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Terapia genica – 
una tecnologia chiave che salva 
la vita 
Un sogno durato decenni che finalmente si realizza? 
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Stop 
Nell’autunno del 1999 la FDA interrompe per il momento 
tutti gli studi clinici sulla terapia genica in seguito al 
fallimento di un trattamento che aveva portato alla morte 
della paziente. 

Pietra miliare della terapia genica 
2017 – l’anno della svolta 

Gli inizi 
La prima terapia genica approvata 
viene eseguita sulla paziente di 4 
anni Ashanti DeSilva. 

1999 2015 2017 1990 

Il successo 
Viene impiantato con successo un 
nuovo gene ad un bambino che soffriva 
di una rara malattia della pelle 
(epidermolisi bollosa). 

L’anno della svolta 
Negli Stati Uniti vengono autorizzate due 
nuove terapie cellulari CAR-T (Kymriah & 
Yescarta) per combattere il cancro. 

2012 

Terapia genica 2.0 
Nel 2012 due scienziate 
presentano il «Genome Editing», 
una tecnologia in grado di 
modificare determinati geni. 

Fonte: rivista derinews giugno 2018 
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Terapia genica  
«Guarire invece di lenire»  

Cosa prevede la terapia genica? 

Fonti: rivista derinews giugno 2018; 1: deutschlandfunkkultur.de, online giugno 2018 

TERAPIA 
GENICA 

4. OSTACOLI 
Oltre alle sfide biologiche della 
ricerca, vi sono anche degli 
ostacoli per quanto riguarda  il 
prezzo del trattamento,  che, 
essendo una tantum, è ancora 
molto costoso. 

3. POTENZIALE DI GUARIGIONE 
Al momento, la ricerca nell’ambito della terapia 
genica si concentra sulla ricerca sul cancro e 
sulla lotta all’HIV, ma nuovi trattamenti 
potrebbero creare nuovo potenziale  nel campo 
delle possibilità di guarigione. 

2. SOLUZIONE 
Nel corso degli ultimi decenni si sono 

raggiunti risultati rivoluzionari in campo 
medico: sono stati scoperti nuovi 

metodi di trattamento come Glybera, le 
terapie CAR-T e Genome Editing. 

1. PROBLEMA DI PARTENZA 
Gli esseri umani hanno bisogno di 

proteine per i processi metabolici e per 
la loro struttura corporea. Una carenza 

nella produzione delle proteine 
potrebbe portare a malattie gravi. 

PROBLEMA DI 
PARTENZA 

Proteine  difettose 

POTENZIALE 
DI GUARIGIONE APPROCCIO RISOLUTIVO 

OSTACOLI 

«La terapia genica consiste nella sostituzione di un gene anormale o difettoso con un gene 
normale nelle cellule di un paziente»1 

http://www.deutschlandfunkkultur.de/medizin-25-jahre-nach-der-ersten-gentherapie.932.de.html?dram:article_id=330960
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«L’ambito di 
applicazione che 
richiede maggiori 
sforzi è la terapia 
contro il cancro» 
Dr. Christian Lach, Senior Portfolio Manager, Healthcare Funds and 
Mandates, Bellevue Asset Management 
 

 

Fonte: intervista con l’esperto, rivista derinews giugno/luglio 2018 
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Due modalità nella terapia genica 
metodo CAR-T e «Genom Editing» 

Storie di successo della terapia genica Cellula umana1 

Fonte: rivista derinews giugno 2018 
1 Nota: è ben visibile il nucleo della cellula che insieme al cromosoma comprende il patrimonio genetico della cellula.  

– Focus sul trattamento delle cellule cancerogene 

– Mutazione dei globuli bianchi (leucociti) per riconoscere e contrastare il 
cancro 

– Non solo si riparano i difetti genetici, ma si aiuta anche il corpo a ritornare in 
salute 

– Altri possibili ambiti di applicazione: malattie del sangue, atrofia muscolare 
ereditaria, malattie neurologiche (come ad es. Parkinson) 

– Mutamento genico mirato: preciso, rapido e relativamente economico 

– Non si utilizza alcuna terapia genica classica: si estirpano o si riparano i geni 
difettosi  

– Un ulteriore sviluppo della terapia genica classica 

Terapia genica 2.0: «Genome Editing»  
 
 

Metodo CAR-T: Aiutare il sistema immunitario ad auto-aiutarsi 
 
 

INFOGRAFICA 
Metodo CAR-T 

INFOGRAFICA 
Terapia genica 2.0 
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Nuova immunoterapia contro il cancro con cellule T 
geneticamente modificate 

Come funziona il metodo CAR-T-(Chimeric Antigen Receptor) 

1 

2 
TRASPORTO AL LABORATORIO 
Le cellule vengono portate a un 
laboratorio. 

3 

PRELIEVO DEL SANGUE 
Il medico preleva i globuli bianchi del 
paziente. 

