Proﬁlo aziendale
La Biotectid è stata fondata nel 1999. I suoi attuali 16
dipendenti si occupano dello sviluppo di biofarmaci
per l’imaging molecolare. I prodotti Biotectid consentono di visualizzare focolai di inﬁammazioni croniche
nel corpo umano.
Dal 2007 l’impresa ha sede nella BioCity di Lipsia
e dispone di moderni laboratori, nonché di uno stabilimento dotato di certiﬁcazione GMP esclusiva e
dell’autorizzazione alla produzione di farmaci. La Biotectid ha sviluppato un ingente porfolio di brevetti, in
gran parte già concessi, e fa parte di un’efﬁciente rete
di partner R&S eccellenti.

www.biotectid.de
Prodotti e servizi
Il cardine dell’impegno di sviluppo dell’impresa è costituito dai seguenti prodotti:
EP1645-RA: agente diagnostico in vivo a
ﬁni immunoterapeutici per il rilevamento e
l’analisi sicuri di tutti i focolai inﬁammatori
dell’artrite reumatoide (RA o anche reumatismo articolare). Questo prodotto si presta particolarmente alla valutazione della terapia e al
controllo dei relativi costi, quando si impiegano moderni biofarmaci per la cura dell’artrite
reumatoide.
EP1645-AS: agente diagnostico in vivo a ﬁni immunoterapeutici per la localizzazione preventiva di placche vulnerabili (High Risk Plaques, HRP) per l’arteriosclerosi. Il campo di applicazione principale di questo prodotto è la localizzazione e l’identiﬁcazione di cosiddette placche
ad alto rischio, quali criteri diagnostici oggettivi, per valutare l’opportunità di interventi chirurgici
preventivi che riducano il rischio di ictus e infarto miocardico.
Nel 2008 si è concluso positivamente il primo studio clinico per EP1645-RA. Il “Clinical
Proof-of-Concept” è quindi già avvenuto. Il
primo studio clinico per EP1645-AS è stato
pianiﬁcato e già richiesto. È previsto che abbia già inizio nel 2009.
L’impresa ha protetto i suoi prodotti in tutto il
mondo registrandone i diritti. I brevetti europei sono già stati concessi.
Biotectid lavora inoltre all’apertura di altri settori di indicazione farmaceutica e
all’utilizzazione di metodi di segnalazione
ottica per gli agenti diagnostici sviluppati
dalla ditta stessa.
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Prodotti e servizi per il mercato italiano
La Biotectid offre diritti di licenza o distribuzione esclusivi dei suoi prodotti (ai sensi
dell’omologazione da parte dell’agenzia europea per i medicinali, EMEA) per il mercato
italiano ed eventualmente per altri mercati. In
cambio l’impresa riceve tra l’altro una partecipazione ai costi di sviluppo correnti. La Biotectid è inoltre interessata ad una collaborazione o ad un
co-development nell’ambito dello sviluppo
preclinico e/o clinico di moderni agenti diagnostici in vivo per immunoterapia.
Grazie all’autorizzazione alla produzione di farmaci e alla proprietà di un proprio stabilimento
con certiﬁcazione GMP, la Biotectid è anche in grado di produrre piccoli lotti di biofarmaci per
immunoterapia (ad es. per esami clinici) per una impresa italiana e di aiutare altre ditte nella
pianiﬁcazione/preparazione/presentazione di domande per studi clinici in Germania.
La rete di contatti che la Biotectid ha con altre imprese operanti in campo biotecnologico in
Germania le permette di offrire alle ditte italiane anche una piattaforma per partenariato BtoB
nel mercato tedesco.

Referenze
Istituto Frauenhofer di terapia cellulare e immunologia (IZI)
Università di Lipsia: Istituito di immunologia clinica e medicina trasfusionale (IKIT)
Politecnico di Dresda: Istituto di farmacologia clinica
Centro di ricerca Dresda-Rossendorf: Istituto di radiofarmacia (FZD)
ROTOP Pharmaka AG
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Target Clienti
Gruppi target per l’attività di Biotectid sono imprese di biotecnologia (biotecnologia medica) e
case farmaceutiche che si occupano dello sviluppo di moderni biofarmaci o agenti diagnostici
in vivo.
I clienti ﬁnali sono specialisti in medicina nucleare operanti in ospedali, cliniche, centri di radiologia o studi medici.

Fatturato
Fatturato < 0,5 milioni di euro.
Attività prevalente: sviluppo ﬁnanziato con VC di biofarmaci.
Una volta raggiunta la fase clinica IIb con gli agenti diagnostici sviluppati, il modello aziendale
di Biotectid prevede l’out-licensing. Per il primo prodotto sviluppato da Biotectid (EP1645-RA)
questo avverrà probabilmente nel 2010.

Dipendenti

Altre lingue parlate in azienda
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Inglese

Partner ideale per il mercato italiano
Si intende operare la distribuzione dei prodotti
Biotectid, a partire dal loro lancio, attraverso
licenziatari, ma essa può avvenire anche attraverso partner di distribuzione.
Partner ideali per il mercato italiano sono imprese biotecnologiche o case farmaceutiche.
La distribuzione deve avvenire in forma diretta (come succede attualmente in Germania
con agenti diagnostici comparabili).

Inoltre sono partner ideali:
Imprese di biotecnologia italiane (biotecnologia medica), che si occupano dello sviluppo di
moderni biofarmaci o agenti diagnostici in vivo o intendono iniziare a occuparsi di questo
settore e sono interessate a collaborare con un’impresa tedesca che sviluppa agenti diagnostici in vivo nel settore R&S e in quello dello sviluppo clinico/preclinico.
Imprese di biotecnologia o case farmaceutiche italiane che vogliono partecipare allo sviluppo dei prodotti o progetti di Biotectid (EP1645-RA, EP145-AS o Optical Imaging per
immunoterapia) e che dispongono di risorse ﬁnanziarie per partecipazioni di questo tipo
(Venture Capital, sovvenzioni).
Gruppi target per l’attività di Biotectid sono inoltre imprese biotecnologiche o di sviluppo
farmaceutico che intendano far produrre in Germania piccoli quantitativi di preparati in fase
di sperimentazione clinica nell’ambito dei biofarmaci per studi clinici e stanno cercando un
appaltatore in possesso di una autorizzazione tedesca per la produzione.
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1. Persona di riferimento
Dr. Ullrich Pigla
Telefono: 0049 (0)341 256 673 31
Fax: 0049 (0)341 256 673 40
Cellulare: 0049 175 524 74 87
E-mail: pigla@biotectid.de

2. Persona di riferimento
Sig.ra Anja Ladenthin
Telefono: 0049 (0)341 256 673 30
Fax: 0049 (0)341 256 673 40
E-mail: ladenthin@biotectid.de
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