
	 	 	

	
	

COMUNICATO	STAMPA	

5,5 MILIONI DI EURO PER BIOVELOCITA 
BANOR SIM ASSISTE L’ACCELERATORE ITALIANO DEL 

BIOTECH ANCHE NEL SECONDO CLOSING 
 

 
Milano – 16 marzo 2017 -  Banor SIM - boutique di gestione patrimoniale e consulenza 
finanziaria per grandi famiglie imprenditoriali e investitori istituzionali - porta a 5,5 
mil ioni di Euro i l  contributo di primari investitori privati in BiovelocITA, i l  
primo acceleratore biotech ital iano.  
BiovelocITA, nata nel 2015 su iniziativa di Silvano Spinell i ,  Gabriel la 
Camboni, Sofinnova Partners e supportata sin dai primi mesi dalla sua 
costituzione da un gruppo di investitori presentati da Banor SIM, completa il 
suo secondo round di raccolta di capitale, raggiungendo complessivi 14,6 mil ioni di 
Euro, da destinarsi allo sviluppo di progetti di ricerca medica altamente innovativi.  
In questa operazione, Banor SIM si è avvalsa della consulenza di Grimaldi Studio Legale. 
 
BANOR SIM S.P.A. è una delle più grandi SIM italiane indipendenti, specializzata nell’attività di gestione 
di capitali e nella consulenza finanziaria per High Net Worth Individuals (HNWIs) ed istituzioni. A queste 
attività, Banor SIM affianca un servizio di Corporate Advisory a supporto di realtà imprenditoriali eccellenti 
interessate a finalizzare operazioni di finanza straordinaria. Con uffici a Milano e Torino, Banor SIM 
amministra e gestisce asset per oltre 4 miliardi di Euro ed è uno dei pochi gestori in Italia ad aver ottenuto la 
certificazione GIPS (Global International Performance Standards) rilasciata da PricewaterhouseCoopers.  
Per ulteriori informazioni: www.banor.it 
 
BiovelocITA S.r. l .  è il primo acceleratore italiano dedicato al biotech. È stato fondato da Sofinnova 
Partners, società di venture capital leader di mercato e specializzata nelle bioscienze che, in 40 anni di 
attività, ha finanziato e sostenuto quasi 500 aziende. Grazie a BiovelocITA imprenditori, scienziati e 
investitori potranno collaborare per accelerare progetti biotech di caratura internazionale e arrivare al “proof 
of concept” che precede la fase clinica. Nata per offrire soluzioni innovative alla comunità medica e ai 
pazienti, BiovelocITA supporterà la nascita e lo sviluppo di aziende biotech innovative in tutte le aree 
terapeutiche. 
Per	ulteriori	informazioni:	www.biovelocita.com	
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