
 

 

 
 
BIONSIL TTVenture, Como Venture e Aura Holding annunciano un investimento congiunto 
di 3.000.000€ in BiOnSil S.r.l., una nuova iniziativa nel settore biotecnologie. 
 
BiOnSil è uno spin-off dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca che sta sviluppando kit per la 
diagnosi di farmacoresistenza dei tumori del colon; fanno parte delle future linee di sviluppo anche 
inibitori farmacologici che potrebbero risensibilizzare i tumori ai trattamenti chemioterapici. 
I ricercatori coinvolti nell’iniziativa lavorano da diversi anni sotto il coordinamento della Prof. 
Marialuisa Lavitrano, professore di Patologia Generale e Immunologia  presso la facoltà di 
Medicina dell’Università di Milano-Bicocca, nonché Presidente della società. Le ricerche svolte 
hanno portato all’identificazione di molecole coinvolte nei meccanismi di farmaco resistenza dei 
tumori  del colon, sulla cui analisi si basa la piattaforma di prodotto in fase di sviluppo. Completa il 
team il Dott. Marco Bottaro, amministratore delegato, che apporta competenze derivanti dai molti 
anni di esperienza maturati nell’industria diagnostica e biotecnologica . 
BiOnSil è ospitata presso i laboratori del Dipartimento di Scienze Chirurgiche dell’Università di 
Milano-Bicocca, una delle principali istituzioni accademiche italiane; tale localizzazione consente  
alla società di giovarsi del network di conoscenze dell’università, in aggiunta a quello fornitole 
dalla presenza degli investitori. 
Dichiarazioni: 
Prof.ssa Marialuisa Lavitrano 
“Da molti anni le nostre ricerche sono indirizzate allo studio della patogenesi delle malattie a livello 
molecolare. Crediamo infatti che individuare i meccanismi biologici alterati nelle patologie possa 
offrire la possibilità di produrre sistemi diagnostici sempre più precisi e interventi terapeutici  
sempre più efficaci. I grandi progressi ottenuti dagli oncologi molecolari e clinici negli ultimi venti 
anni hanno portato ad un prolungamento della sopravvivenza e una riduzione la mortalità di molti 
pazienti con patologie tumorali. Tuttavia una percentuale ancora molto elevata di malati non riesce 
a beneficiare della terapia a causa del fenomeno della  farmaco-resistenza.  Noi abbiamo voluto 
identificare le molecole coinvolte nel meccanismo di resistenza ai farmaci anti-tumorali con 
l’obiettivo di offrire ai malati una terapia personalizzata basata sulla conoscenza del profilo 
molecolare del tumore. Bionsil sta lavorando in quest’ottica allo sviluppo di un sistema diagnostico 
che consenta di identificare nei pazienti con tumore del colon una predisposizione alla resistenza 
verso i farmaci chemioterapici comunemente utilizzati in prima linea, e, di conseguenza, evitare al 
malato terapie inefficaci e dolorose e indirizzare l’intervento terapeutico verso  nuovi farmaci.” 
 
Prof. Fontanesi 

“Bicocca è una università giovane con un corpo docente entusiasta e molto qualificato, in un settore 
critico come la medicina molecolare e traslazionale, siamo stati capaci di acquisire , in pochi anni e 
con scarse risorse, diverse posizioni di rilievo; Bionsil nasce in uno di questi settori di punta, con 
l’ambizione di portare al “bedside”i risultati di  anni di ricerche sulle radici molecolari della 
farmacoresistenza in oncologia. 
Bionsil ha anche un valore simbolico, soprattutto in questo momento in cui l’università , finalmente 
con  una legge di riforma , ha bisogno non solo di risorse ma soprattutto  di essere circondata da un 
ambiente favorevole attento non solo a quello che non funziona – e non è poco – ma anche ai punti 
di  forza , non solo ai cervelli fuggiti ma anche a quelli rimasti, che portano avanti ricerche di 
rilievo mondiale.solo così il potenziale industriale del patrimonio intellettuale delle università potrà 
essere valorizzato nell’interesse dell’intero paese. 
 



