
Callimaco è una startup nel settore delle biotecnologie che, sulla base di un nuovo tipo di
algoritmo (BaseRank), ha sviluppato alcuni prodotti bioinformatici capaci di rivoluzionare il
mercato della ricerca medico-scientifica. La soluzione bioinfomatica, messa a punto da due
ricercatori dell'Università di Pisa (Daniele Biasci e Guido Giudetti), permette infatti un drastico
abbattimento dei tempi e dei costi di ricerca per le analisi dei geni effettuate per mezzo
di microarrays Affymetrix Gene Chip ™ (la tecnologia più avanzata per esaminare il profilo
d’espressione di un gene o per identificare anche tutto il patrimonio genetico di un organismo), e
conduce quindi a una efficacia ancora sconosciuta nelle analisi di laboratorio indirizzate a studi e
ricerche nella biogenetica, settore determinante negli anni a venire.

Come funziona
Un tipico esperimento con i microarrays Affymetrix GeneChipTM produce enormi quantità di
dati. Per estrarre il massimo del loro significato biologico, è necessario confrontare i dati raccolti
con le banche dati più aggiornate. In passato, questo richiedeva giorni di calcolo. Con il servizio
ProbeCheck e l’algoritmo BaseRank™ questi dati si possono ottenere nel giro di poche ore.
Inoltre si può avere i dati sempre aggiornati, ogni giorno.

I microRNA (sono piccole molecole di RNA –l’acido ribonucleico- a singolo filamento di 20-22
nucleotidi che svolgono diverse funzioni) hanno effetti biologici e patologici enormi,
perché controllano aspetti fondamentali della vita cellulare come il differenziamento e
l'invecchiamento. Scoprirne le sequenze per via bioinformatica riduce drammaticamente i costi
delle analisi sperimentali. Il servizio BaseRank MirnaDiscovery consente di identificare molto
velocemente, e con grande accuratezza, i precursori dei microRNA tra le migliaia di sequenze in
banca dati.

I microRNA agiscono silenziando selettivamente altri geni. Per questo, una delle sfide della
bioinformatica è prevederne con accuratezza i bersagli biologici e orientare il lavoro di con-
valida sperimentale. Il servizio BaseRank TargetDiscovery fornisce un database proprietario dei
miRNA target predetti per i principali organismi modello.

Il mercato

http://it.wikipedia.org/wiki/Microarray


L’algoritmo è applicabile a tutte le tipologie di ricerche.
In particolar modo BaseRank è utile per tutte le categorie terapeutiche oggetto della ricerca
clinica dei farmaci antineoplastici e immunomodulatori, farmaci per il sistema nervoso e dagli
antimicrobici generali per uso sistemico.
Il mercato numericamente è inquantificabile per la sua vastità di applicazione.
L’algoritmo ha una importanza strategica fondamentale nella ricerca, sia in ordine al tempo di
esecuzione, sia in ordine alla precisione dei risultati che hanno dato esito pari al 99% contro
il 70/75% dei sistemi più “tradizionali”. Le aspettative circa lo sviluppo ulteriore dell'algoritmo
BaseRank, già brevettato negli Stati Uniti, sono altissime e costituiscono un parte fondamentale
nella attività presenti e future della società.

Il deal
Sotto un aspetto finanziario, il deal (classificabile in un range dai 20.000 ai 50.000 €)
ha rappresentato una sfida entusiasmante per Anton Giulio Gaetano, il business angel che ha
deciso di investire nella startup, attirato dalle potenzialità scientifiche e commerciali
dell'algoritmo e dei suoi sviluppi applicativi.
Dopo alcuni primi incontri esplorativi tra il BA e i ricercatori (nati in seno al circuito
IBAN), si costituisce una Associazione in Partecipazione funzionale al deposito del brevetto
sull'algoritmo, al suo sviluppo e conseguente uso commerciale.
La società prende poi il nome di Callimaco s.r.l. con sede a Milano in C.so Monforte: il BA
Anton Giulio Gaetano è attualmente Presidente del C.d.A., mentre i due ricercatori Daniele Biasci
e Guido Giudetti, sono rispettivamente Amministratore Delegato e Consigliere.

Le competenze apportate dal BA (che partecipa in prima persona e con capitali propri)
sono state di carattere economico e giuridico. Solo successivamente al deposito del
brevetto è stato redatto un documento (Action Plan) dove vengono tracciate in linee
generali aspetti fiscali, patrimoniali, finanziari e di governance della società Callimaco.

Riconoscimenti
Nell’estate del 2009 la Camera di Commercio di Pisa assegna il Primo Premio all’iniziativa
(vedi www.premiovespucci.org).

Dicembre 2009, l’Istituto Korean Intellectual Property Office (IPEA/KR) ha rilasciato la
valutazione più alta al brevetto depositato negli Stati Uniti, dando così una patente internazionale
di brevettabilità certificata.

Febbraio 2010, il Comitato Tecnico, nominato dal Ministro Renato Brunetta e il Commissario
generale del governo per l’Expo Shangai 2010, Beniamino Quintieri, hanno valutato un totale
di 454 innovazioni, delle quali 265 rispondenti ai requisiti previsti. Il Comitato ha giudicato
rispondenti ai requisiti l’algoritmo Baserank, e pertanto sarà presente nel “Padiglione Italia”
all’Expo di Shangai 2010 previsto per maggio 2010.

Previsioni



Dopo la fase di start up la società prevede qualche anno di consolidamento anche con l’ingresso
nella compagine societaria della CCIAA di Pisa e la probabile partecipazione Fondazione Monte
Paschi di Siena. Nel contempo sarà formalizzata la ricerca di soci di capitali esterni indirizzati alla
sola R&S del brevetto.


