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Biotech, Genenta Science raccoglie 13,2
milioni di euro (e i capitali arrivano anche
dalla Cina)
La società, attiva nello sviluppo di cura dei tumori tramite le cellule staminali, ha raccolto
un ammontare totale di oltre 30 milioni dalla sua fondazione. A guidare il round è il fondo
di private equity e venture capital cinese Qianzhan investment management, che ha
operato come lead investor, insieme alla holding italiana Fidim
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Genenta Science, società di biotecnologia italiana
attiva nel campo della cura dei tumori tramite le
cellule staminali, ha chiuso un round di
investimento da 13,2 milioni di euro. Si tratta della
terza operazione di finanziamento dalla sua nascita
(2015). Con questa nuova iniezione di liquidità,
Genenta raggiunge un ammontare raccolto totale
pari a 30, 2 milioni di euro. A guidare l’operazione è
il fondo di private equity e venture capital cinese
Qianzhan investment management (Qz), che ha operato come lead investor, insieme a Fidim
(holding italiana di proprietà della famiglia Rovati).

Genenta, arrivano capitali cinesi
Qz è una società di investimento privata cinese con sede a Shanghai che opera in borsa, e effettua
investimenti in private equity e venture capital a livello mondiale. L’investimento nella società
guidata da Pierluigi Paracchi rappresenta la prima operazione effettuata in Italia (e in più in
generale in Europa) dal colosso cinese. Attualmente, Qz ha stanziato circa 720 milioni di euro in
private equity e vc in tecnologia e scienze della vita, investendo in Cina, Stati Uniti ed Europa. È

stato inoltre uno dei primi a scommettere su Tencent Music (Nyse: Tme). Ma ha anche
partecipazioni in Wuhan Hiteck (300683.SZ), Capella Therapeutics (San Diego, California),
Denovo Biopharma (San Diego, California).

Gli investitori italiani
Insieme a Qz partecipa all’operazione anche Fidim. La holding della famiglia Rovati, ex
proprietario di Rottapharm, è una società farmaceutica la cui attività commerciale passa qualche
tempo fa nelle mani di Meda. Tale operazione, per azioni e valore del patrimonio netto vale 2,2
miliardi di euro. Fidim ha mantenuto il Attività di ricerca e sviluppo come Rottapharm Biotech.
Nel 2016, Meda è stata acquisita da Mylan. Sia Qz che Fidim saranno nel consiglio di
amministrazione di Genenta. QZ sarà rappresentato da Jing “Akira” Liu, responsabile degli
investimenti nel capitale di rischio biotech di QZ. Fidim sarà rappresentato da Lucio Rovati, Ceo e
Cso di Rottapharm Biotech.

La strategia di Genenta Science
“Genenta sta crescendo in modo favorevole in un ambiente riunisce grandi scienziati e medici
qualificati”, ha affermato Pierluigi Paracchi, presidente e ceo e co-fondatore di Genenta Science.
“Fin dall’inizio, abbiamo deciso di fare leva sulla precedente esperienza di successo, SR-TIGET, nel
portare in clinica terapie geniche per malattie rare, e di fare tutti i passi fino a livello ‘first in
human’. Mantenendo il pieno controllo del progetto, potremmo orientarci al meglio verso il
nostro obiettivo e creare la massima quantità di valore possibile prima della concessione delle
licenze, M&A o Ipo”.
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