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Team 

 
I fondatori della start-up sono 6, il referente è Paolo Michieli, PhD, CEO di EuremAb, Dipartimento di 
Oncologia, Unito 

Prodotto/servizio offerto 

 EuremAb è una start-up innovativa nel campo delle biotecnologie avanzate. È iscritta come una Società a 
Responsabilità Limitata (Srl) nel registro delle imprese della Camera di Commercio di Torino dal 25/05/2016. 
Dallo stesso giorno è anche iscritta nel registro speciale per le start-up innovative della stessa Camera di 
Commercio. La sua sede legale è in Torino. EuremAb è basata su di una piattaforma molecolare innovativa 
che sfrutta le caratteristiche immunologiche uniche del lama (Lama glama) per generare anticorpi terapeutici 
per uso clinico. Il nome EuremAb è composto dalle parole “εϋρεμα”, che in greco antico significa 
“invenzione”, e “mAb”, l’acronimo moderno per “anticorpo monoclonale”. 

Missione 

La missione di EuremAb è sviluppare, produrre e commercializzare anticorpi agonisti in grado di sostituire i 
fattori di crescita ricombinanti in applicazioni terapeutiche non-oncologiche, quali la medicina rigenerativa, le 
malattie infiammatorie, le sindromi autoimmuni, i disordini metabolici, le patologie degenerative, 
l’invecchiamento cellulare e il trapianto di organi e tessuti.  
 

Mercato e applicazioni 

EuremAb è interessata a colonizzare una nicchia di mercato al di fuori del campo dell’oncologia. In 
particolare, gli anticorpi agonisti possono sostituire i ligandi naturali in applicazioni di medicina rigenerativa e 
in tutte quelle in cui i fattori di crescita ricombinanti hanno un potenziale terapeutico molto interessante per 
diverse tipologie di patologie. Per dare qualche esempio, solo il mercato globale della malattia infiammatoria 
dell’intestino è stato valutato 4,2 miliardi di euro nel 2011 ed ha raggiunto i 4,5 miliardi nel 2015. La colite 
ulcerativa ed il morbo di Crohn sono malattie disabilitanti croniche in costante crescita nel mondo occidentale 
con un’incidenza di 1,2-20,3 casi diagnosticati ogni 100.000 persone ogni anno, ed una prevalenza di 7,6-
246,0 individui affetti ogni 100.000 persone. Come per tutte le piccole-medie biotech portatrici di Know-how , 
il suo mercato di sbocco è rappresentato dalla vendita o out-licensing di un asset ad imprese farmaceutiche o 
biotecnologiche. 
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