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Fondazione Cariplo e Novartis
Un progetto per fare crescere le bio-start up
Fondazione Cariplo e Novartis Italia hanno annunciato un’iniziativa 
biennale a sostegno di giovani talenti che vogliono creare startup 
nelle scienze della vita. Il progetto si chiama BioUpper e aiuterà i 
giovani start-upper a presentare idee di business. «Questa iniziativa 
– ha spiegato il presidente di Fondazione Cariplo, Giuseppe Guzzetti 
– mostra come la filantropia possa far nascere e crescere iniziative 
imprenditoriali che creino occupazione, soprattutto per i giovani.
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Collocamento
Bpm, il covered bond da un miliardo 
fa il tutto esaurito
La metà va a investitori esteri

Il mercato domestico (circa 55%) ma 
anche quello estero con Regno Unito e 
Irlanda (circa 20%), Germania e Austria 
(15%). Sono state queste le allocazioni di 
maggior rilievo del «coverd bond» 
settennale da un miliardo della Banca 
Popolare di Milano. Si tratta della prima 
emissione del programma ed è stata 
lanciata dopo «roadshow» che si è svolto 
la scorsa settimana nelle principali piazze

europee. L’operazione, chiusa ieri, è la 
prima, ha spiegato in una nota l’istituto di 
credito, nell’ambito del programma di 
obbligazioni bancarie garantite da dieci 
miliardi dell’istituto. I fondi raccolti 
«contribuiranno alla gestione aziendale e 
a mantenere l’impegno di Bpm 
nell’ambito dello sviluppo dei progetti 
immobiliari delle famiglie italiane».
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E la Barra bacchettò il governo
«L’Italia? Liberalizza troppo piano»
Botta e risposta tra la vicepresidente di Walgreens e il premier sui capitali privati nelle farmacie

Ornella Barra è, secondo For-
bes, una delle 50 donne d’affari
più influenti d’Europa. E’ socia e
vice president del gruppo Wal-
greens Boots Alliance, il leader
mondiale della vendita in far-
macia di prodotti per la salute
(oltre 13 mila punti vendita in 11
Paesi) ed è anche la compagna
di vita di Stefano Pessina, prin-
cipale azionista del gruppo. A
Cernobbio, chez Ambrosetti,
Barra durante il lungo botta e ri-
sposta di sabato scorso con
Matteo Renzi ha fatto l’unico in-
tervento critico, sostenendo che
il cambiamento in Italia è trop-
po lento e non è vero che il Pae-
se si stia aprendo agli investitori
stranieri. Il premier ha ascolta-
to, preso appunti e poi ha repli-
cato vivacemente - alla sua ma-
niera - sostenendo che il ritmo
delle riforme non sarebbe potu-
to essere più veloce. Ma al di là
della risposta, l’unica contesta-
zione incassata lo ha preoccu-
pato non poco. Renzi, infatti,
anche solo per un momento ha
visto sfumare davanti ai suoi oc-

chi un’operazione alla quale il
governo tiene molto e che po-
trebbe valere, spalmata su più
anni, fino a un miliardo di inve-
stimenti del gruppo Walgreens
nelle farmacie italiane. 

I contatti tra Pessina e il vice-
ministro dello Sviluppo econo-
mico Carlo Calenda vanno avan-
ti da tempo con l’attenzione ri-
volta alle nuove norme in mate-
ria di l iberalizzazione del
business dei farmaci, che la Ue
ci chiede e che dovrebbero es-
sere approvate nella legge per la
concorrenza. Il testo del gover-
no, che Bruxelles vorrebbe ve-
der varato entro fine anno (an-
che come «contropartita» di
eventuali concessioni sulla fles-
sibilità), introduce per le farma-
cie due nuove misure: la prima
apre la strada alla titolarità an-
che per le società di capitali, la
seconda abolisce il tetto massi-
mo di 4 farmacie controllate da
un singolo soggetto titolare. Se
andassero in vigore queste nor-
me il gruppo che fa capo a Pes-
sina sarebbe seriamente inten-

zionato a sbarcare in Italia inve-
stendo una somma consistente.
Ma non è affatto detto che il go-
verno riesca a condurre in porto
la deregulation. Sono stati in-
fatti depositati in Parlamento
numerosi emendamenti che
cercano di ostacolarla. Sostan-
zialmente sono di due tipi, uno
prevede clausole di incompati-
bilità piuttosto stringenti e l’al-
tro introdurrebbe ferrei vincoli

all’intervento di società di capi-
tali. A presentarli sono stati par-
lamentari di più partiti, da For-
za Italia al Ncd, dai Cinquestelle
addirittura a esponenti del Pd. Il
testo attualmente all’esame del-
le commissioni Attività Produt-
tive e Finanza della Camera,
successivamente dovrebbe ap-
prodare in aula a Montecitorio e
poi a palazzo Madama. In mate-
ria di cessione di farmacie a so-
cietà di capitali esiste il prece-
dente milanese: nel 2000 la
giunta Albertini assegnò a una
multinazionale tedesca (Ad-
menta) la gestione degli 84
punti vendita del Comune. Il
Tar accolse un ricorso della Fe-
derfarma e successivamente in-
tervennero in direzione analoga
Corte Costituzionale, Consiglio
di Stato e Corte di Giustizia Eu-
ropa mentre la Ue appoggiò la
decisione di Albertini. Solo gra-
zie a una sanatoria ad hoc per
Milano l’Admenta è rimasta
proprietaria delle farmacie.

Dario Di Vico
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Il gruppo

 Wallgreens 
Boots Alliance 
nasce nel 2014 
dalla fusione 
tra l’americana 
Wallgreens e 
l’impero 
Alliance Boots, 
nato in anni di 
acquisizioni 
volute da 
Ornella Barra e 
Stefano 
Pessina nel 
settore della 
distribuzione 
dei farmaci. 
Pessina è chief 
executive 
officer e 
vicepresidente 
del colosso

Manager
Ornella Barra, 
62 anni, ha 
iniziato la sua 
carriera in una 
farmacia di 
Chiavari. Oggi
è socia e vice 
president 
del gruppo 
Walgreens 
Boot Alliance

I piccoli soci
Italcementi
e il debito tedesco

 Indiscreto

I n attesa di lanciare 
l’offerta pubblica di 
acquisto su Italcementi,

il gruppo Heidelberg fa la 
conta delle munizioni che 
serviranno per 
l’aggregazione con le 
attività dei Pesenti. I 
tedeschi hanno valutato 
Italcementi 6,5 miliardi tra 
acquisto del 45% di 
Italmobiliare e lancio del 
l’opa rivolta a piccoli 
azionisti e istituzionali. 
Heidelberg ha concluso un 
accordo di finanziamento 
pari a 4,4 miliardi con un 
pool di banche tra cui 
Deutsche Bank e Morgan 
Stanley più Mediobanca, 
Intesa Sanpaolo, Bofa 
Merrill Lynch, City e altri 14 
istituti. Cercando però di 
contenere il finanziamento. 
Ci è riuscita, riducendolo a 
3,8 miliardi. Ha ceduto 
asset e ha appena appreso 
che non dovrà liquidare i 
soci di minoranza di 
Italcementi in Marocco. Ciò 
farà risparmiare più di 600 
milioni.

Daniela Polizzi
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