COMUNICATO STAMPA
AbbVie completa l’acquisizione di Allergan.
•

Nasce un’azienda biofarmaceutica con posizioni di leadership in aree terapeutiche chiave:
Immunologia, Ematologia oncologica, Neuroscienze e Medicina Estetica-Allergan Aesthetics

•

Il robusto portfolio costituito sia da asset già presenti sul mercato che in fase di sviluppo è ben
posizionato per una crescita sostenibile a lungo termine

•

L’acquisizione fornisce immediate opportunità di crescita e redditività alla piattaforma di sviluppo
di AbbVie (ex Humira)

•

Thomas C. Freyman è stato eletto nel Consiglio di Amministrazione

Roma, 9 maggio 2020 – AbbVie (NYSE: ABBV), azienda biofarmaceutica globale basata sulla
ricerca, ha annunciato oggi di aver completato l’acquisizione di Allergan plc (public limited company)
dopo aver ricevuto l’approvazione regolatoria da parte di tutte le autorità governative richieste
dall’accordo di transazione e dall’Alta Corte Irlandese.
“Siamo lieti di aver raggiunto questo importante traguardo per l’azienda, i suoi dipendenti, gli
azionisti e i pazienti che serviamo”, ha dichiarato Richard A. Gonzalez, chairman and chief
executive officer di AbbVie. “I nuovi colleghi di Allergan meritano un elogio per tutti i loro sforzi,
insieme a quelli dei nostri dipendenti, per aver raggiunto questo punto di svolta per la nostra azienda.
La nuova AbbVie sarà un’azienda leader ben diversificata in molte aree terapeutiche importanti, con
assett sia sul mercato che in pipeline, e la nostra forza finanziaria ci permetterà di continuare a
investire in innovazione e di continuare a rispondere ai bisogni di salute non soddisfatti dei pazienti
che si affidano a noi. Sono orgoglioso di entrambe le organizzazioni e guardo con fiducia alle
opportunità future”.

Ben posizionati per una crescita a lungo termine nelle aree terapeutiche chiave
La transazione amplia e diversifica in modo significativo la base di fatturato di AbbVie, integrandone
le posizioni di leadership esistenti in Immunologia – con Humira® a cui si sono recentemente
affiancati Skyrizi™ e Rinvoq™, e in Ematologia oncologica, con Imbruvica ® e Venclexta®. Allergan
offre nuove opportunità di crescita in Neuroscienze, con Botox® Therapeutics, Vraylar® e Ubrelvy™,
nonché una divisione globale di Medicina estetica, con marchi leader tra cui Botox® e Juvederm®.
Questo portfolio diversificato di prodotti sul mercato porterà l’attuale piattaforma di crescita di AbbVie
(ex Humira) verso un fatturato consolidato di circa 30 miliardi di dollari nel 2020, con un fatturato
complessivo di circa 50 miliardi di dollari. Inoltre, l’azienda si colloca in una posizione favorevole per
sviluppare un maggior potenziale di crescita a lungo termine, aumentare i dividendi e gli investimenti

in innovazione in tutte le sue aree terapeutiche. AbbVie prevede di estinguere rapidamente il debito
incrementale grazie al maggiore cash flow.
Inoltre, in concomitanza con la chiusura della transazione, il Consiglio di Amministrazione di AbbVie
ha eletto Thomas C. Freyman, ex Executive Vice President and Chief Financial Officer di Abbott.
Freyman fino a poco tempo fa faceva parte del Consiglio di Amministrazione di Allergan.

I termini finanziari
Secondo l’accordo, gli azionisti Allergan riceveranno 0,8660 azioni AbbVie e 120,30 dollari in
contanti per ogni azione di Allergan detenuta, per un corrispettivo totale di 193,23 dollari per azione
Allergan (sulla base del prezzo di chiusura delle azioni ordinarie AbbVie di 84,22 dollari al 7 maggio
2020). Le azioni ordinarie di Allergan hanno cessato di essere quotate alla Borsa di New York al
momento della chiusura odierna (8 maggio 2020).

AbbVie
La mission di AbbVie è scoprire, sviluppare e rendere disponibili farmaci innovativi per affrontare i
bisogni di salute di oggi e le sfide mediche di domani. Ci impegniamo per avere un impatto
significativo sulla vita delle persone in diverse importanti aree terapeutiche: immunologia, oncologia,
neuroscienze, oftalmologia, virologia, salute della donna e gastroenterologia, oltre a prodotti e
servizi del portfolio di Allergan Aesthetics.
Maggiori informazioni su AbbVie sono disponibili visitando i siti www.abbvie.com e www.abbvie.it.
È possibile seguire AbbVie su Twitter, Facebook, Instagram e LinkedIn.

