
 
 

NUOVO ROUND DI INVESTIMENTO PER NEWRONIKA: 
RACCOLTI 8,4 MILIONI DI EURO 

 

Milano, 25 settembre 2019 – Newronika, società spin-off di due dei più grandi istituti mondiali di 
ricerca nel campo della Neurologia – l’ospedale Policlinico di Milano e l’Università degli Studi di 
Milano - ha completato un nuovo round di investimento raccogliendo 8,4 milioni di Euro. 

Lead investor dell’operazione sono stati il fondo di venture capital francese Omnes affiancato da 
Innogest e Indaco Venture Partners SGR (“Indaco SGR”), già presenti nel capitale della Società. 
Indaco SGR ha partecipato attraverso i fondi Indaco Ventures I e Atlante Ventures. Hanno, infine, 
preso parte al round F3F e un family office. 
Newronika è leader nello sviluppo di tecnologie innovative e brevettate per la stimolazione celebrale 
profonda (conosciuta come DBS - Deep Brain Stimulation). La tecnologia finora sviluppata sarà 
applicata ai pazienti affetti da Parkinson, sebbene non è escluso un suo possibile utilizzo anche per 
altre patologie connesse nel prossimo futuro. Il nuovo round consentirà a Newronika di 
completare il primo studio clinico sull’uomo, ottenendo il marchio CE e il riconoscimento IDE 
da FDA. 
 

«Newronika è stata la prima azienda ad aver sviluppato un sistema di retroazione conosciuto come 
“closed loop” per il trattamento del Parkinson. La tecnologia di Newronika è in prima linea nella 
stimolazione celebrale profonda (DBS)», ha commentato Lorenzo Rossi, CEO dell’azienda. «La 
soluzione da noi brevettata è la più richiesta e la più attesa dalla comunità medica da quando è stato 
inventato il primo sistema DBS da Medtronic, più di 20 anni fa. La tecnologia sviluppata in Newronika 
consente di registrare l'attività elettrica del paziente e modulare in tempo reale la neurostimolazione. 
Si tratta di una rivoluzione nel campo neurologico, in grado di aprire le porte a un maggior numero 
di applicazioni. Tra i nostri obiettivi c’è, infatti, la volontà di creare una piattaforma con tutte le 
casistiche in cui la tecnologia potrà essere applicata, a partire dal Parkinson fino alle lesioni 
traumatiche al cervello e molto altro». 
«Questo round permetterà a Newronika di competere a livello globale nella tecnologia DBS, 
trasformando la nostra società in un player di primario livello», ha commentato Alain Garcinuño, 
CFO di Newronika. «Siamo lieti di aver ottenuto i finanziamenti necessari per raggiungere i nostri 
obiettivi prossimi e futuri». 
 

“Siamo rimasti molto colpiti dai risultati della società e siamo orgogliosi di poter collaborare con il 
team di Newronika nello sviluppo ulteriore di questa tecnologia d'avanguardia. Il trattamento del 
Parkinson è sicuramente il primo obiettivo terapeutico nel breve termine, ma la tecnologia innovativa 
brevettata consentirà un’espansione del suo utilizzo su un numero maggiore di patologie 
neurologiche”, ha commentato Claire Poulard, di Omnes.  
 

“Abbiamo supportato Newronika sin dall’inizio, credendo nell’enorme potenziale della società. I 
disturbi neuro-degenerativi sono in  crescita - soprattutto in quei paesi in cui l’incidenza della 
popolazione anziana è in aumento - rappresentando un reale problema sociale. La tecnologia 
sviluppata da Newronika consentirà di migliorare la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie” 
- ha aggiunto Davide Turco, Amministratore Delegato di Indaco SGR. 
 

Innogest è stata tra i primi investitori di Newronika e ne è l’azionista di maggioranza. Claudio 
Giuliano, Managing Partner di Innogest  ha commentato: “Quando abbiamo investito in 
Newronika, l’azienda era uno spin-off accademico dotato di una tecnologia unica e innovativa 



 
fortemente richiesta dal mercato. Oggi Newronika è leader riconosciuta a livello tecnologico grazie 
al riuscito sviluppo del dispositivo impiantabile basato sul sistema di retroazione conosciuto come 
“closed loop” ed è pronta per iniziare la sperimentazione clinica e mettere finalmente a disposizione 
la sua tecnologia ai pazienti. Siamo orgogliosi dei progressi realizzati dalla società nel migliorare la 
vita delle persone”.	 
 

