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INVESTIRE NEL
SETTORE
ONCOLOGICO:
MEGLIO PREVENIRE
CHE CURARE

Rudi Van Den Eynde

RUDI VAN DEN EYNDE,
Head of Thematic Global Equity, e
SERVAAS MICHIELSSENS,
Senior Biotechnology Analyst presso
Candriam, illustrano agli investitori
l’approccio che hanno adottato per
creare e sviluppare una strategia di
investimento nel settore oncologico.
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precisi e in grado di assicurare una radia
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ziale di rialzo limitato. La selezione dei

valutazione è particolarmente ragionevole.

titoli è basata anche su analisi extra-
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meglio i rischi e le opportunità correlate ai

un vero e proprio megatrend trainato

contro il cancro è diventata una problema

fattori ESG (1).
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settori in tutto mondo. L’accesso alle cure
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mediche in costante aumento rende questo

maggiore sviluppo delle malattie con l’avan

tema un megatrend su scala planetaria.

zare dell’età. Un altro aspetto importante

Investendo in questo fondo, è possibile

da considerare è l’ambito di investimento
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non limitato a un solo settore, che consente

innovatrici, che potrebbero cambiare le

di diversificare e di puntare ai sottotemi

regole del gioco nell’ambito della ricerca e

più in espansione del momento.

della lotta contro il cancro.

società in relazione ai principali temi soste
nibili e alla gestione degli stakeholder.
Escludiamo le società che non rispettano
i 10 principi del Patto mondiale delle
Nazioni Unite e quelle che operano in
settori controversi come gli armamenti, il
tabacco e il carbone termico, o che svolgo
no altre attività che consideriamo poco

Cosa distingue Candriam in questo

sostenibili.

approccio?

Infine, questa selezione si basa su forti

Oltre al fatto di avere sviluppato una strate

convinzioni. Sia sul piano clinico che su

gia praticamente senza eguali sul mercato,

quello finanziario, seguiamo un’analisi

Candriam può contare su un’esperienza

svolta dalle nostre risorse interne. Questo

ultraventennale nel settore, con una strate

processo ci consente di ridurre l’universo (2)

gia incentrata sulle azioni biotecnologiche

di investimento di almeno il 20%.

che è diventata un punto di riferimento sul

Questo processo rigoroso ha già dimostrato

mercato. Dobbiamo questo successo anche

la sua efficacia, considerando che selezio

al fattore umano. Per la selezione dei titoli

niamo titoli nei segmenti farmaceutico e

facciamo affidamento sia sullo studio

medico da quasi 20 anni e questa esperienza

fondamentale svolto da tre esperti di bio

è riconosciuta da tutto il mercato.

tecnologie, che alimentano le nostre rifles

Contrariamente alla maggioranza dei
settori che hanno registrato performance
negative nel 2018, il settore della salute
nel suo insieme è stato relativamente
risparmiato. Non è diventato soprav
valutato? Quali sono le prospettive a
medio termine?

sioni, sia sul lavoro dei team responsabili

consigliabile investire in questa strategia?

In secondo luogo, questa malattia ci riguarda
tutti da vicino. Investendo in questo fondo,
si partecipa attivamente alla ricerca per il
cancro, finanziando associazioni leader a
livello europeo nella lotta contro i tumori:
Candriam versa, infatti, il 10%* delle spese
di gestione percepite dal fondo a favore
dei principali istituti europei di ricerca in
campo oncologico.
(1) L’analisi ESG sopra descritta si applica ad almeno il 90% degli
investimenti della strategia, esclusi i depositi, la liquidità e i derivati
su indici.
(2) Prendiamo in considerazione solo i settori che non sono esclusi dalla
“Candriam Exclusion Policy”. Tale documento è consultabile all’indirizzo
https://www.candriam.com/siteassets/medias/publications/
sri-publications---candriam-policies/exclusion-policy.pdf
(3) Importo massimo che può essere versato ogni anno.

delle azioni dei mercati emergenti, delle
azioni tecnologiche e delle azioni tematiche.
Occorre infine citare l’assistenza da parte
di un comitato scientifico consultivo e in
dipendente. Quest’ultimo non ha un ruolo
limitato e può aiutarci a sviluppare idee
sugli investimenti e, in alcuni casi, a fare

La salute presenta in effetti il vantaggio

chiarezza su nuove tecnologie o protocolli

di essere un settore relativamente decor

in corso di sviluppo. Infine, il comitato ci

relato dal resto dei mercati borsistici. Si

consente di confrontarci con altri esperti
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Valutiamo l’esposizione delle attività delle

Per quale motivo, a vostro avviso, è

