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 3 dicembre 2020 

Comunicato Stampa 

UBS Asset Management: finanziato con un Private Bond di 55 milioni l’investimento 
di DWS in Medipass, fornitore leader nel mercato italiano di apparecchiature e 
servizi per radioterapia e diagnostica per immagini  
 

 
• Il Private Bond da 55 milioni è interamente sottoscritto da UBS AM 

• È la prima volta che un Private Bond viene utilizzato per finanziare apparecchiature e servizi sanitari 

• Il finanziamento gode delle affidabili caratteristiche della struttura di Medipass, che presenta un flusso di 

cassa solido e stabile grazie al suo portafoglio di contatti a lungo termine e la fornitura di servizi essenziali 

per la comunità 

 
Londra/Milano 3 Dicembre 2020 – UBS Asset Management (UBS AM) annuncia oggi l’investimento da 55 
milioni di euro in un Private Bond quinquennale per finanziare l’acquisizione da parte di DWS Alternatives 
Global Limited (DWS), per conto di un suo Fondo, di Mediapass, fornitore leader nel mercato italiano di 
apparecchiature e servizi per radioterapia e diagnostica per immagini. UBS AM ha compiuto tale investimento 
in virtù della sua strategia sul debito infrastrutturale ed è l’unico tra chi ha sottoscritto il bond a partecipare al 
finanziamento. 
 
Il bond da 55 milioni è diviso in due tranches, di cui la prima è costituita da un finanziamento per 
l’acquisizione pari a 37,5 milioni di euro, utilizzati per completare l’operazione. Una seconda tranche è del 
valore di 17,5 milioni di stanziamenti, che verranno utilizzati nei prossimi due anni per finanziare nuovi 
investimenti e per la crescita di Medipass. 
 
Medipass è leader di mercato nella fornitura di servizi di radioterapia e diagnostica avanzata per immagini 
rivolti a ospedali e strutture sanitarie del settore pubblico e privato in tutta Italia. Il suo business è in crescita 
anche a livello internazionale, avendo recentemente vinto nuovi contratti nel Regno Unito. Il suo portfolio di 
contratti a lungo termine con gli ospedali locali genera flussi di cassa stabili e forti che, combinati con la 
natura essenziale dei servizi, costituiscono un'opportunità di investimento convincente con forti 
caratteristiche infrastrutturali e un profilo di rischio equilibrato in un momento storico in cui la propensione al 
rischio degli investitori è molto ridotta. 
 
La European Infrastructure Debt Platform di UBS AM ammonta a 1,6 miliardi di euro di capitale da parte di 
oltre 30 investitori istituzionali e ha investito in 23 transazioni con operazioni distribuite in 14 paesi negli 
ultimi cinque anni. In generale, il business di infrastrutture di UBS AM, che comprende strategie di debito ed 
equity per investimenti diretti, ha più di 4,4 miliardi di euro di fondi in gestione. Le caratteristiche difensive 
dell’asset class continuano ad attirare un pubblico di investitori istituzionali nonostante uno scenario globale 
profondamente segnato dalla pandemia. 
 
Alessandro Merlo, Head of Infrastructure Debt di UBS AM, ha commentato: “Questa rappresenta per noi 
un'operazione di fondamentale importanza ed è un eccellente esempio di investimento dove il capitale 
istituzionale è destinato all’economia reale e alla fornitura dei servizi essenziali. Si tratta inoltre di un deal 
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ancora più importante se si considera il contesto globale attuale e le sfide poste dalla pandemia che sta 
investendo tutto il mondo. L'investimento rispecchia perfettamente la nostra strategia basata sul finanziare in 
maniera innovativa progetti infrastrutturali “maturi” in mercati forti, in particolare quelli che sono sia 
sostenuti da flusso di cassa da parte di servizi essenziali sia che offrono un alto grado di valore sociale ". 
 
 

-Fine- 
 
UBS 
UBS fornisce consulenza e soluzioni finanziarie a clienti facoltosi, istituzionali e aziendali in tutto il mondo, 
nonché a clienti privati in Svizzera. La strategia di UBS si basa sulla nostra importante attività globale di 
Wealth Management e sulla nostra banca universale leader in Svizzera, sostenuta da Asset Management e 
Investment Bank. La banca si occupa di attività che hanno una forte posizione competitiva nei mercati 
target, sono efficienti in termini di capitale e presentano una crescita strutturale a lungo termine o un 
outlook di redditività interessanti. 
 
UBS Asset Management 
UBS Asset Management è una società di gestione patrimoniale che opera su ampia scala, presente in 22 
Paesi. Offre competenze e stili d’investimento in tutte le principali asset class tradizionali e alternative a 
clienti istituzionali, intermediari wholesale e a clienti wealth management in tutto il mondo. E’ una delle 
principali case d’investimento in Europa, il più grande gestore di fondi comuni in Svizzera, il secondo 
maggiore gestore di fondi di fondi hedge e uno dei maggiori gestori d’investimenti immobiliari nel mondo. 
www.ubs.com/realestate  
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UBS 
Paola Moscatelli: +39 0276265456 – paola.moscatelli@ubs.com  
Paola Maini: +39 02 76265378 - paola.maini@ubs.com    
 
Community Group 
Giuliana Pampani: +39 340 8384422 
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Beatrice Teso: +39348 986 5107 
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