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Gli integratori Specchiasol (White
Bridge) comprano la concorrente
Farma-Derma e lanciano il nuovo polo
italiano della nutraceutica
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Il Gruppo Specchiasol, tra i leader italiani
negli integratori alimentari, dispositivi
medici e cosmetici, controllato dal luglio
2020 da White Bridge Investments (si
veda altro articolo di BeBeez), ha rilevato il
controllo di Farma Derma, creando così un
campione nazionale nello sviluppo di

prodotti health-care ad elevato valore medicale (si veda qui il comunicato stampa).

I fondatori e azionisti di riferimento di Farma-Derma, Vincenzo e Valeria Russo e Giulia Canzano
manterranno una quota significativa del nuovo gruppo, e continueranno a ricoprire un ruolo
centrale nel suo sviluppo futuro, sedendo nel consiglio di amministrazione della società, con
Vincenzo Russo che continuerà a coprire la carica di presidente di Farma-Derma mentre
Giuseppe Giorgini, attuale ceo di Specchiasol e delle società da quest’ultima controllate (Named,
Phyto Garda e Wellmicro),sarà ad del nuovo gruppo. White Bridge Investments, attuale azionista
di riferimento di Specchiasol, manterrà la maggioranza del gruppo.

Nell’operazione, Farma-Derma è stata assistita da Ethica Corporate Finance sulla struttura
Nnanziaria del deal, dallo studio Fantozzi e Associati in qualità di advisor Nscale, e dallo studio
Gianni & Origoni per gli aspetti legali. Il Gruppo Specchiasol è stato seguito dallo studio legale
Giovannelli e Associati in qualità di advisor legale, mentre lo studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici si
è occupato degli aspetti Nscali e tributari. Deloitte ha curato la due diligence Nnanziaria e Nscale.

Farma-Derma, è stata fondata nel 1989 a Bologna. Nel 2003 si è trasferita a Sala Bolognese
(Bologna), dove recentemente ha ampliato la sua struttura con l’inaugurazione della nuova sede.
Farma-Derma opera da anni nel settore dei prodotti per la salute e il benessere, sviluppando
dispositivi medici innovativi, integratori alimentari, alimenti a Nni medici speciali e cosmetici venduti
esclusivamente in farmacia.  L’azienda ha chiuso il 2020 con ricavi per 36 milioni e
un ebitda di 14,5 milioni, forte di una liquidità netta superiore a 28 milioni (si veda qui l’analisi di
Leanus, una volta registrati gratuitamente).

Il nuovo gruppo, con circa 130 milioni di euro di fatturato, oltre 300 dipendenti e una rete di agenti e
informatori scientiNci composta da oltre 300 unità, avrà la dimensione e la struttura necessarie per
essere competitivo a livello internazionale, facendo leva sul proprio portafoglio prodotti e sulla
ricerca scientiNca garantita dalle eccellenze del proprio reparto di R&S.

Vincenzo Russo ha commentato: “Farma-Derma ha raggiunto traguardi molto importanti dalla sua
fondazione, dimostrandosi un’eccellenza imprenditoriale italiana e un leader riconosciuto sia a
livello nazionale che internazionale. Pensiamo che Specchiasol rappresenti il partner ideale per
a^ancarci in un nuovo periodo di forte crescita in un contesto europeo e mondiale sempre più
competitivo. L’unione di due importanti realtà come queste, con storie diverse ma con alla base i
medesimi valori, ci permetterà di investire sullo sviluppo della nostra impresa. La nostra centralità
nel progetto in qualità di manager e azionisti conferma il nostro impegno e la nostra Nducia nel
potenziale di sviluppo del gruppo, che vuole continuare ad affermarsi sempre più come il leader
italiano ed europeo nel settore della nutraceutica.”

