
Chi siamo
ATPr&d è una start-up biotech di ricerca e sviluppo. Si occupa della caratterizzazione 
e riqualificazione di materie prime naturali e di prodotti secondari di lavorazione. 

L’azienda si prefigge di ottenere sostanze eco-compatibili da destinare alla 
nutrizione umana ed animale, all’ambito cosmetico, nutraceutico ed alla green 
chemistry. Grazie alla collaborazione con università, centri di ricerca e aziende, 
ATPr&d si pone come ponte tra le innovazioni scientifiche e le esigenze dello 
sviluppo industriale, favorendo il trasferimento tecnologico.

“Safe nutrition, healthy living”
ATPr&d, attraverso la ricerca applicata, favorisce il trasferimento 
tecnologico tra il mondo accademico e lo sviluppo industriale, 
puntando a divenire una realtà di riferimento per le aziende volte 
all’innovazione.

Migliorare la qualità della vita nel rispetto dell’ambiente,
questa la filosofia di ATPr&d.

Applied bioTechnologies for People

ATPr&d S.r.l.
Via Cà Marzare, 3
36043 Camisano Vicentino 
Vicenza, Italy 
Ph. +39 0444.419408 
info@atprd.it
www.atprd.it

Giovanni Fanin - CEO
International Economics and Management

Claudio Maran (PhD)
Medical biotechnology

Maria Grillo (PhD)
Pharmaceutical chemistry

Luca Tassoni
Industrial biotechnology

Silvia Gastaldello
Evolutionary biology



Utilizzo innovativo di matrici 
tradizionali ed emergenti
ATPr&d vuole riscoprire le potenzialità delle risorse naturali, rivalutando materie 
prime e sottoprodotti di lavorazione di diverse value chains.

Grazie all’impiego delle biotecnologie, sia matrici tradizionali che innovative 
possono trasformarsi in nuovi substrati, utili alla produzione di molecole 
bioattive da inserire nel settore agrifood.

Le nostre attività:
• Ricerca e sviluppo

• Trasferimento tecnologico

• Consulenza scientifica

Valorizzazione sottoprodotti
Tramite i processi biotecnologici ATPr&d ricerca nuove applicazioni per le 
biomasse di “scarto”, abbracciando i principi della circular economy.
I by-products derivanti dalle filiere agroalimentari, opportunamente processati e 
trattati, possono fungere a loro volta da materia prima per ottenere prodotti ad 
alto valore aggiunto: ingredienti funzionali, biobased building blocks e molecole 
bioattive utilizzabili in diversi settori.

Sicurezza alimentare
Per garantire la sicurezza alimentare lungo tutta la filiera produttiva, 
ATPr&d ricerca soluzioni biotecnologiche innovative che consentano la 
rilevazione ed il follow-up di contaminanti chimico-biologici con attenzione sia alla 
salute dell’uomo che alla salubrità dell’ambiente nei settori food e feed.
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