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n cima, per gravità e urgenza,
c'è senza dubbio la crisi cli-
matica. Ma ovviamente non è
questo l'unico tema su cui so-

no impegnati gli investitori so-
stenibili e responsabili che fan-
no dell'integrazione di conside-
razioni sociali, ambientali e di
governante (Esg) una priorità
delle loro strategie d'investi-
mento. Specie con riferimento
all'engagement, l'attività cioè
con cui dialogano e si confron-
tano con le imprese investite per
stimolarle a migliorare le perfor-
mance di sostenibilità.
In tempi di pandemia, una del-
le questioni più rilevanti riguar-
da ad esempio la sfera sanitaria,
in particolare quanto le cure sia-
no disponibili e accessibili al nu-
mero più ampio
possibile di per-
sone, prima di
tutto nelle popo-
lazioni a basso
reddito. A tale ri-
guardo da diver-
si anni gli inve-
stitori hanno a
disposizione u-
no strumento
molto utile per
valutare l'impe-
gno di "bigphar-
ma" nel garanti-
re l'accesso ai
farmaci. Si tratta
dell'Accesa to
medicine Index
(indice di Acces-
so ai farmaci), e-
laborato dalla
Access to medi-
cine Founda-
tion. Una non
profit fondata
nel 2003 dall'im-
prenditore olan-
dese Wim Leere-
veld, che ha il so-
stegno dei go-
verni britannico
e olandese, della
fondazione Bill e
Melinda Gates,
della società di gestione Axa Im,
dell'ente benefico IondineseWel-
lcome Trust.
l'idea dell'indice nasce dalla vo-
lontà di stimolare l'industria far-
maceutica afare di più per aiuta-
re le popolazioni più povere ad a-
vere accesso ai farmaci di cui ne-
cessitano. Per questo l'indice
mette in graduatoria le venti
maggiori aziende farmaceutiche
mondiali, valutandole sulla base
appunto delle pratiche e politi-
che che pongono in essere per
migliorare l'accesso ai farmaci.
La revisione di quest'anno del-
l'indice, che è ormai giunto alla
settima edizione, si è concentra-
ta sulle questioni legate alla pan-
demia e ha visto figurate ai primi
due posti Gfk e Novartis (accre-
ditate di un "approccio maturo"
in materia), Pfizer in ascesa al
quinto,AstraZeneca (il cui vacci-
no anti-Covid è stato al centro
delle cronache negli ultimi tem-
pi) al settimo, Bayer al tredicesi-
mo, in fondo Bristol Myers
Squibb. Lo studio alla base del-
l'indice ha presso in evidenza co-
me in generale l'impegno delle
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case farmaceutiche perle strate-
gie di accesso ai farmaci stia au-
mentando. Ad esempio, più del-
la metà delle aziende lega tali
strategie alla remunerazione del
management, attribuendo re-
sponsabilità dirette in materia al
consiglio di anuninistrazione.Ma
molto resta ancora da fare. Al di
là dei 63 nuovi progetti di ricerca
e sviluppo per il contrasto al Sars-
Cov2, l'attività di ricerca per vac-
cinie farmaci contro patogeni
che rappresentano un rischio
pandemico (ad esempio Nipah,
Zika, Sars) è molto limitata. E le
strategie di accesso ai farmaci
messe in atto riguardano una mi-
noranza dei farmaci analizzati,
trascurando la maggior parte dei
Paesi a basso reddito.
Per chi investe queste informa-
zioni sono preziose per orienta-
re scelte e strategie, soprattutto
di engagement. «Gli investitori —
dice Damiano De Felice, diretto-
re Strategie nellaAccess to Medi-
cine Foundation — giocano un
ruolo fondamentale nel garanti-
re che le imprese farmaceutiche
conducano attività di ricerca e
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sviluppo su priorità globali come
pandemie e malattie infettive.
Negli anni abbiamo visto i risul-
tati concreti che si possono otte-
nere quando più di cento inve-
stitori si uniscono per convince-
re il management di tali imprese
a bilanciare gli interessi degli a-
zionisti e dei pazienti più svan-
taggiati». Sono 113, infatti, gli in-
vestitori istituzionali internazio-
nali, con complessivi 18milami-
liardi di dollari in gestione, che
hanno firmato l'Accesa to Medi-
cine Index Investor Statement,
impegnandosi a sostenere la cau-
sa dell'accesso ai farmaci. Fra di
essi Etica Sgr, la societàdi gestio-
ne del risparmio del Gruppo Ban-
ca Etica. Che nel 2020 ha parte-
cipato a un'iniziativa internazio-
nale di engagement collaborati-
vo con alcune società farmaceu-
tiche sul tema della cooperazio-
ne per facilitare lo sviluppo di
vaccini e dispositivi in risposta
all'emergenza pandemica. «Le
informazioni provenienti dal
network Access to Medicine —
conferma Aldo Bonari, Corpora-
te engagement and Networks
manager di Etica Sgr — sono un
supporto essenziale per l'enga-
gement di Etica Sgr sull'accesso
ai farmaci, un tema su cui è im-
portante chiamare all'azione le
aziende ma anche i decisori po-
litici e i regolatori».
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Nella foto
piccola,
Aldo Bonati,
Corporate
engagement
and Networks
manager
di Etica Sgr

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Scenario politico

0
4
5
6
8
8

Quotidiano