Giuseppe Giorgini, ceo di Specchiasol, ha aggiunto: “Farma-Derma è una realtà del settore
riconosciuta per la signiNcativa crescita registrata in Italia e all’estero, sia nel mondo dei prodotti
nutraceutici che dei dispositivi medici. La partnership tra Farma-Derma e Specchiasol permetterà al
nuovo gruppo di raggiungere l’obiettivo dichiarato di leadership a livello italiano ed europeo,
attraverso l’accesso alle risorse rese disponibili dalla nuova dimensione e grazie ai talenti presenti
nel gruppo”.

Ricordiamo che Specchiasol nel luglio scorso ha annunciato l’acquisto della maggioranza di
Wellmicro, startup innovativa attiva nella ricerca e sviluppo sperimentale di biotecnologie (si veda
altro articolo di BeBeez). Specchiasol tra giugno e luglio 2021 ha rilevato anche Named, produttrice
di un’ampia gamma di prodotti nutraceutici, Ntoterapici 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). La scorsa
estate 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 e^caci 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’OpiNcio 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.

Il gruppo propone una vasta gamma di prodotti Ntoterapici utili a supportare l’equilibrio naturale
dell’organismo e a sostenere il benessere Nsico, emotivo e mentale della persona. I prodotti,
identiNcati 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, a livello civilistico, ha chiuso il
2020 con ricavi per 27,7 milioni, generando un ebitda di 1,3 milioni. Il debito netto a Nne anno
ammontava  a  7,3 milioni (si veda qui l’analisi di Leanus).

Per White Bridge Investments la Nne del 2021 è stato un vero rush Nnale. Infatti oltre all’add-on di
Specchiasol, alla Nne di dicembre ha rilevato gli accessori moda Lampa da Cronos Capital
Partners, holding di partecipazioni controllata da Alessandro Besana e Lorenzo Bovo, che
controllava il 70% di Lampa dal giugno 2019  quando aveva a^ancato i fratelli Mirko e Luca Bertoli, 
che hanno mantenuto il restante 30% della società (si veda altro articolo di BeBeez). Pochi giorni
prima era stata la volta di un altro add-on, cioè l’acquisto da parte della controllata Biofarma della
divisione prodotti Nniti di Giellepi, specialista nella produzione di materie prime per la preparazione
di prodotti nutraceutici e integratori alimentari (si veda altro articolo di BeBeez).

 

"

#

$

%

Iscriviti alle newsletter di BeBeez

Iscriviti alle nostre Newsletter
ISCRIVITI

Post Precedente

La [ntech TradeFlow (Supply@Me Capital)
conclude un’innovativa operazione col Baltic
Exchange

Post Successivo

Il software per il credito OCS (Charme Capital
Partners) rileva la [ntech Redo

Related Posts

 

 

 

 

 

Aim Ital ia  Ardian  Bain capital  banche

Blackstone  bond  Carlyle  car tolarizzazione

Cdp  club deal  concordato  credit i  deteriorati

crisi  crowdfunding  Equity crowdfunding

ExtraMot Pro  finanziamento  Fintech

immobil iare  infrastrutture  Intesa Sanpaolo

Investindustrial  ipo  Ital ia  KKR  Leanus

m&a  Milano  minibond  npl  opa  Permira

pmi  private debt  private equity  private equity

real estate  Round  Round  Spac  star tup

tribunale  Unicredit  Utp  venture capital

Startup e scaleup [ntech, in 11
mesi oltre 870 mln euro raccolti.
Dal 2018 oltre 1,7 mld. Report
BeBeez

& 15 Dicembre 2021

Private equity, in 11 mesi 443
deal. Ben 30 operazioni su
aziende con EV di almeno 500
mln euro. Report BeBeez

& 14 Dicembre 2021

Da inizio anno 2,3 mld euro
intermediati dalle piattaforme
[ntech. Mentre i venture
investono 857 mln nel settore.
Report BeBeez

& 28 Settembre 2021

Soltanto 8,3 mld euro di
transazioni su crediti deteriorati
in 9 mesi. Tutti i deal nel report
di BeBeez

