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Dai big pharmaalle aziendecoinvoltenella filiera
di produzionee distribuzione,compresiaghi delle siringhee catena
del freddo.Eccole azioni e i fondi per investiresull'immunizzazione
GUERRAAL COVID/3

Portafogli vaccinati
di Paola Valentini

l

mondo è passatoin pomesi da una chiusura
totale al primo vaccino in
fasedi test clinico, stabilendo un recordtemporale
in ambitofarmaceutico.«Lo sforzo più importante mailanciatoa
livello globaleper sviluppare in
tempi rapidi un vaccinocontroil
Covid- 19 è sotto i nostri occhi»,
affermaFabiola Banfi, responsabile investimenti del family
officeValoriAsset Management.
Non sonomancati ritardi e tagli
delle consegne,ma nell'emergenza della lotta al nuovovirus
si tratta di incidenti di percorso da mettere in conto.E anche
di fronte alle varianti del virus
le società farmaceutichesi sono messevelocementeal lavoro.
Modernaha già prodotto le prime dosi progettateper fornire
una protezionedal nuovoceppo
del Sud Africa. Nei giorni scorsi la societàbiotecnologicaUsa
ha consegnatoil lotto del nuovo
vaccinoal National Institutes of
Health per procedereconla spesull'uomo. Anche
rimentazione
Pfizer e Johnson Johnson si
stanno attrezzandoper modificare i loro vaccini o a lavorarea
una dosedi richiamo mirata contro le nuovevarianti. «Numerose
societàstannolavorandosu vari
programmi e diventa importan-

I

chi

&

te capire quandole informazioni
verranno dateal mercatoper po», osserva
tersi meglioposizionare
Banfi. Peresempioè in arrivo il
preparatodi Johnson Johnson,
dopoche la FdaUsaha riscontrato un'efficaciadel66,1% ( buona,
ancheseminore rispetto ai vaccini chesi basanosul materiale
geneticomRna, comenel casodi
Modernae Pfizer- Biontech) nella
prevenzionedeicasida moderati
a gravidell'infezionee un profilo
di sicurezza«incoraggiante
». Gli
altri due vaccini finora autorizzati negli Stati Uniti provengono
daModerna e daPfizer- Biontech.
Rispettoa questi,il ritrovato J
di veè monodose,ilcheconsente
locizzare la copertura.
&

J&

«Seescludiamo alcuni Paesi,
chesonoin una faseabbastanza
avanzatadella campagnavaccinale, la stessa,in molti casie per
ragionidiverse,è ancorain fasedi
rodaggio», ricordaBanfi. A livello
mondiale, sono state somministrate circa 209milioni di dosiin
92 Paesi.«Alcunenazioni, come
Cina e Russia,hannosviluppato
il propriovaccinoautorizzandone
l'utilizzo durante la scorsaestate e portandoavanti una propria
campagnail cui aggiornamento
è saltuario», osserval'esperta di
Valori Am. Ma la domandaprincipale è se la campagnavaccinale
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riporterà le vite alla normalità. L'immunologoUsa Anthony

vaccinichenemitighino la diffusione ». Nel frattempo,sul fronte
Fauciha affermato cheil ritorno dell'investimento «possiamo
alla normalità negli Stati Uniti
guardaresia le aziendechefanpotrebbeessereraggiunto conla no i vaccini sia quelle dell'intera
vaccinazionedi una percentuale catenadi produzionee distributra il 70 e l'85% dellapopolazione zione », diceBanfi.
statunitense.«L'attualenumero Se è veroche i settori farmaceutico e biotecnologicosono
in prima
di vaccinazioniper giorno,circa
6,2 milioni, rendel'immunità glolinea, non bisogna dimenticare
bale un eventolontanonel tempo. tutta la filiera checoinvolgenuTuttavia il numero sta aumen- merosissime aziende,daquelledi
tando e nuovi vaccini sarannoa traporto a quelle legateal combrevesul mercato.Oggisonodi- parto del freddo,da chi produce
sponibili sul mercatoin quantità fiale a chi fornisceaghi per l'inolimitate settevaccini e c'è grande culazione. Ognivaccinopresenta
attesaper quello sviluppato da caratteristichediversee offre sfiJohnson Johnson che richie- de impegnativeatutte le aziende
de un solo trattamento» , ricorda coinvolte.
&

Banfi. Quelcheè certo è che«il
mercatodei vaccini anti Covid è
sicuramenteredditizio nel breve periodo e le principali società
produttricistimano ricavi miliardari », aggiungeBanfi.
Le venditeprevisteda Moderna
per il 2021sonopari a 18,4miliardi di dollari e rappresentano
un grandepasso avanti rispetto al 2020, in cui la società ha

generatoun fatturato di 803,4

milioni di dollari. Gli analisti di
Bernstein hannoprevistocheil
mercatoglobaledeivaccini per il
Covid- 19 supererài 40 miliardi
di dollari quest'anno.È possibile ritenereche,«ipotizzandoun
periododi protezione di due- tre
annie l'arrivo di nuove varianti,
ci saràunarichiestadi vaccini
e dosianchenei prossimianni»,
continua Banfi, «probabilmente
il virus Covid- 19 seguiràlo stesso
percorsodell'influenza,diventare
una pandemia cronica, seguita,
compresa e con un numerodi

