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PEP-THERAPY CHIUDE ROUND DI INVESTIMENTO DA 2,75 MILIONI DI EURO  

La società ha recentemente annunciato di aver ricevuto in Francia l’approvazione 

per la sperimentazione clinica sull’uomo del farmaco PEP-010, che ha l’obiettivo di 

sviluppare trattamenti innovativi per il cancro al seno e il cancro ovarico 

 

Milano, 23 aprile 2021  

Pep-Therapy, azienda di biotecnologie mediche che sviluppa terapie mirate e innovative per malattie gravi, 

con un'attenzione iniziale al trattamento dei tumori ha chiuso un round di investimento pari a 2,75 milioni di 

Euro guidato dai business angel di Italian Angels for Growth, insieme a Doorway - la piattaforma Fintech 

leader nell’Equity Investing per il mercato degli investitori professionali - Magna Capital Partner (MCP), 

Business Angels des Grandes Ecoles (BADGE), Seventure Partners (Quadrivium 1 seed fund) e il Dr. Bernard 

Majoie (Chairman e CEO Laboratoires Fournier). 

 

PEP-Therapy è un'azienda di biotecnologie mediche che sviluppa peptidi innovativi come terapie mirate 
per malattie gravi, con un'attenzione iniziale al trattamento dei tumori. Ha creato una tecnologia di Cell 
Penetrating & Interfering Peptide (CP&IP) per lo sviluppo dei suoi prodotti terapeutici. 
PEP-Therapy si occupa di due patologie aggressive con elevate esigenze mediche e prognosi sfavorevole: il 
cancro al seno metastatico triplo negativo e il cancro alle ovaie resistente al platino. PEP-Therapy si 
concentra sul prodotto PEP-010 per dimostrare rapidamente, da un punto di vista clinico, la rilevanza della 
sua tecnologia innovativa. Svilupperà poi altri prodotti basati sulla stessa tecnologia per il trattamento di altre 
gravi malattie. 
 
Inoltre, PEP-Therapy e Institut Curie hanno recentemente annunciato di aver ottenuto l'approvazione 

dall'Agenzia nazionale francese per i medicinali e i prodotti sanitari per condurre la prima sperimentazione 

clinica nell'uomo del farmaco candidato PEP-010. Lo studio mira a valutare sicurezza e tollerabilità, 

dell’attività antitumorale preliminare in pazienti con tumori solidi ricorrenti e/o metastatici, ed in particolare 

nel carcinoma mammario triplo negativo e nel carcinoma ovarico (OC). PEP-010 ha già dimostrato un'efficacia 

antitumorale in vari modelli preclinici. 

Questa sperimentazione clinica è sponsorizzata dall'Institut Curie, il più importante centro oncologico 
francese, e guidata dal Pr. Christophe Le Tourneau – Medico Oncologo presso l'Institut Curie e Capo del 
Dipartimento per lo sviluppo e l'innovazione dei farmaci (D3i) - come ricercatore principale. Guiderà il 
programma di sperimentazione clinica nella fase iniziale. Altri due centri oncologici, Gustave Roussy e 
François Baclesse, parteciperanno alle sperimentazioni cliniche. 
 
Sono più di 50 gli investitori che tra la community di Doorway - leader nell’Equity Investing online per il 
mercato degli investitori professionali, qualificati e corporate - e i business angels di Italian Angels for Growth 
(IAG), partner in questa raccolta, sono intervenuti in questo Club Deal.  
 
Amministratore del veicolo di investimento, realizzato per l’aumento di capitale, e Champion Investor è 
Michele Marzola, uno dei Business Angel IAG più esperti nel settore Life Science che, in questo ruolo, 
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rappresenterà gli investitori in seno al board. Co-Champion è un altro esperto del settore Life Science, 
Alessandro Toniolo, Business Angel IAG e Head of Respiratory Franchise in Novartis. Entrambi affiancano i 
founder supportandoli nel percorso di crescita e sviluppo della startup: “Siamo molto soddisfatti di questo 
risultato per PEP-Therapy ed esprimiamo grande felicità nel condividere che il progetto di sperimentazione 
clinica proposto dalla società è stato approvato dall’autorità farmaceutica francese. Avvieremo la fase 1 già 
da questo mese presso l’ospedale Gustave Roussy e l’institut Curie, due dei centri oncologici più prestigiosi in 
Europa per la sperimentazione clinica e i test sulla sicurezza del farmaco”.  
 
Antonella Grassigli, CEO e Co-Founder di Doorway: “Siamo particolarmente soddisfatti dell’esito positivo del 
Fundraising avvenuto sulla nostra piattaforma. La notizia che Pep-Therapy inizierà a brevissimo la 
sperimentazione clinica del loro farmaco sull’uomo per la cura su cancro al seno e alle ovaie rappresenta un 
passo di grande importanza per la società e per la creazione di valore, rappresentando un passo in più verso 
l’accesso al mercato. Il successo di PEP-Therapy si inserisce nella mission di Doorway che è anche quella di 
contribuire, con le aziende che finanzia, a un miglioramento della società”. 
 

Antoine Prestat, Co-founder e CEO di PEP-Therapy: “Vorrei ringraziare tutti per il supporto e la fiducia verso 
Pep-Therapy e sono molto contento di annunciare l’avvio della sperimentazione clinica con due partners: 
institute curie e Gustave Roussy, due dei centri oncologici più prestigiosi in Europa. Ci occuperemo dei pazienti 
con tumori ad elevate esigenze mediche, nello specifico il tumore alle ovaie e il tumore al seno triplo negativo 
metastatico.  Il nostro obiettivo è la conferma della sicurezza e dell’efficacia del nostro prodotto che oltre a 
costituire un grande riconoscimento potrà essere apprezzato da tutti gli investitori che stanno credendo nel 
nostro progetto”. 

 

 
Doorway è la piattaforma Fintech, autorizzata da Consob, leader nell’Equity Investing online per il mercato degli 
investitori professionali (Private Banker, Family Office, Financial Advisor), qualificati (Business Angel) e corporate. 
Doorway presenta un numero ristretto e altamente selezionato di Startup e PMI ad alta scalabilità e con business model 
finanziariamente sostenibili e validati da un team di esperti interno e di advisor esterni, attraverso una due diligence 
effettuata su team, modello di business, financials, legal, exit strategy, che segue i criteri usati dai Venture Capital. 
Grazie alla collaborazione con IR Top Consulting, che agisce in qualità di advisor finanziario su AIM, Doorway si distingue 
come hub di finanza alternativa unico in Italia che accompagna le aziende dalla fase di startup, alla fase di scale up 
alla dimensione di PMI, sino alla quotazione su AIM che rappresenta una modalità di exit e secondario per gli investitori. 
 
 
Italian Angels for Growth (IAG) - Fondata nel 2007, è il più grande network di business angel in Italia: oltre 200 
protagonisti del mondo imprenditoriale, finanziario e industriale che investono tempo, competenze e capitali per la 
crescita delle startup innovative. Italian Angels for Growth, in più di dieci anni di attività, ha analizzato oltre 5.500 
startup e i suoi soci hanno realizzato oltre 95 investimenti, per un totale di oltre 285 milioni di euro investiti dai soci 
IAG e suoi co-investitori. I business angel di IAG sostengono finanziariamente progetti innovativi investendo i propri 
capitali, ma allo stesso tempo, grazie al mix di competenze dei soci, supportano i founder delle startup nella definizione 
del business model in tutti i suoi aspetti.   
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