
 

 

 

BETAGLUE TECHNOLOGIES CHIUDE UN 
ROUND DI FINANZIAMENTO DA 10 MILIONI DI EURO 

 
 Entrano nel capitale sociale Fin Posillipo (Petrone Group), Kairos Partners SGR, LIFTT, 

Neva Sgr (Gruppo Intesa Sanpaolo), Profequycapital e Romed. Reinvestono Innogest 
Capital e Panakès Partners 

 Il finanziamento consentirà a BetaGlue Technologies di sviluppare ulteriormente la 
piattaforma di radioterapia avanzata, BAT-90, e di accelerare l’accesso al mercato del 
Dispositivo Biopsie Sicure, così da aprire un nuovo capitolo nella lotta ai tumori 

 
Milano, 19 luglio 2022 - BetaGlue Technologies, azienda fortemente innovativa che opera nelle Life 
Sciences, annuncia di aver chiuso un round di finanziamento da 10 milioni di euro di equity. 
Entreranno a far parte del capitale della Società: Fin Posillipo (Petrone Group), Kairos Partners SGR, 
LIFTT (Venture Capital guidato da Stefano Buono, fondatore di AAA), Neva Sgr (Gruppo Intesa 
Sanpaolo), Profequycapital e Romed, con un reinvestimento di Innogest Capital e Panakès Partners, 
già presenti nel capitale societario. 
 
L’investimento servirà a finanziare le attività future di BetaGlue Technologies, finalizzate a 
raggiungere differenti milestone in Europa e negli Stati Uniti per lo sviluppo e la registrazione della 
piattaforma di radioterapia avanzata, BAT-90. Priorità di tale sviluppo saranno il completamento degli 
studi clinici già in corso nelle indicazioni tumore epatico e mammario e la loro approvazione 
regolatoria, oltre al completamento dello scale-up industriale in Europa e negli Stati Uniti del 
dispositivo per biopsie sicure, già testato clinicamente nella biopsia polmonare ed epatica. 
 
BAT-90 
 

La Società ha sviluppato e brevettato un prodotto antitumorale denominato BAT-90 (“Beta Ablation 
Therapy with Yttrium-90”), composto da una matrice biocompatibile che emette radiazioni beta, 
somministrabile al paziente tramite un’iniezione percutanea o in corso di intervento chirurgico: 
le microsfere marcate con Ittrio 90 che sono al suo interno vengono iniettate dentro il tumore o sui 
margini della sua resezione chirurgica e, grazie al rapido raggiungimento della completa 
polimerizzazione della matrice che le contiene, vengono trattenute esclusivamente nella zona di 
iniezione. Grazie a ciò, le microsfere non si diffondono in altri organi o tessuti e rilasciano la loro 
energia radiante solo nel tessuto target.  
La tecnologia BAT-90 è nata all’Istituto Nazionale Tumori “Fondazione Pascale” di Napoli, dove 
l’iniezione intra-arteriosa di microsfere radioattive nel trattamento del tumore epatico (cosiddetta 
TARE) è stata estesa al di là di tale indicazione e via di somministrazione; ciò è avvenuto tramite l’uso 
di una colla biocompatibile a rapida polimerizzazione che trattiene efficacemente le microsfere 
radioattive, permettendo di iniettarle direttamente e con sicurezza in vari tessuti target. Questi ultimi 
possono essere sia tumori o metastasi non resecabili chirurgicamente, che vengono così irradiati in-loco, 
sia margini di resezione tumorale, che potrebbero presentare ancora cellule cancerose residue (la causa 
principale di recidiva locale) e che possono essere bonificati grazie a BAT-90. 
 
I vantaggi attesi 
 

BAT-90 apre dunque importanti prospettive in campo oncologico, con vantaggi sia per il paziente 
che per il sistema sanitario. Si tratta, infatti, di una soluzione di medicina nucleare terapeutica 
estremamente precisa (colpisce solo l’area interessata dal tumore), personalizzata (tarata sulle necessità 
cliniche del paziente), rapida (una sola iniezione con polimerizzazione in pochi minuti) e sicura 



 

 

(l’energia radiante viene rilasciata dove serve, evitando irradiazioni di organi e tessuti limitrofi che 
potrebbero essere fonte di rischio per il paziente e gli operatori sanitari). 
 
Dispositivo Biopsie Sicure 
 

La Società ha sviluppato un’ulteriore tecnologia proprietaria, in corso di brevettazione: si tratta di un 
dispositivo medico che, grazie all’utilizzo della sola matrice biocompatibile, usata anche in BAT-90, 
consente di effettuare biopsie sicure in oncologia, prevenendone complicanze anche severe dopo 
procedure polmonari o epatiche. Il device è stato testato in uno studio clinico multicentrico in Italia 
su 40 pazienti sottoposti a biopsia polmonare diagnostica, evidenziando una riduzione statisticamente 
significativa rispetto ai dati presenti in letteratura dell’incidenza di complicanze, che includono 
emorragie e pneumotorace, diminuendo di conseguenza in modo rilevante anche i costi sanitari 
associati alla loro insorgenza.  
 
