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Cell Therapeutics, Inc. (CTI) annuncia i risultati finanziari del quarto 
trimestre e dell’esercizio 2006 

 

15 marzo 2007, Seattle e Bresso — Cell Therapeutics, Inc. (CTI) (NASDAQ e MTAX: CTIC) ha 
presentato i risultati finanziari del quarto trimestre e dell’esercizio al 31 dicembre 2006. I ricavi totali del 
quarto trimestre ammontano a 20 mila dollari rispetto ad 1,2 milioni di dollari del quarto trimestre 2005. 
CTI ha riportato una perdita netta per il trimestre di 35,6 milioni di dollari (0,25 dollari per azione), inclusi 
10,5 milioni di dollari relativi ad un accordo di transazione raggiunto con la Procura degli Stati Uniti 
(USAO). Tale perdita è paragonata ad una perdita netta di 18,7 milioni di dollari (0,27 dollari per azione) 
nello stesso periodo del 2005, che includeva una plusvalenza di 40,7 milioni di dollari nel trimestre dovuti 
alla cessione di TRISENOX® ed un costo di 23,6 milioni di dollari per la conversione di 38,4 milioni di 
dollari di obbligazioni della Società senior convertibili al 4% e 5,75%. 

I ricavi totali dell’esercizio al 31 Dicembre 2006 ammontano a 80 mila dollari rispetto ai 16,1 milioni di 
dollari del 2005. Nell’anno, CTI ha riportato una perdita complessiva di 135,8 milioni di dollari (1,21 
dollari per azione), inclusi 11,4 milioni di dollari di spese relative ad accordi transattivi. La perdita è 
comparata ad una perdita netta di 102,5 milioni di dollari (1,59 dollari per azione) nel 2005, che 
includevano una plusvalenza di 71,2 milioni di dollari, realizzata nell’anno e dovuta alla cessione di 
TRISENOX, e costi pari a 23,6 milioni di dollari per la conversione di obbligazioni. 

I ricavi relativi all’esercizio al 31 dicembre 2006 sono stati inferiori rispetto allo stesso periodo del 2005 a 
causa della cessione di TRISENOX a Cephalon, avvenuta nel mese di luglio 2005. La Società ha chiuso 
l’esercizio con circa 54,4 milioni di dollari in disponibilità liquide, investimenti a breve ed interessi da 
ricevere. Nel mese di febbraio 2007 la Società ha concluso un’offerta di azioni privilegiate convertibili e 
warrant, con un ricavo lordo di circa 20 milioni di dollari. 

“Non è facile, per una società biofarmaceutica, superare le delusioni di una fase III, e risulta necessario 
reinventare la Società, la sua strategia ed i suoi mezzi di finanziamento. Abbiamo fatto molta strada da 
marzo 2005 e stiamo riposizionando la Società per raggiungere le potenziali milestones di prodotto e 
valutare diverse opportunità di acquisizione di nuovi prodotti che ci permetterebbero di rientrare nel 
mercato onco-ematologico” ha dichiarato James A. Bianco, M.D., Presidente ed Amministratore Delegato 
di CTI.  
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Highlights del 2006 
 

• Annuncio di un accordo di licenza esclusivo su base mondiale con Novartis, per un valore fino a 
405 milioni di dollari, per lo sviluppo e la commercializzazione di XYOTAX e pixantrone, inclusi 
15 milioni di dollari di investimento da parte di Novartis nel capitale di CTI. 

• Rafforzamento dello stato patrimoniale tramite la raccolta di 85 milioni di dollari in ricavi lordi, 
conclusione di un accordo con Société Générale per uno “Step-up Equity Financing” per un valore 
fino a 60 milioni di Euro, e conversione, scambio o riacquisto di 172 milioni di dollari del debito 
esistente a partire da novembre 2005.  

• Annuncio dell’archiviazione della citazione promossa da un azionista nei confronti di CTI e 
dell’archiviazione di un procedimento legale privato collettivo. 

• Annuncio che la Società presuppone e ritiene di aver raggiunto un accordo di massima con il 
Dipartimento di Giustizia per concludere il loro esame, su alcune procedure della Società 
riguardanti TRISENOX, con un versamento di un’unica somma pari a 10,5 milioni di dollari per 
l’archiviazione delle richieste governative, senza alcuna ammissione di colpa. 

• Nomina di Frederick W. Telling, Ph.D., Vice Presidente per le politiche aziendali e la gestione 
strategica di Pfizer, Inc., quale membro del Consiglio di Amministrazione di Cell Therapeutics, 
Inc. 

• Annuncio della continuazione dello studio clinico EXTEND di fase III di pixantrone, per pazienti 
affetti da linfoma non-Hodgkin aggressivo recidivato e precedentemente sottoposti a due o più 
trattamenti chemioterapici, sulla base di un’analisi interim su 40 pazienti.  

• Presentazione dei dati preclinici e clinici al 18° Meeting annuale EORTC-NCI-AACR di 
novembre, che hanno dimostrato l’influenza degli estrogeni sull’efficacia antitumorale, 
biodistribuzione, assorbimento e metabolismo di XYOTAX (paclitaxel poliglumex) e sul 
conseguente rilascio intracellulare di paclitaxel libero. 

• Presentazione dei dati clinici al 48° Meeting annuale dell’American Society of Hematology 
(ASH) relativi a pixantrone in combinazione FPD-R nel trattamento di pazienti affetti da linfoma 
non-Hodgkin indolente recidivato, e in combinazione CPOP in pazienti affetti da linfoma non-
Hodgkin aggressivo recidivato. 

