
 

 

     
 

COMUNICATO STAMPA 

  
I GRUPPI  DENTALPRO E GIOVANNI BONA CLINICHE DENTALI  

SI UNISCONO DIVENTANDO IL PIU’ GRANDE GRUPPO PRIVATO NEL SETTORE 
ODONTOIATRICO IN ITALIA 

 
Con questa operazione, il nuovo gruppo DentalPro avrà 80 cliniche in 10 regioni italiane, 

800 dipendenti e 500 tra medici, odontoiatri e odontotecnici collaboratori 
 

 
Milano, 15 giugno 2016 –DentalPro, il Gruppo medico italiano specializzato nelle cure dentali, 

fondato da Michel Cohen e dai medici implantologi Samuele Baruch e Paolo Tonveronachi, si 

rafforza unendosi con il Gruppo Giovanni Bona Cliniche Dentali e diventa così il più grande 

gruppo privato del settore odontoiatrico in Italia. 

 

Grazie a questa unione, DentalPro passa da 46 cliniche dentali attive a 80, e insieme ad altre 

20 in apertura, tutte con attrezzature innovative di qualità e medici e odontoiatri di alto 

profilo esperienziale. Il numero di questi ultimi passa a 450 (da 280) oltre a 60 odontotecnici 

e raddoppia il numero dei dipendenti, che tocca oggi quota 720, e si stima circa 1000 entro la 

fine del 2016. Il nuovo gruppo DentalPro inoltre può contare anche su 4 poliambulatori e 6 

laboratori odontotecnici e su una presenza capillare dei suoi centri in 10 regioni italiane. 

Con l’acquisizione, il Gruppo si prefigge l’importante obiettivo di superare i 100 milioni di 

euro di giro d’affari complessivo nel 2016, con un ebitda previsto del 20%. 

 

“Quella che nasce oggi – ha dichiarato Michel Cohen, Presidente e Amministratore della 

nuova DentalPro – è un’unione naturale di forze che ci ha consentito di dar vita a un grande 

gruppo nella sanità in Italia, costruito sulle esperienze cliniche e gestionali dei due operatori che 

oggi si sono strategicamente aggregati. Continueremo a posizionarci sul mercato per le nostre 

caratteristiche distintive, con cliniche 100% controllate, senza alcun franchising o low cost e 

puntando esclusivamente su servizi professionali e cure di qualità”.  

 



 

 

“Abbiamo scelto il Gruppo DentalPro – aggiunge Giovanni  Bona – per la sua solidità 

confermata anche dalla presenza nella sua compagine azionaria di un importante socio come 

Summit Partners. Siamo certi che il nuovo corso proseguirà mantenendo i valori che per noi, da 

sempre, sono stati imprescindibili: l’elevata professionalità delle cure fornite e la ricerca 

costante della qualità dei servizi offerti”. 

  

Il nuovo Gruppo DentalPro continuerà a essere guidato da Michel Cohen in qualità di 

Presidente e Amministratore Delegato dell’intero gruppo, e dal Comitato Medico Scientifico, e 

si rafforza con l’ingresso di Blasco De Felice che ricoprirà la carica di Amministratore Delegato 

di AB Holding (la società di controllo del gruppo Bona), riportando a Cohen, con delega 

speciale per favorire l’integrazione delle due realtà. 

Contestualmente, la nuova DentalPro proseguirà il suo cammino di crescita con 70 nuove 

aperture nei centri commerciali di tutta Italia nei prossimi tre anni, costruendo sulle migliori 

competenze sia cliniche che gestionali di tutto il gruppo sia nelle cliniche che nelle sedi 

centrali di Milano e Pinerolo. 

 

L'operazione ha visto coinvolti come advisor dell’acquirente N+1 (advisor finanziario), White 

& Case (advisor legale), EY (due diligence) e come advisor del venditore Finint Corporate 

Advisors (advisor finanziario), Raynaud Studio Legale (advisor legale), Studio Vernero 

Manavella & Associati (consulente contabile). L’operazione è stata finanziata in parte con 

risorse proprie degli azionisti e in parte mediante l’emissione di un bond quotato organizzato 

da  Pemberton Asset Management, con l’assistenza legale di Clifford Chance. 

 

Il Gruppo DentalPro nasce a Milano nel marzo 2010 e si occupa di odontoiatria di qualità attraverso 46 
cliniche dentistiche in tutta Italia, tutte 100% controllate dal gruppo. Fondato da Michel Cohen 
(Amministratore Delegato) e dai medici implantologi Samuele Baruch e Paolo Tonveronachi, Direttori 
del Comitato Medico Scientifico, nel 2015 ha curato con soddisfazione più di 40.000 pazienti, 
generando un giro d’affari di oltre 40 milioni di euro, in costante crescita. DentalPro è controllata al 
58% da Summit Partners. Il restante 42% è suddiviso tra Vam Investments e alcuni imprenditori 
privati e i fondatori. 
 
Il Gruppo Giovanni Bona (GB), fondato dall’odontoiatra di grande esperienza che dà il nome al gruppo, 
e dalla moglie Emanuela Aiassa a Orbassano (Torino) nel 2001, si è sempre caratterizzato da scelte 
puntate sull’eccellenza clinica, grazie alla guida del suo fondatore, e sulla soddisfazione completa dei 
pazienti curati. GB conta 34 cliniche attive, 4 poliambulatori e 5 laboratori odontotecnici per un totale 
di 170 medici odontoiatri, 45 odontotecnici e oltre 330 dipendenti.  
 

 