4 
CELLULE TORNANO AL PAZIENTE 
Le cellule mutate vengono rispedite al 
paziente per la somministrazione. 

MUTAZIONE DELLE CELLULE 
Le cellule vengono mutate per riconoscere e 
debellare le cellule cancerogene. Dopodiché le 
cellule iniziano a prolificare. 

5 

SOMMINISTRAZIONE DELLE CELLULE 
Le cellule vengono somministrate al paziente. 

Fonte: businessinsider.com, 11.06.2018 
Illustrazione: Vontobel 

http://uk.businessinsider.com/car-t-cell-therapy-approval-gilead-kite-2017-10
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Terapia genica 2.0: «Genome Editing» 
Il sistema CRISPR/Cas  

Fonte: Bellevue Asset Management sulla base di transgen.de, 08.06.2018 
Illustrazione: Vontobel 

RICERCA 
Con l’aiuto di un RNA guida («Guide 
RNA»), CRISPR/Cas9 riconosce la 
sequenza genica obiettivo che deve 
essere trasferita. 

1 

TAGLIO 
L’enzima (proteina Cas9) taglia il 
doppio filamento del DNA 
esattamente nella sequenza genica 
desiderata. Entrambi gli elementi –
Cas9 e l’RNA guida – sono di origine 
sintetica e 
vengono inseriti mediante una 
cellula. 

2 

RIPARAZIONE 
Il sistema di riparazione delle cellule 
ricostruisce esclusivamente i 
filamenti del DNA separati in 
precedenza.  
A seconda delle modalità con cui 
avviene tale meccanismo, è 
possibile rimuovere o modificare 
alcuni componenti del DNA. È anche 
possibile creare brevi sequenze di 
DNA. 

3 
RIMOZIONE MODIFICA RICOSTRUZIONE 

CAS9 

Il protagonista è il sistema 
CRISPR/Cas9 (Clustered 

Regularly Interspaced Short 
Palindromic Repeats) 
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La terapia genica in cifre 
Quali prospettive nel lungo periodo? 
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1 
Africa 

460 
Nordamerica (54%) 

Mappa delle «Regenerative Medicine Companies» 

15 
Sudamerica 
(2%) 

234 
Europa &  
Israele (34%) 

Nel mondo ci sono più di 854 aziende che operano nel settore della medicina rigenerativa 
(incluse terapia genica e cellulare) 

122 
Asia (14%) 

22 
Oceania1 (3%) 

Fonte: alliancerm.org, giugno 2018; 1: Australia, Nuova Zelanda, Isole Marshall 

https://alliancerm.org/sites/default/files/ARM_SOTI_2018_FINAL.pdf
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Medicina rigenerativa in cifre 

Capitale raccolto dalle società nel settore della 
medicina rigenerativa2 (in milioni di dollari USA) 

Il mercato globale della medicina rigenerativa1 
(in miliardi di euro) 
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Fonti: 1 Roland Berger Focus – Medicina Rigenerativa, giugno 2018; 2: A livello mondiale; l’importo totale indica i dati dell’intero settore; alcune società operano in più di un gruppo tecnologico. I dati non 
includono operazioni di fusione e acquisizione, Dossier Statista, Terapia genica e cellulare 
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Terapia genica in cifre 
Numero studi clinici autorizzati e prospettive del mercato mondiale 

Mercato mondiale della terapia genica – 
Prospettive in milioni di dollari USA2 

Numero di studi clinici autorizzati sulla terapia 
genica nel mondo tra il 1989 e il 20151 
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Fonti: 1: Vector – Boston Childern’s Hospital, giugno 2018; 2: Statista Dossier, Cell and gene therapy 
CAGR: Compound  
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https://vector.childrenshospital.org/2017/03/gene-therapy-promise-reality-future/
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Il parere dell’esperto 
Dr. Christian Lach 
«La speranza più grande è che si possano curare tutti quei casi di 
cancro ad oggi considerati incurabili.» 
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Dr. Christian Lach 
Senior Portfolio Manager Healthcare, Bellevue Asset Management 

