolo. 

Di tali circostanze sarà data tempestiva comunicazione alla CONSOB e al pubblico, con avviso pubblicato su 
almeno un quotidiano economico finanziario a diffusione nazionale e sul sito internet della Società entro la 
Data di Pagamento (come definita nel successivo Paragrafo 5.1.8 del presente Capitolo). 

5.1.5 Riduzione della sottoscrizione e modalità di rimborso 

Non è prevista la possibilità per gli aderenti all’Offerta Pubblica di ridurre la propria sottoscrizione. 

5.1.6 Ammontare della sottoscrizione 

Le domande di adesione all’Offerta Pubblica da parte del pubblico indistinto dovranno essere presentate 
esclusivamente presso i Collocatori per quantitativi minimi di n. 1.000 Azioni (il “Lotto Minimo”) o suoi 

multipli, fatti salvi i criteri di riparto di cui al successivo Paragrafo 5.2.3.3 – sub (A) del presente Capitolo 5, 
ovvero per quantitativi minimi di n. 10.000 Azioni (il “Lotto Minimo Maggiorato”) o suoi multipli, fatti 
salvi i criteri di riparto di cui al successivo Paragrafo 5.2.3.3 – sub (B) del presente Capitolo V. L’adesione 
per quantitativi pari al Lotto Minimo o suoi multipli non esclude l’adesione per quantitativi pari al Lotto 

Minimo Maggiorato o suoi multipli, così come l’adesione per quantitativi pari al Lotto Minimo Maggiorato o 
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suoi multipli non esclude l’adesione per quantitativi pari al Lotto Minimo o suoi multipli, anche mediante 
l’utilizzo della medesima modulo di adesione. 

5.1.7 Ritiro della sottoscrizione 

Salvo i casi di revoca previsti dalla legge, le domande di adesione sono irrevocabili e non possono essere 
soggette a condizioni. 

5.1.8 Pagamento e consegna delle Azioni 

Il pagamento integrale delle Azioni assegnate dovrà essere effettuato il 18 febbraio 2011 (la “Data di 
Pagamento”), presso il Collocatore che ha ricevuto l’adesione, senza aggravio di commissioni o spese a 
carico dell’aderente. 

In caso di posticipo, proroga o chiusura anticipata dell’Offerta Pubblica, eventuali variazioni della Data di 

Pagamento saranno comunicate con il medesimo avviso con il quale sarà reso pubblico detto avvenimento. 

Contestualmente al pagamento del prezzo, le Azioni assegnate nell’ambito dell’Offerta Pubblica verranno 
messe a disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante contabilizzazione sui conti di 
deposito intrattenuti dai Collocatori presso Monte Titoli. 

5.1.9 Risultati dell’Offerta Pubblica e dell’Offerta Globale 

Il Responsabile del Collocamento comunicherà entro i cinque giorni lavorativi successivi alla chiusura 
dell’Offerta Pubblica i risultati della stessa nonché i risultati riepilogativi dell’Offerta Globale, mediante 
apposito avviso pubblicato su un quotidiano economico finanziario a diffusione nazionale e sul sito internet 

dell’Emittente www.philogen.com. Copia di tale avviso sarà contestualmente trasmessa alla CONSOB e a 
Borsa Italiana ai sensi dell’art. 13, comma 2 del Regolamento Emittenti. 

Ai sensi dell’art. 13, comma 3 del Regolamento Emittenti entro due mesi dalla pubblicazione dell’avviso di 
cui al periodo precedente il Responsabile del Collocamento comunicherà a CONSOB gli esiti delle verifiche 

sulla regolarità delle operazioni di collocamento e dell’eventuale riparto nonché i risultati riepilogativi 
dell’Offerta Globale. 

5.1.10 Procedura per l’esercizio di un eventuale diritto di opzione, per la negoziabilità dei diritti di 
sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati 

L’Assemblea Straordinaria ha deliberato in data 25 novembre 2010 di escludere l’esercizio del diritto di 
opzione ai sensi dell’art. 2441, quinto comma, del codice civile relativo all’aumento di capitale deliberato a 
servizio dell’Offerta Globale. Nell’ambito dell’Offerta Pubblica, pertanto, non è previsto l’esercizio di alcun 
diritto di opzione in relazione alle Azioni di nuova emissione, né alcuna procedura per il trattamento dei 

diritti di sottoscrizione non esercitati. Per ulteriori informazioni, cfr. Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 
5.3.3, del Prospetto Informativo. 

 

5.2 Piano di ripartizione e assegnazione 

5.2.1 Categorie di investitori potenziali ai quali le Azioni sono offerte e mercati 

5.2.1.1 Offerta Pubblica 

L’Offerta Pubblica, parte dell’Offerta Globale, è indirizzata esclusivamente al pubblico indistinto in Italia. 

Non possono aderire all’Offerta Pubblica gli investitori qualificati, di cui all’articolo 34-ter, comma 1, lett. 

(b), del Regolamento Emittenti (fatta eccezione (i) per le piccole e medie imprese e per le persone fisiche di 
cui ai numeri 3 e 5 della predetta norma che non siano state inserite dall’Emittente nell’apposito registro ai 
sensi del combinato disposto degli artt. 34-quater e 34-terdecies del Regolamento Emittenti, (ii) per le 
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società di gestione autorizzate alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di 
investimento per conto terzi, (iii) per gli intermediari autorizzati abilitati alla gestione dei portafogli 

individuali per conto terzi e (iv) per le società fiduciarie che prestano servizi di gestione di portafogli di 
investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, di cui all’articolo 60, comma 4, del D. Lgs. 23 luglio 
1996 n. 415) (gli “Investitori Qualificati”), e gli investitori istituzionali all’estero (congiuntamente agli 
Investitori Qualificati, gli “Investitori Istituzionali”) i quali possono invece aderire al Collocamento 

Istituzionale. 

Non possono comunque aderire all’Offerta Pubblica coloro che, al momento dell’adesione, pur essendo 
residenti in Italia, possano essere considerati ai sensi delle U.S. Securities Laws e di altre normative locali 
applicabili in materia, residenti negli Stati Uniti d’America, o in qualsiasi altro paese nel quale l’offerta di 

strumenti finanziari non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli 
“Altri Paesi”). Nessuno strumento finanziario può essere offerto o negoziato negli Stati Uniti d’America o 
negli Altri Paesi, in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge applicabili in 
ciascuno di tali Paesi, ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni. Le Azioni non sono state, né 

saranno registrate ai sensi dello United States Securities Act del 1933 e successive modificazioni ovvero ai 
sensi delle corrispondenti normative in vigore negli Altri Paesi. Esse non potranno conseguentemente essere 
offerte o comunque consegnate direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d’America o negli Altri Paesi. 

Qualora il Responsabile del Collocamento dovesse riscontrare che l’adesione all’Offerta Pubblica da parte di 

residenti in Italia sia tuttavia avvenuta in violazione delle disposizioni vigenti in materia negli Stati Uniti 
d’America ovvero negli Altri Paesi, lo stesso si riserva il diritto di adottare gli opportuni provvedimenti. 

 

5.2.1.2 Collocamento Istituzionale 

Il Collocamento Istituzionale è riservato a Investitori Istituzionali in Italia ed all’estero ai sensi del 
Regulation S del Securities Act e negli Stati Uniti d’America, limitatamente ai Qualified Institutional Buyers 
(i “QIBs”) ai sensi della Rule 144A del Securities Act. I soggetti residenti nei Paesi esteri al di fuori 
dell’Italia non potranno partecipare all’Offerta Globale, salvo che nei limiti consentiti dalle leggi e dai 

regolamenti del Paese rilevante. 

Il Collocamento Istituzionale sarà effettuato sulla base di un documento di offerta in lingua inglese (c.d. 
Offering Circular), contenente dati e informazioni coerenti con quelli forniti nel Prospetto Informativo. 

