
 

     

 
 
 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

BioInItaly fa tappa a Catania: vince Mitopharma 
 

La startup, selezionata tra 4 candidati, è attiva nel campo della biomedicina   
 

Accede ora alla seconda fase della competizione e punta all’Investor Arena meeting di 
Milano dove le migliori idee saranno presentate a investitori finanziari e corporate di tutto il 

mondo  
 

Catania, 21 gennaio 2020 – E’ Mitopharma la vincitrice della tappa catanese di BioInItaly Investment 
Forum & Intesa Sanpaolo StartUp Initiative l’evento organizzato da Assobiotec, Intesa Sanpaolo 
Innovation Center e dal Cluster Spring, che da 13 anni permette alle imprese innovative 
biotecnologiche e ai progetti di impresa, alla ricerca di nuovi fondi, di incontrare investitori provenienti 
da tutto il mondo. 
 
Mitopharma,  spinoff  dell'Università di Catania, studia, ricerca e progetta molecole innovative in grado 
di svolgere un'azione benefica su cellule colpite da malattie neurodegenerative attualmente incurabili, 
come morbo di Alzheimer, Parkinson, sclerosi laterale amiotrofica, Huntington. La presentazione è 
stata curata dalla prof.ssa Angela Messina.       
 
Ora la startup accede alla seconda fase della competizione che prevede la partecipazione al percorso 
di coaching e selezione Intesa Sanpaolo StartUp Initiative, organizzato da Intesa Sanpaolo Innovation 
Center. Al termine di questo percorso le migliori proposte accederanno, nel mese di aprile, 
all’Investment Forum di Milano dove avranno l’opportunità di presentare il proprio progetto e business 
plan a Business Angel, Venture Capital e Corporate VC e altri stakeholder dell’ecosistema 
dell’innovazione.  
 
Per il rettore dell'Università di Catania, Francesco Priolo, intervenuto al roadshow con il direttore 
generale Giovanni La Via, è "fondamentale rendere sistematico il rapporto tra l'ateneo e le imprese, in 
particolare nei settori che richiedono maggiore innovazione, e al tempo stesso rafforzare la sinergia 
con gli enti di ricerca presenti nel territorio. Un grande passo in avanti è stato fatto di recente con 
l'accordo stipulato tra Università di Catania e Cnr, per l'insediamento nel dipartimento di Agricoltura 
Alimentazione e Ambiente dell'Istituto di BioEconomia del Cnr". 
 
 
INFORMAZIONI DI APPROFONDIMENTO 
BioInItaly Investment Forum & Intesa Sanpaolo StartUp Initiative – cos’è 
Nato nel 2008 per volontà di Assobiotec è un evento che permette alle imprese innovative biotecnologiche e ai 
progetti di impresa, alla ricerca di nuovi fondi, di incontrare investitori provenienti da tutto il mondo. Dal 2010  è 



 

     

affiancato all’Intesa Sanpaolo Start-up Initiative e dal 2015 viene preceduto da un roadshow nazionale 
finalizzato alla raccolta e alla selezione dei progetti più interessanti. 
L’edizione 2020 è organizzata da Assobiotec, Intesa Sanpaolo Innovation Center e dal Cluster Spring.  
Partner locali di questa edizione sono:  
Per la Campania – 16 gennaio a Napoli: CEINGE e Campania New Steel;  
Per la Sicilia – 21 gennaio a Catania: PST Sicilia, Confindustria Catania e Università di Catania;    
Per la Puglia – 28 gennaio a Bari: Eggplant, Università di Bari e Confindustria Puglia 
Per il Lazio – 30 gennaio a Roma: Lazio Innova, Unitelma La Sapienza 
Per il Veneto – 3 febbraio a Padova: Unismart 
Per il Trentino – 6 febbraio a Trento: HIT Hub Innovation Trentino  
 
Qualche dato sulle imprese biotech in Sicilia (Dati Assobiotec-ENEA) 
 

  

Numero 
imprese 

Quota nazionale 
imprese biotech 

Fatturato 
biotech (migliaia 

di euro) 
Red Green White 

Sicilia 21 3,20% 70304 57,1% 9,5% 33,3% 
Totale Italia 657 100,00% 11.572.414 49,9% 9,1% 29,5% 
 
Maggiori informazioni sulle imprese biotech in Italia: https://bit.ly/35A4hzO 
 

 
Assobiotec 
Assobiotec, Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie, è una realtà che rappresenta, con 
prontezza e competenza presso gli stakeholder di riferimento, circa 140 imprese e parchi tecnologici e scientifici 
operanti in Italia nei diversi settori di applicazione del biotech: salute, agricoltura, ambiente e processi industriali. 
L’Associazione riunisce realtà diverse - per dimensione e settore di attività - che trovano una forte coesione 
nella vocazione all’innovazione e nell’uso della tecnologia biotech: leva strategica di sviluppo in tutti i campi 
industriali e risposta concreta ad esigenze sempre più urgenti a livello di salute pubblica, cura dell’ambiente, 
agricoltura e alimentazione. Costituita nel 1986, all’interno di Federchimica, Assobiotec è membro fondatore di 
EuropaBio e dell’International Council of Biotechnology Associations.  
 
Per maggiori informazioni  
 
Assobiotec 
Francesca Pedrali - Comunicazione e relazione con i media  
Email: f.pedrali@federchimica.it  
Tel. 0234565215 
www.assobiotec.it  
Twitter @AssobiotecNews 
Facebook  @AssobiotecNews 
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