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Dedalus si espande in Francia e acquisisce Web100t

Gli studi legali Solferino Associés, Giovannelli e Associati, Gattai Minoli Agostinelli e Linklaters hanno assistito le parti nell’ambito dell’operazione.
Dedalus France e Dedalus, suo azionista di maggioranza e leader europeo nelle soluzioni informatiche per la sanità, hanno acquisito Web100T,
società francese di produzione di software gestionali in ambito medico-amministrativo.
Questa operazione consentirà a Dedalus France di entrare nel mercato delle strutture sanitarie private in Francia, grazie all’integrazione della più
potente soluzione PMSI (Programme de médicalisation des systèmes d’information) disponibile.
Questa operazione rientra nella strategia D4 di Dedalus su interoperabilità e retro-compatibilità. Il Gruppo potrà infatti beneficiare di soluzioni che
completeranno l’offerta per la sanità pubblica e privata, in Francia ma anche nel resto del mondo, con un approccio progressivo che consentirà alle
istituzioni sanitarie di evolversi gradualmente verso un sistema comune e condiviso.
Dedalus Holding, società in portafoglio dell’operatore di private equity Ardian, è a capo di un gruppo leader europeo nel settore nei sistemi informativi
ospedalieri e diagnostici. Presente in 30 Paesi, ha più di 1900 dipendenti, di cui 1100 in Italia, oltre 500 in Francia e 300 nel resto del mondo. È il
primo in Europa nel settore nei sistemi informativi ospedalieri e diagnostici, con un fatturato di oltre 2100 milioni di euro.
Dedalus Holding e Dedalus France sono state assistite da Giovannelli e Associati per gli aspetti di diritto italiano, con un team composto dal partner
Fabrizio Scaparro e dagli associate Paola Pagani e Matilde Finucci.
Dedalus France è stata assistita per tutti gli aspetti di diritto francese da Solferino Associés, con un team guidato dal partner Fouad Bellaaroussi.
L’operazione è stata finanziata mediante l’emissione di un prestito obbligazionario, sottoscritto da alcuni fondi gestiti da Tikehau Investment
Managers.
Il gruppo Dedalus è stato assistito per gli aspetti legati all’emissione del prestito obbligazionario dallo studio Gattai Minoli Agostinelli, con un team
composto dai partner Lorenzo Vernetti e Valentina Lattanzi e dagli associate Giorgia Gentilini e Cristina Cupolo.
Tikehau è stata assistita dallo studio legale Linklaters, con un team composto dal partner Andrea Arosio, dagli associate Daniele Sutto e Alessandro
Rossi e dal junior associate Filippo Nola.