Media

______________________________________________
Forward-Looking Statements
Il presente annuncio contiene alcune dichiarazioni previsionali, relative anche all’acquisizione di Allergan da parte di
AbbVie (la “acquisizione”) e alla combinazione delle attività, dei risultati, delle performance e delle condizioni finanziarie
future del gruppo, stimate o previste, ivi incluse stime, previsioni, obiettivi e piani per il gruppo. In genere le parole “credere”,
“aspettarsi”, “prevedere”, “progettare” e le espressioni simili e derivate identificano, tra l’altro, dichiarazioni previsionali.
Queste dichiarazioni previsionali sono soggette a rischi e incertezze che possono far sì che i risultati effettivi differiscano
materialmente da quelli indicati nelle dichiarazioni stesse. Tali rischi e incertezze comprendono – senza alcuna limitazione
– la mancata concretizzazione dei benefici previsti in seguito all’acquisizione, comprese le sinergie e la creazione di valore
contemplate dall’acquisizione stessa, la mancata integrazione tempestiva ed efficace delle attività di Allergan, gli effetti
negativi relativi al compimento dell’acquisizione al prezzo di mercato delle azioni ordinarie di AbbVie, costi di transazione
significativi e/o passività sconosciute o inestimabili, potenziali contenziosi associati all’acquisizione, l’incapacità del gruppo
di conservare personale chiave, condizioni economiche e commerciali generali che incidono sul gruppo, cambiamenti negli

equilibri e nelle forze globali, politiche, economiche, commerciali, competitive, di mercato e regolatorie, futuri tassi di
cambio e di interesse, modifiche delle leggi, dei regolamenti, dei tassi e delle politiche fiscali, future acquisizioni o
dimissioni di aziende, nuovi sviluppi nella concorrenza e impatto di epidemie o pandemie, come la COVID-19. Queste
dichiarazioni previsionali si basano su numerose ipotesi e valutazioni effettuate alla luce dell’esperienza e della percezione
di AbbVie delle tendenze storiche, delle condizioni attuali, delle strategie aziendali, dell’ambiente operativo, degli sviluppi
futuri e di altri fattori che l’Azienda ritiene appropriati. Per loro natura, le dichiarazioni previsionali comportano incertezze
e rischi noti e sconosciuti, perché si riferiscono a eventi – e dipendono da circostanze – che si verificheranno in futuro. I
fattori descritti nel contesto di tali dichiarazioni previsionali in questa comunicazione potrebbero far sì che i piani di AbbVie
relativi ai risultati effettivi e alle performance di Allergan o AbbVie, e/o ai risultati e agli sviluppi del settore differiscano
materialmente da quelli espressi esplicitamente o implicitamente da tali dichiarazioni previsionali. Sebbene si ritenga che
le aspettative riflesse in tali dichiarazioni previsionali siano ragionevoli, non si può fornire alcuna garanzia che tali
aspettative si dimostreranno corrette, e pertanto si consiglia al lettore di non fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni
previsionali, che si riferiscono solo alla data di questa comunicazione. Ulteriori informazioni su fattori economici,
concorrenziali, governativi, tecnologici e di altro tipo che potrebbero influire su AbbVie sono riportate nei documenti pubblici
periodicamente sottoposti da AbbVie alla US Securities and Exchange Commission, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la
relazione annuale di AbbVie sul modulo 10-K per l’anno chiusosi al 31 dicembre 2019, con relativi aggiornamenti forniti
dalle successive relazioni trimestrali sul modulo 10-Q e, di volta in volta, le altre comunicazioni inviate agli investitori di
AbbVie, i cui contenuti non sono incorporati per riferimento in – né formano parte di – questa comunicazione.
Qualsiasi dichiarazione previsionale presente in questa comunicazione è basata sulle informazioni disponibili ad AbbVie
e/o al suo Consiglio di amministrazione alla data della comunicazione stessa, le quali – sebbene ritenute veritiere al
momento della pubblicazione – potrebbero in definitiva rivelarsi errate. Fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge applicabile,
né AbbVie né alcun membro del suo Consiglio di amministrazione si assumono alcun obbligo di aggiornare le dichiarazioni
previsionali a seguito di nuove informazioni, sviluppi futuri o altro, o di adeguare le dichiarazioni previsionali a risultati
effettivi, a eventi futuri o a cambiamenti delle previsioni. Tutte le successive dichiarazioni previsionali – scritte e orali –
attribuibili ad AbbVie o al suo Consiglio di amministrazione o a qualsiasi persona che agisce per loro conto sono
espressamente qualificate nella loro interezza da questo paragrafo.