Dr. Christian Lach, biochimico, PhD 

Bellevue Asset Management 
BB Adamant Team 
Senior Portfolio Manager Healthcare Funds & 
Mandates 

Da ottobre 2014 

Adamant Biomedical Investments 
Senior Portfolio Manager Biotecnologie 

2008-2014 

Bellevue Asset Management 
BB BIOTECH AG, Membro del Management Team 

2001-2008 

Economia Aziendale – HSG San Gallo (PhD) 
Biochimica – ETH Zurigo (Master) 

Background 
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Il parare dell’esperto sul tema della terapia genica 
Dr. Christian Lach 

– La vera rivoluzione della terapia 
genica risiede nell’obiettivo: non più 
lenire i sintomi, ma trattare la causa 
della malattia  

– Possibilità di guarigione completa 
da malattie gravi con difetti genetici 

– Due terapie geniche con elevate 
potenzialità (metodo CAR-T, 
terapia genica 2.0) 

Sfide da affrontare Potenziale in campo medico Ambiti di applicazione 

COMBATTERE LA CAUSA 
INVECE DI 
LENIRE I SINTOMI 

TERAPIE PER LA MALATTIA 
FINANZIAMENTI NAZIONALI 

Fonte: rivista derinews giugno 2018 

– Problemi di scala: buone terapie 
geniche possono costare oltre 1 
mln. per paziente 

– Soluzione: nuovi modelli di 
pagamento del trattamento (ad es. 
annualità) 

– Tematica etica: «neonati su 
misura» come «valido strumento 
nelle mani sbagliate»  

– Malattie trattate: cancri, infezioni, 
malattie neurologiche, malattie 
ereditarie monogeniche, malattie 
del sangue 

– Paesi: Europa e USA rimangono 
leader nel settore 

– Finanziamento: ampliare il mercato 
target aumentando le possibilità di 
accesso alle terapie geniche 

FINANZIAMENTO  
ETICA 
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Perché Bellevue Asset 
Management come sponsor 
dell’indice? 
Affidabile e competente da oltre 20 anni – Pionere 
dell’investimento nel settore sanitario 
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Pionere dell’investimento nel settore sanitario con 
BB Adamant: Affidabile e competente da oltre 20 anni2 

 

In cifre: 
Bellevue Asset Management1 

Bellevue Asset Management 
Gestione patrimoniale attiva per convinzione 

1993 
Anno di fondazione 

100 
Collaboratori 

12 mld CHF 
Totale patrimonio clienti in CHF 

5,4 mld CHF 
Assets Under Management delle 
Strategie Healthcare  

Fonte: 1: Bellevue Asset Management del 31.12.2017 
Avviso: 2: BB Adamant 

«Il meglio da due mondi» 
Filosofia d’investimento Bellevue Asset Management  11 

1 

1 
Boston 
1 collaboratore 

Zurigo 
11 collaboratori 

Singapore 
1 collaboratore 

1,5 mld CHF1 
Fondi clienti BB Adamant 

3000 società 
Ricerca globale 

Ottimo «track record» 
Lancio del BB Adamant 2007 
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Sovraperforma i benchmark2 Carta d’identità dell’indice –  
Adamant Global Healthcare Index1 

Bellevue Asset Management | BB Adamant  
Carta d’identità dell’indice e risultati 
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PERFORMANCE IN % 
(IN DOLLARI USA) 

Adamant Global 
Healthcare TR 

MSCI World Health 
Care NTR MSCI World NTR 

Dall’inizio dell’anno 17,31% 2,36% 2,13% 

1 mese 1,29% 1,00% -0,27% 

1 anno 27,39% 5,86% 11,91% 

3 anni 37,65% 8,93% 26,15% 

5 anni 133,08% 69,55% 63,42% 

30.04.07-19.06.183 357,06% 135,01% 68,90% 

Obiettivo – sanità: un settore 
sempre più globale 
L’indice tiene conto anche dello sviluppo del settore della 
sanità che sta diventando sempre più globale. 

Nel lungo periodo– «track record» 
L’indice è stato sviluppato e lanciato ad aprile 2007. 

Ricerca 
Il team BB Adamant Healthcare Team valuta circa 600 dei 
3000 titoli del settore sanitario quotati in tutto il mondo 
sulla base di otto criteri (quattro parametri quantitativi e 
quattro qualitativi ciascuno). 

