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Il Gruppo NMS vince il premio China Awards come creatore di valore 

  
Nerviano, 9 Febbraio 2021 – Il gruppo NMS è stato nominato vincitore della 
categoria "Creatori di valore" ai prestigiosi "China Awards 2021" durante 
l'evento online organizzato dalla Fondazione Italia Cina lunedì 8 febbraio 
2021. Il premio "Creatori di valore” è un riconoscimento che premia le aziende 
in Italia che hanno realizzato con successo progetti imprenditoriali rivolti al 
mercato cinese. La cerimonia di premiazione dei China Awards, giunta ormai 
alla quindicesima edizione annuale, è un evento organizzato dalla Fondazione 
Italia Cina con l'obiettivo di comunicare l'importanza e i vantaggi delle 
collaborazioni internazionali fra le aziende italiane e cinesi e condividere le 
loro storie di successo. 

NMS Group è il primo gruppo italiano di ricerca e sviluppo di farmaci oncologici; in oltre 50 anni di storia ha 
sviluppato numerosi farmaci e terapie innovative che hanno migliorato la vita dei pazienti. Con oltre 400 
dipendenti presso il campus di Nerviano, a nord di Milano, il Gruppo collabora da sempre con le più prestigiose 
istituzioni di ricerca nel mondo e, ovviamente, anche in Cina. Il rapporto con questo paese si è ulteriormente 
consolidato dal 2018, quando Hefei SARI V-Capital Management Co., Ltd., una società di investimento biotech 
leader del mercato cinese, ha acquisito il 90% di NMS Group. 

Andrea Agazzi, Presidente di NMS Group ha commentato: “Siamo felici di questo riconoscimento, che per noi è 
un vero onore ricevere. Il China Award conferma la bontà dei nostri continui sforzi nel combinare talento, 
orientamento all’innovazione e spirito imprenditoriale, doti che accomunano gli italiani e i cinesi. Insieme ai nostri 
investitori, colleghi, partner e clienti in Cina, collaboriamo in perfetta sintonia con un obiettivo comune: sfruttare il 
patrimonio di conoscenze e l'esperienza italiani e la tecnologia e il potenziale di mercato in Cina per creare 
molecole che davvero possano rappresentare dei nuovi paradigmi di cura. Con l'approvazione del nostro inibitore 
di PARP in Cina, abbiamo sicuramente raggiunto un risultato e fornito un esempio di partnership vincente nel 
nostro settore". 

Il progetto a cui il Presidente Agazzi fa riferimento è uno studio clinico di fase I per il suo inibitore di PARP (NMS-
03305293) che ha ricevuto l’approvazione da parte della “China National Medical Products Administration” 
(NMPA) nel Dicembre 2020. NMS-03305293, un inibitore di PARP di seconda generazione con proprietà 
farmacologiche precliniche differenziali, sarà sperimentato in pazienti cinesi con tumori solidi avanzati / 
metastatici per osservarne il profilo di sicurezza e la sua attività in pazienti già affetti da cancro. 

Nanding Zhao, CEO di NMS Group, ha commentato “Questa è la prima volta che uno dei nostri candidati farmaci 
ottiene l'approvazione NMPA per la sperimentazione clinica in Cina. Ringraziamo ancora la Fondazione per il 
riconoscimento degli sforzi congiunti e della grande collaborazione tra il team di NMS Group in Italia e il nostro 
partner in Cina. Questo premio ha sicuramente aumentato il nostro livello di orgoglio e soddisfazione e ci incoraggia 
a portare il progetto al livello successivo. L'approvazione è solo l'inizio di un percorso per raggiungere il prodotto 
finale. Non vediamo l’ora di portare più candidati clinici innovativi di cui molti malati di cancro in Italia, Cina e nel 
resto del mondo potranno beneficiare presto. " 
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### 

Informazioni su NMS Group 

NMS Group è la più grande azienda farmaceutica italiana di ricerca e sviluppo innovativo in ambito oncologico ed impiega oltre 400 
dipendenti, più della metà dei quali costituita da ricercatori altamente qualificati. La piattaforma chinasica di NMS e quella degli anticorpi 
coniugati sono le forze trainanti dell'innovazione del Gruppo e danno al Gruppo una visibilità globale nello sviluppo di terapie personalizzate. 
Tra i progetti recenti di maggior successo ricordiamo Entrectinib, un farmaco di precisione per il trattamento di tumori solidi dipendenti da 
NTRK1 / 2/3 e ROS1 oggi commercializzato in Europa, USA e Giappone da Roche con il nome di Rozlytrek ed anche Encorafenib, 
commercializzato da Pfizer con il nome di Braftovi.Il Gruppo NMS è composto da  tre società: NMS s.r.l. è una società di ricerca e sviluppo di 
farmaci specializzata e focalizzata su FIC / BIC, con una solida pipeline di oltre una dozzina di programmi anti-cancro, tre dei quali 
attualmente in fase clinica. Accelera è una CRO preclinica che opera con successo al servizio sia della pipeline di Gruppo che di clienti terzi 
mentre NerPharMa è una CDMO specializzata nello sviluppo e produzione di farmaci complessi.  
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