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Specchiasol (White Bridge) rileva la
maggioranza della biotech Wellmicro
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Specchiasol, società italiana leader negli integratori
alimentari a base naturale controllata dal luglio 2020
da White Bridge Investments (si veda altro articolo
di BeBeez), ha annunciato l’acquisizione della
maggioranza di Wellmicro, startup innovativa attiva
nella ricerca e sviluppo sperimentale di biotecnologie
(si veda qui il comunicato stampa).

A vendere le quote sono il fondatore e ceo Andrea
Castagnetti (sinora al 25%), Pania Investments srl (sinora al 20%) e TD Investments srl (sinora al
45%). Il resto delle quote facevano sinora capo per il 5% ad Almacube (l’incubatore e hub innovativo
dell’Università di Bologna e di ConTndustria Emilia Area Centro) e per il restante 5% al cofondatore
Marco Candela (professore associato del Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie dell’Università
di Bologna) e a Elena Biagi (ricercatrice del Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie dell’Università
di Bologna). I venditori sono stati assistiti da Deloitte Legal. Giovannelli e Associati ha aXancato
Specchiasol.

Wellmicro è stata fondata nel 2015 da un gruppo di ricercatori del Dipartimento di Farmacia e
Biotecnologie (FaBiT) dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. L’esperienza dei soci
fondatori è il frutto di anni di attività accademica nel campo dell’ecologia microbica intestinale
umana e animale. La riduzione dei costi di sequenziamento da una parte e soprattutto l’emergere
delle prime evidenze scientiTche sull’impatto che il microbiota ha per la salute dell’ospite dall’altra,
creano lo scenario ideale per un progetto imprenditoriale. E’ così che da uno spin off della stessa
Università è nata WellMicro, in cui è stato portato il know how accademico accumulato nel tempo.

Ricordiamo che Specchiasol tra giugno e luglio 2021 ha rilevato anche Named, produttrice di
un’ampia gamma di prodotti nutraceutici, Ttoterapici e dispositivi medici, dando vita al secondo
polo italiano del nutraceutico (si veda altro articolo di BeBeez), e Phyto Garda srl, società attiva
nella ricerca e nella distribuzione di integratori alimentari, dispositivi medici e prodotti
dermocosmetici distribuiti attraverso il canale farmacia (si veda altro articolo di BeBeez). Nelle
scorse settimane Specchiasol ha invece ceduto a Naturalia Tantum il 100% del ramo d’azienda
Togethair, divisione che si occupa di prodotti per la colorazione e cura dei capelli destinati ai
professionisti (si veda altro articolo di BeBeez).

Specchiasol è stata fondata nel 1973 da Giuseppe Maria Ricchiuto. La società seleziona materie
prime, analizza i complessi funzionali vegetali per produrre nutraceutici eXcaci e di qualità, con lo
scopo di offrire soluzioni per migliorare e mantenere uno stato ottimale di salute. l gruppo
comprende la capogruppo Specchiasol con le sue divisioni erboristica e dietetica, con sede a
Bussolengo in provincia di Verona e con le divisioni Cosmetica e Tricologica, con sede a Settimo di
Pescantina in provincia di Verona; l’azienda agricola biologica “Sandemetrio”, l’OpiTcio Erboristico
“Sandemetrio” e il Laboratorio Botanico di selezione e sperimentazione, localizzati a Specchia in
provincia di Lecce; l’Azienda Agricola Biologica a Ferrara di Monte Baldo in provincia di Verona; la
Casa Editrice Giuseppe Maria Ricchiuto; e Larico, azienda specializzata nel settore della cosmetica
artigianale, che produce e distribuisce prodotti cosmetici sia con il marchio “Dottor Colato” sia in
conto terzi, occupandosi della produzione con personalizzazione della formulazione e del
packaging.

Specchiasol propone una vasta gamma di prodotti Ttoterapici utili a supportare l’equilibrio naturale
dell’organismo e a sostenere il benessere Tsico, emotivo e mentale della persona. I prodotti,
identiTcati da diversi brand, sono distribuiti in erboristeria, farmacia e parafarmacia. Nel luglio 2020
White Bridge Investments ne aveva rilevato la maggioranza con l’obiettivo di accelerarne la crescita
sul mercato nazionale e sui principali mercati esteri, rafforzandone la struttura commerciale,
organizzativa e di ricerca (si veda altro articolo di BeBeez). L’azienda ha chiuso il 2020 con ricavi per
27,7 milioni, generando un ebitda di 1,3 milioni. Il debito netto a Tne anno ammontava  a  7,3 milioni
(si veda qui l’analisi di Leanus).
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