 

5.2.2 Principali azionisti o membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza dell’Emittente 
che intendono aderire all’Offerta Pubblica e persone che intendono aderire all’Offerta Pubblica per 
più del 5% 

Per quanto a conoscenza della Società, (i) il dott. Roberto Marsella, membro del Consiglio 

d’Amministrazione dell’Emittente, intende sottoscrivere uno o più Lotti Minimi Maggiorati e (ii) non vi sono 
invece altri azionisti, né ulteriori membri degli organi di amministrazione o di direzione o di vigilanza della 
Società stessa che intendano aderire all’Offerta Pubblica. 

Per quanto a conoscenza della Società, nessuno intende aderire all’Offerta Pubblica per un quantitativo di 

Azioni che rappresenti oltre il 5% del capitale azionario dell’Emittente. 
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5.2.3 Informazioni da comunicare prima dell’assegnazione 

5.2.3.1 Divisione dell’Offerta Globale in tranche 

L’Offerta Globale consiste in: 

(a) un’Offerta Pubblica di un minimo di n. 1.071.000 Azioni corrispondenti al 10% delle Azioni oggetto 
dell’Offerta Globale, rivolta al pubblico indistinto in Italia. Non possono aderire all’Offerta Pubblica 
gli Investitori Istituzionali, i quali potranno aderire esclusivamente al Collocamento Istituzionale di cui 

al successivo punto (b); e 

(b) un Collocamento Istituzionale di massime n. 9.639.000 Azioni, pari al 90% dell’Offerta Globale, 
riservato a Investitori Istituzionali in Italia ed all’estero ai sensi del Regulation S del Securities Act, e 
negli Stati Uniti d’America, limitatamente ai QIBs ai sensi della Rule 144A del Securities Act. I 

soggetti residenti nei Paesi esteri al di fuori dell’Italia non potranno partecipare all’Offerta Globale, 
salvo che nei limiti consentiti dalle leggi e dai regolamenti del Paese rilevante. 

È inoltre prevista la concessione da parte della Società, ai Coordinatori dell’Offerta Globale, anche in nome e 
per conto degli altri membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, della Greenshoe, ovvero di 

un’opzione per la sottoscrizione, al Prezzo di Offerta, di ulteriori massime n. 1.071.000 Azioni. 

 

5.2.3.2 Claw back 

Una quota minima di n. 1.071.000 Azioni, pari al 10% dell’Offerta Globale, sarà riservata alle adesioni 

pervenute nell’ambito dell’Offerta Pubblica. 

La rimanente parte delle Azioni oggetto dell’Offerta Globale sarà ripartita dai Coordinatori dell’Offerta 
Globale, d’intesa con la Società, tra il Consorzio per l’Offerta Pubblica ed il Consorzio per il Collocamento 
Istituzionale, tenuto conto della quantità delle accettazioni pervenute al Consorzio per l’Offerta Pubblica e 

della quantità e qualità delle accettazioni pervenute al Consorzio per il Collocamento Istituzionale. 

Nel caso in cui le adesioni pervenute nell’ambito dell’Offerta Pubblica fossero inferiori al numero minimo di 
Azioni a essa destinate, le rimanenti Azioni potranno confluire nel Collocamento Istituzionale e viceversa a 
condizione che la domanda generata nelle rispettive offerte sia in grado di assorbire tali Azioni. 

Delle Azioni effettivamente assegnate al pubblico indistinto, una quota non superiore al 30% sarà destinata al 
soddisfacimento delle adesioni pervenute dal pubblico indistinto per quantitativi pari al Lotto Minimo di 
Adesione Maggiorato o suoi multipli. Nel caso di accettazioni pervenute per quantitativi pari al Lotto 
Minimo di Adesione Maggiorato o suoi multipli inferiori al quantitativo loro riservato, le Azioni residue 

potranno confluire per il soddisfacimento delle adesioni pervenute dal pubblico indistinto per quantitativi 
pari al Lotto Minimo o suoi multipli. Nel caso di accettazioni pervenute per quantitativi pari al Lotto Minimo 
o suoi multipli inferiori al quantitativo loro riservato, le Azioni residue potranno confluire per il 
soddisfacimento delle adesioni pervenute dal pubblico indistinto per quantitativi pari al Lotto Minimo di 

Adesione Maggiorato o suoi multipli, anche oltre il suddetto limite massimo. 

 

5.2.3.3 Metodi di assegnazione 

Nell’ambito della quota complessivamente destinata al Consorzio per l’Offerta Pubblica, si procederà ad 

assegnare le Azioni al pubblico indistinto secondo i criteri di seguito indicati. 
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(A) Adesioni per quantitativi pari al Lotto Minimo o suoi multipli 

Qualora le adesioni pervenute ai Collocatori da parte del pubblico indistinto per quantitativi pari al Lotto 

Minimo o suoi multipli risultino superiori alla quota ad essi destinata nell’ambito dell’Offerta Pubblica, a 
ciascun richiedente sarà assegnato un quantitativo di Azioni pari al Lotto Minimo. 

Nel caso in cui dopo l’assegnazione del Lotto Minimo a ciascun richiedente residuino Azioni, queste saranno 
assegnate secondo i seguenti criteri: 

- il Responsabile del Collocamento, dedotti i Lotti Minimi già assegnati, procederà all’assegnazione ai 
singoli richiedenti dei rimanenti Lotti Minimi in misura proporzionale al numero di lotti insoddisfatti 
richiesti da ciascun richiedente. Tale assegnazione proporzionale sarà arrotondata per difetto al Lotto 
Minimo; 

- qualora per effetto degli arrotondamenti effettuati a seguito del riparto di cui sopra, residuino ulteriori 
Lotti Minimi, questi saranno attribuiti dal Responsabile del Collocamento ai richiedenti che abbiano 
partecipato al riparto proporzionale di cui al punto precedente, mediante estrazione a sorte. L’estrazione 
a sorte verrà effettuata con modalità che consentano la verificabilità delle procedure utilizzate e la loro 

rispondenza a criteri di correttezza e parità di trattamento. 

Ove il quantitativo offerto risulti insufficiente all’assegnazione di un Lotto Minimo a ciascun richiedente, i 
Lotti Minimi saranno singolarmente attribuiti dal Responsabile del Collocamento ai richiedenti mediante 
estrazione a sorte, da effettuarsi con modalità che consentano la verificabilità delle procedure utilizzate e la 

loro rispondenza a criteri di correttezza e parità di trattamento. 

 

(B) Adesioni per quantitativi pari al Lotto Minimo Maggiorato o suoi multipli 

Qualora le adesioni pervenute ai Collocatori da parte del pubblico indistinto per quantitativi pari al Lotto 

Minimo Maggiorato o suoi multipli risultino superiori alla quota ad essi destinata nell’ambito dell’Offerta 
Pubblica, a ciascun richiedente sarà assegnato un quantitativo di Azioni pari al Lotto Minimo Maggiorato. 

Nel caso in cui dopo l’assegnazione del Lotto Minimo Maggiorato a ciascun richiedente residuino Azioni, 
queste saranno assegnate secondo i seguenti criteri: 

- il Responsabile del Collocamento, dedotti i Lotti Minimi Maggiorati già assegnati, procederà 
all’assegnazione ai singoli richiedenti dei rimanenti Lotti Minimi Maggiorati in misura proporzionale al 
numero di lotti insoddisfatti richiesti da ciascun richiedente. Tale assegnazione proporzionale sarà 
arrotondata per difetto al Lotto Minimo Maggiorato; 

- qualora per effetto degli arrotondamenti effettuati a seguito del riparto di cui sopra, residuino ulteriori 
Lotti Minimi, questi saranno attribuiti dal Responsabile del Collocamento ai richiedenti che abbiano 
partecipato al riparto proporzionale di cui al punto precedente, mediante estrazione a sorte. L’estrazione 
a sorte verrà effettuata con modalità che consentano la verificabilità delle procedure utilizzate e la loro 

rispondenza a criteri di correttezza e parità di trattamento. 

