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La sfida cooperativa alla
multìnazìonaledì Romney
>IL CASO FENIX PHARMA.UN'AZIENDA RILEVATA DA'MANAGER E DIPENDENTI DOPO CHE. .
LA WARNER CHILCOTT AVEVA DECISO DI CHIUDERLA. I RISULTATI DANNO RAGIONE

Tre miliardi dollari concessi dalle banche, un'operazione spe-
culativa mascherata da investimento industriale per entrare
nel mercato europeo dei farmaci, le borse che premiano in

pochi mesi il piano di sviluppo coli un rendimento a due cifre
che convince il management a virare la rotta, violare i patti, in-
cassare il bottino e mandare a casa 500 persone, di cui 157 in
Italia. Protagonista dell'episodio di capitalismo corsaro è la mul-
tinazionale Usa, Warner Chilcott, un colosso da 2,7 miliardi di
dollari fatturato che aveva paura di fallire lì dove a distanza di
pochi mesi Fenix Pharma la prima azienda farmaceutica italiana
cooperativa, sta vincendo la sfida del mercato. Uno smacco per i .
colossi del capitalismo, una prova di coraggio e di forza per il
mo~ento cooperativo.

'Happening
del Terzo settore
Il cammino'
prosegue, a Lecce
e Messina

Nel200g1a wc rileva per 3,1
miliardi di dollari la Procter
Pharma, ramo farmaceutico
della Procter&Gamble. Dopo
un anno, contravvenendo agli
accordi, decide di uscirne. «Si
è trattato di un'operazione fi-
nanziaria mascherata da pro-
getto industriale», racconta
Salvatore Manfredi, presidente
e direttore generale di Fenix
Pharma, 53 anni di cui gli ulti-
mi 23 trascorsi nelle multina-
zionali ricoprendo ruoli da di-
rettore marketing e vendite.
«LaWamer Chilcott ha raccolto
dalle banche tre miliardi di dol-
lari per finanziare l'operazione.
A pochi mesi dall'acquisizione
le azioni sono passate da 16 a
22 dollari, con un incremento
del 38%. A quel punto hanno
.deciso che era meglio capita-
lizzare». Una logica da fondo
di private equity più che da
gruppo industriale. Non a caso
il 30% della wc è nelle mani di
tre gruppi finanziari, tra cui la
Bain Capital fondata da Mitt
Romney, il candidato repubbli-
cano alle presidenziali Usa.

Però non tutti si sono arresi
all'arroganza della multinazio-
nale Usa. Cinque ex manager
decidono di rilevare le attività

È partito ilpercorso delXIIlesimoHappening del Terzo,
settore, il più importante momento di riflessione e di
confronto tra le realtà socialidel sud. L'happening,pro-
mosso da IdeelnRetee dalconsorzioSolCoCataniaque-
st'anno ha per tema "Unarete socialedi fronte allacrisi:
nuove alleanzeper rispondere aibisognidellefamigliee
dei cittadini"metterà al centro la persona e le famiglie
con i lorobisognie sarà sviluppato attraverso un filoco-
mune cheprevede:un calendariodieventi,caratterizzato
da temi specificie dall'elaborazione,con lacollaborazione
del Centro StudiAngelaMaltese,di documenti che rac-
coglierannoglistimolie le idee emerse daisingolieventi
econfluiranno nelpaper conclusivo;lapresentazione di
un position paper - arricchito da tutti i documenti dei
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della succursale italiana, al
progetto aderiscono altri 34 tra
informatori scientifici e capi
area dell'ex multinazionale. In-
sìeme danno vita a una coope-
rativa in cui fanno confluire i
loro risparmi raccogliendo 445
mila euro, a cui si aggiungono
altri 300 mila apportati da Co-
opfond, il fondo mutualistico .
di Legacoop e 200 mila da Cfi,
la finanziaria promossa dalle
tre principali centrali coopera-
tive.

fili punto di pareggio è fis-
sato a 3,5 milioni di euro. Un
obiettivo che contiamo di rag-
giungere entro giugno del 2013,
dopo solo 18 mesi di attività.
Entro 5 anni contiamo di riu-
scire a sviluppare un fatturato
di io.mìlìonì di euro», Alla Fe-
nix hanno deciso di puntare sui
farmaci per le cure di base,
principalmente nel segmento
delle patologie articolari, in

- particolare dell'osteoporosi, ar- .
trosi e degenerazione<lelle ar-
ticolazioni, un settore da cui le
.multinazionali si stanno gra-
dualmente ritirando preferen-
do investire sui farmaci antìtu-
morali o contro l'hiv, prodotti
dal costo elevato e dall'alta red-
ditività. [Paolo StregiaJ

singoli happening - all'evento conclusivo il13/14/15di-
cembre a Catania. /I primo degli appuntamenti si è
tenuto a Palermo il 20 e 21settembre sul tema "Le
storie della fragilità:una rete per garantire ildiritto alla
salute".Duesono letappe previste per ottobre. Laprima
a Messina,H 4 e il5 (sede della ProvinciaRegionale),
dove a tema c'è un nuovo modello di consumo: "Una
rete per garantire ildiritto al consumo", è iltitolo della
due giorni.ALeccei/1a e il19ottobre (l'appuntamento
è al Centro LeSorgenti) invece iltema sarà quella dlele
risorse finanziariee del credito: ';Unarete per ilcredito:
lafinanza per ilcapitale o per le persone e per le impre-
se"
Info:www.happeningdellasolidarieta-it


