
 
 

Progressio e Idea Capital Funds acquistano il 100% di Italchimici S.p.a. 
in un’operazione di management buy-in  

 

ITALCHIMICI, attiva nella commercializzazione di farmaci etici e di integratori in area respiratoria,  

gastrointestinale e  pediatrica, è da oggi di proprietà di due Fondi di investimento con la partecipazione,  

come co-investitori di minoranza, dei manager coinvolti. 
 

Roma 30 luglio 2015 – Il Reuflor, un probiotico naturale a base di fermenti lattici vivi, leader nel segmento 
gastroenterologico pediatrico, l’Aircort, indicato per la cura dell’apparato respiratorio (asma, bronchite e 
infiammazione del tratto respiratorio), ed il Peridon, storico prodotto con indicazione nausea e vomito, da 
oggi, giovedì 30 luglio 2015, hanno una nuova proprietà.  
 
L’operazione, promossa dal manager Riccardo Zagaria (con un passato internazionale in Sanofi, Nycomed e 
Zambon), è stata portata avanti insieme al Fondo Progressio Investimenti II, operatore di private equity 
indipendente che investe in aziende ad alto potenziale di crescita nei settori industriali e dei servizi. 
 
Progressio che detiene il 71,9% del capitale ha  coinvolto nell’operazione con una quota del 26,8% IDEA CAPITAL 

FUNDS, uno dei principali asset manager indipendenti italiani, con oltre 2,1 miliardi di euro di masse gestite, con 
esposizione internazionale e nazionale. 
 
Italchimici S.p.a., che nel 2014 ha realizzato un fatturato di 49 milioni di euro, vedrà insieme a Riccardo Zagaria 
nel ruolo di AD un nuovo team di managers tra cui Emanuele Loiacono (con un passato in Sanofi, Warner 
Lambert, Parke Davis e Chiesi) che ricoprirà il ruolo di Direttore delle operazioni Commerciali. Roberto Rettani 
(con un passato in Bracco, Zambon, Antibioticos e Montedison), neo presidente della Fiera Milano Spa, 
ricoprirà il ruolo di Presidente della nuova società. I managers deterranno complessivamente l’1,3% del 
capitale. 
 
L’accordo prevede l’acquisizione delle attività commerciali di vendita e promozione di integratori alimentari e 
farmaci, di tutte le proprietà intellettuali (marchi, licenze, Autorizzazioni al Commercio o AIC, dossier farmaci) 
facenti capo a Italchimici S.p.a., mentre lo stabilimento di Pomezia continuerà, gestito dagli storici azionisti, a 
produrre i farmaci in portafoglio della nuova legal entity, implementando contestualmente la propria attività in 
conto terzi. 
 
“Può la convinzione che ‘una azienda debba avere un’anima’ essere il vero fattore propulsivo per competere 
contro le big del farmaceutico? Assolutamente Si. Ne siamo convinti e ci impegneremo nello sviluppo di 
Italchimici, da sempre rivolta a produrre valore per l’intera comunità, partendo dal rapporto con tutti i nostri 
“stakeholders” avendo a cuore il benessere dei nostri pazienti. In questo frangente non posso che essere 
riconoscente a chi fino ad oggi ha gestito Italchimici portandola ad essere quel punto di riferimento certo nel 
panorama del mercato farmaceutico italiano. Oggi si è conclusa solo una prima parte dell’operazione, infatti 
stiamo già lavorando al lancio di nuovi prodotti nutraceutici e, insieme ai nostri azionisti, all’individuazione di 
nuove opportortunità presenti nel panorama farmaceutico per consolidare la posizione della nostra società” 
Spiega Riccardo Zagaria, neo A.D. di Italchimici S.p.a. 



 

 

“L'investimento in Italchimici rappresenta il miglior esempio della strategia di investimento del fondo Progressio 

II: un’azienda italiana, in un settore che esprime le migliori professionalità del nostro Paese, un manager che ha 

originato l'operazione e che investe direttamente insieme ad un nuovo team con grande esperienza, la 

possibilità di crescere per vie interne ed esterne partendo da un portafoglio prodotti con Brand solidi e quote di 

mercato ragguardevoli“. Tiene a precisare Filippo Gaggini,  A.D. del  fondo Progressio Investimenti II. 
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Progressio SGR S.p.A. è un operatore indipendente attivo nella gestione di fondi di private equity che attualmente 
gestisce due fondi chiusi, Progressio Investimenti e Progressio Investimenti II, specializzati in investimenti in capitale di 
rischio, dedicati alle imprese italiane caratterizzate da alto potenziale di crescita e dalla presenza di imprenditori / 
manager con eccellenti qualità professionali. Il primo fondo, con una dotazione di € 100 Mln, è totalmente investito e 
quasi completamente disinvestito, mentre il secondo, con una dotazione di più di € 200 Mln, è in piena fase di 
investimento. 
 
 
IDEA CAPITAL FUNDS S.G.R. S.P.A. è uno dei principali asset manager indipendenti italiani, con oltre 2,1 miliardi di Euro di 
masse gestite, investite sia in fondi di fondi di Private Equity sia in fondi diretti, con esposizione internazionale e nazionale. 
Le due aree di attività, gestite da team dedicati, sono parte di una medesima strategia di creazione di valore a favore della 
propria base di investitori, che include assicurazioni, banche e fondazioni, fondi pensione e casse previdenziali nonchè 
alcuni importanti imprenditori e family office. La società gestisce quattro fondi di fondi (IDEA I FUND OF FUNDS, ICF II, IDEA 

CRESCITA GLOBALE e ICF III) e tre fondi diretti (IDEA OPPORTUNITY FUND I, IDEA EFFICIENZA ENERGETICA E SVILUPPO SOSTENIBILE, IDEA 

TASTE OF ITALY). 
IDEA CAPITAL FUNDS è controllata al 100% da Dea Capital, società del Gruppo De Agostini attiva nel Private Equity e 
nell’Alternative Asset Management. 
IDEA CAPITAL FUNDS è presieduta da Roberto Saviane, Mario Barozzi è l’Amministratore Delegato. 
Nello specifico Idea ha portato a termine l’operazione tramite IDEA EFFICIENZA ENERGETICA E SVILUPPO SOSTENIBILE, un fondo 
mobiliare chiuso riservato ad investitori qualificati con 100 milioni di Euro di attivi in gestione, che investe direttamente in 
piccole-medie aziende con prodotti o servizi per il risparmio energetico, lo sfruttamento delle fonti rinnovabili e l’uso 
efficiente delle risorse. 
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