
	
	 	

Molecular Horizon è una start-up innovativa fondata nel 2017 e 
con sede in Umbria, cuore verde d’Italia. 
 
La Società ha per oggetto esclusivo lo 
sviluppo, la produzione e la 
commercializzazione di prodotti e servizi 
innovativi ad alto valore tecnologico, tra cui: 
. la progettazione di composti chimici, di 
materiali biochimici e biologici; 
. la ricerca e lo sviluppo di software per la 
progettazione e lo studio dell'impatto 
nell'uomo, negli animali e nell'ambiente di 
entità chimiche e biologiche. 
MH può realizzare ricerca e sperimentazione, anche mediante simulazione in 
silico, prodotti informatici di calcolo e determinazione strutturale informatizzata. 
L’impresa possiede un’elevata competenza nella descrizione e modellazione al 
computer di qualsiasi elemento chimico (molecole, macromolecole organiche, 
aggregati) e/o biologico (proteine, membrane, etc.).  

Le specifiche e innovative procedure software permettono di condurre alla 
previsione delle caratteristiche farmacocinetiche e di metabolismo di qualsiasi 
entità chimica, prima ancora di sintetizzarla e testarla in laboratorio. Utilizzando 
la tecnica descrittiva dei campi di interazione molecolare, il software 
proprietario ha dimostrato di essere altamente efficace in tutti gli aspetti del 
Drug Design and Discovery e Hits-Finding. Questo tipo di ricerca rappresenta 
una delle sfide più affascinanti e complesse nell’intero panorama scientifico e, 
allo stesso tempo, il più promettente futuro nei campi dell’innovazione, della 
ricerca e dello sviluppo di nuovi prodotti farmaceutici in grado di garantire una 
migliore qualità di vita e una base per il progresso scientifico nella 
comprensione di patologie non ancora efficacemente trattabili.  MH può 
inoltre sviluppare procedure di analisi ibride nel campo del early de-risking, 
inteso come lo sviluppo di modelli bio-fisiologici in microtessuti umani predittivi 
degli effetti clinici nell’uomo. Combinando le esperienze di un team di ricerca 
altamente qualificato nei settori dell’analisi statistica multivariata, machine 
learning, intelligenza artificiale e di simulazione al computer MH è anche attiva 
nello sviluppo di software per tecniche di imaging in campo medicale o 
chimico. Infine, membro del “Consortium for Computational Molecular and 
Materials Sciences”, MH possiede un cluster per calcolo iper-veloce in cloud-
computing con software appropriato che permette di identificare metaboliti 
prodotti da trattamenti farmaceutici, o cambiamenti di profilo lipidico in vivo 
dovuti a trattamenti farmacologici, informazioni utilizzabili per lo sviluppo di 
farmaci più selettivi, meno tossici o addirittura personalizzati. 

Where innovation roots 

o Progettazione e 
sviluppo di 
software per 
indagine chimica, 
chimica 
farmaceutica e 
biotecnologica	

o Servizi di 
consulenza nei 
settori della 
chemiometria, 
drug design e 
lipidomica 	

o Realizzazione del 
progetto 
complesso R&S 
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Design e Sviluppo della Piattaforma  
Progettazione e sviluppo di un piattaforma scientifica 
altamente tecnologica per collezione, gestione, calcolo 
e ricerca smart di dati che possa essere accessibile a 
tutte le aziende del conosorzio grazie alla tecnologia 
cloud computing. Un team di informatici, chemiometri e 
chemioinformatici altamente specializzati nonchè 
ricercatori che riescono ad interpretare il significato 
biologico e farmaceutico dei risultati sperimantali 
lavorano insieme per raggiungere questo obiettivo.  
Technical Highlights: 
• Progettazione e sviluppo di database per strutture 
chimiche, dati sperimentali, caratterizzazione spettrale 
(big data), metadati 
• Integrazione di un piattaforma high-throughput per 
lipidomica LCMS e MALDI-IMS e di software per MetID e 
LipidID 
•  Sviluppo di un’area cloud per il database 
• Sviluppo di un accesso al database sicuro e criptato 
(sia in download and upload) tramite ogni dispositivo 
elettronico e OS 
 

Lipidomica e Medicinal Chemistry 
Design e sviluppo di nuovi composti. Il carattere di 
innovazione chimica e farmaceutica è garantito dal  
fatto che il design è guidato da indagini lipidomiche su 
microtessuti umani. La realizzazione di questo step è 
garantita dalla collaborazione con il dipartimento di 
Chimica, Biologia e Biotecnologie dell’Università di 
Perugia.  

Technical Highlights: 
• Ottimizzazione delle proprietà metaboliche e di test di 
early-toxicity dei composti sviluppati 
• Indagini di lipidomica high-throughput tramite LCMS e 
MALDI-IMS e software per LipidID e MetID  
• Esperimenti su microtessuti umani  
• Analisi statistica multivariata e valutazione degli effetti 
dei composti testati (end points) attraverso confronto di 
fingerprint lipidomici 
 

Drug Design e Modellistica 
Molecolare 
Sviluppo di modelli in silico dei recettori target, 
identificazione di hot-spots e scaffold molecolari 
d’interesse da essere ulteriormente caratterizzati, virtual 
screenings e selezione di candidati farmaci promettenti 
da essere successivamente sintetizzati e testati. 
L’esperienza e le competenze di chimica 
computazionale e drug design del nostro direttore 
scientifico Prof. Gabriele Cruciani e del gruppo R&D 
guidano la realizzazione di questo obiettivo.  
Technical Highlights: 
• Design, ottimizzazione e uso di software per virtual 
screening di target biologici e ligandi 
• Simulazione di interazioni tra target e ligando  
• Predizione di proprietà fisico-chimiche dei candidati 
farmaci  
 
 
 

	

La nostra attività prevede l’interazione sinergica e costante delle 
tre linee di ricerca principali: 

IL NOSTRO TEAM	
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Università  
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