ADMANTX SpA
 SOCIETÀ
AdmantX è una società nata come spin off di Expert System (ES), azienda
leader nel software per l’analisi semantica dei testi. In particolare ES ha
sviluppato un motore SW (Cogito) in grado di leggere ed interpretare i testi
replicando il funzionamento della mente umana (Natual Language
Processing). L’idea alla base di AdmantX è quella di sviluppare e
commercializzare un prodotto, a partire da Cogito, mirato al mercato
dell’online advertising per offrire la possibilità ai brand di comprare spazi
pubblicitari in pagine web il cui contenuto è più aderente al messaggio
commerciale (contextual advertising) e la possibilità di non pubblicizzare
quando il contesto della pagina non è gradito (brand safety). Al momento
AdmantX è uno dei principali provider mondiali di data analysis per
contextual advertising e brand safety, con presenza in USA e Europa.
 INVESTIMENTO (2011)
IMI Fondi Chiusi SGR, attraverso il fondo Atlante Ventures Mezzogiorno
(AVM), ha investito in AdmantX in diverse tranche a partire dal 2011. La
motivazione che ha spinto all’investimento è principalmente stata la
convinzione nell’eccellenza della tecnologia di Cogito ed il trend in crescita del
mercato dell’online advertising, in particolare per quanto riguarda la
possibilità di offrire data analytics a valore aggiunto. AVM si è attivata sin
dall’inizio per mettere a disposizione sia di AdmantX sia di ES il proprio
network e know-how nel settore dellanalisi semantica aiutando anche
entrambe le aziende nel processo di internazionalizzazione specialmente nel
mercato USA.
 DISINVESTIMENTO (2014)
Il disinvestimento è avvenuto nel 2014 con l’IPO di ES sull’AIM Italia. AVM ha
conferito azioni AdmantX a fronte di azioni Expert, in parte cedute in IPO.
 OPERATORI DI PRIVATE EQUITY
AVM è un fondo di venture capital con dotazione di 25mln di euro gestito da
IMI Fondi Chiusi SGR. AVM, attivo dal 2009, ha investito in 8 progetti basati
nel Meridione in ambito digitale con una politica di investimento flessibile
negli importi e anche negli stadi di investimento. In termini di impatto, AVM si
contraddistingue dagli operatori VC per la capacità di creare sinergie fra la
start up ed il network Intesa Sanpaolo. Queste opportunità consistono nello
sfruttamento delle sinergie con la Banca per procurare alla start up nuovi
clienti, nuovi investitori e/o ulteriori competenze manageriali eventualmente
necessarie.

EOS SpA
Vincitore Categoria Early Stage
 SOCIETÀ
EOS SpA è una start up italiana, con sede a Milano, fondata nel giugno 2006. Il
team di EOS è costituito da ricercatori capaci di farsi imprenditori, di
trasformare una società farmaceutica tradizionale in una società biotecnologica.
EOS è riuscita a scoprire uno di quei farmaci antitumorali che affamano i tumori,
facendogli mancare il sangue. La società ha all’attivo il farmaco Lucitanib, un
inibitore orale selettivo dei recettori per Vascular Endothelial Growth Factor e
Fibroblast Growth Factor, sviluppato con l’Istituto Europeo di Oncologia e
l’Istituto Mario Negri di Milano. La molecola, contrastando la formazione dei
nuovi vasi sanguigni essenziali per l’accrescimento dei tumori, specialmente
nell’ambito di quelli al seno, ne blocca lo sviluppo e isolandolo consente di
curarlo. Nel 2012 la società ha concluso un accordo di licenza con la grande
azienda francese Les Laboratoires Servier per la diffusione commerciale del
prodotto a livello globale ad eccezione di USA, Giappone e Cina.
 INVESTIMENTO (2006)
Sofinnova Partners ha investito in EOS nel 2006, ritenendo l’operazione
un’eccellente ricerca innovativa. L’investimento nel settore farmaceutico è stato
ritenuto promettente per l’efficacia della molecola scoperta, diffondendola sui
mercati internazionali.
 DISINVESTIMENTO (2013)
Nel novembre 2013 è stato venduto il 100% delle azioni a Clovis Oncology.
 OPERATORE DI PRIVATE EQUITY
Sofinnova Partners è una società indipendente di venture capital con sede a
Parigi. Negli ultimi 40 anni, la società ha finanziato e sostenuto lo sviluppo di
quasi 500 imprese, investendo in start-up e spin-off industriali del settore Life
Science. Sofinnova ricerca opportunità d’investimento in particolare in Europa e
in parte nel resto del mondo.

