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Ardian va al controllo di Neopharmed Gentili, al fianco
di Mediolanum Farmaceutici

Mediolanum Farmaceutici, azienda
farmaceutica fondata dalla famiglia del Del Bono, ha ceduto ad Ardian il controllo di Neopharmed
Gentili, società milanese specializzata in sviluppo, produzione e commercializzazione in Italia di
soluzioni ad alto valore terapeutico nelle aree vascolare, cardio-metabolica, respiratoria, antibiotica e
dei farmaci da banco (si veda qui il comunicato stampa). Mediolanum Farmaceutici resta socia di
Neopharmed Gentili con una partecipazione di minoranza e Alessandro Del Bono ricoprirà il ruolo di
presidente e amministratore delegato della società.
Una qualche operazione straordinaria nella sfera di Mediolanum Farmaceutici era attesa dal mercato.
Lo scorso ottobre già si parlava di Ardian come interlocutore favorito dalla società che stava cercando
un partner finanziario che potesse supportare la nuova fase di sviluppo della società (si veda altro
articolo di BeBeez).
Nell’operazione Ardian è stato supportato dall’advisor m&a Rothschild & Co., da Bain per la commercial
due diligence, da PwC per la financial due diligence, da Gitti & Partners sul fronte fiscale e dai legali di
Giovannelli e Associati e di Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners. Mediolanum Farmaceutici è stata
invece assistita da Four Partners (m&a) e da NCTM sul fronte legale.
Neopharmed Gentili è nato nel 2011 a seguito della fusione tra Gentili srl, acquistata da Mediolanum
Farmaceutici nel 2009, e Neopharmed srl, acquisita nel 2010. Oggi rappresenta il cuore dell’attività di
Mediolanum Farmaceutici, visto che Neopharmed Gentili ha chiuso il 2017 con vendite per 192 milioni
di euro (si veda qui l’analisi di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente), contro i 205,8 milioni di
euro di ricavi consolidati dell’intero gruppo, con un ebitda di 51,5 milioni e un debito finanziario netto di
9,1 milioni (si veda qui l’analisi di Leanus).
Il piano di acquisizioni portato avanti da Neopharmed Gentili, fino a oggi, ha permesso di aumentare
significativamente la propria quota di mercato, l’offerta di prodotti e rafforzato la top-line, ampliando
inoltre la propria quota di prodotti di proprietà. Ora, ha spiegato Del Bono, l’operazione con Ardian
“consentirà all’azienda di accelerare il proprio sviluppo e di puntare a nuove acquisizioni, rafforzando la
presenza in aree strategiche del settore farmaceutico, e, non da ultimo, di tutelare l’occupazione nel
nostro Paese”.
L’anno scorso Mediolanum Farmaceutici ha acquisito la filiale italiana della società belga Therabel
Gienne Pharma, ha siglato la partnership tra Levante pharma (società del Gruppo Mediolanum
farmaceutici dedicata al respiro) e Teva Pharmaceutical, ha rilanciato l’Istituto Gentili, totalmente
dedicato all’oncologia. Sempre in ambito oncologico, nel 2017 è nata Mediolanum Biosciences con la
creazione di due nuove business unit in Francia e Germania dedicate alla promozione di una
nuova terapia antitumorale.

