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Il Gruppo Garofalo acquisisce il CMSR da NEIP II (Finint)
L’azienda di Altavilla Vicentina è tra i centri di eccellenza nel Veneto nel settore della
diagnostica per immagini

NEIP II (società di private equity che fa capo ad investitori istituzionali tra cui Finanziaria
Internazionale - Finint) ha ceduto in data odierna la propria partecipazione del 96% nel capitale
sociale di CMSR, società veneta con un fatturato di ca. € 14 milioni attiva nella diagnostica per
immagini e specialistica ambulatoriale. NEIP II era entrata nel capitale puntando sul
posizionamento competitivo di uno dei centri di eccellenza a livello regionale, condividendone i
progetti di crescita in una delle regioni più virtuose a livello sanitario.
Il Gruppo Garofalo, che rappresenta uno dei principali gruppi della sanità privata italiana con 13
strutture sanitarie accreditate con il sistema Sanitario Nazionale, 2500 posti letto, 300 milioni di
euro di fatturato ed una forza lavoro di circa 5000 addetti, esprime la propria soddisfazione per
l’investimento effettuato a soli 10 mesi dall’apertura, lo scorso settembre, della casa di cura di
riabilitazione post-acuzie di Gravellona Toce (VB) intitolata al fondatore del gruppo Raffaele
Garofalo.
“NEIP II ha inteso valorizzare la partecipazione - afferma Domenico Tonussi AD di NEIP II –
alla luce delle ottime performance della società ed esprimiamo la nostra soddisfazione per i
risultati ottenuti dall’investimento effettuato in una società di cui confermiamo la fiducia nelle
prospettive di ulteriore crescita”.
“In controtendenza rispetto al trend di contrazione dell’economia italiana e alle difficoltà del
comparto della sanità privata colpita dalla spending review - afferma Maria Laura Garofalo,
presidente del Gruppo Garofalo - il Gruppo Garofalo prosegue il suo progetto di espansione
aggregando eccellenze aziendali selezionate per settore di attività e territorio di competenza
identificando nel CMSR un target coerente con queste caratteristiche”.
NEIP II è stata assistita dallo studio legale Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners (Paolo
Brugnera e Andrea Baccarin) per gli aspetti legali e contrattuali, da Cross Border come M&A
advisor. Il Gruppo Garofalo è stato assistito da Banca Carige per il Financing dell’operazione,
dall’Avvocato Patrizia Crudetti per gli aspetti legali e contrattuali e dal dott. Piergiuseppe Bagnera
per gli aspetti fiscali.

Finanziaria Internazionale, fondata nel 1980 da Enrico Marchi ed Andrea de Vido, ha sede a Conegliano (Tv), Milano, Roma
Mosca e in Lussemburgo impiegando nelle varie attività del Gruppo oltre 500 persone. Il Gruppo è attivo nei settori del Corporate
Finance, Private Equity, Securitisation e Finanza Strutturata, Asset & Wealth Management e Business Process Outsourcing.
NEIP II- Infrastrutture e servizi è una società di investimento gestita da Finint & Partners, team con oltre 10 anni di esperienza in
operazione di Private Equity facente capo al Gruppo Finanziaria Internazionale. Gli investitori sono riconducibili a primari
investitori istituzionali italiani. Per maggiori informazioni www.finintprivatequity.it.
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