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ORION CORPORATION E ALLIGATOR BIOSCIENCE ANNUNCIANO 
UNA COLLABORAZIONE PER LA RICERCA IN IMMUNO ONCOLOGIA 
E UN ACCORDO DI LICENZA  
 
Orion Corporation e Alligator Bioscience (Nasdaq Stoccolma: ATORX) hanno annunciato di 
aver stipulato una collaborazione di ricerca e un accordo di licenza per scoprire e 
sviluppare insieme nuove terapie anticorpali bispecifiche contro i tumori. 
 
La collaborazione di ricerca è focalizzata sulla scoperta di nuovi anticorpi bispecifici 
selezionati da Orion diretti verso bersagli immuno oncologici. L'accordo prevede 
un'opzione per sviluppare tre anticorpi bispecifici. L'accordo prevede che Alligator 
Bioscience utilizzi le proprie librerie Phage display e la piattaforma bispecifica RUBY™ per 
sviluppare farmaci immuno oncologici basati su criteri di progettazione identificati da 
Orion. 
 
Alligator Bioscience riceverà un pagamento anticipato e fondi per sostenere la ricerca 
durante il periodo di collaborazione. Se Orion deciderà di continuare lo sviluppo e la 
commercializzazione dei prodotti candidati, Alligator Bioscience avrà diritto ai pagamenti 
per lo sviluppo, l'approvazione e gli obiettivi di vendita per tutti e tre i progetti oltre alle 
royalty. 
 
Outi Vaarala, Senior Vice President, R&D, Orion, ha dichiarato: “Siamo particolarmente 
soddisfatti di questa collaborazione con Alligator Bioscience per sviluppare nuovi 
trattamenti immuno oncologici che agiscono sul sistema immunitario per eliminare le 
cellule tumorali. Gli anticorpi bispecifici forniscono molti vantaggi per i trattamenti 
immuno oncologici di nuova generazione, presentano una maggiore efficacia in particolare 
nei pazienti oncologici che non rispondono alle attuali terapie disponibili”. 
 
 
"Siamo entusiasti di entrare in questo programma di collaborazione di ricerca che unisce 
l'esperienza di Alligator Bioscience nella scoperta di anticorpi e nello sviluppo di farmaci 
immuno oncologici con la conoscenza di Orion sui nuovi approcci in immuno oncologia", 
ha affermato Søren Bregenholt, CEO di Alligator Bioscience. Bregenholt ha continuato: 
"Questo accordo conferma che l'ampia gamma di librerie di Phage display di Alligator 
Bioscience e la nostra piattaforma bispecifica RUBY™ offrono una solida base per 
identificare e sviluppare anticorpi di alta qualità con eccellenti caratteristiche idonee alla 
produzione". 
 
INFORMAZIONI SU ALLIGATOR BIOSCIENCE: 
Alligator Bioscience AB è una società biotecnologica focalizzata sulla fase di 
sperimentazione clinica che sviluppa farmaci anticorpali immuno oncologici diretti contro 
i tumori. La pipeline include due prodotti: mitazalimab, un agonista CD40, e ATOR-1017, 
un agonista 4-1BB. Alligator Bioscience sta co sviluppando ALG. APV-527 con Aptevo 
Therapeutics Inc. e una molecola sconosciuta basata sulla sua piattaforma tecnologica 
proprietaria Neo-X-Prime™ con MacroGenics Inc. I programmi in licenza includono AC101 
in sviluppo clinico da Shanghai Henlius Biotech Inc. e un obiettivo non dichiarato di 
Biotheus Inc. Le azioni di Alligator Bioscience sono quotate al Nasdaq Stockholm (ATORX). 
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La società ha sede a Lund, Svezia. Per ulteriori informazioni, visitare 
il sito www.alligatorbioscience.com. 
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INFORMAZIONI SU ORION CORPORATION:  
Orion Corporation è un'azienda farmaceutica finlandese che opera a livello globale per 
creare benessere. Orion sviluppa, produce e commercializza prodotti farmaceutici ad uso 
umano e veterinario e principi attivi. La società sviluppa continuamente nuovi farmaci e 
metodi di trattamento. Le principali aree terapeutiche di ricerca e sviluppo di Orion sono: 
disordini del sistema nervoso centrale, oncologia, malattie rare che colpiscono la 
popolazione Finlandese e malattie respiratorie, per le quali Orion sviluppa farmaci 
somministrati tramite Easyhaler®. Le vendite nette di Orion nel 2020 sono state pari a 
1.078 milioni di euro e alla fine dell'anno l'azienda contava circa 3.300 dipendenti. Le 
azioni A e B di Orion sono quotate sul Nasdaq di Helsinki.  
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