Comunicato stampa
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INDUSTRIA DERMATOLOGICA
CON 150 MILIONI DI DOLLARI
L’AMERICANA SIENNA ACQUISISCE CREABILIS
I laboratori di ricerca rimarranno in Italia
al Bioindustry Park di Colleretto Giacosa (Torino)
È una delle vendite con il valore più alto del 2016, sicuramente in testa a
quelle italiane nell’ambito delle biotecnologie: per oltre 150 milioni di dollari la società
americana Sienna Biopharmaceuticals ha acquisito Creabilis, azienda specializzata nello
sviluppo di terapie per infiammazioni diffuse della pelle, come la psoriasi e la dermatite
atopica.
Fondata nel 2003 in Italia, Creabilis ha oggi il quartier generale in Inghilterra, ma ha mantenuto
sin dall’inizio i propri laboratori di ricerca all’interno del Bioindustry Park “Silvano Fumero”
di Colleretto Giacosa, nella città metropolitana di Torino. Qui è stata messa a punto "Topical
by design”, tecnologia all’avanguardia per diminuire gli effetti collaterali dei farmaci
dermatologici, concentrando l’effetto a livello epidermico ed evitando che entrino in circolo nel
sangue.
Un sapere nato in Italia che adesso verrà esportato all’estero, entrando a far parte delle
competenze di una delle più giovani e promettenti aziende farmaceutiche in ambito
dermatologico: con base in California, Sienna ha nel management figure che hanno contribuito
allo sviluppo di marchi per l’estetica come Botox e Juvederm e punta a diventare leader nelle
terapie per la pelle.
“Siamo molto felici di entrare a far parte della famiglia di Sienna Biopharmaceuticals - dichiara
Silvio Traversa, già Chief Scientific Officer di Creabilis e ora CSO di Sienna
Biopharmaceuticals - Un’azienda guidata da un management di altissimo livello in campo
dermatologico. Siamo certi che Sienna sarà in grado di assicurare un futuro roseo alla nostra
tecnologia e al gruppo di ricerca di Ivrea. Penso questa sia l’occasione giusta per fare un
doveroso ringraziamento ai fondatori di Creabilis, Alfredo Boni e il compianto Silvano Fumero, e
al Bioindustry Park, per il valido supporto fornitoci in questi lunghi anni di collaborazione.”
Un contributo, quello dei due padri di Creabilis, che valica i confini stessi della società da loro
fondata. Alfredo Boni è un importante imprenditore italiano nell’ambito dei servizi generali, che
da anni investe in start up legate alle scienze della vita.
Alla memoria di Silvano Fumero è intitolato, invece, il Bioindustry Park di Colleretto Giacosa: fu
proprio lui a dare vita a quello che oggi è uno dei principali poli internazionali per la salute
umana e le biotecnologie.
“Siamo particolarmente fieri dei risultati raggiunti da Creabilis e felici che il centro di ricerca sia
stato confermato in Piemonte - sottolinea Alberta Pasquero, ad di Bioindustry Park - Un
riconoscimento all’eccellenza e al livello di innovazione che l’Italia è in grado di esprimere”.
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Finanziata con un investimento di circa 50 milioni di dollari da parte di tre fondi internazionali, la
francese Sofinnova, l’americana AbbVie Biotech Ventures e la norvegese NeoMed,
Creabilis ha triplicato dal 2008 ad oggi il proprio valore superando adesso i 150 milioni di
dollari.
“L’acquisizione di Creabilis ci permetterà di sviluppare le nostre competenze in ambiti dove
l’industria farmaceutica non è ancora stata in grado di dare una risposta - sottolinea Frederick
Beddingfield, CEO di Sienna Biopharmaceuticals - Penso ad esempio al trattamento del
prurito, uno dei sintomi più fastidiosi in diverse patologie della pelle, per il quale attualmente non
ci sono trattamenti topici approvati dalla Food and Drug Administration. Le competenze
scientifiche e le capacità di discovery di Creabilis si integrano alla perfezione con le capacità di
sviluppo clinico e di interazione con le autorità regolatorie proprie di Sienna. Abbiamo molta
fiducia nel contributo che può arrivare dal nostro gruppo di ricerca italiano. ”
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