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Medtech: Panakès Partners lancia un
fondo di venture capital dedicato a
startup europee
Nel mirino startup e imprese già in fase commerciale. Tra gli investitori del fondo:
Menarini, Cogliati – Elemaster, Colombo– SapioLife, Rovati – RottaPharmBiotech
ma anche il Fondo Europeo per gli Investimenti e il Fondo Italiano d’Investimento.
di Redazione Aboutpharma Online

15 febbraio 2016

La società milanese di venture capital
Panakès Partners SGR ha annunciato
oggi l’avvio del suo primo fondo, Panakès
Fund I, dedicato alle startup europee nel
campo del medtech. Il nuovo
fondo comprende un mix unico di investitori
italiani e internazionali: corporate e privati
(Menarini, Cogliati – Elemaster, Colombo –
SapioLife, Rovati – RottaPharmBiotech),
nonchè importanti istituzioni finanziarie come il Fondo Europeo per gli Investimenti e il
Fondo Italiano d’Investimento. Panakès investe in società ad alto contenuto innovativo
nel settore medtech, con focus a dispositivi medico-terapeutici, kit e dispositivi
diagnostici e tecnologie nella salute digitale. Il fondo si rivolgerà principalmente a startup
e imprese già in fase commerciale, con grandi ambizioni e prodotti promettenti, fornendo
capitali per la dimostrazione clinica e lo sviluppo del business. “Il Medtech è un settore in
cui l’innovazione può fornire risultati reali e siamo orgogliosi di investire nella ricerca e
sviluppo di nuovi dispositivi in questo settore, in cui l’Europa ha un forte vantaggio
competitivo rispetto alle altre aree geografiche” ha dichiarato Pier Luigi Gilibert, chief
executive del Fondo Europeo per gli Investimenti. Panakès Fund I “sarà il primo fondo
italiano con certificazione Euveca” precisa la nota rilasciata dalla società.
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Panakès Partners è stata fondata nel 2015 da tre soci: Alessio Beverina, Fabrizio Landi e
Diana Saraceni. Beverina è stato partner in Sofinnova Partners, uno dei maggiori fondi di
venture capital in campo life sciences; Landi è stato fondatore e Ceo di Esaote e Saraceni è
stata fondatrice e partner per gli investimenti in Life Science in 360 Capital Partners,
principale fondo di Venture Capital in Italia. Il team della società è composto anche da un
advisory board che comprende imprenditori e personalità del settore medicale
riconosciute a livello internazionale: Laura Iris Ferro, fondatrice ed ex Ceo di Gentium;
Giuseppe Prisco, MP di Intuitive Surgical; Lorenzo Tallarigo, Coo di Eli Lilly, investitore
early-stage e membro del CdA di Intercept; Emanuele Gatti, ex Ceo area Emea di
Fresenius Medical Care; Gabriele Cogliati, Ceo di Elemaster; Antonello Biscini, VP
business development di Menarini Diagnostics; Maurizio Colombo, Ceo di SapioLife.
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