& 27 Settembre 2021

Co-sponsors

Partners

Tag

EdiBeez srl 

C.so Italia 22 - 20122 - Milano 
C.F. | P.IVA 09375120962 
Aut. Trib. Milano n. 102 
del 3 aprile 2013

Seguici

'  Facebook

#  Twitter

(  LinkedIn

Capitale di rischio

Credito&Debito

Angels&Incubators

Crowdfunding

Venture Capital

Private Equity

Club Deal

Spac

Euronext Growth Milan

Real Estate

Private capital nel mondo

Real Estate nel mondo

Private Debt

Crisi & Rilanci

Npl e altri crediti deteriorati

M&A e corporate [nance

Analisi&Rubriche

Tools

Insight Views ))

Report ))

Beez Peak

BeBeez Magazine

Commenti

Dati & analisi

Fintech

Management

Arte&Finanza

GreenBeez

Settori & Società ))

Proposte

BeBeez Web TV

I Caffé di BeBeez

Eventi

BeBeez Academy

Corso di [nanza alternativa

Bookstore

BeezDeal

Chi siamo

Gestione dati personali

Informazioni sul sito

Il Team

Dicono di noi

Contatti

Media Partnership

Advertising

Accedi BeBeez News Premium

Abbonati

Privacy Policy

Termini e condizioni d’uso

Cookie Police

Mappa del sito

CRIF compra il 73% del service
provider irlandese HPI
& 11 Gennaio 2022

Il Fitd concede a BPER l’esclusiva
per Banca Carige sino al 15
febbraio
& 11 Gennaio 2022

Il software per il credito OCS
(Charme Capital Partners) rileva
la fintech Redo
& 11 Gennaio 2022

La fintech TradeFlow
(Supply@Me Capital) conclude
un’innovativa operazione col
Baltic Exchange
& 11 Gennaio 2022

La fintech sanmarinese BKN301
chiude round da 3 mln euro. Lo
guidano tre banche locali e
Abalone Group
& 11 Gennaio 2022

Notizie da Blackstone,
Andreessen Horowitz, Park
Square Capital, Bonaccord, The
Trendlines, Golden Sunland
Singapore, Waterland, New
Mountain
& 11 Gennaio 2022

M&A E CORPORATE FINANCE CRISI & RILANCI VENTURE CAPITAL

FINTECH VENTURE CAPITAL PRIVATE CAPITAL NEL MONDO

Report Eventi Proposte

ABBONATIHOME CAPITALE DI RISCHIO * CREDITO E DEBITO * ANALISI & RUBRICHE * TOOLS * BEBEEZ PREMIUM * )  Accedi

$  NEWSLETTER +

martedì, 11 Gennaio 2022 ' # ( ,  ItalianoContatti

-

Cookies?