Ove il quantitativo offerto risulti insufficiente all’assegnazione di un Lotto Minimo Maggiorato a ciascun 
richiedente, i Lotti Minimi Maggiorati saranno singolarmente attribuiti dal Responsabile del Collocamento ai 
richiedenti mediante estrazione a sorte, da effettuarsi con modalità che consentano la verificabilità delle 

procedure utilizzate e la loro rispondenza a criteri di correttezza e parità di trattamento. 
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5.2.3.4 Obiettivo minimo di assegnazione nell’ambito dell’Offerta Pubblica 

Non è previsto alcun obiettivo minimo di assegnazione per quanto riguarda la tranche riservata all’Offerta 

Pubblica. 

 

5.2.3.5 Trattamento preferenziale 

Non sono previsti incentivi alla sottoscrizione delle Azioni. 

 

5.2.3.6 Condizioni di chiusura anticipata dell’Offerta Pubblica 

Fermo restando quanto previsto in tema di revoca e ritiro dell’Offerta Pubblica nel precedente Paragrafo 
5.1.4, la Società si riserva la facoltà, d’intesa con i Coordinatori dell’Offerta Globale, di disporre la chiusura 

anticipata dell’Offerta Pubblica (che comunque non potrà essere effettuata prima del secondo giorno del 
Periodo di Offerta) qualora, prima della chiusura del Periodo di Offerta, l’ammontare delle Azioni oggetto 
dell’Offerta Pubblica sia interamente collocato, dandone in ogni caso tempestiva comunicazione alla 
CONSOB e al pubblico mediante avviso da pubblicarsi su almeno un quotidiano economico finanziario a 

diffusione nazionale e sul sito internet dell’Emittente www.philogen.com entro l’ultimo giorno del Periodo 
di Offerta. La chiusura anticipata avrà efficacia a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 
suddetto avviso e riguarderà anche le adesioni effettuate fuori sede ovvero per via telematica. 

 

5.2.3.7 Sottoscrizioni multiple 

Sono ammesse sottoscrizioni multiple presso un medesimo o più Collocatori da parte degli aderenti 
all’Offerta Pubblica. 

 

5.2.4 Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori delle assegnazioni 

Ciascun Collocatore provvederà a dare comunicazione ai richiedenti dei quantitativi loro assegnati 
immediatamente dopo l’avvenuta comunicazione del riparto da parte del Responsabile del Collocamento e 
comunque entro la Data di Pagamento. 

 

5.2.5 Sovrallocazione e Opzione Greenshoe 

Nell’ambito degli accordi che saranno stipulati per l’Offerta Globale, è prevista la concessione da parte 
dell’azionista Nerbio ai Coordinatori dell’Offerta Globale, anche in nome e per conto degli altri membri del 

Consorzio per il Collocamento Istituzionale, di un’opzione di chiedere in prestito massime n. 1.071.000 
Azioni, pari al 10% del numero di Azioni oggetto dell’Offerta Globale, ai fini di una eventuale Sovra-
Allocazione (c.d. overallotment) nell’ambito del Collocamento Istituzionale. In caso di overallotment, i 
Coordinatori dell’Offerta Globale potranno esercitare tale opzione, in tutto o in parte, e collocare le azioni 

così prese a prestito al Prezzo di Offerta presso gli Investitori Istituzionali nell’ambito del Collocamento 
Istituzionale. 

Tale prestito sarà regolato, entro 30 giorni dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni sul MTA, 
mediante (i) le azioni rivenienti dall’esercizio dell’Opzione Greenshoe, e/o (ii) le azioni eventualmente 

acquistate sul MTA nell’ambito dell’attività di stabilizzazione di cui alla Sezione Seconda, Capitolo 6, 
Paragrafo 6.5, del Prospetto Informativo. 
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È inoltre prevista la concessione da parte della Società, ai Coordinatori dell’Offerta Globale, anche in nome e 
per conto degli altri membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, della Greenshoe, ovvero di 

un’opzione per la sottoscrizione, al Prezzo di Offerta, di massime n. 1.071.000 Azioni, pari al 10% del 
numero di Azioni oggetto dell’Offerta Globale. 

Le opzioni sopra menzionate potranno essere esercitate, in tutto o in parte, entro i 30 giorni successivi alla 
data di inizio delle negoziazioni delle Azioni ordinarie della Società sul MTA. 

 

5.3 Fissazione del Prezzo di Offerta 

5.3.1 Prezzo di Offerta e spese a carico del sottoscrittore 

L’Assemblea Straordinaria dell’Emittente del 25 novembre 2010 ha delegato al Consiglio di 

Amministrazione, con facoltà di sub-delega ad uno o più dei suoi componenti anche in via disgiunta, tra 
l’altro, il potere di determinare i tempi, le modalità, i termini e le condizioni dell’Offerta Globale e – fermo 
restando il prezzo minimo di offerta così come meglio specificato al prossimo capoverso – la fissazione 
dell’intervallo di prezzo, del prezzo massimo e del prezzo definitivo di emissione delle azioni, anche in 

considerazione (i) delle condizioni del mercato mobiliare domestico e internazionale e (ii) della quantità e 
qualità delle manifestazioni di interesse ricevute nell’ambito del Collocamento Istituzionale e della quantità 
delle domande di adesione ricevute nell’ambito dell’Offerta Pubblica. 

In conformità a quanto prescritto dall’art. 2441, comma sesto, del codice civile, il prezzo definitivo di 

emissione di ciascuna Azione sarà determinato in misura non inferiore al valore della corrispondente frazione 
per azione del patrimonio netto contabile della Società come risultante dal bilancio intermedio al 30 
settembre 2010 o da altro bilancio più recente approvato dall’Assemblea. 

 

Intervallo di Prezzo e Prezzo Massimo 

La Società, anche sulla base di analisi svolte dai Coordinatori dell’Offerta Globale, al fine esclusivo di 
consentire la raccolta di manifestazioni di interesse da parte degli Investitori Istituzionali nell’ambito del 
Collocamento Istituzionale, ha individuato – d’intesa con i Coordinatori dell’Offerta Globale – un intervallo 

di prezzo delle Azioni della Società (“Intervallo di Prezzo”), compreso tra un valore minimo non vincolante 
ai fini delle determinazione del Prezzo di Offerta pari a Euro 4,75 per Azione (“Prezzo Minimo”) ed un 
valore massimo vincolante ai fini della determinazione del Prezzo di Offerta pari ad Euro 6,10 per Azione 
(“Prezzo Massimo”), a cui corrisponde una valorizzazione del capitale economico della Società pari ad un 

minimo di circa Euro 170,9 milioni e ad un massimo di circa Euro 219,5 milioni. 

Nella tabella che segue sono presentati i controvalori del Lotto Minimo e del Lotto Minimo Maggiorato 
calcolati sulla base dell’Intervallo di Prezzo. 

 Prezzo Minimo Prezzo Massimo

Prezzo per azione (in Euro) 4,75 6,10
Lotto Minimo (in Euro) 4.750 6.100
Lotto Minimo Maggiorato (in Euro) 47.500 61.000

 

L’Intervallo di Prezzo sarà vincolante ai fini della definizione del Prezzo di Offerta esclusivamente per 
quanto riguarda il Prezzo Massimo (pari a Euro 6,10 per Azione), mentre non sarà in alcun modo vincolante 

per quanto riguarda il valore minimo (pari ad Euro 4,75 per Azione) che, pertanto, potrà essere definito 
anche per un valore inferiore a quello già stabilito. 
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Alla determinazione del suddetto Intervallo di Prezzo si è pervenuti tenendo conto delle condizioni del 
mercato mobiliare domestico ed internazionale, delle risultanze dell’attività di premarketing effettuata presso 

Investitori Istituzionali di elevato standing, nonché applicando le metodologie di valutazione più 
comunemente riconosciute dalla dottrina e dalla pratica professionale a livello internazionale. In particolare 
ai fini valutativi sono state prese in considerazione le risultanze derivanti dall’applicazione del metodo del 
Net Present Value (NPV) applicato ai singoli prodotti in fase di sviluppo (c.d. “Sum Of The Parts”). Tale 

metodologia, in accordo con la prassi internazionale, prevede la stima dei flussi di cassa generati in un 
orizzonte temporale di medio-lungo periodo. Il valore attuale di tali grandezze viene calcolato mediante 
ponderazione dei flussi per il rischio specifico associato a ciascun prodotto (relativo, tra l’altro, alla sua 
indicazione terapeutica, alla fase di sviluppo clinico, ecc.). 

