Enthera Pharmaceuticals raccoglie €28 milioni di euro attraverso un
investimento di Serie A.
I fondi saranno utilizzati per sviluppare una terapia efficace nella
cura del diabete (T1D) e delle patologie infiammatorie intestinali
•

Sofinnova Partners ed AbbVie, guidano la raccolta di nuovi fondi destinati alla società biotech
Enthera con un investimento aggiuntivo da parte del fondo JDRF T1D e di numerosi investitori
italiani.

•

L’operazione rappresenta la più grande raccolta fondi di Serie A, destinati al biotech,
supportata da un Venture Capital, mai realizzata in Italia. È inoltre il primo investimento in una
biotech italiana da parte di AbbVie.

•

Enthera è uno degli spin-off creati da BiovelocITA, primo acceleratore biotech italiano fondato
da Sofinnova Partners e dagli imprenditori Silvano Spinelli e Gabriella Camboni.

•

Le risorse saranno utilizzate per sviluppare un nuovo farmaco Ent001 (inibitore
IGFBP3/TMEM219) per la cura del diabete di tipo 1 e delle malattie infiammatorie
dell’intestino e per le attività di pipeline in corso di realizzazione.

Milano, 28 luglio 2020 – Enthera Pharmaceuticals (“Enthera”), un’azienda biotech che sviluppa
farmaci di ultima generazione per la cura di malattie autoimmuni, annuncia oggi il completamento
della raccolta fondi (serie A) per un valore di 28 milioni di euro.
La raccolta fondi è stata guidata da Sofinnova Partners, una delle principali aziende europee di Venture
Capital specializzata nelle Scienze della Vita con sede a Parigi, Londra e Milano, e da AbbVie, con un
ulteriore investimento del fondo JDRF T1D, e di numerosi investitori italiani, tra cui un gruppo
coordinato da Banor SIM, e uno da Banca Profilo attraverso Arepo Fiduciaria e Indaco Venture Partners
SGR. Ad oggi, l’investimento di 28 milioni di euro rappresenta la più grande raccolta di fondi di serie A
sostenuta da venture capital per un’azienda italiana attiva nel settore delle biotecnologie.
Il finanziamento segna il primo investimento della multinazionale AbbVie in un’azienda biotech
italiana. Enthera è anche il primo investimento europeo realizzato da JDRF, che aveva investito nella
società nella precedente raccolta fondi, del valore di 4 milioni di euro, realizzata nel 2018.
I fondi della raccolta di serie A saranno utilizzati per ottenere la prova di conformità clinica del nuovo
farmaco Ent001, il principale programma di Enthera, attraverso studi di efficacia e sicurezza nei
pazienti. Ent001 è l’unico farmaco attualmente in sviluppo con la capacità di rigenerare il
compartimento delle cellule beta pancreatiche nel diabete di tipo 1, così come la struttura originale
dell’intestino nelle malattie infiammatorie intestinali, al fine di ristabilire la funzione dell’organo. I
fondi saranno anche utilizzati per estendere ulteriormente la pipeline di Enthera.
Giovanni Amabile, CEO di Enthera, ha detto: “È per noi un grande riconoscimento che investitori del
calibro di Sofinnova Partners, AbbVie e il fondo JDRF T1D abbia scelto di sostenere Enthera in questa
sfida. La raccolta conferma la valenza della strategia aziendale e del metodo scientifico utilizzato,

