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PHILOGEN S.p.A. 

• L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI AUTORIZZA L’ACQUISTO E LA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE 

• IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA L’AVVIO DEL PROGRAMMA DI ACQUISTO DI AZIONI 

PROPRIE  

Siena (Italia), 24 novembre 2021 – Philogen S.p.A. (la “Società” o “Philogen” e, insieme alla sua controllata svizzera 

Philochem AG, il “Gruppo”) comunica che l’Assemblea degli Azionisti si è riunita in data odierna, in sede ordinaria, con 

una partecipazione pari al 75,27% del capitale sociale della Società, rappresentativo del 81,14% dei diritti di voto.  

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’emergenza sanitaria in corso, l’intervento in Assemblea da parte degli aventi 

diritto, in conformità con quanto previsto dall’art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con 

Legge 24 aprile 2020, n. 27), come successivamente modificato, è avvenuto esclusivamente per il tramite del 

Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, 

come successivamente modificato e integrato (il “TUF”).  

L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di autorizzare: 

- l’acquisto, in una o più volte, entro 18 mesi decorrenti dalla data odierna, di un massimo di n. 500.000 azioni 
ordinarie Philogen S.p.A., prive di valore nominale – corrispondenti al 1,23% del capitale sociale della Società – 
entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato al momento 
dell’effettuazione di ciascuna operazione, e comunque, in misura tale che in qualunque momento il valore 
complessivo delle azioni proprie possedute dalla Società non abbia mai a superare la quinta parte del capitale 
sociale, tenuto conto anche delle azioni eventualmente possedute dalle società controllate; 

- la disposizione, in qualsiasi momento, senza limiti temporali, in tutto o in parte, in una o più volte e anche prima di 
avere esaurito gli acquisti, delle azioni proprie acquistate. 

L’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione è stata concessa per le seguenti finalità: 

(i) sostenere la liquidità del titolo Philogen S.p.A. in modo da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed 
evitare movimenti dei prezzi non in linea con l’andamento del mercato, nonché regolarizzare l’andamento delle 
negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a eccessi di volatilità o a una scarsa 
liquidità degli scambi, anche ai sensi e per gli effetti della prassi di mercato ammessa da Consob in conformità a 
quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento UE n. 596/2014;  

(ii) operare in un’ottica di investimento a medio e lungo termine, intervenendo sul mercato, sia nei c.d. mercati over 
the counter o anche al di fuori del mercato, tramite Accelerated Book Building o ai blocchi, in qualsiasi momento, 
in tutto o in parte, in una o più volte, purché a condizioni di mercato; 

(iii) costituire un magazzino titoli, per alienare, disporre e/o utilizzare le azioni proprie in qualsiasi momento, in tutto o 
in parte, in una o più volte, e senza limiti temporali, purché coerentemente con le linee strategiche della Società, 
nell’ambito accordi con partner strategici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, accordi di licensing) 
e/o di operazioni societarie/finanziarie di carattere straordinario, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non 
esaustivo, acquisizioni, fusioni, operazioni sul capitale, permuta, conferimento, scambio, operazioni di 
finanziamento o altre operazioni, in relazione alle quali si renda necessaria o opportuna l’assegnazione o altro atto 
di disposizione di azioni proprie; nonché  

(iv) adempiere obbligazioni derivanti da piani di stock option, stock grant o comunque programmi di incentivazione, a 
titolo oneroso o gratuito, a favore di esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori della Società o delle sue 
controllate. 

Gli atti di acquisto e di disposizione dovranno essere effettuati a un prezzo che in ogni caso non dovrà discostarsi, in 

diminuzione o in aumento, di oltre il 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo Philogen nella seduta del 

Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., del giorno precedente ogni singola 

operazione, e, in ogni caso, con riferimento ai soli atti di acquisto, per un esborso complessivo comunque non superiore a 

Euro 8.500.000. 

Avvio del programma di acquisto di azioni proprie 
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Successivamente all’Assemblea degli Azionisti si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società che, in attuazione 

dell’autorizzazione conferita dalla predetta Assemblea, ha approvato l’avvio di un programma di acquisto di azioni proprie 

(il “Programma”). Si forniscono di seguito, ai sensi dell’art. 144-bis, comma 3, del Regolamento Consob adottato con 

Delibera n. 11971/1999 e del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, i dettagli del Programma. 

- Obiettivi del Programma: il Programma è finalizzato (i) a costituire un magazzino titoli per alienare, disporre e/o 

utilizzare le azioni proprie in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, nell’ambito di accordi con 

partner strategici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, accordi di licensing) e/o di operazioni 

societarie/finanziarie di carattere straordinario, in relazione alle quali si renda necessaria o opportuna 

l’assegnazione o altro atto di disposizione di azioni proprie, e (ii) ad acquisire azioni da destinare a servizio di piani 

di stock option, stock grant o comunque programmi di incentivazione, sia esistenti che futuri, a titolo oneroso o 

gratuito, a favore di esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori del Gruppo.  