I valori così ottenuti vengono quindi attualizzati ad un tasso rappresentativo del costo del capitale della 
società stessa, calcolato come media ponderata del costo dei mezzi di terzi e del costo dei mezzi propri (c.d. 
“Weighted Average Cost of Capital”o “WACC”), tenendo altresì conto del fatto che la struttura del capitale 
delle società biotecnologiche caratterizzate da una pipeline in fase di sviluppo clinico raramente evidenzia il 

ricorso al debito tra le fonti del capitale investito. Infine, il risultato viene rettificato in funzione della 
posizione finanziaria netta. 

La seguente tabella riporta, a fini meramente rappresentativi, i dati relativi alla capitalizzazione della Società 
calcolata sulla base dell’Intervallo di Prezzo, nonché il rapporto tra la capitalizzazione e il patrimonio netto 

della Società. Si evidenzia che i moltiplicatori riportati sono relativi alle grandezze di bilancio chiuso al 30 
settembre 2010 (2), mentre la determinazione dell’Intervallo di Prezzo (1) è stata effettuata, tra l’altro, in 
considerazione delle prospettive di sviluppo nell’esercizio in corso e in quelli successivi. 

 Prezzo Minimo Prezzo Massimo

Prezzo per azione (in Euro) 4,75 6,10
Capitalizzazione indicativa (milioni di Euro) (1) 170,9 219,5
Capitalizzazione indicativa /Patrimonio Netto (2) 15,7x 20,1x
(1) Capitalizzazione indicativa calcolata in base alle azioni esistenti ante Offerta Globale (al netto delle n. 1.812.000 azioni proprie alla Data del 

Prospetto). 
(2) Patrimonio Netto al 30 settembre 2010 rettificato per effetto della vendita di n. 378.000 azioni proprie avvenuta successivamente a tale data. 

 

Come analisi di raffronto relativo si è inoltre provveduto ad effettuare un confronto con la capitalizzazione di 
mercato di altre società biofarmaceutiche quotate. Tale analisi risulta essere quella maggiormente utilizzata 
nella prassi internazionale al fine di ottenere un immediato raffronto tra società biotecnologiche con prodotti 

in fase di sviluppo clinico. Indici e moltiplicatori di grandezze economico-finanziarie e patrimoniali non 
risultano infatti applicabili in quanto tali società, con prodotti non ancora commercializzati sul mercato, 
evidenziano normalmente margini negativi o di limitata significatività. 

Le società incluse nel campione, selezionate in base alla tipologia del settore di appartenenza, del modello di 

business e dello stato di avanzamento dei prodotti sviluppati, sono67: 

Genmab A/S (quotata sul mercato Nasdaq OMX di Copenhagen) opera nella ricerca e sviluppo di prodotti a 
base di anticorpi per il trattamento di gravi patologie, in particolare in oncologia, artrite reumatoide e altre 
condizioni infiammatorie. La pipeline è composta da 8 prodotti in fase di sviluppo clinico. Genmab ha un 

modello di business basato sulla realizzazione di numerosi accordi di partnership. La società ha sede in 
Danimarca. 

                                                                            
67 Per ciascuna società menzionata sono indicati i soli prodotti in fase di sviluppo clinico. Fonte: Bloomberg e siti internet delle società. 
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Immunogen Inc. (quotata sul mercato Nasdaq USA) opera nello sviluppo di prodotti per le patologie 
oncologiche con tecnologia proprietaria denominata Targeted Antibody Payload. La pipeline è composta da 8 

prodotti in fase di sviluppo clinico. La società ha sede negli Stati Uniti. 

Micromet Inc. (quotata sul mercato Nasdaq USA) opera nella ricerca e sviluppo di prodotti a base di 
anticorpi per il trattamento di gravi patologie, in particolare in oncologia, malattie infiammatorie e 
autoimmuni mediante propria tecnologia proprietaria BiTE. La pipeline è composta da 5 prodotti in fase di 

sviluppo clinico. Micromet ha stretto numerosi accordi di partnership con società farmaceutiche e 
biotecnologiche. La società ha sede negli Stati Uniti. 

Morphosys AG (quotata sul mercato Xetra di Deutsche Boerse) opera nella diagnostica e nella ricerca e 
sviluppo di prodotti a base di anticorpi mediante l’utilizzo di tecnologia proprietaria HuCal. La pipeline è 

composta da 12 prodotti in fase di sviluppo clinico. Morphosys ha stretto numerosi accordi di partnership 
con società farmaceutiche e biotecnologiche. La società ha sede in Germania. 

Seattle Genetics Inc. (quotata sul Nasdaq USA) opera nella ricerca e sviluppo di prodotti a base di anticorpi 
per il trattamento di gravi patologie, in particolare in oncologia e malattie autoimmuni mediante la propria 

tecnologia proprietaria ADC. La pipeline è composta da 5 prodotti in fase di sviluppo clinico. Seattle 
Genetics ha stretto numerosi accordi di partnership con società biofarmaceutiche La società ha sede negli 
Stati Uniti. 

Nessuna delle società indicate ha già prodotti sul mercato, ad eccezione della Genmab A/S, che già possiede 

un prodotto in commercio. 

La seguente tabella riporta, a fini meramente indicativi, la capitalizzazione di mercato media per il periodo 
compreso tra il 14 dicembre 2010 e il 13 gennaio 2011 (fonte Datastream) ed il rapporto tra tale dato ed il 
Patrimonio Netto al 30 settembre 2010 desunto dalle rispettive situazioni patrimoniali. Si precisa che 

l’impiego del rapporto tra capitalizzazione di mercato e patrimonio netto di società comparabili non 
rappresenta una metodologia applicabile nella prassi internazionale a fini valutativi nell’ambito del settore 
biotech. 

Società Capitalizzazione media di mercato 
(In milioni di Euro) (1)

Capitalizzazione media di mercato / Patrimonio Netto 

Genmab A/S 397,6 2,58x
Immunogen Inc.  499,2 7,26x
Micromet Inc. 543,6 6,05x
Morphosys AG 438,6 2,40x
Seattle Genetics Inc. 1.291,8 8,96x
(1) Per la conversione in Euro della capitalizzazione media di mercato di Genmab A/S è stato utilizzato un cambio Corona danese/Euro pari a 7,45. Per 

la conversione in Euro della capitalizzazione media di mercato di Micromet Inc., Immunogen Inc. e Seattle Genetics Inc. è stato utilizzato un 

cambio Euro/Dollaro USA pari a 1,32. 

 

La stima del ricavato complessivo derivante dall’Offerta Globale riferito al Prezzo Massimo, e al netto delle 
commissioni massime riconosciute al Consorzio per l’Offerta Pubblica e al Consorzio per il Collocamento 
Istituzionale, è pari a Euro 59,8 milioni. 

 

Prezzo di Offerta 

La determinazione del Prezzo di Offerta avverrà secondo il meccanismo dell’open price. 

