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Keensight Capital entra come socio di maggioranza in Axxam, uno dei
principali attori europei per la ricerca nel settore delle Life Science
Keensight Capital, uno dei principali gestori di private equity dedicato a investimenti paneuropei
di Growth Buyout 1 , ha raggiunto un accordo per investire in Axxam, una Partner Research
Organization (o iPRO) innovativa e profittevole, leader nel settore life science. Secondo quanto
previsto dall’accordo, Keensight Capital acquisirà la maggioranza del capitale dagli attuali
azionisti, tra i quali Bayer SpA e Zambon Company SpA.
Axxam (“la Società”), è un’impresa con sede a Milano, che conta circa 180 dipendenti, la maggior parte
dei quali ha conseguito un PhD nelle discipline inerenti alle life science. La Società è una delle maggiori
organizzazioni specializzate nel campo della biologia e fornisce servizi di ricerca alle imprese del settore
delle life science in tutto il mondo. Axxam vanta una profonda esperienza nella ricerca e nell’utilizzo di
tecnologie specializzate che le permette di fornire servizi quali la validazione di target biologici, lo
sviluppo di saggi cellulari e biochimici, programmi di “high-throughput screening”, gestione di librerie di
composti naturali o di sintesi, identificazione e validazione di composti bioattivi selezionati nella fase di
screening. Axxam opera sia con librerie di composti proprietari (sia sintetici che naturali) di alta qualità
e sviluppati internamente, sia con librerie fornite da clienti e partner.
Axxam opera in tre sedi, due in Italia (Milano e Napoli) e una in Germania (Costanza) e conta diversi
uffici di business situati in Europa e negli Stati Uniti. Axxam ha registrato anni di forte crescita
profittevole, con tassi annuali di crescita organica a due cifre, raggiungendo nel 2021 un valore
complessivo dei ricavi pari a circa 30 milioni di euro. L’entrata al capitale di Keensight in quanto socio
di maggioranza è volta a supportare il management team (guidato dai due co-fondatori, Dr. Stefan
Lohmer e Dr. Alessandro Sidoli, e dal Chief Financial Officer Luigi Gavazzeni) nel perseguire ed
accelerare la crescita della Società per permettere di realizzare a pieno il proprio enorme potenziale.
Stefan Lohmer e Alessandro Sidoli, co-fondatori e co-CEO di Axxam hanno dichiarato: “Siamo
entusiasti di poter proseguire nella nostra missione, partendo da ciò che abbiamo creato con Axxam
negli ultimi 20 anni. Il nostro obiettivo è quello di essere la prima e più innovativa società di ricerca nel
campo della biologia al mondo, coprendo tutti i passaggi che vanno dalla validazione di target biologici
all’identificazione di “lead”, composti attivi con l’attività biologica e/o farmacologica desiderata. Grazie
all’investimento di Keensight, riteniamo che si sia fatto un importante passo avanti in questa direzione,
che ci permetterà di crescere mantenendo invariati i nostri principi: fornire ai clienti servizi di eccellenza,
basati su un altissimo livello scientifico. Siamo lieti di avviare questa collaborazione con Keensight e di
iniziare un nuovo e sfidante percorso”
Amit Karna, Partner di Keensight Capital, ha aggiunto: “Axxam è non solo un leader, ma un vero e
proprio innovatore nel settore della ricerca, essendo una delle rare aziende a livello internazionale
focalizzata sulla ricerca farmaceutica basata sulla biologia. Vari clienti da tutto il mondo hanno
beneficiato delle molecole identificate e sviluppate tramite le sue tecniche di ricerca specializzate e dai
suoi brillanti scienziati; inoltre, il modello di business incentrato sul cliente si adatta perfettamente alla
nostra strategia di investimento in imprese leader, profittevoli e in rapida espansione, operanti in nicchie
attrattive e resilienti dei settori healthcare e tecnologico. È davvero un onore diventare partner dei
fondatori di Axxam e dell’intero management team.”
***
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Growth Buyout: investimenti in aziende redditizie in forte crescita, in posizioni di minoranza o maggioranza, con o senza effetto
leva, utilizzando un approccio adeguato alle esigenze dei singoli imprenditori, per finanziare progetti di crescita organica,
acquisizioni strategiche o fornire liquidità agli azionisti esistenti.
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Axxam
Axxam è una iPRO (Partner Research Organization innovativa) e una azienda attiva nel campo della
ricerca scientifica, la cui sede centrale è situata nel campus scientifico OpenZone, alle porte di Milano,
in Italia. La Società è leader nei servizi di ricerca per identificare nuove molecole attive nel settore life
science; vanta una profonda esperienza in diverse discipline e nelle tecnologie innovative, tra cui lo
sviluppo di saggi cellulari e biochimici, la gestione di librerie di composti, programmi di HTS (HighThroughput Screening) / HCS (High Content Screening) e l'identificazione e validazione di composti
attivi selezionati nella fase di screening. Axxam è attiva anche nello sviluppo di nuove terapie
all’avanguardia per quelle patologie per cui non esiste ancora un appropriato trattamento medico.
www.axxam.com

Keensight Capital
Keensight Capital è una delle società leader in Europa nel Growth Buyout dedita a sostenere gli
imprenditori nell'attuazione delle loro strategie di crescita. Da oltre 20 anni, il team di professionisti
esperti di Keensight, grazie alla propria conoscenza degli investimenti e dei settori con forte potenzialità
di crescita, investe con un orizzonte di lungo termine in società profittevoli con un elevato potenziale di
crescita e fatturato compreso tra 10 milioni e 400 milioni di euro.
Basandosi sulla sua esperienza nei settori dell'Information Technology e dell’Healthcare, Keensight
individua le migliori opportunità di investimento in Europa e lavora a stretto contatto con dirigenti ed
imprenditori per sviluppare e raggiungere la loro vision strategica. Il successo di Keensight Capital le è
valso il Gold Award, conferito ogni anno dalla Private Equity Exchange & Awards, negli ultimi 5 anni
consecutivamente e, in particolare, il riconoscimento per il Best European Growth Private Equity Fund
www.keensightcapital.com
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