
 

  

 

Hippocrates annuncia l’ingresso di Antin Infrastructure 
Partners come partner strategico di lungo termine 

 
Milano, 16 novembre 2020 - Hippocrates ha annunciato oggi di aver firmato un accordo per 
l’ingresso di Antin Infrastructure Partners come partner strategico di lungo termine del Gruppo.  
 
Hippocrates è la prima piattaforma di farmacie indipendenti in Italia con una rete di oltre 120 
farmacie di proprietà concentrate nelle regioni dell’Italia centro-settentrionale. Fondato dai co-
CEO Davide Tavaniello e Rodolfo Guarino nel 2018, il Gruppo – grazie al suo modello 
innovativo – gode di un posizionamento unico per poter cogliere le significative opportunità di 
crescita della sanità di prossimità.  
 
Entrambi i co-fondatori stanno reinvestendo nel business e manterranno l’attuale ruolo di 
amministratori delegati. Inoltre, alcuni degli attuali azionisti italiani continueranno a far parte 
dell’azionariato del Gruppo.  
 
Con il supporto di Antin Infrastructure Partners, Hippocrates entra in una nuova fase di 
sviluppo. Il piano di crescita sarà incentrato su un ulteriore ampliamento della rete e 
sull'erogazione dei migliori servizi per i pazienti, con l'obiettivo di rendere il Gruppo leader 
nazionale nell’offerta di servizi nel suo settore.  
 
Davide Tavaniello e Rodolfo Guarino, che rimarranno azionisti di riferimento e co-CEO di 
Hippocrates, commentano: "Siamo entusiasti di collaborare con Antin, investitore di grande 
esperienza e con una visione di lungo termine, che vanta una comprovata esperienza nello 
sviluppo delle società in portafoglio. Grazie a questo accordo, Hippocrates continuerà a 
migliorare la qualità dei servizi che offre ai pazienti per soddisfare pienamente le loro esigenze 
sanitarie, promuovendo al contempo l'innovazione nel settore. Questa partnership strategica 
riflette pienamente gli obiettivi di lungo termine dell'azienda". 
 
Angelika Schöchlin, Senior Partner di Antin Infrastructure Partners, conclude: "Siamo lieti di 
poter collaborare con imprenditori italiani di successo come Davide e Rodolfo per sostenere 
la prossima fase di sviluppo di Hippocrates". 
 
Il closing dell’operazione è previsto per il primo trimestre del 2021, previe verifiche e 
approvazioni regolamentari, ove necessario. 
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Su Antin Infrastructure Partners 
 
Antin Infrastructure Partners è una società indipendente, leader nel settore delle infrastrutture. 
Con sede a Parigi, Londra e New York, e interamente di proprietà dei suoi 14 partner, impiega 
oltre 100 professionisti. Antin detiene partecipazioni di maggioranza nel settore delle 
infrastrutture nei settori sociale, delle telecomunicazioni, dell'energia, dell'ambiente e dei 
trasporti. L'azienda ha raccolto quasi 15 miliardi di euro da oltre 180 investitori istituzionali 
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internazionali blue chip attraverso quattro fondi e, ad oggi, ha realizzato 27 investimenti.  

Su Hippocrates 
 
Hippocrates Holding è il principale Gruppo italiano di farmacie indipendente. Fin dalla sua 
creazione, ha approcciato il settore farmaceutico con una logica industriale e di lungo periodo. 
La società è stata fondata nel marzo del 2018 da Davide Tavaniello e Rodolfo Guarino, co-
CEO di Hippocrates. La filosofia d'investimento di Hippocrates è quella di mettere a 
disposizione capitali, esperienza e una solida rete di relazioni per favorire la crescita delle 
farmacie in portafoglio. Grazie a un dinamico sforzo di investimento, ad oggi la società conta 
su una rete di oltre 120 farmacie, concentrate nelle regioni del centro e nord Italia e in 
particolare Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con circa 800 dipendenti. 
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