Riccardo Palmisano, Executive Chairman e Antonino Amato, CEO/CMO di BetaGlue Technologies 
hanno commentato: “Accogliamo con entusiasmo l’ingresso di nuovi soci qualificati, che ci permetterà di 
accelerare i piani di sviluppo di BetaGlue. Con il loro contributo, potremo rafforzare i pilastri della 
creazione di valore per la Società, quali sviluppo clinico e scale-up industriale dei nostri prodotti innovativi. 
In tal modo siamo fiduciosi di poter trasferire il concetto di medicina di precisione in radioterapia a 
vantaggio di pazienti e operatori sanitari, e al contempo di rafforzare il valore per gli investitori che hanno 
avuto fiducia in noi e nella nostra tecnologia”. 
 
Roberto Zanco, Head of Alternative Illiquid Investments e Key Partner del fondo Kairos Ventures 
ESG One, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di contribuire allo sviluppo di una realtà simbolo della 
potenzialità ed eccellenza del tessuto imprenditoriale italiano in campo medico e scientifico. Vogliamo 
continuare a supportare società che, come BetaGlue, si impegnano nella risoluzione di problemi complessi 
per il miglioramento della vita di pazienti su grande scala. Convinti della bontà e solidità del leadership 
team della società, ci congratuliamo con BetaGlue per il raggiungimento di questo importante traguardo”. 
 
Giovanni Tesoriere, CEO di LIFTT, ha commentato con soddisfazione l’investimento: “Per LIFTT questa 
operazione rappresenta una grandissima opportunità: BetaGlue raccoglie infatti alcune eccellenze 
mondiali nell’ambito della lotta tumorale, e la loro intuizione di combinare tecnologie esistenti e già attive 
sul mercato in modo innovativo è semplicemente formidabile, anche e soprattutto in relazione alla gravità 
delle patologie che rappresentano il loro target di riferimento ed al potenziale correlato”. 
 
Mario Costantini, Amministratore Delegato di Neva SGR, ha dichiarato: “Siamo convinti che le scienze 
della vita rappresentino un grandissimo potenziale di sviluppo per il nostro Paese grazie al talento di 
ricercatori eccezionali e ad una filiera di settore che contribuisce in modo importante all’economia 
italiana. L’investimento in BetaGlue va nella direzione di premiare un’eccellenza italiana in un’area ad alto 
impatto economico e sociale che oltre a migliorare la qualità della vita delle persone potrà generare ritorni 
importanti per i nostri sottoscrittori”. 
 
 

***   ***   *** 
  



 

 

 
Informazioni su BetaGlue Technologies 
BetaGlue Technologies è un'azienda fortemente innovativa che opera nelle Life Sciences. La Società ha sviluppato 
una piattaforma di radioterapia avanzata per i trattamenti antitumorali, BAT-90, che colpisce i tumori solidi non-
resecabili e/o i margini di resezione di tumori resecabili. BetaGlue si avvale del supporto di un Scientific Advisory 
Board altamente qualificato, oltre a consulenti di rilievo nazionale e internazionale per lo sviluppo delle proprie 
soluzioni. 
Sito web: www.betaglue.com 
Mail: info@betaglue.com 
 

Contatti per la stampa 
Community - Reputation Advisers 
betaglue@community.it 
Giuliano Pasini 
Giulia Vaccaro | + 39 342 0865017 
Federico Nascimben | +39 351 1059957 
 
 
Innogest Capital 
Innogest Capital è una società di venture capital basata a Torino, Milano, 
Ginevra e San Francisco. Gestisce un capitale di circa 200 milioni di euro, investito nelle tecnologie e nelle scienze 
della vita. 
Sito web: www.innogestcapital.com  
Mail: info@innogestcapital.com 
 
 
Panakès Partners 
Panakès Partners è una società di Venture Capital con due fondi e oltre Euro 250 mln di 
capitali in gestione. Attraverso i suoi investimenti ha come obiettivo di migliorare la vita dei 
pazienti in tutto il mondo, fornendo alle società ed ai team più promettenti il supporto 
finanziario ed aziendale necessario per costruire la nuova generazione di società innovative nel campo delle 
Scienze della Vita. Panakès ha sede a Milano ed investe in start-up e PMI del settore basate in tutto il mondo, con 
focus su Europa, Stati Uniti ed Israele. 
Sito web: www.panakes.it 
Mail: contact@panakes.it 
 
