
                                                 

 

Chiesi lancia il proprio fondo di Venture Capital in 
collaborazione strategica con A. M. Pappas & Associates 

 
Il fondo investirá in ricerca di base e sviluppo iniziale di terapie per malattie rare 

 
 
PARMA, ITALIA e RESEARCH TRIANGLE PARK, North Carolina, 2 settembre 2014 — Il 
Gruppo Chiesi ha annunciato oggi la creazione del proprio fondo di Venture Capital, Chiesi 
Ventures, realizzato attraverso una collaborazione strategica con A. M. Pappas & Associates. 
  
Chiesi Ventures ha l’obiettivo di complementare l’interesse strategico del Gruppo Chiesi 
nell’area delle malattie rare investendo in opportunitá in sviluppo iniziale ed espandendo la rete 
di contatti Chiesi negli Stati Uniti presso istituzioni accademiche, investitori nel mondo del 
Venture Capital, organizzazioni di pazienti e “start-up” impegnate nello sviluppo di terapie per 
malattie rare.  
 
Chiesi Ventures ha uffici a Boston, Massachusetts, nel Research Triangle Park, North Carolina 
e a Parma, Italia ed investirá in opportunitá provenienti dagli Stati Uniti e dall’Europa. Il fondo 
opererá come veicolo di investimento separato dall’azienda, ma manterrá connessioni 
strategiche con il Gruppo Chiesi. 
 
“Nel lanciare questa iniziativa abbiamo deciso di adottare un approccio strategico e di lavorare 
con un fondo di Venture Capital ben conosciuto, con esperienza e risultati consolidati nella 
costituzione e nello sviluppo di aziende imprenditoriali focalizzate sulla ricerca di prodotti “orfani” 
e terapie indicate per malattie rare”, ha commentato il dr. Alberto Chiesi, Presidente del Gruppo 
Chiesi.  
“Valutiamo positivamente le capacitá di investimento di A. M. Pappas & Associates nel mondo 
del Venture Capital farmaceutico e l’interesse che questa azienda ha rivelato per le malattie 
rare e pertanto li abbiamo selezionati al fine di avere un supporto nella gestione del fondo. 
Inoltre, il lancio di un fondo specificamente dedicato alle malattie rare sottolinea il nostro 
impegno continuo verso i pazienti e la nostra volontá di espansione negli Stati Uniti”. 
 
Chiesi Ventures fará leva sulle competenze e sulla rete di contatti di A. M. Pappas & Associates 
per avere accesso, valutare e gestire le opportunitá di investimento.  
 
“Questa collaborazione rappresenta una opportunitá per noi unica, e un fondo con questo focus 
è il primo del suo genere negli Stati Uniti”, ha commentato Art  Pappas, Amministratore 
Delegato di A. M. Pappas & Associates. “La collaborazione mette le due aziende al centro dello 
sviluppo di prodotti per malattie orfane. Siamo entusiasti di poter lavorare con Chiesi e 
contribuire al raggiungimento dei loro obiettivi strategici ed operativi.” 
 
A. M. Pappas & Associates é impegnata nello sviluppo di aziende, prodotti, tecnologie ed altre 
opportunitá imprenditoriali ed è conosciuta grazie all’esperienza e alla competenza maturata 
nell’area degli investimenti in terapie innovative e nell’ambito delle malattie rare. Attraverso la 
propria business unit Pappas Ventures, A. M. Pappas & Associates ha avuto modo di investire 
e lavorare con aziende del calibro di Plexxikon (successivamente acquisita da Daiichi Sankyo), 



Ultragenyx Pharmaceutical (quotata al NASDAQ), Lumena Pharmaceuticals (acquisita da 
Shire), LEAD Therapeutics (acquisita da BioMarin Pharmaceutical) e Balance Therapeutics. 
 
Chiesi Ventures 
 
Chiesi Ventures é un fondo di Venture Capital con uffici a Boston, Massachusetts, Research 
Triangle Park, North Carolina e Parma, Italy. Il fondo ha l’obiettivo di complementare l’interesse 
strategico del Gruppo Chiesi nell’area delle malattie rare investendo in opportunitá in sviluppo 
iniziale ed espandendo la rete di contatti Chiesi negli Stati Uniti presso istituzioni accademiche, 
investitori nel modo del Venture Capital, organizzazioni di pazienti e “start-up” impegnate nello 
sviluppo di terapie per malattie rare. Per ulteriori informazioni, visitare il sito 
www.chiesiventures.com. 
 
Il Gruppo Chiesi 
 
È un gruppo internazionale orientato alla ricerca, con quasi 80  anni di esperienza e sede a 
Parma che ricerca, sviluppa e commercializza farmaci innovativi nelle aree terapeutiche 
respiratoria e della medicina specialistica. 
Nel 2013 Chiesi ha realizzato vendite per oltre 1,2 miliardi di euro, con una crescita a due cifre 
rispetto al 2012.Il Centro Ricerche di Parma, i Centri di Parigi (Francia), Rockville (USA), 
Chippenham (UK) e il team di R&S della neo-acquisita società danese Zymenex collaborano ai 
programmi pre-clinici, clinici e registrativi del Gruppo. 
Il Gruppo impiega circa 3.900 persone, 480 delle quali dedicate ad attività di ricerca e sviluppo. 
Per ulteriori informazioni, visitare il sito http://www.chiesi.com. 
 
About A. M. Pappas & Associates 
 
Costituita nel 1998, A. M. Pappas & Associates é impegnata nello sviluppo di aziende 
farmaceutiche, prodotti, tecnologie ed altre opportunitá imprenditoriali. Oltre alla nuova unitá di 
gestione specialistica di fondi di investimento, che si interagirá direttamente con Chiesi 
Ventures, la company gestisce Pappas Ventures, una famiglia di fondi di Venture Capital nel 
farmaceutico e sta lavorando ad una serie d iniziative di medicina traslazionale in 
collaborazione con diverse istituzioni accademiche.  
Per ulteriori informazioni, visitare il sito http://www.ampappas.com 
 
Contatti di riferimento per Chiesi Ventures 
Valentina Biagini 
v.biagini@chiesi.com  
+39-0521-1689050   
 
Contatti di riferimento per A. M. Pappas & Associates 
Ford S. Worthy 
fworthy@ampappas.com 
+1-919-998-3330 
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