
                                                                        
 
 
 

Parte il Fondo Sofinnova Telethon  
primo fondo italiano dedicato al biotech 

  
o Raccolti più di 80 milioni di euro da investitori pubblici e privati. La piattaforma ITAtech 

– joint venture tra CDP e FEI – vi ha destinato 40 milioni di euro. A questi si aggiungono 
più di 40 milioni provenienti dal mercato. La raccolta continua. 

 
o Il Fondo è frutto di una partnership fra Sofinnova Partners, società di venture capital leader 

a livello internazionale specializzata nelle bioscienze, e Fondazione Telethon, charity 
biomedica riconosciuta dal MIUR e punto di riferimento per la lotta contro le malattie 
genetiche rare, e si pone l’obiettivo di fondare e finanziare 15/20 aziende biotecnologiche 
Italiane 

 
 

 
Milano, 26 settembre 2018 – Il Fondo Sofinnova Telethon, primo fondo italiano dedicato al biotech 
annunciato a febbraio 2018, lancia le sue attività forte di una dotazione di più di 80 milioni di euro. Oltre ai 
già annunciati 40 milioni destinati al progetto dalla piattaforma ITAtech – joint venture tra CDP e FEI - il 
fondo ha raccolto più di 40 milioni dal mercato. Cifra quest’ultima, ancora sensibile d’incremento, a fronte 
dell’interesse del mercato. 
 
Il Fondo Sofinnova Telethon nasce per mettere a disposizione nuove risorse a supporto dei progetti di ricerca 
biotech italiani più promettenti e focalizzati sulle malattie genetiche rare, agevolando i processi che 
favoriscono il passaggio dai risultati della ricerca alla loro applicabilità in prodotti fruibili per la comunità. I 
fondi saranno impiegati per far nascere e finanziare circa 15/20 aziende biotech in Italia. 
 
Il Fondo beneficia dell’esperienza di due organizzazioni altamente qualificate, Sofinnova Partners e 
Fondazione Telethon, che, insieme, contribuiranno a incrementare lo sviluppo delle biotecnologie nel nostro 
Paese. 

Sofinnova Partners è una società internazionale di venture capital leader nel settore delle bioscienze, che, in 
oltre 45 anni di attività, ha promosso e finanziato più di 500 aziende creando leader di mercato in tutto il mondo 
e raggiungendo un volume totale di fondi in gestione pari a 2 miliardi di euro. Sofinnova offre un track record 
internazionale quarantennale e un’esperienza locale ventennale. Recentemente, in Italia, la società ha investito 
in BiovelocITA, il primo acceleratore biotech Italiano, in Erydel, azienda biotecnologica italiana specializzata 
nella somministrazione di farmaci veicolati mediante i globuli rossi del paziente e in Enthera, azienda 
focalizzata sullo sviluppo di farmaci per il diabete e le malattie gastro-intestinali. 

Fondazione Telethon è la charity biomedica riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, che lavora ogni giorno per dare risposte concrete a chi lotta contro una malattia genetica rara, 
attraverso la gestione dei fondi raccolti destinati a una ricerca scientifica di eccellenza. A Fondazione Telethon, 
forte della sua conoscenza capillare del mondo della ricerca italiana nell’ambito delle malattie genetiche rare, 
spetterà il compito di individuare i progetti ritenuti sviluppabili in nuove terapie attraverso la creazione di 
aziende biotech.   

Il Fondo Sofinnova Telethon potrà contare sull'esperienza di un team italiano formato da due specialiste del 
trasferimento tecnologico: Lucia Faccio, con una lunga esperienza di business development in Fondazione 
Telethon, e Paola Pozzi, precedentemente responsabile dell’ufficio di trasferimento tecnologico dell’Ospedale 
San Raffaele. Il team, supportato da advisor internazionali con forte esperienza nel settore delle malattie 
genetiche rare, si concentrerà su azioni di finanziamento tese ad accelerare la verifica di fattibilità (proof of 



                                                                        
 
concept) che precede la fase clinica e trasformando i progetti più promettenti in società biotech. Il Fondo si 
propone di colmare la discrepanza tra un’ottima ricerca scientifica, l’emergere di imprenditori validi e la 
mancanza di operatori di Venture Capital dedicati alle scienze della vita. 

