La start-up Advances In Medicine trova nuovi partners e nuova equity
TTSeed, Como Venture e Aura Holding scommettono sugli estratti naturali per cosmetici,
dispositivi medicali e farmaci
Il fondo di venture capital TTVenture gestito da Fondamenta SGR ha reso oggi noto di aver
investito in Advances In Medicine S.r.l (AIM), attraverso il suo veicolo di investimento TTSeed
Srl, in co-investimento con Como Venture Srl e Aura Holding SpA.
L’investimento è la dimostrazione di come tecnologie fortemente innovative siano in grado di
attrarre capitali anche in congiunture economicamente complesse come quelle attuali.
L’obiettivo di AIM è proporre all’industria specialistica preparati per applicazioni medicali,
farmaceutiche, cosmetiche ed alimentari, derivati da sostanze naturali, biologicamente attive,
utilizzando per la loro produzione tecnologie e metodi brevettati sviluppati in oltre 8 anni di
rigorosa ricerca scientifica.
AD della Societa’ è il Dott. Emilio Ulivi, manager con pluriennale esperienza industriale, che cura
in prima persona gli aspetti organizzativi e commerciali di AIM. «Siamo molto soddisfatti - dice il
manager - per questa immissione di capitale, che ci consentirà di mettere a punto i processi su scala
industriale per la produzione e l’utilizzo dei principi attivi già coperti da 15 brevetti depositati.
Abbiamo già previsto numerose applicazioni cliniche ed auspichiamo che Advances In Medicine
possa diventare la proficua dimostrazione dei rapporti tra la ricerca scientifica d’eccellenza e
venture capital, come già presente da tempo a livello internazionale soprattutto negli USA .
I gruppi di eccellenza universitari ed ospedalieri che hanno contribuito ai risultati scientifici, che
AIM porta ora allo sviluppo industriale , sono :
• Università Statale di Milano: Dipartimento di Farmacologia e Chemioterapia, Dipartimento
di Scienze Farmaceutiche, Unità Operativa di Ricerche Biomediche, Dipartimento di
Scienze Ortopedice, Fondazione Matarelli.
• Università Statale di Torino: Istituto di Anatomia Patologica, Dipartimento di Scienze
Biomediche e Oncologia Umana, Centro di Biotecnologie , Scuola di Odontostomatologia.
• Università Statale di Catania: Dipartimento di Anatomia Patologica e Patologia
Diagnostica, Dipartimento di Medicina Forense, Dipartimento di Igiene e Salute Pubblica,
Dipartimento di Biologia Animale , Dipartimento di Scienze Biomediche.
L'obiettivo di questo investimento seed è quello di consolidare il trasferimento dalla ricerca
scientifica al prodotto industriale e commerciale nei diversi campi medical, pharma, food,
cosmetics.
Mauro Odorico, Responsabile Area Venture di Fondamenta SGR - il lead investor - conferma la
logica degli investimenti seed e venture capital: «AIM è un caso da manuale di tecnologia dal
grande potenziale, che necessita delle condizioni giuste per giungere ad importanti risultati
commerciali. Abbiamo trovato un team tecnicamente molto preparato e dalle ottime capacità
gestionali, al quale abbiamo deciso di dare fiducia».
L’investimento in A.I.M. rappresenta per Como Venture la terza operazione ad un anno e mezzo
dall’avvio dell’attività, dopo quelle in Bionsil srl ed in Directa Plus spa, quest’ultima operativa
presso il Parco Scientifico e Tecnologico di ComoNext a Lomazzo.
Il Dottor Maurizio Traglio, Presidente di Como Venture e di Aura Holding, precisa che la
partecipazione di Como Venture all’investimento risponde all’obbiettivo di carattere generale,
1

insito nel progetto “Sistema Como” varato dal Presidente della Camera di Commercio di Como
Dottor Paolo De Santis, di diffondere e sostenere la cultura dell’innovazione per favorire la nascita
di nuove imprese in modo sistematico, facendo appunto “sistema” con università e centri di ricerca,
imprenditoria e strutture dedicate all’apporto di capitale fisico ed economico.
In particolare Como Venture (società della quale sono soci 27 imprenditori comaschi) oltre
all’opportunità di partecipare ad un progetto molto innovativo, nella fase di sviluppo di questa
iniziativa, avrà la possibilità di coinvolgere imprese del territorio comasco, obbiettivo che è
possibile conseguire considerato il numero elevato delle potenziali applicazioni del progetto stesso.
Con questo intervento Como Venture conferma la sua anima di Società votata alla ricerca ed al
supporto di progetti caratterizzati da contenuti scientifici fortemente innovativi che possono,
attraverso l’Impresa, contribuire ad aprire nuovi fronti di successo economico e sociale.
L'investimento annunciato oggi costituisce un primo passaggio importante per AIM, ma non certo
quello conclusivo. Infatti, i risultati scientifici e tecnici confermano le aspettative. Pertanto, ulteriori
importanti investimenti si renderanno necessari al fine di ampliare il numero di preparati
farmaceutici, medicali ed estetici, proseguendo nella strategia di collaborazione con i Centri di
eccellenza scientifica ed implementando i rapporti industriali e commerciali con partners locali ed
internazionali.
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