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COMUNICATO STAMPA 
Deposito del Verbale dell’Assemblea degli Azionisti 

Siena, 30 giugno 2021 – Philogen S.p.A. rende noto che il verbale dell’Assemblea degli 
Azionisti tenutasi il giorno 31 maggio 2021, in sede ordinaria e straordinaria, è a disposizione 
del pubblico presso la sede legale della Società a Siena, Piazza La Lizza, 7, sul sito internet 
della Società all’indirizzo www.philogen.com nella sezione Governance, area Shareholders 
Meeting, e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info” (www.1info.it).  

*** 

Descrizione del Gruppo Philogen  

Philogen è un’azienda italo-svizzera attiva nel settore delle biotecnologie, specializzata nella 
ricerca e sviluppo di prodotti farmaceutici mirati, principalmente farmaci antitumorali, 
sfruttando ligandi ad alta affinità per markers tumorali (chiamati anche antigeni tumorali).  

L’obiettivo dell’azienda è quello di generare, sviluppare e commercializzare prodotti 
farmaceutici. Ciò è possibile sfruttando (i) le tecnologie proprietarie per l’isolamento di 
ligandi ad alta affinità per antigeni tumorali, (ii) l’esperienza nella ricerca e  sviluppo di 
prodotti mirati, (iii) l’esperienza nella produzione GMP di farmaci biotecnologici e (iv) 
l’ampio portafoglio di brevetti e diritti di proprietà intellettuale.  

Nonostante i farmaci del Gruppo siano principalmente usati per applicazioni oncologiche, i 
ligandi proprietari sono potenzialmente utilizzabili per la veicolazione di principi attivi con 
proprietà immunosoppressive per il trattamento di malattie infiammatorie croniche.  
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