“Crediamo fortemente che lo sviluppo di un ecosistema passi attraverso la focalizzazione sull’eccellenza. 
Basandoci su questa filosofia, abbiamo forgiato una partnership con Fondazione Telethon – leader italiano 
indiscusso nelle malattie genetiche rare – e abbiamo strutturato un team Italiano con straordinarie competenze 
nel trasferimento tecnologico, il tallone d’Achille del sistema universitario Italiano. Vediamo molte buone 
opportunità di crescita nella ricerca sulle malattie rare in Italia, un settore che si può sviluppare molto nei 
prossimi anni, diventando davvero competitivo a livello internazionale” ha affermato Graziano Seghezzi, 
Managing Partner di Sofinnova Partners. 

“Crediamo profondamente che questo accordo rappresenti un’importante opportunità per accelerare lo 
sviluppo nel campo delle malattie genetiche rare, ma anche per creare nuove realtà lavorative nel Paese, 
contribuendone al rilancio economico e di sviluppo. - dichiara Francesca Pasinelli, Direttore Generale di 
Fondazione Telethon – La nostra Fondazione metterà a disposizione la propria esperienza quasi trentennale 
di selezione di progetti eccellenti nel settore delle malattie genetiche rare con l’auspicio che anche grazie al 
fondo Sofinnova Telethon siano sempre di più i progetti promettenti in grado di trasformarsi in cure fruibili”. 
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Sofinnova Partners 
Sofinnova Partners è una delle principali società di venture capital europee, specializzata in Scienze della Vita. La società 
riunisce un team di professionisti provenienti da tutta Europa, Stati Uniti e Cina. La società si concentra su tecnologie 
che modificano i paradigmi in uso al fianco di imprenditori visionari. L’obiettivo di Sofinnova Partners è di operare come 
investitore principale o di riferimento in start-up, spin-off d’impresa e società in fase avanzata di sviluppo. In oltre 45 
anni, Sofinnova Partners ha promosso e finanziato circa 500 società creando leader di mercato in tutto il mondo. Oggi, 
Sofinnova Partners ha un volume totale di fondi in gestione di 2 miliardi di euro. 
 
 
 
Fondazione Telethon è una delle principali charity biomediche italiane, nata nel 1990 per iniziativa di un gruppo di 
pazienti affetti da distrofia muscolare. La sua missione è di arrivare alla cura delle malattie genetiche rare grazie a una 
ricerca scientifica di eccellenza, selezionata secondo le migliori prassi condivise a livello internazionale. Attraverso un 
metodo unico nel panorama italiano, segue l’intera “filiera della ricerca” occupandosi della raccolta fondi, della 
selezione e del finanziamento dei progetti e dell’attività stessa di ricerca portata avanti nei centri e nei laboratori della 
Fondazione. Telethon inoltre sviluppa collaborazioni con istituzioni sanitarie pubbliche e industrie farmaceutiche per 
tradurre i risultati della ricerca in terapie accessibili ai pazienti. Dalla sua fondazione ha investito in ricerca quasi 500 
milioni di euro, ha finanziato oltre 2.620 progetti con oltre 1.600 ricercatori coinvolti e più di 570 malattie studiate. Ad 
oggi grazie a Fondazione Telethon è stata resa disponibile la prima terapia genica con cellule staminali al mondo, nata 
grazie alla collaborazione con GlaxoSmithKline e Ospedale San Raffaele. Strimvelis, questo il nome commerciale della 
terapia, è destinata al trattamento dell’ADA-SCID, una grave immunodeficienza che compromette le difese 
dell’organismo fin dalla nascita. La terapia genica è in fase avanzata di sperimentazione anche per la leucodistrofia 
metacromatica (una grave malattia neurodegenerativa), la sindrome di Wiskott-Aldrich (un’immunodeficienza) e per la 
beta talassemia, mentre è stata avviata la sperimentazione clinica per due malattie metaboliche dell’infanzia 
(rispettivamente, la mucopolisaccaridosi di tipo 6 e di tipo 1). Inoltre, all’interno degli istituti Telethon è in fase avanzata 
di studio o di sviluppo una strategia terapeutica mirata anche per altre malattie genetiche, come per esempio l’emofilia 
o diversi difetti ereditari della vista. Parallelamente, continua in tutti i laboratori finanziati da Telethon lo studio dei 
meccanismi di base e di potenziali approcci terapeutici per patologie ancora senza risposta. 
 
 


