Rottapharm Biotech e Italfarmaco si alleano con
AurorA-TT e lanciano AurorA Science,
Società di Investimento in Start-up Biotech che integra Finanza e Industria.
Milano- 12 febbraio, 2020. AurorA-TT, Rottapharm Biotech e Italfarmaco hanno annunciato oggi
la nascita di AurorA Science, veicolo di investimento focalizzato su start-up biotech ad alto
potenziale terapeutico.
Per il lancio di AurorA Science, AurorA-TT si è alleata con due investitori industriali strategici,
Rottapharm Biotech e Italfarmaco, che vantano strutture di Ricerca e Sviluppo proprietarie e
competenze per supportare la crescita delle società oggetto di investimento.
AurorA Science intende validare la scienza e sostenere lo sviluppo di prodotti di un portfolio di
start-up indipendenti che sarà selezionato dal network dei suoi partner, che comprende istituzioni
accademiche e non, fondi di venture capital, imprenditori nel settore delle biotecnologie e
investitori privati. Gli investimenti promossi saranno compresi tra 1 e 5 milioni di euro per
supportare le attività pre-cliniche e i primi sviluppi clinici.
La società sarà gestita da AurorA-TT, un team di imprenditori e manager con esperienza
consolidata in ambito farmaceutico e biotecnologico e con un track record che include il lancio di
due start-up nella terapia genica (con una raccolta fondi combinata di oltre € 50 milioni), cessioni
“exit” a partner industriali (più di € 400 milioni generati) e lo sviluppo clinico e lancio sul mercato
di oltre 15 prodotti farmaceutici (tra cui alcuni blockbuster).
Guido Guidi, Presidente di AurorA-TT, commenta: “Questa iniziativa è unica nel combinare un
flusso di opportunità di investimento derivate da network di alto profilo, un forte supporto nella
ricerca e sviluppo industriale e una vasta rete per assistere le start-up e i loro talenti. Siamo
orgogliosi di poter lavorare a stretto contatto con scienziati e imprenditori e con i nostri partner
Rottapharm Biotech e Italfarmaco per beneficiare del loro profondo know-how e competenza
aziendale per colmare il divario tra ricerca e industria."
Lucio Rovati, presidente di Rottapharm Biotech, aggiunge: “Il nostro obiettivo è offrire più di un
semplice finanziamento. Puntiamo infatti a supportare le giovani aziende nello sviluppo e
nell'accelerazione del loro business, offrendo loro la nostra forte esperienza in drug discovery e
in sviluppo pre-clinico con un ampio raggio di attività fino alla progettazione di studi clinici.”

AurorA Science

Tr a n s l a t i n g r e s e a r c h i n t o c a r e

C.F. / P.IVA 10448240969

Sede Operativa:
Via Enrico Besana, 7
20122 – Milano (Italy)

e-mail: info@aurorascience.eu

Sede Legale:
Via Pontaccio 14
20121 – Milano (Italy)

PEC: aurorascience@legalmail.it

web: www.aurorascience.eu

Francesco De Santis, Presidente di Italfarmaco Holding Spa sottolinea che “Il nostro investimento
con il team di AurorA-TT fa parte della nostra strategia di innovazione per rispondere
efficacemente alle esigenze dei pazienti nella fase iniziale del processo di sviluppo del farmaco. Il
nostro obiettivo è promuovere l'innovazione e l'espansione internazionale delle future società in
portfolio offrendo know-how, e solide capacità nello sviluppo pre-clinico e clinico.”
AurorA-TT
AurorA-TT è una società di trasferimento tecnologico nel settore delle biotecnologie con sede a
Milano, Italia che individua scoperte scientifiche promettenti e aziende provenienti
dall’accademia, centri di ricerca e network imprenditoriale per accompagnarle nello sviluppo e
nell’industrializzazione di nuovi prodotti terapeutici. Guido Guidi, MD è Presidente, Edoardo
Negroni, MBA e Gabriele Campi, PhD, sono i due Managing Partners e Paolo Rizzardi, MD e
Pierluigi Paracchi i Venture Partners.
Per Informazioni: www.aurora-tt.com

Rottapharm Biotech
Rottapharm Biotech è una società di ricerca e sviluppo dedicata alla scoperta e allo sviluppo di
farmaci innovativi che opera con un modello integrato che include nuove entità chimiche e una
piattaforma tecnologica proprietaria per la generazione di anticorpi monoclonali. La competenza
in R&D comprende la chimica medicinale/computazionale, la validazione di nuovi target, la
caratterizzazione farmacologica e farmacocinetica e il disegno e la conduzione di sperimentazioni
cliniche. La pipeline dell'azienda copre diverse aree terapeutiche con focus su reumatologia,
infiammazione, immuno-modulazione e immuno-oncologia.
Per Informazioni: http://www.rottapharmbiotech.com/

Italfarmaco
Italfarmaco SpA è una società farmaceutica del Gruppo Italfarmaco impegnata nella scoperta,
sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti in oltre 60 paesi. La competenza di ricerca
e sviluppo è dimostrata al meglio attraverso i suoi programmi di sviluppo di inibitori dell'HDAC,
rivolti a nuovi trattamenti terapeutici e malattie rare. Sia attraverso farmaci in commercio che
programmi di sviluppo, Italfarmaco si dedica al servizio di pazienti i cui bisogni rimangono
sostanzialmente insoddisfatti.
Per Informazioni: https://www.italfarmaco.com/Home
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