Valori mid cap 
Si presta maggiore attenzione alle azioni emergenti. 
Pertanto le azioni storiche a media capitalizzazione sono 
state inserite  nell’indice con un peso pari al 60-80%. 

Fonti: 1: Bellevue Asset Management, online; 2: Bloomberg, 19.06.2018; 3: Dal lancio dell’Adamant Global Healthcare TR Index; i dati storici non forniscono alcuna indicazione su sviluppi futuri 
Nota: rispetto all’MSCI-World-Healthcare-Index mondiale, i dati del settore farmaceutico sono chiaramente sottoponderati 

Risultati 
La strategia più di successo registra una performance 
superiore rispetto al proprio benchmark 

Sovraperforma 
Di oltre il +220% 
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Vontobel Gene Therapy 
Performance-Index 
Un indice basato su criteri di selezione rigorosi per un investimento 
efficiente nelle società che si occupano della terapia genica oggi e 
nel futuro. 
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Vontobel Gene Therapy Performance-Index 
Diversificato, fondato sulle regole e trasparente 

– Un investimento dinamico potrebbe essere necessario tenendo in 
considerazione la fase embrionale in cui si trova attualmente il settore della 
terapia genica.  

– L’indice dinamico «Vontobel Gene Therapy Performance-Index» garantisce che il 
tema di investimento venga replicato in modo diversificato, trasparente e 
sulla base di criteri di selezione rigorosi. 

– Bellevue Asset Management AG – Pioniere degli investimenti nel settore 
sanitario – è lo sponsor dell’indice. Da oltre 20 anni si occupa della gestione 
attiva di prodotti finanziari con buoni Track Record.1  

– L’indice comprende società «consolidate» e «innovative». I titoli appartenenti 
al primo segmento dispongono già di flussi di cassa operativi positivi quindi sono 
titoli con elevata stabilità finanziaria (c.d. segmento «Value»). Le società del 
segmento «innovativo», invece,  non dispongono ancora di flussi di cassa 
operativi positivi (c.d. segmento «Growth»).  

– Il certificato tematico «Gene Therapy» potrebbe rappresentare un’opportunità di 
investimento efficiente nelle aziende attuali e future appartenenti al segmento 
della terapia genica.  

→ L’indice è costituito da un massimo di 16 aziende del settore della terapia 
genica e cellulare. 

Cellula umana 

Fonti: Vontobel, 1: Bellevue Asset Management AG, giugno 2018 

Guida dell'indice 

Un Investimento efficiente nelle società che si occupano di terapia genica 

https://derinet.vontobel.com/CH/Download/AssetStore/72b0b1bf-bf4f-44ed-8c5b-dbd0610e5ea4/20180621_GenTherapy_Leitfaden_final_e.pdf
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Concetto dell’indice 
Vontobel Gene Therapy Performance-Index 

Ribilanciamento semestrale delle componenti dell'indice 

1 Dedotta l’imposta preventiva del Paese di riferimento 
Fonte: Guida dell’indice Vontobel, Illustrazione: Vontobel 

UNIVERSO 

FILTRO 

CRITERI 
QUALITATIVI 

CRITERI 
QUANTITATIVI 

INDICE 

FILTRO DI LIQUIDITÀ 
− Capitalizzazione di mercato ≥ 500 milioni USD. 
− Volume di scambio medio giornaliero (ultimi 3 mesi, incluso il giorno di selezione) ≥ 2 milioni USD. 

Valutazione del 
Management 

Rischio  
operativo 

Rischio 
Paese 

Fase di sviluppo  
del prodotto 

Valutazione 
PEG 

Crescita di fatturato 
entro minimo 3 anni 

Margine 
EBITDA 

Rapporto  
Prezzo/vendite 

P/E 
Ratio 

p/s Rapporto 
Prezzo/vendite (t+4) 

Progresso nello  
sviluppo del prodotto 

Cash 
Reach 

Rapporto 
prezzo/cash 

p/sT+4 

Valutazione del 
Management 

Rischio  
operativo 

Rischio 
Paese 

Fase di sviluppo  
del prodotto 

C5 C6 C7 C8 

C1 C2 C3 C4 

I5 I6 I7 I8 

I1 I2 I3 I4 

UNIVERSO 
− Azioni dello sponsor dell’indice nel settore «Terapica genica e cellulare» dello sponso dell’indice. 