Il Prezzo di Offerta sarà determinato dalla Società, d’intesa con i Coordinatori dell’Offerta Globale, al 
termine del Periodo di Offerta tenendo conto (i) delle condizioni del mercato finanziario italiano e dei 

mercati esteri, (ii) della quantità e qualità delle manifestazioni di interesse ricevute dagli Investitori 
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Istituzionali nell’ambito del Collocamento Istituzionale, (iii) della quantità di adesioni pervenute nell’ambito 
dell’Offerta Pubblica. 

Il Prezzo di Offerta sarà il medesimo sia per l’Offerta Pubblica, sia per il Collocamento Istituzionale e non 
potrà essere superiore al Prezzo Massimo (pari a Euro 6,10 per Azione). 

Nessun onere o spesa aggiuntiva è prevista a carico degli aderenti all’Offerta Pubblica. Qualora l’aderente 
non intrattenga alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso il quale viene presentata la richiesta di 

adesione, potrà essergli richiesta l’apertura di un conto deposito titoli e di un conto corrente su cui versare un 
importo almeno pari al controvalore delle Azioni richieste calcolato sulla base del Prezzo Massimo. 

 

Facoltà di revoca della sottoscrizione 

Il Prospetto Informativo indica il Prezzo Massimo e i criteri in base ai quali il Prezzo di Offerta sarà 
determinato. Pertanto, ai sensi dell’articolo 95-bis, primo comma, del Testo Unico, i destinatari dell’Offerta 
Pubblica non hanno la facoltà di revocare la propria accettazione della sottoscrizione delle Azioni oggetto 
dell’Offerta Pubblica. 

 

5.3.2 Comunicazione del Prezzo di Offerta 

Il Prezzo di Offerta sarà reso noto mediante pubblicazione di apposito avviso integrativo su almeno un 
quotidiano economico finanziario a diffusione nazionale entro due giorni lavorativi dal termine del Periodo 

di Offerta e trasmesso contestualmente alla CONSOB. Tale avviso conterrà, inoltre, i dati relativi alla 
capitalizzazione dell’Emittente, il ricavato derivante dall’Offerta Globale (al netto delle commissioni 
riconosciute al Consorzio per l’Offerta Pubblica ed al Consorzio per il Collocamento Istituzionale e delle 
spese relative al processo di quotazione), l’indicazione dei moltiplicatori di prezzo dell’Emittente, nonché il 

controvalore del Lotto Minimo e del Lotto Minimo Maggiorato, calcolati sulla base del Prezzo di Offerta. 

 

5.3.3 Motivazione dell’esclusione del diritto di opzione 

L’Assemblea Straordinaria della Società, in data 25 novembre 2010 ha deliberato che l’aumento di capitale a 

servizio dell’Offerta Globale sia effettuato ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., e, pertanto, con 
esclusione del diritto di opzione. L’esclusione del diritto di opzione trova giustificazione in quanto, attraverso 
l’aumento di capitale riservato al mercato e l’ottenimento della quotazione delle azioni, la Società potrà 
aumentare la propria capacità competitiva nel mercato nazionale e internazionale e potrà avere accesso al 

mercato dei capitali, permettendole così di acquisire nuove risorse da investire principalmente nella ricerca e 
nello sviluppo dei farmaci. 

 

5.3.4 Differenza tra il Prezzo di Offerta e prezzo delle azioni pagato nel corso dell’anno precedente o da 

pagare da parte dei membri degli organi di amministrazione, direzione, vigilanza e alti dirigenti, o 
persone affiliate 

Nel mese di maggio 2010, il prof. Paolo Neri, padre di Duccio, Dario e Giovanni Neri, ha acquistato 
dall’azionista Luciano Zardi un numero totale di azioni pari a 720.000, per un importo complessivo di Euro 

1.000.000, equivalente a circa Euro 1,39 per azione, pari complessivamente all’1,90% del capitale sociale 
dell’Emittente. 

Nel mese di maggio 2010, l’azionista Dompé Farmaceutici S.p.A. ha acquistato dal prof. Paolo Neri, un 
totale di 1.530.000 azioni, al prezzo di Euro 3,50 per azione, per un importo complessivo di Euro 5.355.000. 
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Nel mese di giugno 2010, l’azionista Dompé Farmaceutici S.p.A. ha acquistato da Argia de’ Gori Pannilini 
un totale di 720.000 azioni, al prezzo di Euro 2,78 per azione, per un importo complessivo di Euro 

2.000.160. 

Nel mese di novembre 2010, l’azionista Dompé Farmaceutici S.p.A. ha acquistato (a) dall’azionista prof. 
Paolo Neri un totale di 745.000 azioni, al prezzo di Euro 3,50 per azione, per un importo complessivo di 
Euro 2.607.500; (b) dall’azionista Argia de’ Gori Pannilini un totale di 701.700 azioni, al prezzo di Euro 3,50 

per azione, per un importo complessivo di Euro 2.455.950; e (c) dall’azionista Giovanni Neri un totale di 
53.300 azioni, al prezzo di Euro 3,50 per azione, per un importo complessivo di Euro 186.550. In data 1° 
dicembre 2010, il dott. Matthias Winter ha acquistato dalla Società un numero totale di 378.000 azioni 
proprie, pari all’1% del capitale sociale dell’Emittente, per un importo complessivo di Euro 1.500.000, 

equivalente a Euro 3,97 per azione. 

In data 3 gennaio 2011, gli azionisti Dario Neri, Duccio Neri, Giovanni Neri e La Lizza S.a.s. di Argia de’ 
Gori Pannilini & C. hanno conferito la totalità delle loro partecipazioni in una holding di nuova costituzione, 
denominata Nerbio, per un totale di n. 23.826.500 azioni, corrispondenti a circa il 63% del capitale sociale 

dell’Emittente, per un valore totale pari a Euro 238.265, valore minimo attribuito, ai fini della 
determinazione del capitale sociale della Nerbio, nella perizia di stima redatta ai sensi dell’articolo 2465 del 
codice civile, con riferimento ai dati al 30 settembre 2010. 

 

5.4 Collocamento e sottoscrizione 

5.4.1 Nome e indirizzo dei Coordinatori dell’Offerta Globale 

L’Offerta Pubblica è coordinata e diretta da Banca IMI in qualità di Responsabile del Collocamento per 
l’Offerta Pubblica. 

Banca IMI agirà inoltre in qualità di Sponsor. 

L’Offerta Globale è coordinata e diretta da Banca IMI, con sede legale in Milano, Largo Mattioli 3, e da UBS 
Limited (“UBS”), 1 Finsbury Avenue, EC2M 2PP, Londra, Regno Unito in qualità di Coordinatori 
dell’Offerta Globale e in qualità di Joint Bookrunner del Collocamento Istituzionale. 

Le Azioni oggetto dell’Offerta Pubblica saranno collocate tra il pubblico indistinto in Italia per il tramite di 
un consorzio di collocamento e garanzia (il “Consorzio per l’Offerta Pubblica”) coordinato e diretto da 
Banca IMI al quale partecipano banche e società di intermediazione mobiliare (i “Collocatori”), il cui elenco 
verrà reso noto mediante deposito presso la CONSOB, la sede della Società ed i Collocatori medesimi, nonché 

mediante pubblicazione di un avviso su almeno un quotidiano economico finanziario a diffusione nazionale 
entro il giorno antecedente l’inizio del Periodo di Offerta. 

Nell’ambito del medesimo avviso saranno specificati i Collocatori che raccoglieranno le adesioni on line del 
pubblico indistinto mediante il sistema di raccolta telematica (i “Collocatori on line”). 

 

5.4.2 Organismi incaricati del servizio finanziario 

L’Emittente ha conferito l’incarico per lo svolgimento del servizio titoli a Istifid S.p.A., con sede in Viale E. 
Jenner, 51 20159 Milano. 
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5.4.3 Collocamento e garanzia 

Le Azioni oggetto dell’Offerta Pubblica saranno collocate in Italia per il tramite del Consorzio per l’Offerta 

Pubblica coordinato e diretto da Banca IMI. 