 
Fin Posillipo (Petrone Group) 
Fin Posillipo S.p.A. – holding company del gruppo Petrone - impegnata fin 
dagli anni ‘60 nel campo farmaceutico, parafarmaceutico, sanitario. La 
società, tramite società controllate e in partecipazione, opera a livello globale 
nel campo della distribuzione e produzione farmaceutica oltre a fornire servizi a supporto delle imprese del 
settore. Con un fatturato di circa 537 milioni, ad oggi ha una presenza diretta sul territorio nazionale, in Spagna, 
Irlanda, Singapore, Stati Uniti e Germania. 
Sito web: www.finposillipo.it | www.petrone.it 
Mail: info@petrone.it 
 
 
Kairos Partners SGR 
Kairos, società del Gruppo Julius Baer e guidata dall’Amministratore Delegato 
Alberto Castelli, nasce nel 1999 come un’iniziativa imprenditoriale nel settore 
del risparmio gestito. Con circa 5,6 miliardi di euro di masse in gestione a 
dicembre 2021, offre con le proprie sedi di Milano, Roma, Torino e Londra una 
selezionata gamma di servizi e soluzioni d’investimento per la clientela privata, gli operatori professionali e gli 
investitori istituzionali. Kairos rappresenta un punto di riferimento nel mondo dell’Asset Management e del 
Wealth Management: l’attività di Asset Management si contraddistingue per una metodologia di gestione flessibile, 
orientata alla performance e al controllo del rischio, mentre il servizio di Wealth Management si concretizza in 



 

 

risposte di valore ad esigenze di gestione finanziaria e patrimoniale. L’azionista di maggioranza Julius Baer, il più 
importante Gruppo svizzero di gestione patrimoniale e un premium brand in questo settore globale, contribuisce 
a valorizzare il modello di business di boutique di investimento anche a livello europeo. La partecipazione di alcuni 
top manager di Kairos nel capitale sociale rafforza il completo allineamento di interessi con la clientela. Kairos 
intende posizionarsi sul mercato come leader nell’innovazione di prodotto, anticipando con lungimiranza i nuovi 
trend di investimento che impatteranno il nostro futuro.  
Sito web: www.kairospartners.com 
Mail: Dealflow.Ventures@Kairospartners.com 
 
 
LIFTT  
LIFTT è una Holding di investimento “not only profit” che mira ad offrire una visione 
innovativa, dinamica e moderna del Venture Capital applicato al Transfer Technology con 
un forte focus sull’impatto sul territorio italiano. Fondata dal Politecnico di Torino e la 
Fondazione Compagnia San Paolo (la più grande fondazione bancaria in Italia) e presieduta dall’imprenditore-
scienziato Stefano Buono, LIFTT promuove un modello di business etico ispirato dagli ESG e vanta ad oggi 148 
investitori privati ed istituzionali, tra cui Azimut e le Fondazioni LINKS, Compagnia di San Paolo e CRT, nel 
processo di capitalizzazione di almeno €90M entro il 2024. La società ha raccolto ad oggi €45,4M e ha completato 
28 investimenti in start-up e PMI innovative, partendo da una pipeline di circa 1700 società, operanti in tutti i 
settori di mercato. 
Sito web: www.liftt.com 
Mail: alice.mariotti@liftt.com 
 
 
Neva SGR 
Neva SGR, parte del Gruppo Intesa Sanpaolo e partecipata al 100% da Intesa 
Sanpaolo Innovation Center, progetta e gestisce fondi di investimento per 
investitori professionali interessati a cogliere la diversificazione e le opportunità ad alto rendimento offerte dagli 
investimenti di Venture Capital. Neva SGR può contare sulla forza, sulle risorse finanziarie, sul know-how e sulla 
rete di relazioni di Intesa Sanpaolo Innovation Center e del Gruppo Intesa Sanpaolo, una fonte di valore unica sul 
mercato. Neva SGR può seguire trend e mercati da una posizione privilegiata e agisce con la forza e la 
responsabilità del primo gruppo bancario italiano. Intesa Sanpaolo Innovation Center ha investito in Neva First, il 
fondo di investimento pensato per start-up di eccellenza, high tech, ad alta innovazione, che sfruttano trend con 
potenziale di crescita esponenziale. Neva SGR è la perfetta combinazione della forza, reputazione e stabilità del 
Gruppo Intesa Sanpaolo con le migliori best practice delle società di venture capital internazionale. Neva SGR si 
propone di contribuire alla crescita dell’economia italiana attraverso gli investimenti in nuove tecnologie e di 
essere il market maker dell’asset class del Venture Capital in Italia. 
Sito web: www.nevasgr.com 
 

Media Relations 
Intesa Sanpaolo 
Corporate & Investment Banking and Governance Areas 
stampa@intesasanpaolo.com 
www.intesasanpaolo.com/it/news 
 
 
Profequycapital 
Mail: profequycapital87srl@legalmail.it 
 
 
Romed 
Mail: lg@romedspa.it 
 