SEGMENTAZIONE 
SEGMENTO 
INNOVATIVO 

Cash flow operativo 
NEGATIVO 

SEGMENTO 
CONSOLIDATO 

Cash flow operativo 
POSITIVO 

Guida dell'indice 

https://derinet.vontobel.com/CH/Download/AssetStore/72b0b1bf-bf4f-44ed-8c5b-dbd0610e5ea4/20180621_GenTherapy_Leitfaden_final_e.pdf
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Composizione iniziale indicativa  
Vontobel Gene Therapy Performance-Index 

Fonti:  Solactive & Bloomberg, 20.06.2018 

SOCIETÀ SEGMENTO SETTORE VALUTA PAESE PONDERAZIONE 

BioMarin Pharmaceutical Inc Segmento consolidato Biotecnologie USD USA 6,25% 

Celgene Corp Segmento consolidato Biotecnologie USD USA 6,25% 

Gilead Sciences Inc Segmento consolidato Biotecnologie USD USA 6,25% 

Illumina Inc Segmento consolidato Biotecnologie USD USA 6,25% 

Lonza Group SA Segmento consolidato Biotecnologie CHF Svizzera 6,25% 

Novartis SA Segmento consolidato Farmaceutico CHF Svizzera 6,25% 

Shire PLC Segmento consolidato Farmaceutico GBp USA 6,25% 

Thermo Fisher Scientific Inc Segmento consolidato Dispositivi medici USD USA 6,25% 

Abeona Therapeutics Inc Segmento innovativo Farmaceutico USD USA 6,25% 

Adaptimmune Therapeutics Plc Segmento innovativo Biotecnologie USD Gran Bretagna 6,25% 

Bluebird Bio Inc Segmento innovativo Biotecnologie USD USA 6,25% 

Cellectis SA Segmento innovativo Biotecnologie EUR Francia 6,25% 

Intellia Therapeutics Inc Segmento innovativo Biotecnologie USD USA 6,25% 

Spark Therapeutics Inc Segmento innovativo Biotecnologie USD USA 6,25% 

Ultragenyx Pharmaceutical Inc Segmento innovativo Biotecnologie USD USA 6,25% 

uniQure NV Segmento innovativo Biotecnologie USD Paesi Bassi 6,25% 
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Composizione iniziale indicativa  
Vontobel Gene Therapy Performance-Index 

BREVE DESCRIZIONE 

Abeona Therapeutics Inc. è 
un'azienda leader del settore 
farmaceutico. 

L’azienda sviluppa terapie geniche 
innovative per malattie rare 
potenzialmente letali. 

BREVE DESCRIZIONE 

Adaptimmune Therapeutics plc è 
un'azienda biofarmaceutica attiva in 
ambito clinico. 

L’azienda lavora allo sviluppo di 
nuovi prodotti per l’immunoterapia 
oncologica basati sulla piattaforma 
dei recettori delle cellule T, che 
aiutano a identificare i target del 
cancro.  

Adaptimmune Therapeutics serve 
clienti in tutto il mondo. 

BREVE DESCRIZIONE 

Bluebird Bio, Inc. offre prodotti e 
servizi biotecnologici.  

L’azienda offre terapie geniche per 
malattie genetiche gravi come 
l’adrenoleucodistrofia celebrale 
dell’età infantile, malattie 
neurodegenerative e beta 
talassemia.  

Bluebird Bio opera negli Stati Uniti. 

 

BREVE DESCRIZIONE 

BioMarin Pharmaceutical Inc. 
sviluppa e commercializza prodotti 
enzimatici terapeutici.  

L’azienda utilizza la tecnologica 
enzimatica per lo sviluppo di prodotti 
per le malattie da accumulo 
lisosomiale e per il trattamento di 
gravi ustioni.  

Tramite le sue affiliate, BioMarin 
Pharmaceutical offre prodotti e 
servizi di analisi e diagnosi nel 
settore della biologia dei carboidrati. 

Adaptimmune 
Therapeutics Plc 

Abeona Therapeutics 
Inc 

Bluebird Bio Inc BioMarin 
Pharmaceutical Inc 

Fonti: Bloomberg, 05.06.2018, siti web delle società 

SEGMENTO 
INNOVATIVO 

SEGMENTO 
CONSOLIDATO 

SEGMENTO 
INNOVATIVO 

SEGMENTO 
INNOVATIVO 

SITO WEB SITO WEB SITO WEB SITO WEB 

https://abeonatherapeutics.com/
https://www.adaptimmune.com/
http://www.biomarin.com/
https://www.bluebirdbio.com/
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Composizione iniziale indicativa  
Vontobel Gene Therapy Performance-Index 

BREVE DESCRIZIONE 

Celgene Corporation è un’azienda 
biofarmaceutica che opera a livello 
globale. 

