
2122 Settembre 2018 M I L A N O  F I N A N Z A

è balzata agli onori delle crona-
che in quanto, secondo quanto 
riferito dall’agenzia Bloomberg, 
il colosso Coca-Cola sarebbe in 
trattative per avviare la pro-
duzione di una nuova bibita 
a base di cannabidiolo. Un al-
tro caso da segnalare è quello 
di iAnthus Capital Holdings, 
attivo nei finanziamenti ai col-
tivatori di cannabis autorizzati, 
che da gennaio ha guadagnato 
qualcosa come il 230%. Ma c’è 
chi, addirittura, ha fatto meglio: 
MariMed, società che gestisce 
centri di coltivazione e offre 
servizi di advisory agli opera-
tori del settore ha registrato un 
balzo superiore al 400%.
A tirare le fila di questo boom di 
quotazioni e a scommettere sui 
rialzi sono in particolare due 
asset management company: 
Horizons Investments e Purpose 
Investments, soggetti presenti 
con partecipazioni oscillanti tra 
lo 0,5 e il 2% nella gran parte 
delle società quotate in America 
e in Canada. E proprio nel pae-
se guidato da Justin Trudeau c’è 
un italo-americano che ha deci-
so di scommettere su una delle 
oltre venti aziende quotate del 
comparto cannabinoidi. Carmelo 
Marrelli, a capo dell’omonimo 
gruppo, ha lo 0,06% di Newstrike 
Brands, società della quale è cfo 
e che oggi capitalizza quasi 290 
milioni di dollari.

Il settore, insomma sta viven-
do una fase di effervescenza e 
molti gruppi mondiali stanno 
provando a cavalcare l’onda. 
Come detto, il colosso di Atlanta 
è l’ultimo in ordine cronologico. 
L’obiettivo è approfittare del 
momento di crescita sfruttan-
do il fenomeno legalizzazione 
non solo in Nord America ma 
in molti altri Paesi del Mondo 
come il Sud Africa e il Canada 
(che ratificherà tutto il 17 otto-
bre) per controbilanciare il calo 
delle vendite delle bevande tra-
dizionali. Ma quella di Coca 
Cola è una mossa che se da un 
lato calza con la sua linea stra-
tegica di diversificazione messa 
in atto già da tempo, dall’altro 
si inserisce in un trend già mol-
to affermato tra i produttori di 
bevande. Uno degli esempi più 
lampanti riguarda Constellation 
Brands, il gruppo che importa 
negli States il marchio di bir-
ra Corona e che ha investito 4 
miliardi di dollari in Canopy 
Growth. Ma, del resto generale 
sembrano sempre meno quelli 
che hanno deciso di rimanere a 
guardare. Diageo, uno dei pro-
duttori della Guinness, starebbe 
per esempio intavolando diversi 
discorsi con alcune aziende che 
si occupano di marijuana lega-
le in Canada mentre Lagunitas, 
partner di Heineken nv, si sta  
preparando a lanciare un nuo-
vo marchio di bibite analcoliche 
contenenti Thc. La lista però 
non si ferma alle sole bevande. 
Sephora e Origins, per esempio, 
lanceranno il 5 ottobre una ma-
schera di bellezza Hello, Calm 
che al suo interno conterrà olio 
di semi di cannabis sativa. (ri-
produzione riservata)

 

 

di Andrea Montanari

Il business attira capitali, investito-
ri, risparmiatori e avvocati. Perché 
è proprio in questi 

giorni che Oltreoceano 
si stanno scatenando 
gli studi legali. Nel miri-
no ci sono in particolare 
due società: una big del 
comparto -la quinta per 
capitalizzazione nell’in-
dice settoriale nel Nord 
America- e una start 
up che ancora non pro-
duce ricavi. E si sa 
che negli Usa appe-
na si avverte l’odore 
della speculazione scat-
tano le contromosse. Così 
nell’arco di poche ore gli studi Pawar Law 
e Bronstein Gewirtz&Grossman hanno 
avviato una class action nei confronti di 
Cronos group, l’azienda lanciata dal ceo 
Michael Gorenstein che dal luglio 2016, 
quando trattava a 0,16 dollari per azione 

