
 

www.principiasgr.it 
 
VIA PIETRO MASCAGNI, 20 
20122 MILANO 
T. +39 0236589750 
F. +39 0236589779 
info@principiasgr.it 
 
P.Iva 03629920962 

 

Principia III investe 8,7 mln di euro in Rigenerand Srl  

Si tratta della quarta operazione di Principia III-Health, Fondo specializzato in 

Healthcare 

 

Milano 10 maggio. Principia SGR, attraverso il fondo Principia III, specializzato 

in Healthcare, ha investito in Rigenerand Srl, una startup del 2009 nata 

originariamente come joint venture tra Rand Srl, società attiva nel settore 

biomedicale fondata da Gianni Bellini, e l’Università di Modena e Reggio Emilia 

grazie all’imprenditoria accademica di ricercatori quali il Prof. Massimo Dominici 

e il Prof. Pierfranco Conte. La società, con sede a Medolla (Modena) nel cuore 

del distretto biomedicale di Mirandola, è attiva nello sviluppo di terapie avanzate 

antitumorali e di dispositivi biotecnologici nel settore delle culture cellulari e 

dell’ingegneria dei tessuti. Nello specifico Rigenerand ha sviluppato una terapia 

basata su cellule staminali mesenchimali geneticamente modificate per il 

trattamento di forme tumorali rare o incurabili, quali il cancro del pancreas ed i 

sarcomi. Tumori per i quali non esistono ancora oggi valide cure, in particolare 

nelle fasi avanzate. Inoltre, grazie ad una tecnologia proprietaria, il team di 

ricerca sta realizzando innovativi dispositivi medici che consentiranno di 

amplificare cellule umane in ambienti sterili garantendo livelli di performance 

molto superiori agli attuali standard delle officine farmaceutiche per la 

produzione di cellule a scopo terapeutico, le “cell factory”.  

 
L’ingresso di Principia SGR in Rigenerand permetterà anche un importante 

investimento tecnologico con la realizzazione di una nuova “cell factory”, 

propedeutica all’implementazione dei due progetti principali che in 

quell’ambiente troveranno importanti sinergie.  

Il fondatore scientifico di Rigenerand è Massimo Dominici, medico ematologo e 

docente di oncologia presso l’Ateneo modenese che da circa 20 anni studia 

come valorizzare le potenzialità delle cellule staminali per applicazioni in 

medicina rigenerativa e oncologia. Il team imprenditoriale è inoltre costituito da 

membri dello staff dei laboratori di Dominici e dalla Rand, l’ultima di una serie di 

aziende che l’imprenditore Gianni Bellini ha fatto nascere grazie ad una 

comprovata esperienza nel medtech. Infine Giorgio Mari, anch’egli proveniente 

da una lunga attività dirigenziale nel biomedicale, è il nuovo AD di Rigenerand.  
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Ad assistere Principia SGR nell’operazione sono stati l’Avv. Ettore Scandale 

dello studio King Wood & Mallesons. Rigenerand è stata seguita dall’Avv. Luigi 

Malchiodi e come advisor finanziario da PwC tramite la divisione Startups & 

Emerging Companies. 

 
Con quest’ultimo investimento Principia SGR ha già impegnato circa 40 mln di 

Euro in investimenti nell’Health Care. 