L’azienda è focalizzata sulla 
scoperta, lo sviluppo e la 
commercializzazione di terapie per il 
trattamento di cancri e malattie 
immuno-infiammatorie. 

BREVE DESCRIZIONE 

Cellectis SA è un'azienda 
biofarmaceutica il cui business è 
incentrato sullo sviluppo di 
immunoterapie basate sulle cellule 
CAR-T geneticamente modificate 
(UCART).  

La mission dell’azienda è sviluppare 
una nuova serie di terapie tumorali 
basate sulle cellule T. 

BREVE DESCRIZIONE 

Illumina, Inc. sviluppa, produce e 
commercializza sistemi integrati per 
l’analisi su larga scala delle 
modificazioni genetiche e delle 
funzioni biologiche.  

L’azienda offre un’ampia gamma di 
prodotti e servizi per il 
sequenziamento, la genotipizzazione 
e l’espressione genica per i centri di 
ricerca genomica, aziende 
farmaceutiche, istituzioni 
accademiche e aziende 
biotecnologiche. 

BREVE DESCRIZIONE 

Gilead Sciences, Inc. è un'azienda 
biofarmaceutica basata sulla ricerca, 
lo sviluppo e la commercializzazione 
di rimedi terapeutici per migliorare la 
cura dei pazienti affetti da malattie 
potenzialmente letali. 

Il business dell’azienda si concentra 
su HIV, AIDS, malattie epatiche e 
gravi malattie cardiovascolari e 
respiratorie. 

Cellectis SA Celgene Corp Illumina Inc Gilead Sciences Inc 

Fonti: Bloomberg, 05.06.2018, siti web delle società 

SEGMENTO 
CONSOLIDATO 

SEGMENTO 
INNOVATIVO 

SITO WEB SITO WEB SITO WEB SITO WEB 

SEGMENTO 
CONSOLIDATO 

SEGMENTO 
CONSOLIDATO 

http://www.celgene.com/
http://www.cellectis.com/
https://www.gilead.com/
https://www.illumina.com/


26 

Composizione iniziale indicativa  
Vontobel Gene Therapy Performance-Index 

BREVE DESCRIZIONE 

Intellia Therapeutics, Inc. opera nel 
settore delle biotecnologie.  

Il business principale dell’azienda 
consiste nella ricerca e sviluppo 
clinico di terapie geniche per pazienti 
affetti da malattie genetiche. 

BREVE DESCRIZIONE 

Lonza Group SA produce prodotti 
chimici organici fini, biocidi, principi 
attivi e prodotti biotecnologici.   

L’azienda offre prodotti chimici 
personalizzati per i clienti e opera nel 
processo di fermentazione. 

I suoi prodotti sono destinati 
all’industria scientifica, farmaceutica, 
alimentare e agraria.   

Gli stabilimenti di produzione sono 
situati in in Europa, Stati Uniti e Cina. 

 

BREVE DESCRIZIONE 

SHIRE PLC è un Gruppo 
biotecnologico globale che si 
concentra sui pazienti afflitti da 
malattie rare e altre malattie 
particolari.  

L’azienda sviluppa prodotti 
nell’ambito terapeutico 
dell’ematologia, immunologia, 
neuroscienze, oftalmologia, malattie 
da accumulo lisosomiale, angiomi 
gastrointestinali, endocrini ed 
ereditari e dell’oncologia. 

BREVE DESCRIZIONE 

Novartis AG produce prodotti 
farmaceutici e per la salute dei 
consumatori.  

L’azienda produce farmaci per 
malattie cardiovascolari, respiratorie, 
infettive, oncologiche, gastriche e 
delle vie urinarie, nell’ambito della 
neuroscienza, dermatologia, nonché 
per artrite, vaccini e diagnosi, lenti 
correttive della vista e prodotti per la 
salute degli animali. 

