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Genenta sbarca
sul Nasdaq,
raccolti 36 milioni
di dollari
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L’azienda biotech italiana Genenta Science è sbarcata al Nasdaq Capital Market, dopo aver
ampliato l’offerta e collocato circa 3,12 milioni di azioni, al prezzo di 11,50 dollari per azione.

La società di biotecnologie, attiva nello sviluppo di terapie geniche per la lotta ai tumori, guidata da
Pierluigi Paracchi (nella foto di copertina) e nata come uno spin-off dell’Ospedale San Raffaele, ha
chiuso l’offerta pubblica iniziale di 2,4 milioni American depositary shares (Ads, cioè un titolo
negoziabile che rappresenta i titoli di una società estera e consente alle azioni di tale società di essere
negoziate nei mercati finanziari statunitensi) e ha ceduto 720.114 azioni ordinarie riservate in
sottoscrizione dagli attuali azionisti, raccogliendo circa 36 milioni di dollari.

Genenta è una società di biotecnologie in fase clinica, che ha aperto la strada allo sviluppo di una
terapia genica proprietaria con cellule staminali ematopoietiche per il trattamento di una varietà di
tumori solidi. Temferon, una terapia avanzata sperimentale costituita da autologhi cellule staminali si
basa sul trasferimento genico ex vivo in cellule staminali/progenitrici ematopoietiche autologhe per
fornire molecole immunomodulanti direttamente tramite monociti/macrofagi infiltranti il tumore.

Gli advisor

Del collocamento è stata incaricata come sole book-running manager Roth Capital Parners. Maxim
Group ha agito come lead manager.

Il consorzio di collocamento è stato assistito da Goodwin Procter, con i soci Ettore Santucci (nella foto
in pagina) e Thomas Levato e da un team composto da Kristen Kennedy e Mingshu Liu, che ha
curato gli aspetti di capital market, di corporate governance e gli aspetti statunitensi della redazione
del prospetto informativo. Il team di Goodwin è stato composto anche da Alexander Varond per gli
aspetti regulatory (life science), mentre Suhrid Wadekar ha gestito gli aspetti relativi alla proprietà
intellettuale.

Sul fronte italiano LCA Studio Legale ha assistito il consorzio di collocamento, con un team guidato da
Andrea Messuti (nella foto in pagina) per gli aspetti italiani di capital market, corporate e per la parte
italiana del prospetto informativo, con Stefano Giannone Codiglione, Flavia Visco e Edoardo Berni. Gli
aspetti di due diligence sulla società emittente, con particolare riferimento alla parte regulatory (life
science), sono stati seguiti da Agostino Migone de Amicis e Alberto Mocchi, quelli giuslavoristici da
Ranieri Romani e Zuleika Palma e quelli relativi alla proprietà intellettuale da Gianluca De Cristofaro
e Matteo Di Lernia.

Genenta Science è stata rappresentata da Giovannelli e Associati, con un team guidato dai soci
Andrea Bartolucci e Gianvittorio Giroletti Angeli (entrambi nella foto in pagina) e composto da
Marco Tapparo, Annalisa Zorzut e Camilla Lanzafame per gli aspetti italiani di capital market e
corporate, nonché dall’of counsel Giuseppe Matarazzo per i profili giuslavoristici e il socio Riccardo
Pontremoli per gli aspetti di diritto amministrativo/regolamentare.

Loeb & Loeb ha assistito Genenta Science per gli aspetti di diritto statunitense, con un team guidato
da Mitchell Nussbaum e Norwood Beveridge e composto da David Levine e Dinh Doan. Il team di
Loeb, inoltre, ha visto il coinvolgimento di James Czaban per gli aspetti regulatory (life science) e di
Kathleen Gersh gli aspetti di proprietà intellettuale.

Lo studio Spada & Partners, nelle persone del socio Paolo Mandelli e dell’associate Bernardo
Porcellini, ha curato gli aspetti fiscali di diritto italiano del prospetto informativo.

Lo studio Anghileri, Rebay, Negonda, Cutelè, nella persona di Elena Negonda, ha rilasciato l’opinion
fiscale sulla società emittente.

Lo studio notarile Marchetti, con il notaio Andrea De Costa, ha curato gli aspetti notarili
dell’operazione.

The Bank of New York Mellon, in qualità di banca depositaria, è stata assistita da Emmet Marvin &
Martin, con il socio Cristina Cobb.
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