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Neopharmed Gentili, controllata da Ardian, si 
compra la farmaceutica monzese MDM 

Q 

J 

Neopharmed Gentili, società farmaceutica specializzata nella 

commercializzazione di soluzioni ad alto valore terapeutico controllata da 

Ardian, ha acquisito il 100% di MDM, azienda farmaceutica con sede a Monza 

attiva nella distribuzione di farmaci, prodotti nutraceutici e dispositivi medici 

per la neurologia e l'ortopedia (si veda qui il comunicato stampa). A vendere 

sono state le famiglie Trognoni e Monico. 

Neopharmed è stata assistita nell'operazione da Ricerchimica, Mesiteia, 

Giovannelli e Associati, EY. Nctm. Gattai, Minali, Agostinelli & Partners. MDM è 

stata supportata da EY e da Vezzani e Associati. 

Neopharmed Gentili è una società milanese specializzata nella commercializzazione di prodotti farmaceutici nel mercato italiano. Neopharmed Gentili 

è nata nel 2011 a seguito della fusione tra Gentili srl, acquistata da Mediolanum Farmaceutici nel 2009, e Neopharmed srl, acquisita nel 

2010. Mediolanum Farmaceutici, fondata nel 1972 e controllata dalla famiglia Del Bono, ha poi ceduto ad Ardian il controllo di Neopharmed Gentilin el 

novembre 2018 (si veda altro articolo di BeBeez). 

Nel corso degli anni, Neopharmed Gentili ha sostenuto il proprio sviluppo anche attraverso una crescita per linee esterne, grazie a successive 

partnership e acquisizioni. Guidata da Alessandro Del Bono, la società è uno dei primi operatori nel mercato italiano in particolare nell'area 

cardiovascolare. conta oggi 380 collaboratori e ha chiuso il 2018 con 133,7 milioni di euro di ricavi, un ebitda di 32,7 milioni e liquidità nett per 6,5 milioni 

(fonte Leanusl. 

MDM spa possiede un portafoglio prodotti complementare rispetto a quello di Neopharmed che include diversi farmaci di riferimento per il trattamento 

di patologie neurologiche e osteoarticolari. Grazie a questa acquisizione, Neopharmed andrà quindi a consolidare la propria presenza nel mercato 

italiano, oltre che ad ampliare l'offerta di prodotti in aree terapeutiche considerate altamente strategiche. Alessandro Del Bono, azionista, presidente e 

amministratore delegato di Neopharmed, ha dichiarato: 'Questa importante operazione conferma e rafforza ulteriormente il nostro percorso di sviluppo 

e di crescita continua per consolidarci come importante realtà farmaceutica italiana". 

Nata nel 1995, MDM è una azienda farmaceutica che si è consolidata nel corso di oltre 20 anni di attività raggiungendo posizioni di prim'ordine nelle 

aree terapeutiche di riferimento (neurologia, geriatria, ortopedia, reumatologia e fisiatria) e con prodotti leader nell'ambito della neurogeriatria e delle 

terapie infiltrative con acido ialuronico. MDM opera su tutto il territorio nazionale con una rete di oltre go collaboratori ad alta specializzazione. La 

società ha chiuso il 2018 con ricavi per 21.4 milioni di euro, un ebitda di 3,86 milioni e una liquidità netta di 3,3 milioni (si veda qui l'analisi di Leanus, una 

volta registrati gratuitamente). 
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