Lonza Group SA Intellia Therapeutics 
Inc 

Shire PLC Novartis SA 

Fonti: Bloomberg, 05.06.2018, siti web delle società 

SEGMENTO 
CONSOLIDATO 

SEGMENTO 
INNOVATIVO 

SITO WEB SITO WEB SITO WEB SITO WEB 

SEGMENTO 
CONSOLIDATO 

SEGMENTO 
CONSOLIDATO 

https://www.intelliatx.com/
https://www.lonza.com/
https://www.novartis.ch/d
https://www.shire.com/
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Composizione iniziale indicativa  
Vontobel Gene Therapy Performance-Index 

BREVE DESCRIZIONE 

Spark Therapeutics, Inc. è 
un'azienda del settore farmaceutico 
attiva nello sviluppo di prodotti basati 
sulla terapia genica. 

L’azienda offre prodotti terapeutici 
per migliorare la qualità della vita dei 
pazienti e ridisegnare il trattamento 
delle malattie paralizzanti. 

 

BREVE DESCRIZIONE 

Thermo Fisher Scientific, Inc. 
produce strumenti scientifici, materiali 
di consumo e prodotti chimici. 

L’azienda offre attrezzature di analisi, 
attrezzature di laboratorio, software, 
servizi, materiali di consumo, 
reagenti, prodotti chimici e accessori 
per aziende del settore farmaceutico 
e delle biotecnologie, ospedali, 
laboratori clinici e diagnostici, 
università, strutture di ricerca e enti 
governativi. 

BREVE DESCRIZIONE 

uniQure N.V. fornisce terapia genica 
con singoli trattamenti per risultati 
curativi. L'azienda sviluppa una 
piattaforma modulare per portare 
nuove terapie di modificazione della 
malattia a pazienti con gravi malattie 
genetiche, oltre ad offrire programmi 
clinici attualmente in corso 
sull'emofilia B e test preclinici sulla 
malattia di Huntington. 

BREVE DESCRIZIONE 

Ultragenyx Pharmaceutical Inc. 
fornisce servizi biotecnologici.  

L’azienda sviluppa terapie e acido 
sialico per il trattamento delle 
malattie metaboliche, miopatie 
corporee, glucuronidasi e malattie 
genetiche rare. Ultragenyx 
Pharmaceutical svolge la sua attività 
principalmente negli Stati Uniti. 

Thermo Fisher 
Scientific Inc 

Spark Therapeutics 
Inc 

uniQure NV Ultragenyx 
Pharmaceutical Inc 

Fonti: Bloomberg, 05.06.2018, siti web delle società 
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CONSOLIDATO 

SEGMENTO 
INNOVATIVO 

SEGMENTO 
INNOVATIVO 

http://sparktx.com/
https://www.thermofisher.com/
http://www.ultragenyx.com/
http://www.uniqure.com/


28 

Categorie iniziali e ponderazione dell’indice 
Vontobel Gene Therapy Performance-Index 

Ponderazione per settore 
 

Ponderazione per paese 

68.75% 
6.25% 

6.25% 

12.50% 

6.25% 

USA Gran Bretagna Francia Svizzera Paesi Bassi

Fonte: Vontobel; Bloomberg, giugno 2018 

75.00% 

18.75% 

6.25% 

Biotecnologie Farmaceutico Dispositivi medici
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Dettagli sul prodotto 
 

I termsheet con i dati giuridici vincolanti e ulteriori informazioni possono essere consultati in qualsiasi momento sul sito www.derinet.ch. Tutti i dati sono indicativi e suscettibili di modifiche. 
Nota: il Vontobel Gen Technology Performance-Index  è un indice della Bank Vontobel AG di Zurigo e viene calcolato e distribuito dalla stessa società. Lo sponsor dell’indice è Bellevue Asset Management AG, 
Zurigo 

Termsheet Pagina dei dettagli 

Vontobel Gene Therapy Performance-Index 
Valuta dell'indice USD 
 

Tipo prodotto ASPS Certificato Tracker (1300) 

Sottostante Vontobel Gene Therapy Performance-Index 

Data di valutazione iniziale / Data di versamento 13.07.2018 / 20.07.2018 

Durata Open End 

Commissione di gestione 1,20% p.a. 

