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FARMACI PERSONALIZZATI A DNA: PRESTO SU EURONEXT LA 
BIOTECH BOLOGNESE BIOGENERA. 

RACCOLTA DI CAPITALI SU CROWDFUNDME 
 
 
Bologna, 26 luglio 2021 – La bolognese BIOGENERA SpA (PMI Innovativa), 
società specializzata nella creazione e sviluppo di una nuova era di farmaci 
personalizzati a DNA, per la cura di malattie fino a oggi considerate incurabili, 
annuncia di aver avviato il processo di quotazione in Borsa su Euronext, in vista di 
una prossima espansione internazionale e di aver lanciato una raccolta di capitali 
(che si concluderà entro la fine dell’estate) su CrowdFundMe - unica piattaforma 
di Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding e Private 
Debt) quotata a Piazza Affari. 
 
La società - fondata da Roberto Tonelli, ricercatore di Farmacologia e 
Biotecnologie presso l’Università di Bologna, con oltre 20 anni di esperienza nel 
settore e più di 150 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali peer-
reviewed  e Andrea Pession,  Professore Ordinario di Pediatria presso l’Università 
di Bologna e Direttore della Clinica Oncologica Pediatrica del Policlinico 
Sant’Orsola - ha ideato e sviluppato MyGeneraTM, una piattaforma biotecnologica 
brevettata, unica e altamente innovativa, che consente di identificare nuovi farmaci 
a DNA che agiscono direttamente bloccando i geni mutati che causano le 
patologie.  I nuovi farmaci di BIOGENERA mirano a bloccare le cause delle 
malattie, ottenendo massima efficacia terapeutica e minima, o assente, tossicità e 
costituiscono una grande novità rispetto a numerose terapie attuali che sono poco 
efficaci e spesso tossiche. L’azienda è impegnata nella cura di tumori molto 
aggressivi, in particolare quelli dei bambini e, a tal proposito, ha creato BGA002 - 
che ha già ottenuto la designazione di farmaco orfano dall’Agenzia del farmaco 
europea (EMA) e dalla Food and Drug Administration (FDA) degli USA -  e degli 
adulti, con i nuovi prodotti BGA002 e BGA003 (per tumori al seno e al polmone), 
al momento in fase di sviluppo. 
 
La biotech bolognese sta inoltre concentrando le sue ricerche in vista della 
creazione del primo farmaco specifico per combattere il coronavirus SARS-CoV-
2 che è la causa del Covid-19 (attualmente, non è ancora disponibile un farmaco 
curativo in grado di colpire in modo mirato il virus SARS-CoV-2, mentre i vaccini 
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agiscono a livello preventivo, ma non si ha certezza sulla loro durata di efficacia e 
sulla protezione rispetto a nuove varianti del virus). 
BIOGENERA - che opera con una strategia B2B, realizzando farmaci che poi 
saranno commercializzati, a livello globale, da ditte farmaceutiche internazionali, 
con le quali sta stringendo accordi - ha  già collezionato 50 brevetti internazionali 
approvati, relativi alla piattaforma biotecnologica MyGeneraTM, con l’inclusione 
degli anti-tumorali BGA002 e BGA003 e di altri nuovi farmaci candidati ed è stata 
fregiata di importanti riconoscimenti, tra cui il “Certificate of Excellence della 
Commissione Europea di Horizon 2020”, per il progetto di ricerca relativo ai 
programmi clinico/di mercato del farmaco BGA002 per Neuroblastoma nel 2018 e 
il “Childhood Cancer Innovation Award dalla Richi Foundation Boston-
Barcelona” nel 2018. 
 
I capitali raccolti su CrowdFundMe saranno principalmente impiegati per la 
quotazione in Borsa su Euronext ed il consolidamento dell’attività di ricerca di 
nuovi farmaci per patologie gravi (in particolare nell’area oncologica, delle 
malattie infettive, in primis COVID-19), malattie metaboliche e dermatologiche, e 
per lo sviluppo di accordi strategici con società farmaceutiche. 
 
Per saperne di più sulla campagna di equity crowdfunding di BIOGENERA: 
https://www.crowdfundme.it/projects/biogenera/  
 
CONTATTI STAMPA CROWDFUNDME 
Francesca Romana Di Biagio 
Responsabile Ufficio stampa CrowdFundMe 
Francesca.dibiagio@gmail.com; Tel: 338.3661535 
 
 
* * * 
CrowdFundMe è una delle principali piattaforme italiane di Crowdinvesting (Equity 
Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding e Corporate Debt) ed è il primo portale a essersi 
quotato nella storia di Piazza Affari (marzo 2019). La società, oggi una PMI Innovativa con 
sede a Milano, è stata fondata nel 2013. L’anno di piena operatività sul mercato, tuttavia, è il 
2016.  
Il portale offre la possibilità di investire in società non quotate, accuratamente selezionate tra 
quelle che presentano il maggiore potenziale di crescita. Gli investitori, sia retail che 
istituzionali, hanno così l’occasione di diversificare il proprio portafoglio investendo in asset 
non quotati.  
CrowdFundMe, a partire da maggio 2020, è stata autorizzata da Consob al collocamento dei 
minibond, potendo così offrire anche strumenti fixedincome. La società, inoltre, è entrata nel 
registro dei listing sponsor di ExtraMOT Pro3, il segmento obbligazionario di Borsa Italiana 
dedicato alle società non quotate per emissioni fino a 50 milioni di euro ciascuna. 
CrowdFundMe può quindi non solo emettere titoli di debito (mercato primario) ma anche 
quotarli e seguire l’emittente per tutta la durata dello strumento (mercato secondario). Il portale 
entra così in un nuovo mercato dalle grandi potenzialità (5,5 miliardi di euro cumulativi al 
2019, di cui quasi 2 miliardi raccolti da PMI - fonte: 6° Report italiano sui minibond del 
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Politecnico di Milano).  
Infine, CrowdFundMe può pubblicare campagne di Equity Crowdfunding propedeutiche a 
successive quotazioni in borsa delle emittenti interessate. 
 
Azioni ordinarie: ISIN IT0005353575 
Warrant: ISIN IT0005355372 
Lotto minimo: 150 azioni 
* * * 
CROWDFUNDME S.p.A.  
Via Legnano 28, 20121 Milano 
t.baldissera@crowdfundme.it 
Tel.: 3457212020 

INVESTOR RELATIONS 
MANAGER 
Tommaso Baldissera Pacchetti 
Via Legnano 28, 20121 Milano 
t.baldissera@crowdfundme.it 
Tel.: 3457212020  

NOMAD E 
SPECIALIST  
IntegraeSim S.p.A. 
Via Meravigli 13, 
20123 Milano 
Tel.+390287208720 

 
 
 
 
 
 
 
 


