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Il private equity Nb Renaissance ha ufficializzato il suo ingresso in Neopharmed Gentili, gruppo
farmaceutico partecipato anche dal fondo Ardian e da Mediolanum Farmaceutici e dalla famiglia
Del Bono.

Più nel dettaglio l’intesa raggiunta fra le parti coinvolte prevede il reinvestimento nella società
farmaceutica di Ardian, che assieme a Nb Renaissance deterrà in modo congiunto e paritetico la
maggioranza del capitale di Neopharmed Gentili.

Ardian ha infatti venduto a Nb Renaissance le quote possedute nella target tramite Ardian Lbo VI,
reinvestendo poi con il fondo Ardian Lbo VII. Il valore complessivo dell’operazione, secondo Reuters,
dovrebbe aggirarsi sugli 1,4 – 1,5 miliardi di euro.

L’accordo siglato riconferma Alessandro Del Bono alla guida della società, nei ruoli di amministratore
delegato e presidente del consiglio di amministrazione.

Fabio Canè (nella foto), co-founder e senior partner di Nb Renaissance ha spiegato: “Forti della nostra
esperienza nel settore farmaceutico riteniamo di poter dare un apporto rilevante a beneficio
dell’azienda e dei suoi stakeholders”.

Neopharmed, con Ardian sei acquisizioni in quattro anni

Con sede a Milano, Neopharmed Gentili è attiva in particolare nelle aree terapeutiche cardiovascolare
e neurologica. Dopo l’acquisto da parte di Ardian nel novembre del 2018, la società ha accelerato il
piano di acquisizioni, portando a termine sei operazioni di m&a in quattro anni. In questo periodo la
società ha raggiunto un fatturato di oltre 250 milioni di euro.

L’ultima operazione, registrata lo scorso luglio, ha portato nelle mani di Neopharmed il 100% di Valeas,
azienda attiva nei campi pediatrico, broncopneumologico, rinoiatrico e neuropsichiatrico.

Gli advisor

Nell’operazione Nb Renaissance è stata assistita lato finance da Intesa Sanpaolo – Imi Cib e Jp
Morgan e lato legale da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici che ha agito con un team coordinato
dall’equity partner Gianni Martoglia con la partner Silvia Palazzetti, gli associate Daniele Bartoli e
Carolina Sanna per gli aspetti societari. Gli aspetti financing sono stati seguiti dall’equity partner Marc
Alexandre Courtejoie e dall’associate Carolina Caslini e gli aspetti Golden Power dalla senior associate
Elisabetta Patelli. Il counsel Andrea Torazzi ha curato gli aspetti antitrust.

Gitti and Partners si è occupato degli aspetti fiscali e di struttura dell’operazione, con un team
composto dai partners Diego De Francesco e Paolo Ferrandi, dal counsel Saverio Pizzi e dal senior
associate Andrea Tognon.

Per gli aspetti legati al finanziamento, Ardian è stata assistita da Gattai Minoli Partners e Weil Gotshal,
con un team guidato da Lorenzo Vernetti (Gattai, Minoli) e Tom Richards (Weil Gotshal), composto da
Federico Tropeano, Valentina Calò, Davide Stracquadanio, Michael Mc Donald e Dimeji Ademiju.

New Deal Advisors, con un team guidato dal partner Antonio Ficetti Gasco, ha supportato sempre Nb
Renaissance occupandosi della financial and tax due diligence.

Sell side, invece, hanno agito Jefferies, con Tommy Erdei e Mauro Premazzi, e Goldman Sachs, con Ben
Thorpe, Gianluca Parazzini, Giuseppe Pipitone e Graziano Gemma.

Pwc Deals ha affiancato la target Neopharmed Gentili, occupandosi dell’attività di financial due
diligence e review delle sinergie operative sotto la direzione di Emanuela Pettenò e Max Lehmann,
partner, Giulia Valenti, Francesco Tieri, Michele Biscaglia, director, Federica Murgolo, Sabrina Bassani e
Maria Elena Amantia.

Ardian è stata assistita per gli aspetti legali da Giovannelli e Associati, con un team coordinato dal
partner Fabrizio Scaparro e composto dalla senior associate Paola Pagani e dagli associate Lilia
Montella e Matteo Bruni.

I finanziatori sono invece stati assistiti da Latham & Watkins, con un team guidato dai partner
Marcello Bragliani e Fergus O’ Domhnaill, composto dai partner Jeff Lawlis e Antongiulio Scialpi, dal
counsel Mauro Saccani e dagli associate Davide Camasi, Julie Van der Meersche, Chloe Gontier, Phil
Rigley e Blanca Vazquez de Castro. Maisto e Associati – con i soci Mauro Messi e Stefano Tellarini e gli
associate Eleonora Finizio e Stefano Pantaleo – ha fornito assistenza fiscale.

Advant Nctm ha assistito Mediolanum Farmaceutici, sia nella fase di cessione della partecipazione di
Neopharmed Gentili sia nel successivo reinvestimento, nonché il management team della società con
un team composto da Pietro Zanoni e Filippo Ughi.
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