Sponsor dell’indice Bellevue Asset Management AG, Zurigo 

Agente di Determinazione Bank Vontobel AG, Zurigo 

Emittente Vontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai 
(non sottoposta ad alcuna vigilanza prudenziale e non soggetta a rating) 

Garante Vontobel Holding AG, Zurigo (Moody's A3) 

DETTAGLI PRODOTTO 

Valuta CHF USD EUR 

ISIN / Simbolo CH0418845977 / ZGENCV CH0418846041 / ZGENUV CH0418846033 / ZGENEV 

Prezzo emissione CHF 101.50 USD 101.50 EUR 101.50 

Prezzo di riferimento Spot (Livello dell’indice) USD 100.00 USD 100.00 USD 100.00 

In sottoscrizione fino a 
13.07.2018, ore 16.00 CET 

Linee Guida  
dell'indice 

Termsheet Pagina dei dettagli Termsheet Pagina dei dettagli 

http://www.derinet.ch/
https://derinet.vontobel.ch/pdf_ts/CH0418845977i.pdf
https://derinet.vontobel.com/CH/IT/Prodotti/CH0418845977
https://derinet.vontobel.com/CH/Download/AssetStore/72b0b1bf-bf4f-44ed-8c5b-dbd0610e5ea4/20180621_GenTherapy_Leitfaden_final_e.pdf
https://derinet.vontobel.ch/pdf_ts/CH0418846041i.pdf
https://derinet.vontobel.com/CH/IT/Prodotti/CH0418846041
https://derinet.vontobel.ch/pdf_ts/CH0418846033i.pdf
https://derinet.vontobel.com/CH/IT/Prodotti/CH0418846033
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Avvertenze legali 

La presente pubblicazione non costituisce un avviso di quotazione, né un prospetto di emissione ai sensi dell'art. 652a CO e 1156 CO, né un prospetto 
semplificato ai sensi dell'art. 5 della Legge  
Federale sugli Investimenti Collettivi di Capitale (LICol) e non deve essere intesa come offerta o invito alla presentazione di un'offerta, né come 
raccomandazione all'acquisto di prodotti finanziari. La documentazione del prodotto determinante ai fini legali (prospetto di quotazione) consiste nel 
Termsheet definitivo con i Final Terms e nel programma di emissione registrato presso la SIX Swiss Exchange. Essa non sostituisce la consulenza qualificata 
necessaria prima di ogni decisione d'acquisto, in particolare anche per quanto riguarda tutti i rischi connessi.  

Questa presentazione è stata redatta dall’unità organizzativa Financial Products & Distribution del nostro istituto e non sono il risultato di un'analisi finanziaria. 
Le «Direttive a garanzia dell'indipendenza della ricerca finanziaria» pubblicate dall'Associazione Svizzera dei Banchieri non si applicano pertanto al presente 
documento. I contenuti di questa pubblicazione, attribuibili ad altre unità organizzative di Vontobel o a terzi, sono contrassegnati come tali nell'indicazione 
delle fonti. La documentazione del prodotto determinante ai fini legali (prospetto di quotazione) consiste nel Termsheet definitivo con i Final Terms e nel 
programma di emissione registrato presso la SIX Swiss Exchange. I documenti menzionati e l'opuscolo «Rischi particolari nel commercio di valori mobiliari» 
possono essere richiesti gratuitamente su www.derinet.ch oppure presso Bank Vontobel AG, Financial Products, CH-8022 Zurigo (tel. +41 (0)58 283 78 88). 
La performance realizzata in passato non è da ritenersi un'indicazione o una garanzia della performance futura. I prodotti strutturati non rientrano negli 
investimenti collettivi di capitale ai sensi della Legge Federale sugli Investimenti Collettivi di Capitale (LICol) e, pertanto, non sottostanno all'autorizzazione e al 
controllo dell'Autorità Federale di Vigilanza sui Mercati Finanziari FINMA. La stabilità del valore dei prodotti strutturati può dipendere non solo dall’andamento 
del sottostante, ma anche dalla solvibilità dell'emittente. L'investitore è esposto al rischio di insolvenza dell'emittente/del garante. Questa pubblicazione e i 
prodotti finanziari in essa descritti non sono destinati a persone soggette ad alcuna giurisidizione che limiti o vieti la distribuzione dei  prodotti finanziari o la 
diffusione del presente documento o delle informazioni ivi contenute. Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia.  

Giugno 2018 ©Bank Vontobel AG. Tutti i diritti riservati 
 
VONCERT [tipo di prodotto ASPS: certificato Tracker (1300)] replicano di regola la performance del sottostante. Investendo in un VONCERT vanno 
considerati per lo più gli stessi rischi di un investimento diretto nel sottostante, in particolare gli stessi rischi valutari, di mercato e di prezzo. I VONCERT non 
generano proventi continui e non hanno alcuna protezione del capitale. 
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