
        
 

COMUNICATO STAMPA  

Arcadia SGR e Futurimpresa SGR acquisiscono il 100% di Laboratorio 

Italiano Biochimico Farmaceutico Lisapharma SpA (“Lisapharma”) 

 

Milano, 30 Luglio 2015 

Arcadia SGR SpA (“Arcadia”) – per conto del fondo Arcadia Small Cap – e Futurimpresa SGR SpA 

(“Futurimpresa”) – per conto del fondo Finanza e Sviluppo Impresa – (congiuntamente i “Fondi”) hanno 

rilevato dalla famiglia Zagnoli il 100% del capitale di Lisapharma (“Società”), azienda con sede ad Erba (CO), 

attiva nel mercato farmaceutico quale produttore, a marchio proprio e conto terzi, di farmaci generici 

iniettabili. L’operazione è stata perfezionata integralmente attraverso equity senza ricorso ad 

indebitamento finanziario. La nuova composizione dell’azionariato della Società vede Arcadia al 53,7%, 

Futurimpresa al 44,3%, e Giovanni Franchi e Massimiliano Del Frate, rispettivamente Presidente e 

Amministratore Delegato, al 2%.  

L’acquisizione è stata originata da Arcadia e curata da Nino Dell’Arte e Francesca Fontana, per conto di 

Arcadia, e da Luigi Glarey, Amministratore Delegato, e Massimo Imperiali per conto di Futurimpresa. 

L’acquisizione in Lisapharma rappresenta il quarto investimento per Arcadia Small Cap, fondo dedicato alle 

PMI e gestito da Arcadia, società di gestione del risparmio indipendente fondata da Guido Belli e Simone 

Arnaboldi. Simone Arnaboldi, Amministratore Delegato di Arcadia, ha dichiarato: “Dopo gli investimenti 

perfezionati in VSP Fasteners, Vision Group ed h-old e con il completamento dell’investimento in 

Lisapharma, Arcadia Small Cap ha impiegato il 70% della dotazione del fondo selezionando aziende leader 

nei rispettivi settori e con solide prospettive di crescita”. 

Guido Belli, Presidente di Arcadia SGR, ha dichiarato: “Con l’ingresso dei nuovi azionisti, Lisapharma si 

prefigge di consolidare la presenza nei mercati già presidiati ed aggredire nuove geografie non ancora 

servite dall’azienda, grazie alle competenze tecnologiche distintive della società. Il coinvestimento di 

Futurimpresa con una quota di minoranza dell’operazione trova motivazioni nella ricerca di un partner 

allineato alla filosofia operativa di Arcadia e con forti radici sul territorio della società”. 

Lisapharma, fondata nel 1925, è uno dei maggiori operatori nella produzione di farmaci iniettabili in Italia, 

con un fatturato 2014 pari a circa € 28 milioni, realizzato per più dell’80% all’estero. La Società si distingue 

per l’elevata qualità dei propri prodotti e per un know how riconosciuto nel segmento degli iniettabili 

sterili, caratteristiche che hanno permesso a Lisapharma di divenire, nel corso del tempo, uno dei principali 

partner CMO (Contract Manufacturing Organization) per aziende nazionali ed internazionali. Giovanni 

Franchi, manager con una lunga carriera al vertice di società italiane e multinazionali, ha assunto la carica di 

Presidente di Lisapharma. Massimiliano Del Frate, manager con una solida esperienza nella gestione di 

aziende italiane e multinazionali del settore farmaceutico, è stato nominato Amministratore Delegato della 

Società. 

Sul fronte legale Arcadia e Futurimpresa sono state assistite dallo Studio Legale NCTM con un team guidato 

da Matteo Trapani. Deloitte ha svolto la Due Diligence contabile, Sicor Service la Due Diligence fiscale, 

Global Strategy ha svolto la Due Diligence di business. La Due Diligence regolatoria è stata svolta da Key 

Pharma, la Due Diligence ambientale da Golder Associates.  



