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Ardian rileva
Biofarma da
White Bridge per
1,1 miliardi di euro
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Ardian ha acquisito da White Bridge Investments la maggioranza di Biofarma Group, specializzato in
Italia e in Europa nello sviluppo e nella produzione di integratori alimentari, dispositivi medici, prodotti a
base di probiotici e cosmetici.

Un colpo da 1,1 miliardi di euro (1,26 miliardi di dollari) che segna l’exit maggiore per White Bridge
dalla sua fondazione nel 2013. Per Ardian si tratta del secondo investimento nel giro di sei mesi nel
settore dopo quello nella svedese Recipharm, quando lo scorso giugno ha affiancato il fondo EQT nel
capitale

Ad oggi, White Bridge detiene il 70% delle quote di Biofarma Group, mentre il restante 30% appartiene
infatti a Germano Scarpa e Gabriella Tavasani. Con l’operazione, la famiglia Scarpa manterrà la sua
attuale quota del 30% nel gruppo, come partner di Ardian sul progetto. Maurizio Castorina continuerà
a guidare l’azienda come ad (nella foto).

White Bridge aveva aveva acquisito Biofarma nel dicembre 2019 tramite Nutrilinea, che aveva
acquisito nel 2017. Dalla fusione tra Biofarma e Nutrilinea era nato nel 2020 Biofarma Group, newco
promettente dal valore iniziale di 170 milioni.

L’operazione 

Il mercato globale dei nutraceutici è stato valutato a 454 miliardi di dollari nel 2021 e dovrebbe
espandersi a un tasso di crescita annuale composto del 9% fino al 2030, secondo la società di
consulenza statunitense Grand View Research.

Dal 2016, Biofarma è cresciuta da circa 30 milioni di euro ad oltre 230 milioni di fatturato, grazie alla
crescita organica a doppia cifra e all’intensa attività di m&a con cinque acquisizioni in 4 anni. Ad oggi,
quasi il 50% di tale fatturato è sviluppato su mercati internazionali, beneficiando della partnership con
vari clienti globali.

A seguito dell’integrazione delle società recentemente acquisite, e degli ingenti investimenti in ricerca
e sviluppo e in impianti produttivi all’avanguardia, Biofarma si posiziona oggi come uno dei principali
player del settore, in grado di offrire ai clienti un ampio portafoglio di tecnologie e formulazioni
proprietarie anticipando le tendenze di mercato.

La partnership con Ardian faciliterà il percorso di ulteriore consolidamento e sviluppo internazionale
continuando ad investire in eccellenza tecnologica, diversificazione dell’offerta, formulazione di nuovi
prodotti e al contempo salvaguardando l’attuale cultura aziendale.

Gli advisor 

Per Ardian, Nomura (come lead advisor), Bnp Paribas e Mediobanca con Francesco Dolfino e Mauro
Armanni hanno agito come advisor finanziari, Houlihan Lokey come debt advisor con un team
composto da Matteo Manfredi (co-head of corporate finance, Europe) e André Pichler (co-head of
corporate finance, Italy).

Il team di Nomura è composto dal managing director e co-head dei financial sponsor a livello
europeo Umberto Giacometti, dal managing director Francesco Bertocchini, dall’associate
Alessandro Quadrini (associate) e dall’analyst Filippo Gargano.

Ad affiancare Ardian per la parte legale è intervdenuto Gianni & Origoni con un team composto da
Gianluca Ghersini e Gabriele Ramponi, affiancati dalle senior associates Olympia Noemi Foà e In
Young Shin, e dagli associates Giovanni Gila, Francesca Leoni e Riccardo Fogliano.

Lo studio Gattai, Minoli, Partners ha agito riguardo i profili financing con un team composto dal
partner Lorenzo Vernetti, dal senior associate Federico Tropeano e dagli associate Viola Mereu e
Matteo Zoccolan.

Gitti and Partners ha seguito gli aspetti fiscali e di struttura dell’operazione con un team composto dai
partners Diego De Francesco e Paolo Ferrandi, dal counsel Saverio Pizzi, dal senior associate Andrea
Tognon, dall’associate Elisa Resmini e dal junior associate Francesco Alessi.

Il venditore White Bridge Investments è stato assistito dallo studio Giovannelli e Associati con un team
composto dal partner Matteo Delucchi, dal senior associate Andrea Mossa e dall’associate Nicola
Malta.

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito il venditore per gli aspetti fiscali e tributati dell’operazione
con un team composto da Paolo Ludovici e Michele Aprile.

Bcg si è occupata della commercial due diligence, mentre Pwc della financial due diligence.

mentre Tauw ha agito come advisor per la due dilegence Esg.

Per White Bridge hanno agito come advisor finanziari Canson Capital con Matteo Canonaco e Ethica
Group con Fausto Rinallo

Per la due diligence finanziaria ha agito Marco Bastasin di Deloitte.

La famiglia Scarpa, infine, è stata assistita sul piano finanziario, fiscale e legale da Molaro Pezzetta
Romanelli Del Fabbro & Partners.
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