 

Per ulteriori informazioni: info@newronika.com +39 02 8410 9381 

 

 

 

Newronika è una società spin-off di due dei più grandi istituti mondiali di ricerca nel campo della Neurologia: la Fondazione 

IRCCS Ca’Granda Ospedale Maggiore Policlinico e l’Università degli Studi di Milano. Newronika ripristina le funzioni del 

cervello e del corpo con la sua tecnologia innovativa, traducendo la loro profonda conoscenza della decodifica del segnale 
biologico in pratica clinica con lo scopo di sviluppare nuovi trattamenti e migliorare quelli esistenti. Newronika è formata 

da un team multidisciplinare che coinvolge neurofisiologia, neurologia, ingegneria biomedica, neuropsicologia, 

bioinformatica e biotecnologie. www.newronika.com 
 

Indaco Venture Partners SGR (“Indaco SGR”) è il maggiore gestore indipendente italiano attivo nel venture capital con 

una specializzazione in società che innovano nel campo del medtech, della robotica, dell’elettronica e del digitale. Gli 
investimenti di Indaco Ventures Fund I si concentrano su società in fase di crescita il cui vantaggio competitivo deriva da 

tecnologie proprietarie e importanti innovazioni. L'attenzione della SGR è rivolta principalmente al mercato italiano, ma 

realizza investimenti anche in Europa, Stati Uniti, Canada e Israele. Indaco gestisce complessivamente oltre 250 milioni 
attraverso cinque fondi: Indaco Venture I, Atlante Seed, Atlante Ventures, Atlante Ventures Mezzogiorno e 

TTVenture. Nasce nel 2016, fondata da un team di professionisti di consolidata esperienza e con una forte 

specializzazione in ambito venture capital. Hanno investito nel fondo Indaco Ventures investitori istituzionali di primario 
livello come Intesa Sanpaolo, Fondazione Cariplo e Fondo Italiano d’Investimento. Nel settore digitale, Indaco SGR ha 

una partnership con growITup, piattaforma promossa da Cariplo Factory e Microsoft. 
 

Innogest è una società di venture capital con uffici a Milano, Torino, Genova e San Francisco che crea valore dalle aziende 

attive nell’healthcare che fanno la differenza in campo clinico. Con oltre €200 milioni di capitale in gestione, Innogest 

Capital ha costruito nel tempo un team globale di investitori, imprenditori, esperti del settore e medici focalizzato su malattie 
cardiovascolari e metaboliche, oncologia e neurologia. www.innogestcapital.com 

 

Omnes è uno dei maggiori investitori europei in private equity e infrastrutture con sede a Parigi. Con €3,6 miliardi di AUM, 

Omnes fornisce alle piccole e media imprese il capitale di cui necessitano per finanziarne la crescita. L’azienda dispone 

di team specializzati su tre diverse aree: Venture Capital, Buyout & Growth Capital e infrastrutture. Con oltre 30 operazioni 

di vendita e 15 IPO in 20 anni (tra cui Novaled, Biovex, arGEN-X e Direct Energie), il team di Omnes Venture Capital ha 
acquisito un ruolo primario nel panorama dei finanziamenti alle PMI francesi con una duplice esperienza nei settori della 

tecnologia e della sanità. Il suo attuale portfolio include AB Tasty, BlaBlaCar, Scality e Sigfox. Omnes è impegnata sulle 

tematiche ESG e ha istituito la Omnes Foundation in aiuto delle organizzazioni benefiche per bambini. Inoltre, è anche 
uno dei firmatari dei Principles for Responsable Investment (PRI).www.omnescapital.com 

 

F3F è una società italiana, basata a Milano, controllata da Laura Iris Ferro, imprenditrice del settore biotech 
e healthcare. La politica d’investimento adottata da F3F mira ad acquisire partecipazioni in differenti business con un alto 

potenziale di rendimento in settori tradizionali come il real estate e innovativi come il life sciences. 

 