• Annuncio della concessione, da parte dell’Ufficio Americano per i Brevetti e i Marchi, di un 
brevetto, con durata fino ad aprile 2022, per analoghi di CT-45099, una nuova classe di agenti 
antitubulinici a basso peso molecolare con potente attività antiproliferativa e antitumorale. 
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Prospetto sintetico consolidato economico-patrimoniale 
(in migliaia, tranne gli importi per azione) 

 

2006 2005 2006 2005
Ricavi:

Vendita prodotti -$                     -$                  -$                     14.599$        
Ricavi da contratti di licenza 20                   1.193          80                     1.493          
Totale ricavi 20                   1.193          80                     16.092        

Costi operativi :
Costo del venduto -                       -                    -                       518               
Costi di ricerca e sviluppo 16.623              13.185          61.994              68.767          
Costi generali, amministrativi e di vendita 7.851                12.242          35.303              61.717          
Ammortamenti 204                 523             792                   1.254          
Costi di ristrutturazione e svalutazione di attività 224                 5.731          591                   12.780        
Utile su dismissione Trisenox -                     (40.711)       -                      (71.211)       
Totale costi operativi 24.902            (9.030)         98.680              73.825        

Risultato operativo (24.882)            10.223          (98.600)            (57.733)         

Altri ricavi (costi) : 1.023                1.262            2.866                2.588            
Proventi finanziari e interessi attivi (2.941)              (5.704)           (19.829)            (16.546)         
Oneri finanziari e interessi passivi 880                 (90)              1.877                8                 
Utili/ (Perdite) su cambi -                     (1.013)         (24.753)            (1.013)         
Interessi passivi iquidati anticipatamente -                     (23.608)       -                      (23.608)       
Utili su debiti in strumenti derivati 820                 236             6.024                236             
Utili su conversione obbligazioni senior -                     -                   7.978                -                  
Spese correlate alle operazioni finanziarie (10.499)          -                   (11.382)            -                  
Spese per liquidazione impegni su royalty -                     -                   -                      (6.437)         

Perdita netta (35.599)$          (18.694)$       (135.819)$        (102.505)$     

Perdita netta per azione (0,25)$             (0,27)$          (1,21)$              (1,59)$          

Numero di azioni utilizzate per il calcolo 142.405          68.018        112.283            64.553        
della perdita netta per azione

Stato Patrimoniale consolidato

2006 2005

Disponibilità finanziarie, titoli disponibili
per la vendita e ratei attivi su interessi 54.407$            69.067$        
Depositi vincolati -                   25.596          
Capitale circolante 30.166              76.288          
Totale attivo 101.821            155.440        
Presititi obbligazionari convertibili 166.178            230.765        
Perdite nette accumulate (961.108)          (825.289)       
Patrimonio netto (101.604)          (107.097)       

Esercizio
1 gennaio - 31 dicembre

(in migliaia di $)

31 Dicembre 

Quarto trimestre
31 Dicembre
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Informazioni su Cell Therapeutics, Inc. 

Con sede a Seattle, CTI è un’azienda biofarmaceutica impegnata nello sviluppo di un portafoglio integrato 
di prodotti oncologici mirati a rendere i tumori maggiormente trattabili. Per ulteriori informazioni visitare il 
sito www.cticseattle.com. 

 

Questo comunicato contiene previsioni future per loro natura soggette a rischi ed incertezze, che potrebbero avere 
effetti significativi e/o influenzare negativamente i futuri risultati della Società. Specificamente, le previsioni 
contenute in questo comunicato includono previsioni su risultati operativi e finanziari futuri, nonchè i rischi e le 
incertezze che possono avere effetto sullo sviluppo dei prodotti di CTI, inclusi XYOTAX e pixantrone. Questi rischi 
includono, senza limitazioni, i rischi associati a sviluppi pre-clinici e clinici, di marketing e vendita nell’industria 
biofarmaceutica in generale e includendo in particolare, senza limitazioni, l’arruolamento ed il completamento 
degli studi clinici in corso e in programmazione, la sottomissione e la revisione delle richieste regolatorie per 
XYOTAX, il potenziale fallimento di XYOTAX nel dimostrarsi sicuro ed efficace o nella sua approvazione per il 
trattamento del tumore polmonare non-microcitoma (NSCLC) e del tumore ovarico, il potenziale fallimento di 
pixantrone nel dimostrarsi sicuro ed efficace per il trattamento del linfoma non-Hodgkin aggressivo, le 
determinazioni da parte di autorità governative regolatorie, brevettuali e amministrative, i fattori di competitività, 
gli sviluppi tecnologici, i costi di sviluppo, produzione e vendita dei prodotti di CTI in fase di sviluppo, ed i fattori di 
rischio elencati o descritti di volta in volta nei documenti depositati presso la Securities and Exchange Commission, 
compresi, senza limitazione, i più recenti depositi della Società dei Form 10-K, 8-K e 10-Q. In ottemperanza alle 
leggi statunitensi ed a differenza di quanto può essere richiesto dalla legislazione italiana, CTI non ha nessun 
obbligo (ed espressamente declina tale obbligo) di aggiornare o variare le sue previsioni future come risultato di 
nuove informazioni, eventi futuri o altro. 

 

 
Per ulteriori informazioni contattare: 
 
In Europa 

Investors: 
Cell Therapeutics Europe S.r.l.  
Elena Murador 
T: +39 02 61035808   F: +39 02 61035601 
E: elena.murador@ctimilano.com 

 

Media: 
Accento 
Cristina Tronconi e Chiara Migliarini 
T: +39 02 86465196   F:  +39 02 86465198 
E:  c.tronconi@accento.it  c.migliarini@accento.it 

 
Negli USA 
 
Investors: 
Cell Therapeutics, Inc. 
Leah Grant 
T: +1 206.282.7100 
F: +1 206.272.4434 
E: invest@ctiseattle.com 
www.cticseattle.com/investors.htm 
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