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Accordo tra Molteni Farmaceutici e Titan Pharmaceuticals
per l’introduzione di Probuphine in Europa

La società Titan Pharmaceuticals, Inc., specializzata nello sviluppo di soluzioni terapeutiche per il trattamento di malattie croniche specifiche attraverso ProNeura™,
tecnologia proprietaria di drug delivery a rilascio a lungo termine, ha siglato un importante accordo su Probuphine, con Molteni Farmaceutici (L. Molteni & C. dei F.lli
Alitti Società di Esercizio S.p.A.) società farmaceutica europea con sede in Italia, specializzata nella realizzazione di soluzioni terapeutiche per il trattamento del dolore
e delle dipendenze.

Titan e Molteni hanno sottoscritto un accordo vincolante sui principali termini in base ai quali Titan riconoscerà a Molteni una Licenza esclusiva di commercializzazione
di Probuphine per l’Unione Europea (comprese Gran Bretagna e Irlanda del Nord), Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Bosnia, Serbia, Montenegro, Macedonia
e Albania.

Il closing dell’accordo è previsto entro il primo trimestre 2018. 

I termini vincolanti dell’accordo prevedono che Molteni verserà a Titan una cifra pari 2 milioni di euro a titolo di upfront fee da versare alla sottoscrizione degli accordi di
licenza e di distribuzione esclusiva, a cui si aggiungono ulteriori milestones per le successive fasi registrative del prodotto sino ad un massimo di 4 milioni di euro e il
pagamento di royalties sulle vendite di Probuphine.

Molteni avrà anche il diritto, esercitabile entro il 30 giugno 2019, di allargare i propri territori includendo una o entrambe le seguenti aree geografiche: Medio Oriente e
Nord Africa in primis e, come seconda area, i paesi del CSI, comprendenti le 11 ex repubbliche sovietiche, attraverso il pagamento di un ulteriore milestone.

Lo studio Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher LLP ha fornito assistenza nell’operazione con un team guidato dall’avvocato Maurizio Delfino (Managing Partner)
e Luca Leonardi (Partner). A New York hanno lavorato il Partner Thomas Meloro e la Senior Associate Rachel Dooley, entrambi del dipartimento di Intellectual
Property.

Involved fees earner: Maurizio Delfino – Delfino Willkie Farr & Gallagher (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=3314); Luca Leonardi –
Delfino Willkie Farr & Gallagher (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=3307); Rachel Dooley – Delfino Willkie Farr & Gallagher
(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60758618); Thomas Meloro – Delfino Willkie Farr & Gallagher
(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60737095);

Law Firms: Delfino Willkie Farr & Gallagher (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_firm_feed.asp?ats=39);

Clients: Molteni Farmaceutici (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_client_feed.asp?cln=38241247);
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