conferendo valore alla ricerca che in questo momento in Italia sta permettendo considerevoli passi in
avanti nella cura di patologie incurabili.
“In Enthera abbiamo sviluppato un approccio terapeutico rivoluzionario che offre una nuova
prospettiva per malattie non curabili come il diabete di tipo 1 e le malattie infiammatorie dell’intestino.
I fondi raccolti ci permetteranno di accelerare lo sviluppo del nostro farmaco Ent001 per raggiungere
la prova di conformità clinica. Grazie all’ampliamento della nostra già estesa pipeline, abbiamo
l’opportunità di portare una speranza reale ai pazienti affetti da queste patologie, fornendo loro cure
efficaci e sicure.”
Graziano Seghezzi, Managing Partner di Sofinnova Partners, che ha contribuito al finanziamento della
società sin dall’inizio, ha affermato: “Il finanziamento di Serie A di Enthera è un traguardo fantastico
raggiunto grazie alla leadership di Giovanni che, fin dal suo arrivo in azienda, ha ampliato le attività di
ricerca e sviluppo di Enthera in nuove aree terapeutiche. Questa è anche l'occasione per elogiare la
capacità di BiovelocITA di trasformare la scienza innovativa del Professor Paolo Fiorina e del suo team
in una vera e propria impresa. Enthera è un eccellente esempio di ciò che si può ottenere quando le
parti fondamentali di un ecosistema biotecnologico vengono riunite per accelerare l'innovazione in
Italia: scienza di altissimo livello, managers con grande esperienza nel biotech e capitale finanziario
dedicato”.
Margarita Chavez, Managing Director di AbbVie Ventures e nuovo membro del consiglio di
amministrazione di Enthera, ha aggiunto: “L’investimento di serie A su Enthera di AbbVie Ventures
dimostra la nostra fiducia nel team e nell’approccio unico nel trattamento delle malattie autoimmuni
per le quali attualmente le soluzioni disponibili sono insufficienti. Sono entusiasta all’idea di lavorare
con Giovanni e con il resto del team ed essere parte dello sviluppo dell'azienda e della sua capacità di
innovare”.
Enthera è stata costituita nel 2016 sulla base delle ricerche dei fondatori scientifici, prof. Paolo Fiorina
e dott.ssa Francesca D'Addio. La società è il primo spin-off dell'acceleratore biotecnologico italiano
BiovelocITA, fondato da Sofinnova Partners, Silvano Spinelli e Gabriella Camboni, che ha fornito
l’investimento iniziale. Già nel 2018 Enthera aveva ottenuto una estensione dei propri fondi da parte
di Sofinnova Partners, del fondo JDRF T1D e di altri investitori italiani.
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Note per i giornalisti
Enthera
Enthera S.r.l. è una azienda biotech che sviluppa soluzioni terapeutiche di ultima generazione per
specifiche condizioni autoimmuni, al fine di ripristinare la capacità rigenerativa delle cellule staminali.
Le principali indicazioni terapeutiche su cui Enthera fa ricerca e sviluppo sono rappresentate dal
diabete di tipo 1 (T1D) e dalla patologia infiammatoria intestinale.
L'approccio terapeutico pionieristico di Enthera si basa sulla scoperta, tutta italiana, realizzata da
Paolo Fiorina, che il pathway IGFBP3/TMEM219 è coinvolto nell'apoptosi delle cellule staminali
nell'intestino, nel pancreas e in altri tessuti.
La società sta sviluppando una pipeline di anticorpi monoclonali (mAbs) e proteine di fusione che
bloccano specifici pathways attraverso molteplici approcci. Il farmaco Ent001 è l’unico in sviluppo con
il potenziale di ripristinare il compartimento endogeno delle cellule staminali pancreatiche nel diabete
di tipo 1 così come la struttura originaria dell’intestino nelle malattie infiammatorie intestinali, al fine
di ristabilire la funzione dell’organo.
Enthera è una società privata con sede a Milano, Italia, fondata nel 2016 dal prof. Paolo Fiorina e dalla
dott.ssa Francesca D'Addio insieme a BiovelocITA, un acceleratore italiano per il biotech. La società è
oggi sostenuta da Sofinnova Partners e dal fondo JDRF T1D. La piattaforma di ricerca di Enthera è
protetta da un ampio portafoglio di brevetti.
Per maggiori informazioni, visitare https://www.entherapharmaceuticals.com/ o LinkedIn.
Sofinnova Partners
Sofinnova Partners è una società leader europea di venture capital specializzata nelle Scienze della
vita. Con sede a Parigi, a Londra e Milano, l’azienda riunisce un team di 40 professionisti provenienti
da tutta Europa, Stati Uniti e Asia. La società si concentra su tecnologie innovative sostenute da
imprenditori visionari. Sofinnova Partners investe in tutta la catena di valore delle Scienze della vita in
qualità di investitore principale o di riferimento, dalle opportunità allo stadio iniziale fino alle
compagnie più sviluppate o pubbliche. Ha sostenuto quasi 500 aziende in oltre 48 anni, creando leader
di mercato in tutto il mondo. Sofinnova Partners ha in gestione oltre 2 miliardi di euro.
Per maggiori informazioni, visitare il sito: www.sofinnovapartners.com.

AbbVie Ventures.
AbbVie Ventures è il gruppo di venture capital aziendale di AbbVie. Siamo un investitore strategico,
che investe esclusivamente in scienza innovativa e all’avanguardia, in linea con i principali interessi di
ricerca e sviluppo di AbbVie. Valutiamo il nostro successo principalmente nella misura in cui i nostri
investimenti promuovono l'innovazione con il potenziale di trasformare la vita dei pazienti a cui
AbbVie si dedica. AbbVie Ventures supporta lo sviluppo delle aziende del suo portafoglio sia con
finanziamenti sia dando accesso al suo network di esperti di tutte le fasi di sviluppo di un farmaco,
dalla scoperta della molecola alla commercializzazione.
Per maggiori informazioni su AbbVie, visitare www.abbvie.com, @abbvie, Facebook, Instagram,
YouTube e LinkedIn.
Juvenile Diabetes Research Foundation
Il Fondo JDRF T1D è un fondo di venture philanthropy che promuove soluzioni con il potenziale di
cambiare la vita nell’ambito della cura e della prevenzione del diabete di tipo 1 (T1D) attraverso
investimenti azionari. Tramite investimenti in partnership con capitali privati, tra cui venture capital,
società e fondazioni, il Fondo T1D cerca di attirare gli investimenti privati necessari per far arrivare la
terapia, i dispositivi, la diagnostica e i vaccini nelle mani di coloro che convivono con il T1D. Il Fondo
T1D investe in aree strategicamente allineate con JDRF, l'organizzazione leader mondiale che finanzia
la ricerca sul diabete di tipo 1, con un'attenzione esclusiva al sostegno delle migliori opportunità
commerciali. Il Fondo T1D reinveste i guadagni realizzati in nuovi investimenti per portare avanti la
sua missione.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.jdrf.org o l’account Twitter @JDRF.
BiovelocITA S.r.l.
BiovelocITA S.r.l. è il primo acceleratore italiano dedicato al settore delle biotecnologie. È stata
fondata da Silvano Spinelli, Gabriella Camboni e da Sofinnova Partners. Grazie a BiovelocITA,
imprenditori, scienziati e investitori possono collaborare per accelerare progetti biotech di caratura
internazionale e arrivare al "proof of concept" che precede la fase clinica. Nata per offrire soluzioni
innovative alla comunità medica e ai pazienti, BiovelocITA sostiene la creazione e lo sviluppo di
aziende biotecnologiche innovative in tutte le aree terapeutiche.
Per ulteriori informazioni: www.biovelocita.com.

