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CVC Strategic Opportunities acquisisce una quota di maggioranza in 
Genetic 

 
17 Luglio 2020 
 
CVC Strategic Opportunities II ha firmato oggi un accordo per l’acquisizione di una quota di 
maggioranza del Gruppo Genetic, un’azienda leader nel settore farmaceutico, specializzata nello 
sviluppo e nella fornitura di prodotti nelle aree terapeutiche respiratoria, oftalmica e oncologica. CVC 
investirà in partnership con la famiglia del fondatore di Genetic, Rocco Pavese, che ricoprirà il ruolo di 
CEO dell’azienda e continuerà a guidare le attività di ricerca e sviluppo. 
 
Con sede a Fisciano, in Campania, Genetic è un'azienda farmaceutica integrata specializzata nella 
ricerca, sviluppo, produzione, registrazione e promozione di farmaci e dispositivi medici specialistici. La 
sua competenza principale è nello sviluppo di prodotti respiratori e oftalmici somministrati attraverso 
formati monodose basati sulla tecnologia Blow-Fill-Seal, spray predosati (pressurized metered dose 
inhalers, pMDIs), spray nasali, e colliri. I prodotti di Genetic sono commercializzati attraverso una rete 
di primarie aziende farmaceutiche partner a livello internazionale e un proprio distributore (Max Farma) 
in Italia, spesso con marchi locali ben noti. Le vendite dell’azienda si concentrano in Italia e in più di 20 
paesi in tutto il mondo, con oltre 50 prodotti commercializzati. 
 
Rocco Pavese, CEO e fondatore di Genetic, e Francesca Pavese, a capo della funzione di Business 
Development, hanno dichiarato: "Siamo entusiasti e orgogliosi di collaborare con CVC e non vediamo 
l'ora di lavorare con loro su un nuovo capitolo di crescita organica e inorganica del nostro business, che 
proietterà il gruppo Genetic in una nuova dimensione internazionale di innovazione tecnologica e 
creazione di valore a beneficio dei pazienti di tutto il mondo, garantendo allo stesso tempo la 
salvaguardia e lo sviluppo dell'occupazione nel nostro paese. Crediamo che la rete internazionale, 
l'esperienza e il track record di CVC in Italia e nel settore healthcare, così come il posizionamento del 
fondo Stategic Opportunities come partner di famiglie come la nostra, ci aiuteranno a realizzare le 
nostre aspirazioni di crescita." 
 
Michael Lavrysen, Senior Managing Director di CVC Strategic Opportunities, ha aggiunto: "La 
piattaforma Stategic Opportunities investe in imprese di alta qualità con orizzonti di crescita di lungo 
termine, e l'investimento in Genetic si inserisce perfettamente in questa strategia, in particolare con la 
partnership con la famiglia Pavese. Non vediamo l'ora di poter favorire la collaborazione tra Genetic e 
DFE Pharma, società attualmente nel nostro portafoglio, e di fare leva sulla più ampia rete globale di 
CVC." 
 
Giorgio De Palma, Senior Managing Director di CVC Italia, ha dichiarato: "Crediamo che Genetic abbia 
una posizione di eccellenza nei mercati farmaceutici del respiratorio e dell’oftalmologia e forti 
opportunità di crescita in Italia e all'estero. Non vediamo l'ora di lavorare con la famiglia Pavese per 
realizzare la nostra comune visione del futuro." 
 
L'operazione è soggetta alle consuete approvazioni da parte delle autorità regolamentari. 
 
Genetic è stata supportata da UBS, EY, LED Taxand e NCTM, mentre CVC Strategic Opportunities da 
Rothschild & Co, EY Parthenon, EY, BCG, Gattai Minoli Agostinelli & Partners e Facchini Rossi 
Michelutti. 
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CVC Capital Partners 
CVC Capital Partners è una delle maggiori società di private equity e consulenza per investimenti. 
Fondata nel 1981, oggi CVC conta una rete di 24 uffici e oltre 550 dipendenti tra Europa, Asia e Stati 
Uniti. A oggi, CVC ha raccolto oltre 134 miliardi di dollari da alcuni dei principali investitori istituzionali 
del mondo attraverso le proprie strategie di private equity e di credito. In totale, CVC gestisce 
attualmente oltre 82 miliardi di dollari di attività. A oggi, i fondi gestiti o assistiti da CVC sono investiti in 
83 aziende in tutto il mondo che in totale impiegano oltre 400.000 dipendenti in diversi paesi. Insieme, 
queste società registrano globalmente vendite annuali di oltre 77 miliardi di dollari. Per maggiori 
informazioni, visitare la pagina www.cvc.com 
 
 
CVC Strategic Opportunities   
La piattaforma CVC Strategic Opportunities è nata in risposta alla crescente richiesta da parte di grandi 
investitori di poter attuare investimenti di lungo periodo in società stabili e di alta qualità. La piattaforma 
investe capitali per partnership che garantiscano il controllo, il co-controllo e investimenti di minoranza 
in aziende con una prospettiva di ritorno dell’investimento di più lungo termine e una sicura struttura 
finanziaria. Per maggiori informazioni, visitare la pagina: www.cvc.com/private-equity/strategic-
opportunities.  
 
Genetic Group 
Genetic è un’azienda italiana che opera nel settore farmaceutico (prevalentemente respiratorio e 
oftalmico), coprendo l’intera catena del valore: ricerca e sviluppo, produzione e distribuzione. Genetic 
ha un forte focus su ricerca e sviluppo, con importanti investimenti annuali volti ad assicurare l’unicità 
dei suoi prodotti, generalmente riconosciuti dai mercati come fortemente innovativi e di alta qualità. È 
dotata di 7 linee di produzione per i liquidi e di 4 linee di produzione per prodotti medici orali solidi. 
Genetic collabora con centri di ricerca e università nazionali e internazionali. 
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