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Principia SGR investe in Enterome Bioscience SA 

Raccolti 32 mln di euro suddivisi tra diversi investitori 

	

Milano, 4 gennaio 2018. Principia SGR investe in Enterome Bioscience 
SA, società biotech in fase clinica di diritto francese fondata nel 2012, 
attiva nello sviluppo di terapie innovative per il trattamento di patologie 
associate al microbioma con particolare attenzione alle malattie 
infiammatorie croniche intestinali (MICI) e nelle indicazioni immuno-
oncologiche (IO).  

 
L’operazione di investimento ha visto la raccolta di 32 milioni di euro in un 
round di Serie D coinvolgendo oltre Principia SGR investitori come 
Seventure, Health for Life Capital, LundbeckFonden Ventures, Omnes 
Capital, Nestlé Health Science e  Bristol-Myers Squibb. 

 

L’obiettivo dell’operazione è permettere ad Enterome di avviare uno 
studio di Fase 2 di una molecola tecnicamente definita “EB8018” per il 
trattamento della malattia di Crohn e di uno studio di Fase 1b su 
“EO2315”, ovvero un nuovo candidato immuno-oncologico, da utilizzare in 
pazienti con carcinoma cerebrale aggressivo (glioblastoma multiforme). 

 

Proprio grazie alla sua piattaforma, la società svilupperà ulteriori farmaci 
legati alla metagenomica, rafforzando così la sua leadership nella 
conoscenza e nello sviluppo di nuovi lead e bersagli terapeutici per le 
malattie associate al microbioma e ampliando la portata della sua pipe 
line. 

 

Paolo Siviero, Responsabile degli investimenti di Principia III- Health, ha 
dichiarato: "Siamo molto lieti di entrare a far parte di un prestigioso gruppo 
di investitori strategici e di venture capital e crediamo fortemente che 
Enterome sia orientata a raggiungere i traguardi clinici più importanti. 
Siamo convinti che l'approccio differenziato introdotto da Enterome nel 
campo delle malattie immunitarie causato da difetti del microbioma 
intestinale, porterà al successo nello sviluppo di un nuovo arsenale 
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terapeutico contro i disturbi immuno-correlati che colpiscono milioni di 
persone in tutto il mondo. 

 

Pierre Belichard, Amministratore delegato di Enterome, ha dichiarato: 
"Siamo molto lieti di ricevere finanziamenti e supporto da questo gruppo di 
investitori attuali e nuovi, che hanno riconosciuto il potenziale, la 
versatilità e l'unicità della nostra piattaforma di scoperta di farmaci 
derivata da microbiomi. Il microbioma influenza molte aree della malattia 
umana attraverso i suoi effetti sul sistema immunitario, e crediamo che 
molte nuove terapie saranno scoperte sulla base di una maggiore 
comprensione della sua funzione. Enterome, che è in prima linea in 
questo approccio, sta già sviluppando due programmi entusiasmanti 
basati su questa conoscenza e questo finanziamento ci permetterà di 
progredire questi programmi attraverso i principali punti di inflessione 
della dimostrazione clinica del concetto, e di espandere il nostro lavoro 
clinico ad ulteriori malattie infiammatorie intestinali e indicazioni 
oncologiche." 

 

Paul Biondi, senior vice president, head of Business Development, 
Bristol-Myers Squibb ha dichiarato: “La ricerca innovativa di Enterome nel 
microbioma intestinale e il suo ruolo nel sistema immunitario all’interno 
delle malattie intestinali e nel cancro offre un’importante opportunità di 
scoprire terapie diversificate per aiutare i pazienti. Siamo entusiasti di 
sostenere i continui progressi nella scoperta e nello sviluppo di farmaci 
derivanti dallo studio del microbioma” 

 

Isabelle de Cremoux, CEO di Seventure Partners ha dichiarato: 
“Enterome è stata la prima operazione del nostro fondo Health for Life 
Capital dedicato al microbioma. Siamo orgogliosi di vedere che il nostro 
investimento iniziale è sostenuto da un mix unico di investitori strategici e 
finanziari per supportare la pipeline di Enterome a questo emozionante 
punto del suo sviluppo” 

 

Enterome ha già realizzato collaborazioni con  alcune delle più importati 
aziende del settore, tra le quali Johnson& Johnson, Innovation/Janssen 
Biotech, Takeda, ABBvie, Bristol-Myers Squibb e Nestlé Health Science, 
alcune delle quali hanno direttamente partecipato a questo round 
d’investimento. 
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Principia SGR 
Principia SGR, fondata nel 2002, è uno dei principali operatori italiani di Venture Capital. 
Attualmente la SGR gestisce 4 Fondi di investimento: Principia II, Principia III - Salute, Principia IV 
- Alis e Principia V Utopia. Attraverso Principia Fund, Principia II, la società ha finanziato circa 40 
società in operazioni di capitale di avviamento e di espansione (il cosiddetto early stage private 
equity), mentre Principia III - Health, dedicato agli investimenti di capitale in Venture e Growth nel 
settore Healthcare, ha raccolto 206 milioni di euro e ha effettuato fino ad oggi 9 investimenti 
investendo € 80 milioni. Principia IV - Alis è il quarto Fondo della SGR dedicato allo sviluppo 
dell'eccellenza del Made in Italy, incentrato sulla moda e sul design. Il Fondo è attualmente in fase 
di raccolta. Principia Utopia è il Fondo più recente lanciato da Principia con una dimensione target 
di 70 milioni di euro. Il Fondo ha una strategia ben definita: finanziamento e supporto all'avvio di 
Life-Tech per lo sviluppo di brevetti nella prima e nella seconda fase con la gestione della proprietà 
intellettuale. L'attenzione sarà focalizzata su progetti che sviluppano molecole, dispositivi curativi e 
diagnostica avanzata per la prevenzione. 
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