Farmaceutico, nuovo fondo per J.
Lamarck
Di Igor Pakovic / 08 luglio 2015, ore 08:00

J. Lamarck ha lanciato un nuovo comparto dedicato al settore farmaceutico, il
Selectra Investment Sicav – J.Lamarck Pharma.
La boutique specializzata in biotech di Desenzano sul Garda ha messo a
disposizione il prodotto sia per la classe retail, con un investimento minimo di
5.000 euro, sia per la clientela istituzionale, con un investimento minimo di un
milione di euro.
Sul fronte strategico, l’obiettivo del fondo è di sfruttare l’aumento dei prezzi
delle azioni di società farmaceutiche a livello globale. Per quanto riguarda la
selezione delle compagnie in portafoglio, il modello è costituito da aziende
farmaceutiche mature ma anche da società emergenti che hanno in cantiere
nuovi prodotti da lanciare sul mercato.

“Negli ultimi anni – ha dichiarato Gianpaolo Nodari, a.d. della società – molte
aziende biotech che abbiamo seguito nel tempo e che ci hanno dato grandi
soddisfazioni sono state acquisite da grandi società farmaceutiche. L’apertura di
un nuovo comparto ci consente di continuare a seguire aziende in cui abbiamo
creduto nella loro nuova veste, all’interno di un contesto più ampio”.
Eugene Hardonk, presidente di J. Lamarck, che è una società indipendente da
banche o altre istituzioni finanziarie, ripercorre il debutto della boutique in un
settore come il biotech: “All’inizio, quando parlavamo ai nostri interlocutori di
biotech, notavamo una certa preoccupazione. Pensavano 'in primis' ad aziende in
fase di start-up, molto rischiose”.
“In realtà – spiega Hardonk – tale considerazione non poteva essere più distante
dalla realtà: le aziende biotech che tuttora consideriamo interessanti per i nostri
investimenti hanno valutazioni pari a miliardi di dollari e sono quotate da lungo
tempo.
Riteniamo che l’apertura di un comparto dedicato all’investimento in campo
farmaceutico più tradizionale possa anche essere accettato meglio dagli
investitori, sia retail sia istituzionali”.
J. Lamarck S.p.A., fondata nel 1996, è una società di consulenza finanziaria
specializzata in società biotech, e offre assistenza professionale a clienti privati e
istituzionali che intendono investire nella biotecnologia.
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