
Generation Future

Generation Future è la «casa » dell’innovazione, della digitalizzazione, dello IoT, 

quali motori del progresso economico e sociale. Energia pulita, connettività, 

salute, logistica, mobilità, sono il centro di questi cambiamenti.                               

Vogliamo essere player, business angel delle start-up e delle imprese che 

vorranno affrontare il domani con successo.                                 

Generation Future ha l’ambizione di rendere possibile il futuro.

Claris Ventures Sgr ha 

chiuso entrambe le 

sottoscrizioni dei fondi 

Claris Biotech I e del 

Claris Biotech I - Parallel

fund per € 85mln



Claris Ventures, la SGR fondata nel 2019 da Pietro Puglisi e Ciro Spedaliere, consolida con

queste ultime due operazioni il suo ruolo di protagonista, nel mercato italiano, nell’ambito del

biotech early stage, che rappresenta senza ombra di dubbio un settore strategicamente molto

importante per il nostro paese. La pandemia ha semplicimente fatto da amplificatore per la

crescita del settore biotecnologico, ambito che oggi più che mai, diventa fondamentale nel
processo di concretizzazione delle ricerche in farmacologia. Ciò significa che il mondo del

venture capital assume un ruolo anche sociale, grazie al fondamentale nel contributo che da allo

sviluppo di nuove terapie. Non più quindi, solo business, ma anche trait d’union tra il mondo

della ricerca, della finanza e dell’ industria farmaceutica.

Il final closing è stato raggiunto grazie ad un’ulteriore sottoscrizione di Cdp Venture Capital per
conto del Fondo di co-investimento Mise di 10 milioni di euro e con l’adesione del Fondo europeo

per gli investimenti, che ha effettuato una sottoscrizione di 40 milioni di euro. Nei precedenti

closing c’era già statal’adesione di Cdp Venture Capital, della Fondazione Compagnia di San

Paolo, di Ersel, di alcuni family office e di Inarcassa.



Claris Ventures, che come scrivevamo prima, nasce nel 2019, effettua investimenti azionari in

aziende biofarmaceutiche early stage. Alla base di questa scelta c’è l’interesse dei fondatori

verso il mondo scientifico, pertanto il loro obiettivo è di impegnarsi nel cercare di individuare e

supportare i migliori innovatori e nell'affrontare forti bisogni clinici insoddisfatti, che vanno

dalle malattie rare all'oncologia, all'immunologia e ad altre tipologie di malattie pericolose per
la vita umana.

La SGR quindi identifica e sostiene l'innovazione nel settore farmaceutico, investendo in

nuove aziende che producono farmaci in fase di sviluppo. Punta al massimo impatto possibile

sui bisogni dei pazienti altamente insoddisfatti, costruendo valore intorno a progetti scientifici

solidi. La ricerca di progetti ad alto potenziale coinvolge ogni centro di ricerca, struttura clinica
e azienda del network italiano del life sciences, sia che il team fondatore abbia sede in Italia sia

che includa scienziati italiani all'estero che hanno forti legami con l'Italia.



Claris Ventures è la prima società di Venture

Capital in Italia con focus su progetti

biofarmaceutici pronti ad iniziare studi clinici

in 12-24 mesi. Il team della SGR fornisce

risorse, capacità e connessioni per
completare gli studi preclinici ed eseguire i

primi studi sull'uomo. Claris Ventures è

particolarmente interessata all'oncologia,

all'immunologia, alle malattie rare e ad altre

aree terapeutiche con limitate opportunità di
trattamento.

Claris Ventures permette ai fondatori

scientifici di concentrarsi sulla scienza e lo

sviluppo, mentre sostiene la gestione dei

progetti, la finanza e lo sviluppo strategico.



In occasione di una recente nota, Ciro Spedaliere e Pietro Puglisi hanno dichiarato: “ La 

fiducia riposta in Claris Ventures da parte di importanti istituzioni nazionali e 

internazionali ci dà modo di contribuire con decisione allo sviluppo del biotech italiano, 

creando un impatto positivo per la salute dei pazienti e generando valore economico e 

sociale allo stesso tempo”. A sua volta, Enrico Resmini, a.d. e direttore generale di Cdp
Venture Capital “Rinnoviamo con entusiasmo la fiducia in Claris Ventures, che sostiene la 

nascita e la crescita di imprese biotech italiane, oggi più che mai al centro dell’interesse 

nazionale e internazionale .Siamo convinti che il passaggio dal laboratorio al mercato sia 

un elemento chiave da supportare nella catena di valore della ricerca di eccellenza 

italiana”.
“La nostra Fondazione riconosce la grande valenza delle applicazioni della ricerca nel 

settore delle life science, che rappresenta un segnale molto importante per le possibilità 

di trasferire in innovazione farmaceutica la grande qualità della ricerca italiana in questo 

campo”, ha invece dichiarato Francesco Profumo, presidente della Fondazione 
Compagnia di San Paolo”.