Dott. Marco Bottaro a.d. Bionsil:  
“ Siamo particolarmente soddisfatti per l’avvio di questa iniziativa che, grazie alla lungimiranza dei 
nostri investitori e al supporto dell’università, potrà indirizzare energie e competenze del team 
scientifico verso lo sviluppo di soluzioni diagnostiche e terapeutiche innovative nel campo della 
medicina personalizzata. ” 

– TT Venture: “BioSIl rappresenta un investimento ideale per TTVenture, rafforzando la sua posizione 

di attore di rilievo nell’ambito del trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca universitaria. 

Questo investimento dimostra come, nonostante la crisi, TTVenture riesca comunque ad individuare 

iniziative ad alto valore aggiunto come questa, guidata dalla Prof.ssa Lavitrano, la quale si è 

distinta fin dalle prime battute per chiarezza di idee. 

Maurizio Traglio Como Venture: 
“Sono molto soddisfatto per questo primo investimento di Como Venture – dichiara Maurizio 
Traglio, presidente di Como Venture e di Aura Holding, una delle 27 imprese comasche coinvolte 
nella nuova iniziativa finanziaria - che andrà a finanziare lo spin-off della Bicocca, Bionsil, 
impegnato in un progetto dall’importante valore scientifico ed etico che affronta un problema 
purtroppo di grande attualità.  La partecipazione di Como Venture al progetto ci consente altresì di 
poter valutare in futuro un’ipotesi industriale in ambito biomedico sul territorio comasco”. 

COS’E’ COMO VENTURE 

Como Venture è una società finanziaria che investe in imprese innovative ad elevato contenuto 
tecnologico e potenziale di crescita, mediante assunzione di partecipazioni al capitale, per un arco 
temporale medio – lungo; seleziona e investe in progetti di imprese che favoriscono processi di 
innovazione, di sviluppo e di trasferimento tecnologico, traducibili in prodotti industriali brevettabili 
e in grado di remunerare il capitale investito. 
Como Venture opera anche in sinergia con il Parco Scientifico Tecnologico ComoNExT 
(www.comonext.it), luogo in cui laboratori e centri di ricerca favoriscono il trasferimento tecnologico 
per le imprese innovative insediate. 
Como Venture e ComoNExT sono iniziative promosse dalla Camera di Commercio di Como, 
realizzate tramite la società di sviluppo territoriale Sviluppo Como. 
Al capitale di Como Venture partecipano imprenditori, tra i migliori del nostro territorio. 
E’ la prima volta che a Como un’iniziativa promossa da un ente pubblico, in questo caso la Camera 
di Commercio, trova un così qualificato ed ampio consenso nell’imprenditoria locale, che di fatto si 
assume un ruolo attivo e di responsabilità. 
Il sistema economico comasco può già contare su notevoli ed importanti risorse sia sotto il profilo 
del capitale umano (università, centri di ricerca e imprenditoria), sia sotto il profilo del capitale fisico 
(il nuovo parco Scientifico Tecnologico - ComoNExT), ma è assolutamente necessario sostenere 
le nuove idee d’impresa e i giovani imprenditori anche con capitale di rischio, in particolare per il 
sostegno a progetti  focalizzati sulle nuove tecnologie. 
Como Venture si avvale della collaborazione e dell’esperienza dei soci, degli amministratori e di 
specialisti advisor di  venture capital. 



Collegio Sindacale:
Andrea Passarelli (presidente), 
Domenico Benzoni, Alberto Botta 

I Consiglieri di Como Venture: 
Maurizio Traglio (presidente) 
Filippo Arcioni (consigliere delegato) 
Lino Moscatelli (consigliere delegato) 
Graziano Brenna, Mario Carnini, Natale Consonni, Lorenzo Manca, Carlo Ripamonti, Luigino 
Songia, Franco Tieghi.