Il Consorzio per l’Offerta Pubblica garantirà l’integrale collocamento del quantitativo minimo delle Azioni 
offerte nell’ambito dell’Offerta Pubblica. 

Il contratto di collocamento e garanzia per l’Offerta Pubblica, che sarà stipulato tra l’Emittente da un lato, e 

Banca IMI, dall’altro lato anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per l’Offerta Pubblica, 
prevederà, tra l’altro, l’ipotesi che il Consorzio per l’Offerta Pubblica non sia tenuto all’adempimento degli 
obblighi di collocamento e/o garanzia, a seconda dei casi, ovvero che detti obblighi possano essere revocati 
al verificarsi tra l’altro: (i) di circostanze straordinarie così come previste nella prassi internazionale quali, tra 

l’altro, mutamenti riguardanti la situazione politica, finanziaria, economica, valutaria, normativa o di mercato 
a livello nazionale e internazionale, ovvero mutamenti in grado di pregiudicare sostanzialmente la situazione 
finanziaria, patrimoniale, reddituale, manageriale o le prospettive della Società, tali da rendere, secondo il 
giudizio dei Coordinatori dell’Offerta Globale, pregiudizievole o sconsigliabile l’effettuazione dell’Offerta 

Globale e/o il buon esito della stessa; (ii) di un inadempimento di non scarsa importanza della Società alle 
obbligazioni di cui al contratto di collocamento e garanzia per l’Offerta Pubblica; (iii) della mancata stipula, 
della risoluzione ovvero della cessazione di efficacia del contratto di collocamento e garanzia per il 
Collocamento Istituzionale; (iv) del fatto che le dichiarazioni e garanzie prestate dalla Società nel contratto di 

collocamento e garanzia per l’Offerta Pubblica non risultino veritiere, complete o corrette; (v) del mancato 
perfezionamento e/o revoca del provvedimento di ammissione a quotazione delle Azioni della Società da 
parte di Borsa Italiana. 

Le azioni oggetto del Collocamento Istituzionale saranno collocate tramite il Consorzio per il Collocamento 

Istituzionale coordinato e diretto da Banca IMI e UBS. 

La quota dell’Offerta Globale non garantita dal Consorzio per l’Offerta Pubblica, ovvero l’ammontare 
inferiore che dovesse risultare a seguito della riduzione di cui al precedente Paragrafo 5.1.2 del presente 
Capitolo V, sarà garantita dal Consorzio per il Collocamento Istituzionale con la sottoscrizione di un apposito 

contratto di collocamento e garanzia. Tale contratto sarà stipulato tra la Società, da un lato, e i Coordinatori 
dell’Offerta Globale, dall’altro lato anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Collocamento 
Istituzionale. 

La Società, da una parte, e i Coordinatori dell’Offerta Globale, dall’altra, potranno non addivenire alla 

stipula del contratto di collocamento e garanzia per il Collocamento Istituzionale, nel caso in cui non si 
raggiunga un livello adeguato in merito alla quantità e qualità della domanda da parte degli Investitori 
Istituzionali, secondo la prevalente prassi di mercato in analoghe operazioni, ovvero non si raggiunga 
l’accordo sul Prezzo di Offerta. 

L’ammontare complessivo della commissione che la Società corrisponderà ai Coordinatori dell’Offerta 
Globale, anche e in nome e per conto dei membri del Consorzio per l’Offerta Pubblica e dei membri del 
Consorzio per il Collocamento Istituzionale, è pari al 6% del controvalore complessivo dell’Offerta Globale, 
ivi compreso l’eventuale esercizio dell’Opzione Greenshoe. 

 

5.4.4 Data di stipula degli accordi di collocamento 

Il contratto di collocamento e garanzia per l’Offerta Pubblica sarà stipulato prima dell’inizio dell’Offerta 
Pubblica, mentre il contratto di collocamento e garanzia per il Collocamento Istituzionale sarà stipulato alla 

chiusura del Periodo di Offerta. 
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CAPITOLO VI – AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE 

6.1 Domanda di ammissione alle negoziazioni 

La Società ha presentato a Borsa Italiana domanda di ammissione alla quotazione delle proprie azioni 
ordinarie sul MTA. 

Borsa Italiana, con provvedimento n. 6923 del 31 gennaio 2011, ha disposto l’ammissione alla quotazione 
sul MTA delle azioni ordinarie della Società. 

La data di inizio delle negoziazioni delle azioni sul MTA sarà disposta da Borsa Italiana ai sensi dell’art. 
2.4.3, comma sesto, del Regolamento di Borsa, previa verifica della sufficiente diffusione delle azioni 
ordinarie della Società a seguito dell’Offerta Globale. 

L’Emittente ha conferito a Banca IMI l’incarico di Sponsor ai sensi dell’art. 2.3.1 del Regolamento di Borsa. 

 

6.2 Altri mercati regolamentati 

Alla Data del Prospetto, le Azioni della Società non sono quotate in nessun altro mercato regolamentato o 
equivalente italiano o estero. 

 

6.3 Altre operazioni 

Contestualmente all’Offerta Globale non sono previste in prossimità della quotazione altre operazioni di 
sottoscrizione o di collocamento privato di strumenti finanziari della stessa categoria di quelli oggetto 

dell’Offerta Globale oltre a quelle indicate nel Prospetto Informativo. 

 

6.4 Intermediari nelle operazioni sul mercato secondario 

Nell’ambito dell’Offerta Globale, alla Data del Prospetto nessun soggetto ha assunto l’impegno di agire 

come intermediario nelle operazioni sul mercato secondario. 

 

6.5 Stabilizzazione 

Banca IMI si riserva la facoltà, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per l’Offerta Pubblica e 

del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, di effettuare attività di stabilizzazione sulle azioni presso il 
MTA in ottemperanza alla normativa vigente. Tale attività potrà essere svolta dalla data di inizio delle 
negoziazioni delle azioni e fino ai 30 giorni successivi a tale data. 

Non vi è comunque certezza che l’attività di stabilizzazione venga effettivamente esercitata; la medesima, 

peraltro, potrà essere interrotta in qualsiasi momento. 

Le operazioni di stabilizzazione, se intraprese, potrebbero determinare un prezzo di mercato superiore al 
prezzo che verrebbe altrimenti a prevalere. 
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CAPITOLO VII – POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE PROCEDONO ALLA 
VENDITA 

7.1 Azionisti che procedono alla vendita degli strumenti finanziari 

Le Azioni oggetto dell’Offerta saranno per circa il 17% azioni emesse e possedute dalla Società alla Data del 
Prospetto e per circa l’83% azioni di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale al servizio 
dell’Offerta deliberato dall’Assemblea Straordinaria della Società in data 25 novembre 2010 e non vi sono 

azionisti che procedono alla vendita di azioni Philogen nell’ambito dell’Offerta Globale. 

Con riferimento alle limitazioni al diritto di vendita degli azionisti, si veda il successivo Paragrafo 7.3 del 
presente Capitolo. 

 

7.2 Strumenti finanziari offerti in vendita 

È prevista la vendita da parte dell’Emittente di n. 1.812.000 azioni proprie, nell’ambito dell’Offerta Globale. 
L’Assemblea ordinaria dell’Emittente del 16 novembre 2009 ha autorizzato l’acquisto di azioni proprie 
mentre l’Assemblea ordinaria dell’Emittente del 25 novembre 2010 ne ha autorizzato la disposizione. Per 

ulteriori informazioni cfr. Sezione Prima, Capitolo XXI, Paragrafo 21.1.3, del Prospetto Informativo. 