https://bebeez.it/fintech/la-fintech-tradeflow-supplyme-capital-conclude-uninnovativa-operazione-col-baltic-exchange/
https://bebeez.it/venture-capital/il-software-per-il-credito-ocs-charme-capital-partners-rileva-la-fintech-redo/
https://bebeez.it/tag/farma-derma/
https://bebeez.it/tag/italia/
https://bebeez.it/tag/private-equity-2/
https://bebeez.it/tag/specchiasol/
https://bebeez.it/tag/white-bridge-investments/
https://bebeez.it/settori/medicale/
https://bebeez.it/tag/aim-italia/
https://bebeez.it/tag/ardian/
https://bebeez.it/tag/bain-capital/
https://bebeez.it/tag/banche/
https://bebeez.it/tag/blackstone/
https://bebeez.it/tag/bond/
https://bebeez.it/tag/carlyle/
https://bebeez.it/tag/cartolarizzazione/
https://bebeez.it/tag/cdp/
https://bebeez.it/tag/club-deal/
https://bebeez.it/tag/concordato/
https://bebeez.it/tag/crediti-deteriorati/
https://bebeez.it/tag/crisi/
https://bebeez.it/tag/crowdfunding/
https://bebeez.it/tag/equity-crowdfunding/
https://bebeez.it/tag/extramot-pro/
https://bebeez.it/tag/finanziamento/
https://bebeez.it/tag/fintech/
https://bebeez.it/tag/immobiliare/
https://bebeez.it/tag/infrastrutture/
https://bebeez.it/tag/intesa-sanpaolo/
https://bebeez.it/tag/investindustrial/
https://bebeez.it/tag/ipo/
https://bebeez.it/tag/italia/
https://bebeez.it/tag/kkr/
https://bebeez.it/tag/leanus/
https://bebeez.it/tag/ma/
https://bebeez.it/tag/milano/
https://bebeez.it/tag/minibond/
https://bebeez.it/tag/npl/
https://bebeez.it/tag/opa/
https://bebeez.it/tag/permira/
https://bebeez.it/tag/pmi/
https://bebeez.it/tag/private-debt-tag/
https://bebeez.it/tag/private-equity-2/
https://bebeez.it/tag/private-equity-2-en/
https://bebeez.it/tag/real-estate/
https://bebeez.it/tag/round-2/
https://bebeez.it/tag/round/
https://bebeez.it/tag/spac/
https://bebeez.it/tag/startup/
https://bebeez.it/tag/tribunale/
https://bebeez.it/tag/unicredit/
https://bebeez.it/tag/utp/
https://bebeez.it/tag/venture-capital-2/
https://bebeez.it/report/startup-e-scaleup-fintech-in-11-mesi-oltre-870-mln-euro-raccolti-dal-2018-oltre-17-mld-report-bebeez/
https://bebeez.it/report/private-equity-in-11-mesi-443-deal-ben-30-operazioni-su-aziende-con-ev-di-almeno-500-mln-euro-report-bebeez/
https://bebeez.it/report/da-inizio-anno-23-mld-euro-intermediati-dalle-piattaforme-fintech-mentre-i-venture-investono-855-mln-nel-settore-report-bebeez/
https://bebeez.it/report/soltanto-82-mld-euro-di-transazioni-su-crediti-deteriorati-in-9-mesi-tutti-i-deal-nel-report-di-bebeez/
http://www.edibeez.it/
https://www.facebook.com/BeBeez.italia/
https://twitter.com/EdiBeez
https://www.linkedin.com/company/edibeez/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/crif-compra-il-73-del-service-provider-irlandese-hpi/
https://bebeez.it/category/ma-e-corporate-finance/
https://bebeez.it/crisi-rilanci/il-fitd-concede-a-bper-lesclusiva-per-banca-carige-sino-al-15-febbraio/
https://bebeez.it/category/crisi-rilanci/
https://bebeez.it/venture-capital/il-software-per-il-credito-ocs-charme-capital-partners-rileva-la-fintech-redo/
https://bebeez.it/category/venture-capital/
https://bebeez.it/fintech/la-fintech-tradeflow-supplyme-capital-conclude-uninnovativa-operazione-col-baltic-exchange/
https://bebeez.it/category/fintech/
https://bebeez.it/venture-capital/la-fintech-sanmarinese-bkn301-chiude-round-da-3-mln-euro-lo-guidano-tre-banche-locali-e-abalone-group/
https://bebeez.it/category/venture-capital/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-blackstone-andreessen-horowitz-park-square-capital-bonaccord-capital-partners-the-trendlines-group-golden-sunland-singapore-waterland-private-equity-eci-partners-icg-new-mountain/
https://bebeez.it/category/private-equity-breakfast/
https://bebeez.it/abbonati/
https://bebeez.it/iscrizione-alle-newsletter-di-bebeez/
https://bebeez.it/
https://www.facebook.com/BeBeez.italia/
https://twitter.com/EdiBeez
https://www.linkedin.com/company/edibeez/
https://bebeez.it/feed
robertaborroni
Evidenziato


