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LATHAM & WATKINS NELL’ACCORDO STRATEGICO TRA HIPPOCRATES E ANTIN 
INFRASTRUCTURE PARTNERS   

     
Milano, 16 novembre 2020 - Hippocrates ha annunciato di aver firmato un accordo per l’ingresso di 
Antin Infrastructure Partners, società indipendente leader nel settore delle infrastrutture, 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. 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.  

Il closing dell’operazione è previsto per il primo trimestre del 2021, previe verifiche e approvazioni 
regolamentari, ove necessario. 

Latham & Watkins ha assistito Hippocrates con un team guidato da Stefano Sciolla e Giancarlo 
D’Ambrosio e composto da Andrea Stincardini, Raissa Sciarrone, Lorenzo Pistoresi, Matteo Festa e 
Giuseppe Fichera per i profili corporate, da Marcello Bragliani, Erika Brini Raimondi, Eleonora 
Baggiani, Maria Cristina Grechi e Davide Chiarito per i profili finance, e da Cesare Milani e Virginia List 
per gli aspetti regolamentari dell’operazione. 

 
Latham & Watkins 

Latham & Watkins è uno studio legale internazionale con oltre 2.700 professionisti che lavorano nei 
principali centri finanziari di Europa, Stati Uniti, Medio Oriente e Asia. Fortemente radicato in Italia, 
dove è presente da più di 10 anni con oltre 50 professionisti specializzati in diritto italiano e 
statunitense, lo studio mantiene una visione globale dei mercati per fornire ai clienti servizi legali 
innovativi, mirati e puntuali nella maniera più chiara ed efficace possibile. Può vantare una vasta 
esperienza in operazioni di fusione e acquisizione, mercati dei capitali, collocamenti privati, quotazioni 
e altre operazioni di debito e di capitale proprio sia sul mercato locale che cross-border. Accompagna 
e supporta grandi aziende, banche d’affari e organizzazioni che operano in settori differenti, 
valorizzandone le esigenze specifiche e aiutandoli a tracciare la strada da percorrere, semplificando 
anche i processi più complessi. Per maggiori informazioni sullo studio, visitate il sito www.lw.com. 
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