 

7.3 Accordi di lock-up 

Azionisti 

Gli azionisti Nerbio e Dompé Farmaceutici S.p.A. assumeranno l’impegno nei confronti dei Coordinatori 
dell’Offerta Globale, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per l’Offerta Pubblica e del 
Consorzio per il Collocamento Istituzionale, dalla data di sottoscrizione degli accordi di lock-up e fino a 365 
giorni decorrenti dalla data (inclusa) di inizio delle negoziazioni delle Azioni: (i) a non effettuare, 

direttamente o indirettamente, operazioni di vendita, atti di disposizione o comunque operazioni che abbiano 
per oggetto o per effetto, direttamente o indirettamente, l’attribuzione o il trasferimento a terzi, a qualunque 
titolo e sotto qualsiasi forma, delle azioni della Società (ovvero di altri strumenti finanziari, inclusi quelli 
partecipativi, che attribuiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere, convertire in, o scambiare con, azioni 

della Società o altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano diritti inerenti o simili 
a tali azioni o strumenti finanziari), nonché a non sottoporre a pegno, concedere opzioni, diritti o warrant per 
l’acquisto, la sottoscrizione, la conversione o lo scambio di azioni della Società, nonché a non stipulare o 
comunque concludere contratti di swap o altri contratti derivati, che abbiano i medesimi effetti, anche solo 

economici, delle operazioni sopra richiamate; e (ii) a non promuovere e/o approvare operazioni di aumento 
di capitale o di emissione di prestiti obbligazionari convertibili in (o scambiabili con) azioni o in buoni di 
acquisto/sottoscrizione in azioni della Società ovvero di altri strumenti finanziari, anche partecipativi, che 
attribuiscano diritti inerenti o simili a tali azioni o strumenti finanziari senza il preventivo consenso scritto 

dei Coordinatori dell’Offerta Globale, consenso che non potrà essere irragionevolmente negato. 

È previsto che l’azionista dell’Emittente Matthias Winter assuma l’impegno nei confronti dei Coordinatori 
dell’Offerta Globale, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per l’Offerta Pubblica e del 
Consorzio per il Collocamento Istituzionale, dalla data di sottoscrizione degli accordi di lock-up e fino a 180 

giorni decorrenti dalla data (inclusa) di inizio delle negoziazioni delle Azioni: (i) a non effettuare, 
direttamente o indirettamente, operazioni di vendita, atti di disposizione o comunque operazioni che abbiano 
per oggetto o per effetto, direttamente o indirettamente, l’attribuzione o il trasferimento a terzi, a qualunque 
titolo e sotto qualsiasi forma, delle azioni della Società (ovvero di altri strumenti finanziari, inclusi quelli 

partecipativi, che attribuiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere, convertire in, o scambiare con, azioni 
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della Società o altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano diritti inerenti o simili 
a tali azioni o strumenti finanziari), nonché a non sottoporre a pegno, concedere opzioni, diritti o warrant per 

l’acquisto, la sottoscrizione, la conversione o lo scambio di azioni della Società, nonché a non stipulare o 
comunque concludere contratti di swap o altri contratti derivati, che abbiano i medesimi effetti, anche solo 
economici, delle operazioni sopra richiamate; e (ii) a non promuovere e/o approvare operazioni di aumento 
di capitale o di emissione di prestiti obbligazionari convertibili in (o scambiabili con) azioni o in buoni di 

acquisto/sottoscrizione in azioni della Società ovvero di altri strumenti finanziari, anche partecipativi, che 
attribuiscano diritti inerenti o simili a tali azioni o strumenti finanziari che implichino una richiesta di fondi 
al mercato senza il preventivo consenso scritto dei Coordinatori dell’Offerta Globale, consenso che non potrà 
essere irragionevolmente negato. 

Gli impegni di cui sopra riguarderanno la totalità delle azioni possedute alla data di inizio dell’Offerta 
Globale, e fatte salve le azioni eventualmente oggetto del prestito titoli di cui alla Sezione Seconda, Capitolo 
V, Paragrafo 5.2.5, del Prospetto Informativo. 

Restano in ogni caso salve le operazioni di disposizione delle azioni eseguite in ottemperanza a obblighi di 

legge o regolamentari. 

 

Società 

Si segnala inoltre che la Società assumerà l’impegno nei confronti dei Coordinatori dell’Offerta Globale, 

anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per l’Offerta Pubblica e del Consorzio per il 
Collocamento Istituzionale, dalla data di sottoscrizione degli accordi di lock-up e fino a 365 giorni decorrenti 
dalla data (inclusa) di inizio delle negoziazioni delle Azioni, (i) a non effettuare, direttamente o 
indirettamente, operazioni di vendita, atti di disposizione o comunque operazioni che abbiano per oggetto o 

per effetto, direttamente o indirettamente, l’attribuzione o il trasferimento a terzi, a qualunque titolo e sotto 
qualsiasi forma, delle azioni della Società (ovvero di altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, 
che attribuiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere, convertire in, o scambiare con, azioni della Società o 
altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano diritti inerenti o simili a tali azioni o 

strumenti finanziari), nonché a non sottoporre a pegno, concedere opzioni, diritti o warrant per l’acquisto, la 
sottoscrizione, la conversione o lo scambio di azioni ordinarie della Società, nonché a non stipulare o 
comunque concludere contratti di swap o altri contratti derivati, che abbiano i medesimi effetti, anche solo 
economici, delle operazioni sopra richiamate; e (ii) a non promuovere e/o approvare operazioni di aumento 

di capitale o di emissione di prestiti obbligazionari convertibili in (o scambiabili con) azioni o in buoni di 
acquisto/sottoscrizione in azioni della Società ovvero di altri strumenti finanziari, anche partecipativi, che 
attribuiscano diritti inerenti o simili a tali azioni o strumenti finanziari che implichino una richiesta di fondi 
al mercato, senza il preventivo consenso scritto dei Coordinatori dell’Offerta Globale, consenso che non 

potrà essere irragionevolmente negato. 

Gli impegni di cui sopra riguarderanno la totalità delle azioni possedute alla data di inizio dell’Offerta 
Globale, e fatte salve le azioni eventualmente oggetto della Greenshoe. 

Restano in ogni caso salve le operazioni di disposizione delle azioni eseguite in ottemperanza a obblighi di 

legge o regolamentari. 
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CAPITOLO VIII – SPESE LEGATE ALL’OFFERTA 

Il ricavato stimato derivante dall’Offerta Globale spettante all’Emittente, calcolato sulla base del Prezzo 

Massimo, al netto delle commissioni riconosciute al Consorzio per l’Offerta Pubblica e al Consorzio per il 
Collocamento Istituzionale sarà pari a Euro 59,8 milioni. 

Il ricavato derivante dall’Offerta Globale, calcolato sulla base del Prezzo di Offerta, al netto delle 
commissioni riconosciute al Consorzio per l’Offerta Pubblica e al Consorzio per il Collocamento 

Istituzionale, verrà comunicato al pubblico dalla Società nell’ambito dell’avviso integrativo con il quale sarà 
reso noto il Prezzo di Offerta e contestualmente comunicato alla CONSOB secondo le modalità specificate 
nella Sezione Seconda, Capitolo III, Paragrafo 5.3, del Prospetto Informativo. 

Si stima che le spese relative al processo di quotazione dell’Emittente, comprese le spese di pubblicità, 

escluse le commissioni riconosciute al Consorzio per l’Offerta Pubblica e al Consorzio per il Collocamento 
Istituzionale (cfr. Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.4.3, del Prospetto Informativo), ammontino a 
circa Euro 1,6 milioni e siano sostenute dall’Emittente. 

Le commissioni saranno corrisposte interamente dalla Società. 
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CAPITOLO IX – DILUIZIONE 

9.1 Diluizione immediata derivante dall’Offerta 

In virtù dell’operazione di aumento di capitale sociale a servizio dell’Offerta Globale non potrà realizzarsi 
alcun effetto diluitivo, essendo il prezzo minimo di sottoscrizione di ciascuna nuova azione, comprensivo del 
sovraprezzo, non inferiore al valore della corrispondente frazione per azione del patrimonio netto contabile 
della Società come risultante dall’ultimo bilancio approvato (Euro 0,4005 per azione). 

