
CHARME CAPITAL PARTNERS ANNUNCIA LA CESSIONE DI IGENOMIX A EQT 
• Igenomix è il leader mondiale nel settore delle biotecnologie, con un innovativo portafoglio 

di prodotti incentrati sulla diagnostica genetica prenatale 
• Charme III ne ha acquisito il controllo nel 2016, impostando un ambizioso piano di 

investimenti mirati all'espansione internazionale della società creando in soli 3 anni una 
piattaforma globale di laboratori nei principali mercati mondiali. Charme ha inoltre 
investito in maniera significativa nelle attività di ricerca scientifica di Igenomix, che ha 
consentito all’azienda di sviluppare e lanciare sul mercato innovativi prodotti proprietari 

• Charme III crede fortemente nel settore e sta lavorando ad una transazione più ampia che 
comprenda tra le altre anche il reinvestimento in una partecipazione di minoranza in 
Igenomix, che verrà annunciata nelle prossime settimane 

Milano/Londra, 28 marzo 2019. Charme Capital Partners SGR ("Charme"), società di 
gestione pan-europea dei Fondi Charme, ha annunciato che Charme III, fondo da 650 milioni 
di euro, ha raggiunto un accordo vincolante per cedere la quota di maggioranza di Igenomix a 
EQT, fondata dalla famiglia Wallenberg all’inizio degli anni '90 ed oggi divenuta uno dei 
primari fondi di private equity al mondo raccogliendo oltre 50 miliardi di capitale dalla sua 
costituzione. 

Igenomix, fondata a Valencia, sviluppa le tecnologie più avanzate per offrire innovativi test 
genetici nel settore della infertilità e della medicina riproduttiva. La società opera a stretto 
contatto con le cliniche di fecondazione assistita più importanti al mondo con l’obiettivo 
specifico di aumentare esponenzialmente le probabilità di successo delle gravidanze 
assicurando la salute dei neonati. Igenomix gestisce 15 laboratori avanzati in 13 paesi nel 
mondo ed ha recentemente ottenuto, grazie agli investimenti avviati da Charme, nuovi brevetti 
dal grande potenziale, attualmente nella fase di studi preclinici. 

Charme ha acquisito la quota di maggioranza di Igenomix nel 2016 ed ha immediatamente 
attivato una proattiva collaborazione con l'amministratore delegato David Jimenez ed il team di 
ricerca e sviluppo composto da 25 importanti scienziati e ricercatori guidati dal professor 
Carlos Simon. 

Charme, coerentemente con il suo track record maturato in oltre 15 anni di attività a supporto 
della trasformazione di aziende nazionali in leader globali, ha lavorato attivamente con il 
management per espandere Igenomix a livello internazionale rafforzando la sua posizione di 
mercato in mercati strategici come gli Stati Uniti e favorendo l’espansione in diversi nuovi 
mercati come Regno Unito, Giappone, Canada, Argentina, Italia, Turchia e Emirati Arabi 
Uniti; supportando inoltre l’ampliamento dell’offerta di prodotti e servizi attraverso il lancio di 
innovativi test genetici proprietari. 

Charme ha inoltre fortemente investito nelle attività di ricerca e sviluppo di Igenomix, che 
rappresentano un’eccellenza a livello mondiale, permettendo la finalizzazione di progetti 
congiunti di ricerca e sviluppo con i principali centri di ricerca e università a livello mondiale 
tra cui Stanford, Harvard e Baylor. 

L’applicazione di questo innovativo modello di finanza imprenditoriale, tipico dei Fondi 
Charme, ha portato Igenomix a conseguire un tasso di crescita annuo composto del 54% dei 
ricavi dal 2015 e ad un tasso di crescita annuo composto del 53% dell’EBITDA. 

Matteo di Montezemolo, Fondatore e Amministratore Delegato dei Fondi Charme, ha 
commentato: “La straordinaria crescita conseguita negli ultimi anni da Igenomix è coerente 



con la strategia di lungo termine dei Fondi Charme finalizzata a trasformare aziende nazionali 
in leader globali nei rispettivi mercati e conferma, ancora una volta, la validità del modello 
operativo di Charme. Desidero ringraziare personalmente, anche a nome di tutti gli investitori 
di Charme III, il professor Carlos Simon, David Jimenez e il team di Igenomix per gli 
straordinari risultati che hanno raggiunto, che sono certo miglioreranno ulteriormente nei 
prossimi anni.” 

David Jimenez, Amministratore Delegato di Igenomix, ha commentato:  “Le risorse messe 
a disposizione da Charme, la conoscenza specifica del settore e la sua visione strategica sono 
state per Igenomix un esclusivo fattore di differenziazione durante il periodo di crescita della 
società negli ultimi anni. Vorremmo ringraziare il team di Charme per tutto il prezioso 
supporto che è stato fornito ad Igenomix e auspichiamo che, andando avanti, Charme possa 
continuare a sostenere il continuo sviluppo di Igenomix nella sua fase successiva di crescita.” 

 

 

 

I Fondi Charme 

I Fondi Charme sono stati creati nel 2003 da Luca e Matteo di Montezemolo e sono 
caratterizzati da una combinazione unica di investitori istituzionali e investitori dalla matrice 
fortemente industriale. La dotazione complessiva cumulata a partire dalla costituzione di 
Charme I è stata superiore ad €1.2 miliardi. I Fondi Charme sviluppano investimenti industriali 
di lungo periodo in società dal forte potenziale di crescita e di sviluppo internazionale. 

Charme III, con una raccolta complessiva di €650 milioni, è stato lanciato fra il 2015 e il 2016 
con un focus di investimento pan-europeo, in particolare su Italia, Regno Unito e Spagna. 
Charme III è rivolto ad aziende ad alto potenziale di crescita e sviluppo internazionale il cui 
valore è compreso fra €100 milioni e €500 milioni, nelle quali Charme III intende agire come il 
partner di riferimento per quelle famiglie imprenditoriali e quei team manageriali che vogliono 
cogliere nuove opportunità di sviluppo sia attraverso investimenti mirati ad una crescita 
organica sia attraverso investimenti strutturati per operazioni di M&A e di rafforzamento del 
proprio capitale volti a consolidare la propria leadership. 

Gli investimenti principali dei Fondi Charme I e II includono nei beni di lusso Poltrona Frau 
Group (leader globale nel design di alta gamma), nella tecnologia Octo Telematics (leader 
mondiale nella telematica assicurativa) e nel biomedicale Bellco (fra i produttori leader di 
dispositivi per la filtrazione del sangue). Charme III ha effettuato ad oggi 7 investimenti tutti di 
maggioranza. In particolare due investimenti in Spagna in Igenomix (leader mondiale nella 
diagnostica genetica prenatale) e in Gloval (fra i leader di mercato spagnoli nel settore delle 
valutazione immobiliari per il sistema bancario); due investimenti nel Regno Unito fra cui 
Witherslack (fra i leader di mercato UK nel settore dell’education, in cui lo UK è storicamente 
uno dei leader mondiali per know-how ed expertise specializzato); e tre investimenti in Italia in 
ATOP (fra i leader mondiali nel settore dell’automazione industriale per la produzione di 
motori elettrici nel settore automotive ed e-mobility), Fiocchi Munizioni (leader nella 
produzione e commercializzazione di munizioni di piccolo calibro dal posizionamento 
premium e ad uso principalmente sportivo e leisure) e OCS (leader italiano nel software per il 
credito al consumo). 

Per ulteriori informazioni si veda il sito www.charmecapitalpartners.com 