Nella tabella elaborata da
Valori Asset Managementsono presentile societàquotate e

i fondi comunispecializzati che
sembranointeressanti tenencontodi questesfide», spiega
Banfi. Oltre ai nomi più noti come Pfizer,Biontech,Astra Zeneca
0 la stessaJohnson Johnson,
attive in prima linea nella produzione di vaccini,ci sonoanche
le aziendeche si adoperanoper
sviluppare cure contro il virus. Da Roche a Eli Lilly fino a
Gilead o alla giapponeseTakeda
Pharmaceutical.C'è poi il filone
dei test che vede attiva l'azienda UsaThermoFisher,la prima
ad aver prodotto test in grado
di fornireun risultato nel giro
di quattro ore, oltre all'italiana
Diasorin. Senza dimenticare il
businessdei frigoriferi dato che
1 primivaccini di Pfizer- Biontech
devonoessereconservati congelati. E qui Valori evidenzia il
gruppotedescova- Q-tec che fab«ci
do

&
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brica prodotti per l'isolamento,
tra cui contenitoriper
il trasporto dei vaccini per i quali sono
leader. Nel novembre scorso ha
firmato accordi con le principali
aziendefarmaceutiche
di cui però non ha rivelato il nome.

Per quanto riguarda gli

aghi
e le siringhe spicca la società
Usa RetractableTech.
Ma occorre sottolineare
che la volatilità
sui titoli legati allo sviluppo dei
vaccini potrebbe salire con l'aumento del numero dei vaccinati e
con l'inizio delleriaperture » , dice
l'analista di Valori Am. Ad esempio negli ultimi giorni l'annuncio
di un calendario di allentamento
dei lockdown da parte delRegno
Unito, da qui al 21 giugno quando il Paese dovrebbe tornare alla
normalità, e uno studio apparso
in bozza in Israele relativo al fatto che il vaccino Pfizer- Biontech
sia in grado di fermare il contagio per la maggioranza di chi
l'ha già ricevuto, forniscono la
prima prova a livello globale che

l'immunizzazionefarà
diminuire la trasmissione. Non a caso
sia Israele sia la Gran Bretagna
sono tra i Paesi che hanno raggiunto imo dei livellidi copertura
maggiori della propria popolazione grazie a campagne partite
subito e realizzate a spron battuto. ( riproduzioneriservata)
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UNA SELEZIONE DI AZIONI E FONDI PER INVESTIRE SUL BUSINESS DEI VACCINI

Società

Attività

Pfizer
Biontech

Perì. 2020

Valuta

Vaccino

34,2

dollaro

-5,4%

- 5,2%

Vaccino

114,6

dollaro

41,2%

121,7%

AstraZeneca

Vaccino

71,3

sterlina

1,8%

- 6,3%

Novavax

Vaccino

245

dollaro

120,8%

2.473,4%

Vaccino

161,8

dollaro

4,0%

1,8%
266,5%

Johnson

&

Johnson

Vaccino

59,5

dollaro

38,0%

Curevac

Vaccino

102,9

dollaro

27,6%

389,7%

Vbi Vaccines

Vaccino

3,5

dollaro

28,6%

83,0%

Roche

Trattamento

302,8

Eli Lilly

Trattamento

200,6

Gilead Sciences

Trattamento

Takeda Pharmaceutical

Trattamento

Vir Biotechnology

Trattamento

68,7

Kaleido

Trattamento

9,7

Trattamento

4,6

Anticorpi

460,5

Test

112,5

Test

463,2

Danaher

Test

225,5

Diasorin

Test

164,3

Produzione

591,2

va-Q- tec

Catena del freddo

30,1

Twinbird

Catena del freddo

Trane

Catena del freddo

Arcturus

Therapeutics

Biosciences

Arca Biopharma
Regeneron
Abbott

Pharmaceuticals

Laboratories

ThermoFisher

Scientific

Lonza Group

Retractable

Tech

Terumo

franco

sviz.

-2,3%

1,3%

dollaro

19,9%

20,3%

64,1

dollaro

10,5%

- 14,2%

3.687

yen

-1,8%

- 8,9%

dollaro

158,0%

95,6%

dollaro

13,1%

66,5%

dollaro

22,5%

- 35,5%

dollaro

-4,1%

18,1%

dollaro

12,9%

17,5%

dollaro

-0,05%

32,0%

euro

2,0%

33,4%

euro

-3,4%

48,2%

franco

sviz.

3,5%

62,1%

euro

-2,5%

128,8%

1.617

yen

17,8%

169,1%

153,2

dollaro

5,8%

31,8%

Aghi

16,0

dollaro

57,6%

557,6%

Aghi

4.278

yen

-1,4%

7,5%
28,7%

85,9

euro

4,2%

Linde

Ghiaccio

secco

213,2

euro

-2,5%

13,1%

Air liquide

Ghiaccio

secco

113,3

euro

-2,3%

8,8%

Gerresheimer

Fiale

Fondo

Società di

Bnp ParibasFunds HealthCare Innovators

Pictet Am

Credit Suisse Lux Digital

Le performance

sono in

gestione

Bnp Paribas Am

Pictet - Biotech

4

Perì. 2021

Prezzo

Health

Credit Suisse Am

Euro, mentre i prezzi sono nella valuta del titolo

Settore

Tecnologia

nella salute

Biotecnologie
Tecnologia nella salute
Fonte: Valori Asset

Valuta

Perì.

Perì.

2021

2020

euro

2,5%

10,6%

dollaro

6,0%

18,5%

dollaro

9,40%

84,1%

Management.

Dati

al

22 febbraio

2021
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