La vendita delle azioni proprie da parte della Società non comporta l’emissione di azioni della Società e 
pertanto non comporta alcun effetto di diluizione. 

Per maggiori informazioni sull’evoluzione dell’azionariato della Società in caso di integrale collocamento 
delle Azioni oggetto dell’Offerta Globale, cfr. Sezione Prima, Capitolo XVIII, Paragrafo 18.1, del Prospetto 

Informativo. 
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La seguente tabella indica il numero di azioni e la relativa percentuale di capitale sociale posseduta dagli 
azionisti della Società prima dell’Offerta Globale, successivamente alla stessa nell’ipotesi di integrale 

adesione all’Offerta Globale nonché nell’ipotesi di esercizio dell’Opzione di Greenshoe. 

Azionisti Numero di 
azioni 
prima 

dell’Offerta 
Globale 

% del 
capitale 
sociale 

Offerta Globale
(n. azioni) 

Numero 
di azioni 

dopo 
integrale 
adesione 

all’Offerta 
Globale

% del 
capitale 
sociale

Azioni 
oggetto 

dell’Opzione 
Greenshoe 

Numero di 
azioni dopo 

l’Offerta 
Globale e 

l’eventuale 
integrale 
esercizio 

dell’Opzione 
Greenshoe 

% del 
capitale 
socialeAzioni 

offerte in 
vendita

Azioni in 
aumento 

di 
capitale

Nerbio(1) 23.826.500 63,04% - - 23.826.500 51,03% - 23.826.500 49,88%
Dompé Farmaceutici 
S.p.A. (2) 

11.133.500 29,45% - - 11.133.500 23,84% - 11.133.500 23,31%

    
Azionisti con meno del 2% 
Bayer  650.000 1,72% - - 650.000 1,39% - 650.000 1,36%
Matthias Winter(3) 378.000 1,00% - - 378.000 0,81% - 378.000 0,79%
Azioni proprie 1.812.000 4,79% 1.812.000 - - - - - -
Aumento di capitale - - - 8.898.000 - - 1.071.000 - -
Mercato - - - - 10.710.000 22,93% - 11.781.000 24,66%
Totale 37.800.000 100% 1.812.000 8.898.000 46.698.000 100% 1.071.000 47.769.000 100%
(1) Nerbio è una società avente le funzioni di holding, con sede in Siena, piazza La Lizza, 7, i cui soci sono Duccio Neri e Dario Neri, entrambi con 

una quota pari al 28,55% del capitale sociale, Giovanni Neri, con una quota pari al 28,33% del capitale sociale e La Lizza S.a.s. di Argia de’ Gori 

Pannilini & C., con una quota pari al 14,56% del capitale sociale. Nessuno dei predetti soci controlla individualmente detta Società. La 

costituzione della holding e il conferimento in essa delle azioni dell’Emittente, precedentemente detenute in via diretta da parte dei predetti 

azionisti, è avvenuto in data 3 gennaio 2011, con atto a rogito del Dott. Mario Zanchi, Notaio in Siena, Repertorio n. 29859, Raccolta n. 13667. I 

soci de La Lizza S.a.s. di Argia de’ Gori Pannilini & C. sono, rispettivamente, Duccio Neri, Dario Neri e Giovanni Neri, con l’11,66% del capitale 

sociale, Paolo Neri, con il 20% del capitale sociale e Argia de’ Gori Pannilini, quest’ultima in qualità di socia accomandataria, con il 45% del 

capitale sociale. Argia de’ Gori Pannilini è moglie di Paolo Neri e madre di Duccio Neri, Dario Neri e Giovanni Neri. 
(2) Il numero attuale delle azioni dell’Emittente detenute da Dompé Farmaceutici S.p.A. è il risultato (i) della sottoscrizione di un aumento di capitale 

nel mese di aprile 2004, e (ii) dell’acquisto in pari data di azioni, dagli azionisti Dario Neri, Giovanni Neri, Duccio Neri, Luciano Zardi, e Argia 

de’ Gori Pannilini; (iii) della sottoscrizione, nel mese di aprile 2008, di un aumento di capitale, per un totale di n. 1.300.000 azioni, per un importo 

complessivo di Euro 4.550.000. Tale quota è stata successivamente incrementata dall’azionista Dompé Farmaceutici S.p.A. mediante l’acquisto (i) 

dal prof. Paolo Neri, nel mese di maggio 2010, di un totale di 1.530.000 azioni, al prezzo di Euro 3,50 per azione, per un importo complessivo di 

Euro 5.355.000; (ii) nel mese di giugno 2010, da Argia de’ Gori Pannilini un totale di 720.000 azioni, al prezzo di Euro 2,78 per azione, per un 

importo complessivo di Euro 2.000.160; (iii) nel mese di novembre 2010, (a) dall’azionista prof. Paolo Neri un totale di 745.000 azioni, al prezzo 

di Euro 3,50 per azione, per un per un importo complessivo di Euro 2.607.500; (b) dall’azionista Argia de’ Gori Pannilini un totale di 701.700 

azioni, al prezzo di Euro 3,50 per azione, per un per un importo complessivo di Euro 2.455.950; e (c) dall’azionista Giovanni Neri un totale di 

53.300 azioni, al prezzo di Euro 3,50 per azione, per un per un importo complessivo di Euro 186.550. Dompè Farmaceutici S.p.A. è controllata 

direttamente, al 100%, da Sergio Gianfranco Luigi Maria Dompé. 
(3) L’acquisto delle azioni del dott. Matthias Winter è integralmente avvenuto mediante l’acquisto di azioni proprie dell’Emittente in data 1° dicembre 

2010, per un importo complessivo di Euro 1.500.000, pari a circa Euro 3,97 per azione. 

 

9.2 Offerta di sottoscrizione destinata agli attuali azionisti 

L’Offerta non prevede un’offerta di sottoscrizione destinata o riservata agli attuali azionisti. 
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CAPITOLO X – INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 

10.1 Soggetti che partecipano all’operazione 

La tabella che segue indica i soggetti che partecipano all’Offerta Globale, la sede legale e la relativa 
qualifica. 

Denominazione Sede legale Ruolo

Philogen S.p.A. Siena, Piazza La Lizza n. 7 Emittente
Banca IMI S.p.A. Milano, Largo Mattioli n. 3 Coordinatore dell’Offerta Globale, Responsabile 

del Collocamento e Sponsor 
UBS Limited EC2M 2PP Londra (Regno Unito), 1 Finsbury Avenue Coordinatore dell’Offerta Globale 
KPMG S.p.A. Milano, Via Vittor Pisani n. 25 Società di Revisione 

 

10.2 Altre informazioni sottoposte a revisione 

Non vi sono altre informazioni o dati diversi dai bilanci annuali e dalle relazioni infrannuali inclusi nel 
Prospetto Informativo e verificati dalla Società di Revisione. 

 

10.3 Pareri o relazioni redatte da esperti 

Per le informazioni al riguardo, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo XXIII, Paragrafo 23.1, del Prospetto 
Informativo. 

 

10.4 Informazioni provenienti da terzi 

Ove indicato, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo provengono da fonti terze. 

L’Emittente conferma che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto a propria 
conoscenza o sia in grado di accertare sulla base delle informazioni pubblicate dai terzi in questione, non 

sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli. 

 

10.5 Appendici 

La seguente documentazione è allegata al Prospetto Informativo: 

 Relazione della Società di Revisione ai bilanci consolidati per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2007, 

2008 e 2009; 

 Relazione della Società di Revisione al bilancio consolidato intermedio abbreviato al 30 settembre 

2010. 
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Relazione della Società di Revisione ai bilanci consolidati per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2007, 
2008 e 2009 
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Relazione della Società di Revisione al bilancio consolidato intermedio abbreviato al 30 settembre 2010 
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