
 
 

Cooperativa Esercenti Farmacia SCRL sceglie Kryalos SGR  

per la vendita degli immobili relativi a 8 centri logistici 

Brescia, 23 dicembre 2019 – Cooperativa Esercenti Farmacia SCRL vende a Kryalos SGR S.p.A., uno dei player 

più attivi del mercato immobiliare italiano con Asset Under Management per Euro 6,2 miliardi, gli immobili 

relativi a otto centri logistici. 

Cooperativa Esercenti Farmacia SCRL, con sede a Brescia, è la prima Cooperativa d’Italia per storicità, 

fatturato e numero di Soci del settore del farmaco italiano. Nata nel 1934, oggi è la prima Cooperativa per 

quote di mercato e il secondo player della distribuzione farmaceutica in Italia. Con un fatturato superiore a  

1,4 miliardi di euro, quasi 2.000 Soci e più di 6.000 Farmacie servite ogni giorno rappresenta una vera e 

propria dorsale nazionale della distribuzione del farmaco grazie ai 1.000 dipendenti e i 12 poli logistici 

presenti su tutta la penisola. 

L’operazione permetterà di supportare il piano di crescita di CEF, ivi incluso il processo di acquisto diretto di 

farmacie iniziato con successo nel corso del 2019.  

Pirola Corporate Finance S.p.A., con un team composto dal Partner Mario Morazzoni, dal Director 

Alessandro Rivolta e dal Senior Analyst Paolo Greco, ha agito in qualità di financial advisor di Cooperativa 

Esercenti Farmacia SCRL.  

Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, con un team coordinato dal Partner Massimo Di Terlizzi e composto 

dai Partner Francesco Mantegazza  e Francesca de Fraja, dai Junior Partner Ermanno Vaglio e Fabrizio De Luca 

e dal Senior Consultant  Edoardo Bassi, ha assistito Cooperativa Esercenti Farmacia SCRL curando gli aspetti 

legali e fiscali dell’operazione. 

Nell’ambito di questa operazione, Kryalos SGR è stata assistita da Mileway, la più grande piattaforma europea 

dedicata alla logistica dell’ultimo miglio, lanciata da Blackstone a settembre 2019. Mileway ha agito in qualità 

di advisor e manterrà questo ruolo anche nella gestione degli immobili. 

https://www.linkedin.com/company/pirola-corporate-finance-s.p.a./
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAs2zNMBTjZbHxnORNMCPvlHyBUrT0gLwWE/
https://www.linkedin.com/in/ACoAABFv9ZIBK-w6OKcahTJgr5Lp_a81gfBCzew/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAEuodQBH0iP9tKdwGBsrVa_2-EEspoZLG0/