        
 

Gli azionisti di Lisapharma sono stati assistiti da CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni, con un team 

guidato da Pietro Cavasola e Giovanni Battista Calì.  

Arcadia SGR (www.arcadiasgr.it) è una società di gestione del risparmio indipendente, controllata dal 

management, autorizzata dalla Banca d’Italia, fondata da Guido Belli e Simone Arnaboldi. Arcadia è specializzata 

in investimenti nel capitale di piccole-medie imprese italiane non quotate. I professionisti del team di Arcadia 

hanno maturato un’esperienza cumulata di oltre 50 anni nell’attività di Private Equity, e sono coadiuvati da un 

gruppo di manager/imprenditori (“Business Partner”) che hanno conseguito esperienze di grande successo nella 

guida di aziende che hanno realizzato importanti processi di crescita dimensionale e di valore del capitale.  

L’approccio all’investimento di Arcadia è di tipo industriale: il controllo del portafoglio è esercitato attraverso la 

presenza diretta e attiva del management di Arcadia e dei Business Partner nei Consigli di Amministrazione delle 

aziende partecipate, fornendo un supporto nella realizzazione dei piani di crescita.  

Arcadia gestisce il fondo mobiliare chiuso Arcadia Small Cap (“Fondo”), con una dotazione di € 53 milioni, 

sottoscritto da qualificati investitori istituzionali tra i quali figurano European Investment Fund, Equiter, alcuni 

Family Office e Casse di Previdenza di professionisti. Il Fondo investe in aziende italiane che rispondono ai 

requisiti fissati dalla definizione di PMI della Commissione Europea (fino a 250 dipendenti, con fatturato inferiore 

a € 50 milioni o totale di bilancio non superiore a € 43 milioni), con una storia di successo e chiare prospettive di 

crescita futura. La creazione di valore delle aziende partecipate avviene mediante la focalizzazione strategica, la 

crescita della dimensione aziendale e la professionalizzazione della gestione societaria, tipicamente senza ricorso 

alla leva finanziaria. 

 

Futurimpresa SGR (www.futurimpresa.it) è la società del Gruppo Azimut dedicata al supporto delle PMI, nata 

dalle Camere di Commercio di Milano, Bergamo, Brescia e Como quale nuovo modello d’investimento. 

Futurimpresa è una Piattaforma per le Imprese che ha l’obiettivo di offrire capitali, tramite investimenti di 

private equity e mini-bond, a supporto dello sviluppo delle PMI italiane. Futurimpresa si colloca nella più ampia 

iniziativa lanciata dal Gruppo Azimut Libera Impresa a sostegno delle imprese, degli imprenditori e del “Sistema 

Italia”. 

Futurimpresa porta valore tramite l’esperienza di una società di natura imprenditoriale come Azimut che è 

passata attraverso tutti i passaggi dello sviluppo aziendale  e delle CCIAA, un soggetto pubblico e istituzionale ma 

profondamente radicato nel tessuto economico lombardo, che permettono a Futurimpresa di sviluppare e 

“nutrire” un forte sistema di relazioni con il Territorio. 

Futurimpresa gestisce il fondo mobiliare chiuso “Finanza e Sviluppo Impresa” riservato ad Investitori Qualificati 

di durata decennale. Il Fondo acquisisce partecipazioni di minoranza in Società di Capitali con fatturato tra i 10 e 

i 50 milioni di Euro circa e che abbiano sede in Lombardia.  

Sotto la gestione di Futurimpresa è recentemente confluito il fondo mobiliare di tipo chiuso “Antares AZ I” 

(http://www.antaresinvestimenti.it/AZ-I/), riservato a Investitori Qualificati e promosso dal Gruppo Azimut ed 

Antares. Il Fondo è dedicato alle PMI italiane ed investe in strumenti di debito emessi dalle stesse per 

supportarle nelle fasi di consolidamento e sviluppo delle proprie attività, rappresentando un importante 

strumento alternativo di finanziamento. 
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