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COMUNICATO STAMPA 

 

CONCLUSA CON SUCCESSO L’OPA, IL GRUPPO PANTHEON, 
CONTROLLATO DAI FONDI PERMIRA, PERFEZIONA 

L’ACQUISIZIONE DI OLTRE IL 95% DEL CAPITALE DI TBS GROUP 
 

FATTURATO STIMATO POST AGGREGAZIONE PARI A CIRCA 400 
MILIONI DI EURO 

 
Il periodo di adesione all’OPA riaprirà domani e terminerà il 26 luglio.  
Le azioni di TBS Group saranno revocate dalle negoziazioni sull’AIM  

 
 
Milano, 19 luglio 2017 - Il Gruppo Pantheon, uno dei principali player in 
Europa nel settore della gestione, manutenzione e rivendita multivendor di 
apparecchiature medicali per ospedali e centri diagnostici, annuncia 
l’acquisizione del 95,43% di TBS Group S.p.A. (di seguito “TBS”), leader 
europeo nei servizi di ingegneria clinica, a seguito della conclusione 
positiva dell’OPA avviata lo scorso 26 giugno. 
Il periodo di adesione riaprirà il 20 luglio e terminerà il 26 luglio; gli 
azionisti di TBS che non hanno ancora consegnato le azioni avranno 
l’opportunità di aderire all’Offerta al medesimo prezzo di 2,2 Euro per 
azione con un premio del 29% rispetto alla media ponderata dei prezzi 
per azione nei 12 mesi precedenti l’annuncio dell’OPA. Si procederà 
successivamente al processo di revoca delle azioni di TBS dalle 
negoziazioni sull’AIM. 
 
L'acquisizione di TBS rappresenta un importante tassello nella strategia di 
consolidamento di Pantheon. Il Gruppo si pone quale polo di 
aggregazione in un'ottica di sviluppo globale, accorpando e promuovendo 
competenze, professionalità e specializzazioni nel settore delle tecnologie 
biomedicali, della diagnostica per immagini e nella gestione delle 
apparecchiature medicali che costituiscano eccellenze sul mercato. 
Pantheon intende proseguire nel processo di espansione già avviato dal 
management, mirato al rafforzamento della presenza nei mercati esistenti 
e all’ingresso in nuove aree geografiche. 
 
I Gruppi Pantheon e TBS condividono un forte radicamento sul mercato 
italiano, uno dei mercati più sofisticati ed evoluti in Europa, oltre ad una 
forte vocazione internazionale, con presenze complementari nei mercati 
europei di riferimento (UK, Francia, Spagna) e negli USA,  
India e Turchia. I due player hanno un’offerta complementare di soluzioni  
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integrate che, in chiave sinergica, permetterà di sviluppare un range di  
servizi completo, con l’obiettivo di creare maggior valore per ospedali e 
centri diagnostici, focalizzati sempre di più sul proprio core business, ed 
orientati a gestioni efficienti per le proprie tecnologie mediche, anche 
quelle più complesse. 

A seguito della combinazione con TBS, il fatturato del Gruppo Pantheon 
raggiungerà circa 400 milioni di euro a fine 2017, con un EBITDA pari a 
circa 60 milioni di euro. 

Il Gruppo Pantheon nasce nel 2014 dall’aggregazione su iniziativa dei 
fondi Permira di Asteral Limited con MESA Group Holdings GmbH ed è 
cresciuto successivamente con ulteriori 11 acquisizioni in Europa e negli 
Stati Uniti. Pantheon è diventato in pochi anni uno dei principali operatori 
a livello europeo nei servizi integrati di gestione delle apparecchiature 
medicali delle strutture sanitarie, ha rafforzato la sua squadra 
manageriale ed integrato con successo le competenze delle società 
acquisite centralizzando la supply chain e creando l’unico centro di 
eccellenza multi-country nel settore, dedicato alla formazione e gestione 
delle apparecchiature di altissima tecnologia. Il Gruppo, guidato dal CEO 
Alessandro Dogliani, è attivo in 15 Paesi, all’interno dei quali gestisce più 
di 475.000 apparecchiature medicali per oltre 650 strutture sanitarie che 
supporta con la sua rete logistica pan-europea. 
 
La combinazione di Pantheon e TBS rispetta le radici identitarie di TBS e 
valorizzerà ulteriormente l'impegno che la società ha sempre avuto 
nell'innovazione. La sede di Trieste di TBS diverrà un “centro di 
eccellenza” per le attività di ricerca e sviluppo del gruppo integrato, non 
solo nelle attuali tecnologie biomedicali, ma anche per la nuova frontiera 
di confluenza con l'IT e l'ICT. Il Gruppo Pantheon si avvarrà pertanto delle 
risorse di TBS per continuare ad innovare le attività di clinical engineering 
e le soluzioni integrate di ICT, con l'obiettivo di sviluppare sistemi sempre 
più avanzati nella gestione dei big data e dei dati clinici mantenendo e 
consolidando anche le collaborazioni di TBS con primarie Università e 
Istituti di Ricerca Internazionali, che rappresentano eccellenze nel campo 
della bioingegneria e dell'innovazione tecnologica. 

Alessandro Dogliani, Amministratore Delegato di Pantheon, ha 
dichiarato: “Sono felice del successo dell'Opa che testimonia la validità 
del progetto da cui è scaturita ed unisce due eccellenti gruppi in un 
settore in crescita e chiave per la gestione efficace ed efficiente delle 
tecnologie medicali all'interno di ospedali e cliniche a livello pan-europeo.  
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Un altro importante passo nella direzione giusta da parte del gruppo e del 
team che sono fiero di guidare”. 
 
Silvia Oteri, partner di Permira, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di questo 
importante sviluppo nell’ambizioso progetto di Pantheon. TBS porta al 
Gruppo importanti competenze ed un'esperienza maturata nel settore in 
più di 30 anni. L'unione delle forze dei due gruppi creerà una realtà unica 
nel settore della gestione integrata delle apparecchiature medicali, a 
vantaggio delle strutture sanitarie che beneficiano dei loro servizi”. 
 
Diego Bravar, Presidente e fondatore di TBS Group, ha commentato: 
“Il nuovo Socio consentirà a TBS di proseguire nella sua crescita 
industriale e nel suo sviluppo innovativo nell’ambito di un Gruppo 
importante, cui contribuirà con le proprie competenze distintive. Sono 
convinto che le potenzialità di sviluppo ulteriore del nuovo Gruppo siano 
molte, sia in Italia che - soprattutto - all’estero e che l’unione di TBS e 
Pantheon non farà che accelerare tale crescita”. 
 
 
Hanno assistito Pantheon ed i Fondi Permira: UBS Investment Bank e 
UniCredit (consulenti finanziari), Giliberti Triscornia e Associati (legale), 
E&Y (accounting), Maisto e Associati (fiscale) e Freshfields Bruckhaus 
Deringer (legale per finanziamento). 

 

Per ulteriori informazioni su Permira: 
Image Building  
Cristina Fossati, Laura Filosi 
Tel. +39 02 89 011 300 
Email: permira@imagebuilding.it 
 
 
 
 
 
 


