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NEW YORK - Quanto vale il biotech? La partita che si sta svolgendo intorno Genzyme, l' azienda
fondata all' alba delle biotecnologie, una ventina di anni fa, dirà molto agli investitori. Con 4 miliardi
e 500 milioni di ricavi, la compagnia di Cambridge, Massachusetts, specializzata in farmaci di
nicchia per malattie rare ed ereditarie, è una delle realtà più in vista del settore, 12mila impiegati e
un pugno di marchi senza rivali sul mercato. Una realtà così appetitosa da aver stimolato l'
interesse del colosso francese SanofiAventis che se nonè ancora sfociato in un' offerta concreta
ha già fatto drizzare le orecchie dei rivali, dall' inglese GlaxoSmithKline all' americana
Johnson&Johnson. I grandi colossi, dice il «Wall Street Journal» che per primo ha rivelato la corte
di Sanofi, sono alla disperata ricerca di nuovi prodotti, ora che le licenze di una serie di farmaci
stanno per scadere. Ecco dunque l' assalto alla nicchia di Genzyme che solo con Campath, un
farmaco per la leucemia che però sembra funzionare anche per la sclerosi multipla, fa 112 milioni
all' anno. Il titolo biotech, che ha un valore di 16,7 miliardi di dollari, ovviamente è schizzato,
contribuendo venerdì scorso a far salire la Borsa. Ma chi avrà la forza di sganciare almeno 27,6
miliardi di dollari? Questo è infatti il prezzo ipotizzato per la compagnia: almeno 6 volte i ricavi
previsti per il prossimo anno, attestati sui 4,6 miliardi di dollari. Un prezzo che farebbe comunque
impallidire i 17 miliardi spesi da Sanofi negli ultimi due anni: per acquistare, però, non una, ma
venticinque piccole compagnie. - Angelo Aquaro
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