- Numero massimo delle azioni proprie: l’acquisto di azioni ordinarie, effettuabile anche in più tranches, potrà ad 

avere ad oggetto fino a un massimo di n. 300.000 azioni ordinarie, entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve 

disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato al momento dell’effettuazione di ciascuna operazione, nonché nel 

rispetto di quanto previsto dall’art. 2357, comma 3, del Codice Civile. 

- Corrispettivo minimo e massimo: gli acquisti saranno effettuati a un prezzo che in ogni caso non dovrà 

discostarsi, in diminuzione o in aumento, di oltre il 20% rispetto al prezzo registrato dal titolo Philogen S.p.A. nella 

seduta del mercato MTA del giorno precedente ogni singola operazione. 

- Controvalore massimo: l’esborso complessivo degli atti di acquisto non potrà essere in ogni caso superiore a 

Euro 5.100.000. 

- Durata del Programma: il Programma, al pari dell’autorizzazione assembleare all’acquisto di azioni proprie, ha 

durata sino a tutto il 24 maggio 2023. 

Philogen si avvarrà di un intermediario per l’esecuzione del programma di acquisto di azioni proprie. La Società provvederà 

a comunicare al mercato l’intermediario individuato.  

Si precisa che l’autorizzazione assembleare - così come l’avvio del Programma - non obbliga la Società a effettuare 

acquisti e il Programma potrà quindi essere eseguito anche solo parzialmente e la sua esecuzione potrà essere revocata 

in qualunque momento e tempestivamente comunicata al mercato.  

Eventuali successive modifiche del Programma verranno tempestivamente rese note al pubblico. 

Le operazioni di acquisto formeranno oggetto di informativa al mercato, in forma dettagliata e aggregata, nei termini e con 

le modalità previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente. 

Alla data del presente comunicato, la Società non detiene azioni proprie. 

ALTRE INFORMAZIONI  

Il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede 

sociale, sul sito internet della società www.philogen.it (sezione “Governance/Shareholders’ Meetings”) e sul meccanismo 

di stoccaggio autorizzato denominato “1Info” (www.1info.it). Si informano i signori Azionisti che il rendiconto sintetico delle 

votazioni verrà altresì reso disponibile sul sito internet della società www.philogen.it (sezione “Governance/ Shareholders’ 

Meetings”) entro i termini di legge e regolamentari, in ottemperanza all’art. 125-quater del TUF. 

* * * 

Descrizione del Gruppo Philogen  

Philogen è un’azienda italo-svizzera attiva nel settore delle biotecnologie, specializzata nella ricerca e sviluppo di prodotti 

farmaceutici per il trattamento di patologie ad alto tasso di letalità. Il Gruppo scopre e sviluppa principalmente farmaci 

antitumorali mirati, sfruttando ligandi ad alta affinità per markers tumorali (chiamati anche antigeni tumorali). Questi ligandi 

– anticorpi monoclonali umani o piccole molecole organiche - vengono identificati tramite le tecnologie di Antibody Phage 
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Display Libraries e DNA-Encoded Chemical Libraries.  

La principale strategia terapeutica del Gruppo per il trattamento di tali patologie è rappresentata dal c.d. tumor targeting. 

Questo approccio si basa sull’uso di ligandi capaci di veicolare in maniera selettiva principi attivi terapeutici molto potenti 

(come, ad esempio, citochine pro-infiammatorie) presso la massa tumorale, risparmiando i tessuti sani. Nel corso degli 

anni Philogen ha principalmente sviluppato ligandi a base di anticorpi monoclonali, specifici per antigeni espressi nei vasi 

sanguigni associati ai tumori, ma non espressi nei vasi sanguigni associati ai tessuti sani. Questi antigeni sono solitamente 

più abbondanti e più stabili rispetto a quelli espressi direttamente sulla superficie delle cellule tumorali. Questo approccio, 

c.d. vascular targeting, è utilizzato per la maggior parte dei progetti perseguiti dal Gruppo.   

L’obiettivo del Gruppo è quello di generare, sviluppare e commercializzare prodotti innovativi per il trattamento di malattie 

per le quali la scienza medica non ha ancora individuato terapie soddisfacenti. Ciò è possibile sfruttando (i) le tecnologie 

proprietarie per l’isolamento di ligandi che reagiscono con antigeni presenti in determinate patologie, (ii) l’esperienza nello 

sviluppo di prodotti mirati ai tessuti interessati dalla patologia, (iii) l’esperienza nella produzione e nello sviluppo di farmaci 

e (iv) l’ampio portafoglio di brevetti e diritti di proprietà intellettuale.  

Nonostante i farmaci del Gruppo siano principalmente applicazioni oncologiche, l’approccio di targeting è potenzialmente 

applicabile anche ad altre patologie, quali alcune malattie infiammatorie croniche. 

* * * 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 

Philogen - Investor Relations 

IR@philogen.com - Emanuele Puca | Investor Relations 
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