Comunicato stampa
Banca Profilo nell’aumento di capitale per BiovelocITA,
l’acceleratore Italiano di progetti biotech
Milano, 16 marzo 2017 – Banca Profilo ha individuato una cordata di investitori che
tramite Arepo Fiduciaria - società appartenente al Gruppo Banca Profilo – ha sottoscritto un
aumento di capitale di circa 5,5 mln di euro dei complessivi 7,2 mln di euro deliberati da
BiovelocITA, l’acceleratore di progetti biotech in stadio embrionale, innovativi e dotati di alto
potenziale di crescita, fondato congiuntamente da Silvano Spinelli, Gabriella Camboni e
Sofinnova Partners.
Spinelli e Camboni hanno fondato nel 2006 EOS, Ethical oncology science, società farmaceutica
ceduta nel 2013 alla Clovis Oncology, Sofinnova Partners è invece uno dei principali investitori
di Venture Capital internazionali specializzato in life sciences. Atlante Seed (Fondo di Venture
Capital del Gruppo Intesa San Paolo) e un gruppo di investitori privati completano la compagine
azionaria.
Gli investitori individuati da Banca Profilo sono stati assistiti dal Team interno alla Banca,
specializzato in operazioni di investimento in club deal dedicati alla clientela della Banca che
ricerca opportunità di investimento nell’economia reale a medio lungo termine.
Banca Profilo è stata assistita per gli aspetti legali dagli avvocati Matteo Colombari e Beatrice
Riva di Giovannelli e Associati.

Banca Profilo – Banca Profilo S.p.a. è un istituto indipendente che offre servizi specialistici di consulenza
per la gestione del patrimonio complessivo di clienti privati e istituzionali e per le esigenze finanziarie delle
imprese. Il Gruppo bancario Banca Profilo è presente a Milano, Roma, Genova, Reggio Emilia, Torino,
Brescia, Bergamo e Ginevra.
BiovelocITA - BiovelocITA S.r.l. è il primo acceleratore italiano dedicato al biotech. Grazie a BiovelocITA
imprenditori, scienziati e investitori potranno collaborare per accelerare progetti biotech di caratura
internazionale e arrivare al “proof of concept” che precede la fase clinica. Nata per offrire soluzioni
innovative alla comunità medica e ai pazienti, BiovelocITA supporterà la nascita e lo sviluppo di aziende
biotech innovative in tutte le aree terapeutiche.
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