è balzata, giovedì 20 settembre, al record 
di 13,75 dollari, per poi lasciare, vener-
dì 21, sul terreno oltre 1 dollaro di valore 
(-8,7%). Gli avvocati dei due studi hanno 

individuato nel perio-
do comprato tra il 21 e 
il 31 agosto scorso un 
momento molto delicato 
in termini di regolari-
tà delle comunicazioni 
ai mercati dell’azienda 
che nel primo semestre 
ha registrato ricavi per 
6,34 milioni di dollari 
(nel giugno 2017 erano 
di 1,16 milioni) con un 
reddito operativo nega-
tivo di 1,69 milioni (dai 
precedenti -2,24 milio-
ni) ma che comunque ha 

89,6 milioni in cassa e capitalizza 2,2 mi-
liardi. In particolare, l’azienda di Pawar 
e Bronstein Gewirtz&Grossman si con-
centra «su presunte violazioni delle leggi 
federali ai sensi del Securities exchange 
act del 1934», con particolare riguardo 

a «dichiarazioni materialmente false o 
fuorvianti che non hanno rivelato la di-
mensioni degli accordi di distribuzione» 
e, di conseguenza, «le affermazioni positive 
relative a operazioni e prospettive di cre-
scita che non aveva fondamenti e certezze». 
Così è partito l’attacco degli avvocati che 
ora chiamano a raccolta gli investitori. 
Uno stesso percorso lo hanno imposta-
to i legali dello studio Klein che hanno 
formalmente comunicato di aver avviato 
una class action nei confronti della piccola 
startup Ampio Pharmaceuticals (53 milio-
ni di market cap) che da inizio anno tra 
l’altro ha perso ben il 90% del suo valore e 
nella quale hanno investito anche i colos-
si Blackrock e Vanguard. L’azione legale 
è stata depositata alla corte distrettuale 
degli Usa delle California e fa perno sul 
fatto che «la Fda avrebbe trovato inade-
guato e non controllato il trial clinico su 
un farmaco in fase 3 di sperimentazione». 
Mentre al mercato erano state date altre 
informazioni sul processo clinico. In que-
sto caso c’è tempo fino al 24 ottobre per 
aderire. (riproduzione riservata)

E su Cronos e Ampio già partono le class action

 

 

di Teresa Campo

L’ultima arrivata sul mercato in or-
dine di tempo è JustMary.fun. Ma 
sono innumerevoli le piccole (per 

ora) società italiane che stanno tentando 
di sfondare nel nuovo business della can-
nabis spaziando dalla produzione alla 
distribuzione (di canapa e derivati co-
me liquidi per le sigarette elettroniche, 
ma anche di articoli per coltivarla, semi 
inclusi) e servizi connessi. E non man-
ca chi si muove sul web, come Simple 
Weed, fondata da Federico Pecoraro che, 
nella sede di Talent Garden di Merano, 
sviluppa il progetto per la vendita on-
line di cannabis legali in tutta Italia. 
Tra i nomi di spicco si trova anche Legal 
Weed, gruppo varesino nato da circa un 
anno e arrivato a fatturare 5 milioni. 
JustMary.fun è nata lo scorso giugno a 
Milano come il JustEat della cannabis 

light, assicurando di consegnare in 45 
minuti direttamente a casa fino a mez-
zanotte, in modo da non sovrapporsi 
all’orario dei negozi. Per ora distribu-
iscono prodotti di terzi, come appunto 
LegalWeed o MamaMary, ma visto il suc-
cesso dell’iniziativa «abbiamo già pronto 
anche un prodotto con il nostro logo», di-
chiara Matteo Moretti, trader, co-founder 
di JustMary. «A pochi mesi dal lancio 
ufficiale, JustMary.fun evade già una 
trentina di ordini al giorno, valore me-
dio 28 euro l’uno, e conta di superare il 
centinaio per fine anno». Per accelerare 
il processo di crescita (allargare la pre-
senza in città e sbarcare a Bologna e 
Torino) la società ha lanciato una cam-
pagna di crowdfunding sul portale www.
crowdfundme.it con l’obiettivo di racco-
gliere 100 mila euro, di cui 20 mila già 
sottoscritti. Altre realtà sono Avemarija, 
con base a Taranto: importa canapa dal-

