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Contesto di Mercato 
 

A febbraio si sono registrate alcune prese di profitto nei mercati azionari globali, poiché i dati ostinatamente forti sull'inflazione 
hanno portato a un aumento dei rendimenti a lungo termine e alle aspettative di un ulteriore inasprimento da parte delle 
banche centrali. La rotazione in corso dai settori difensivi, iniziata nel mese precedente, è proseguita a febbraio. Poiché 
l'interesse degli investitori verso i ciclici e i finanziari è rimasto forte, il settore sanitario ha sottoperformato il mercato.  
All'interno del settore, il quadro è stato misto e le enormi divergenze tra le aziende rendono più difficile un'analisi chiara del 
sotto-settore. In generale, i prodotti farmaceutici hanno mostrato un trend di ritardo simile a quello osservato a gennaio, e le 
piccole aziende biotecnologiche continuano a essere nell’ 'area di rigore' con gli investitori che attendono: 1. un nuovo impulso 
di M&A; 2. dati clinici perfetti e senza rischi; e 3. strategie di mercato chiare. Abbiamo riscontrato una maggiore variabilità 
nelle aziende biotecnologiche a grande/media capitalizzazione, dove il flusso di notizie ha tenuto alti alcuni nomi (ad esempio, 
Seagen). 

 

Punti salienti del portafoglio 
 
Il mese ha visto diversi guadagni e notizie, tra cui:  

1. Risultati in linea delle grandi aziende farmaceutiche per il quarto trimestre del 2022. Le linee guida per il 2023 
sono state piuttosto prudenti praticamente per tutte le aziende.  
2. Macrogenics ha dimostrato dati solidi con il suo bispecifico PD1 x CTLA4 in mCRPC presso ASCO GU a febbraio. 
Questi dati consolidano un ampio razionale clinico di PD1x CTLA4 in mCRPC di altri due attori: Xencor e 
AstraZeneca.  
3. Revolution Medicine ha pubblicato un primo sguardo alla sua risorsa panKRASG12X, RMC-6236: i dati sono 
precoci ma incoraggianti.  
4. Il nirogacestat NDA di SpringWorks è stato accettato con data PDUFA del 27 agosto 2023.  
5. Il BT8009 di Bicycle continua a dimostrare un profilo clinico differenziato nella mUC (dati presso ASCO GU). Le 
azioni sono state vendute a causa della natura precoce di questo set di dati e delle maggiori aspettative da parte di 
Street.  
6. Blueprint ha annunciato risultati positivi e dettagliati dalla sperimentazione registrativa PIONEER di Ayvakit in 
IndSM. La data PDUFA è il 22 maggio 2023. 

Abbiamo chiuso il mese con le voci di M&A. Seagen, una posizione a lungo termine del fondo, potrebbe essere di nuovo un 
obiettivo di Big Pharma. Dopo l'interesse mostrato da Merck l'anno scorso, il WSJ ha riportato che l'azienda è ora in trattative 
iniziali con Pfizer, il che potrebbe portare a un'importante operazione di M&A per il settore. 

 

Prospettive del Fondo 
 

Nonostante la preferenza a breve termine per gli investimenti ciclici, continuiamo a vedere segnali incoraggianti per il settore 
sanitario: fondamentali sottostanti, innovazione continua e forte propensione all'M&A da parte di Big Pharma. L'attenzione 
degli investitori per i ciclici potrebbe distogliere l'attenzione dal settore difensivo dell'assistenza sanitaria per il momento. Ciò 
non diminuisce in alcun modo l'attrattiva del settore a medio e lungo termine. Riteniamo di avere un portafoglio ben bilanciato, 
in linea con la nostra visione a lungo termine. Per quanto riguarda i catalizzatori chiave, il 2023 sarà un anno significativo 
per: 1. diversi dataset clinici maturi di I/O da RHHBY, GILD/RCUS, MRK e AZN con due farmaci principali: aTigit e PD1 x 
CTLA4; e 2. molti dataset clinici maturi di ADC, tra cui gli studi Trop2 TROPION di Daiichi/AZN, gli studi UpRi di MRSN, 
Padcev di SGEN (approvazione nel mUC 1L), l'aggiornamento B6A di SGEN, lo studio MIRASOL di IMGN per Mirvetuximab. 
 
Questo materiale di marketing é fornito a scopo esclusivamente informativo, non costituisce un’offerta per l’acquisto o la vendita di strumenti finanziari, né rappresenta un consiglio di investimento o una 
conferma di transazione di alcun genere, eccetto laddove non sia espressamente così convenuto. Sebbene Candriam selezioni attentamente le fonti e i dati contenuti in questo documento, non si può 
escludere a priori la presenza di eventuali errori od omissioni. Candriam declina ogni responsabilità in relazione ad eventuali perdite dirette o indirette conseguenti sull’uso di questo documento. I diritti di 
proprietà intellettuale di Candriam devono essere rispettati in ogni momento e il contenuto di questo documento non può essere riprodotto senza previo consenso scritto da parte della stessa. 
Attenzione: i rendimenti passati di uno strumento finanziario o indice, o di un servizio o strategia di investimento, o le simulazioni di risultati passati, e le previsioni di rendimenti futuri non sono indicativi di 
rendimenti futuri. Le performance lorde possono subire l’impatto di commissioni, competenze ed altri oneri. I risultati espressi in una divisa diversa da quella del Paese di residenza dell’investitore sono 
soggetti alle fluttuazioni dei tassi di cambio, con un impatto negativo o positivo sui rendimenti. Nel caso in cui il presente documento si riferisse ad un trattamento fiscale specifico, tali informazioni 
dipenderebbero dalla singola situazione di ciascun investitore e potrebbero subire variazioni. 
Per quanto riguarda i fondi del mercato monetario si tenga presente che un investimento in un fondo presenta delle differenze da un investimento in depositi e che il capitale dell'investimento è soggetto a 
variazioni. Il fondo non si affida ad un supporto esterno per garantire la propria liquidità o stabilizzare il proprio NAV per quota o azione. Il rischio di perdita del capitale è a carico dell' investitore.  
Candriam consiglia vivamente agli investitori di consultare, tramite il nostro sito web www.candriam.com, il documento “informazioni chiave per gli investitori”, il prospetto e tutte le altre informazioni 
pertinenti, inclusi i NAV del fondo, prima di investire in uno dei nostri fondi. I diritti degli investitori e la procedura di reclamo sono accessibili sulle pagine web regolamentari di Candriam 
https://www.candriam.com/en/professional/legal-and-disclaimer-candriam/regulatory-information/. Queste informazionisono disponibili in lingua inglese o nella lingua locale di ciascun paese in cui la 
commercializzazione del fondo sia approvata. In base alle leggi e ai regolamenti applicabili, Candriam può decidere di interrompere le attività di  commercializzazione di un fondo in qualsiasi momento.  