la Svizzera e la distribuisce a grossisti e 
negozi. Partiti da un annetto, sono già pre-
senti in 54 punti vendita in tutta Italia. 
Prodotti certificati sono distribuiti an-
che da Cannabidiol Distribution, partita 
otto mesi fa con la vendita e già passa-
ta alla produzione diretta (in Piemonte) 
per garantire la qualità del prodotto. La 
lista prosegue con MyJoint, azienda na-
ta a Milano nel 2017, dopo 15 anni di 
esperienza all’estero. Coltiva i prodotti in-
teramente in Italia e entro l’anno conta di 
aprire 200 negozi in tutta Italia dove ven-
deremo le loro varietà di infiorescenze sia 
prodotti alimentari o legati alla cosmesi 
di alta qualità. C’è poi Weedy Point che 
propone spazi in franchising con all’in-
terno un distributore automatico di una 
selezione di infiorescenze. Il prezzo del ne-
gozio, che non prevede personale, parte da 
9.990 euro per 10-15 mq. Prima apertura 
a Firenze. (riproduzione riservata)

Quanti italiani nel business degli amici di Marija

 

 

di Teresa Campo

Oltre ai titoli azionari, ormai dallo 
scorso anno altri strumenti con-
sentono di investire legalmente 

nel settore, in rapida crescita, della ma-
rijuana terapeutica. A rompere il ghiaccio 
ha provveduto l’Etf Horizons Medical 
Marijuana Life Sciences, negoziato sul 
Toronto Stock Exchange dall’aprile 
2017. L’Etf, basato sul North American 
Medical Marijuana Index, è composto 
da 14 società (Aurora Cannabis, Insys 
Therapeutics, Aphria, ScottsMiracle-Gro, 
Canopy Growth, GW Pharmaceuticals, 
Zynerba Pharmaceuticals, Cronos Group, 
CanniMed Therapeutics e Organigram), 
Ciascuna delle quali con un peso non su-
periore all’11% del totale. Rispetto ad 
altri strumenti del genere lanciati in se-
guito l’Etf ha già registrato alcuni record 
come gli scambi medi giornalieri intor-
no al milione di quote e masse gestite 
oltre i 100 milioni di dollari canadesi. 
Denominato in dollari canadesi, l’Etf 
comporta quindi anche un’esposizione al 

rischio di cambio. Esistono anche altri 
Etf sulla marijuana, ma molti si concen-
trano su titoli che sono già carissimi. A 
investire sulle azioni non ancora sotto i ri-
flettori è l’Emerging Marijuana Growers 
Index Etf, che punta su piccole aziende 
poco note. Altri Etf vanno oltre il setto-
re della produzione e investono anche su 
società collegate come quelle biotecnologi-
che e farmaceutiche di derivazione dalla 
cannabis. In alternativa c’è anche l’Hori-
zons Emerging Marijuana Growers Index 
Etf, che ha avviato l’operatività a inizio 
2018 puntando su molte delle aziende 
più piccole del settore che coltivano ma-
rijuana per scopi medici o ricreativi. L’Etf 
prende in considerazione società con ca-
pitalizzazione di mercato tra i 50 e i 500 
milioni di dollari e conta una trentina 
di titoli in portafoglio, tra cui i princi-
pali sono Supreme Cannabis, TerrAscend 
e Newstrike Brands. Tuttavia finora 
le prestazioni dell’Horizons Emerging 
Marijuana Growers Index Etf non sono 
state all’altezza delle aspettative: da feb-
braio le azioni del paniere hanno perso 

circa il 10% del valore, per peggio-
rare ulteriormente fino ad agosto 
(-35% a metà di quel mese) pri-
ma del risveglio di interesse sulla 
marijuana. Per fortuna molti inve-
stitori erano già usciti dall’Etf che, 
dopo aver venduto circa mezzo mi-
lione di azioni nella settimana di 
apertura, ha visto precipitare gli 
scambi settimanali tra 10 mila e 50 
mila per la maggior parte dell’estate, per 
poi risalire a 175 mila, ma anche così oggi 
il fondo ha solo 13 milioni di dollari cana-
desi in gestione. Il maggiore ostacolo per 
Horizons Emerging Marijuana Growers 
è che non ha puntato su azioni quotate 
alla borsa di Toronto ma sul più piccolo 
Aequitas Neo Exchange. Puntare su pic-
coli titoli emergenti è spesso vantaggioso, 
ma può generare anche problemi di liqui-
dità che si aggiungono alla commissione 
dello 0,85% che l’Etf addebita. Infine, 
alcune case di investimento hanno di re-
cente indicato i dieci titoli da comprare 
adesso, e in nessuno rientrano le società di 
cannabis. (riproduzione riservata)

Per guadagnare sul fumo legale ci sono anche gli Etf
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