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COMUNICATO STAMPA  

 
PHSE, LEADER NELLA LOGISTICA FARMACEUTICA A TEMPERATURA 

CONTROLLATA, ACQUISISCE TEK FREIGHT, SOCIETÀ INGLESE 
ATTIVA NEL TRASPORTO VIA TERRA DI FARMACI E CAMPIONI 

BIOLOGICI  
 

PHSE, CONTROLLATA DA EDDY DE VITA E PARTECIPATA DA NB 
AURORA, RAFFORZA COSÌ LA SUA PRESENZA NEL MERCATO 

INGLESE 
 

Milano, 23 Marzo 2021 – PHSE, leader nella logistica farmaceutica controllata dall’imprenditore Eddy De 

Vita e partecipata da NB Aurora indirettamente al 30,8%, oltre che dai tre soci fondatori, annuncia di 

aver acquisito il controllo di TEK Freight, azienda leader nel trasporto via terra di farmaci e campioni 

biologici dalla Gran Bretagna verso l’Europa e viceversa.  

Grazie all’integrazione con TEK Freight, PHSE rafforzerà la sua presenza oltremanica, incrementando 

il numero di clienti e beneficiando di significative opportunità di cross-selling. Si tratta della prima 

operazione di acquisizione in seguito all’accordo di co-investimento raggiunto tra l’imprenditore Eddy 

De Vita e NB Aurora a dicembre 2019 per rilevare il controllo dell’azienda, finalizzato a marzo dello 

scorso anno, con l’obiettivo di accelerarne il percorso di crescita, anche ampliando la piattaforma 

internazionale di PHSE, già presente all’estero con tre sedi, New York, Londra/Heathrow e Singapore. 

Con una quota di mercato pari a circa il 50% in Italia e oltre 5000 spedizioni al giorno, PHSE è oggi 

leader nel trasporto e nella distribuzione di prodotti farmaceutici ospedalieri e domiciliari a temperatura 

controllata. A livello internazionale si posiziona tra i pochi provider specializzati esclusivamente nel 

segmento biopharma e nella gestione di spedizioni (via aerea, terra e mare) di prodotti farmaceutici e 

clinical trials a supporto della ricerca clinica, a qualsiasi condizione di temperatura richiesta. PHSE, che 

conta oggi più di 300 dipendenti, 13 filiali proprie con magazzini GDP in Italia e una flotta di proprietà 

di oltre 300 mezzi di nuova generazione, ha registrato una significativa crescita nel 2020, trainata anche 

dal forte sviluppo del canale homecare, necessario per garantire continuità terapeutica ai numerosi pazienti 

impossibilitati ad accedere alle strutture ospedaliere a causa della pandemia in corso.   

Il percorso di sviluppo di PHSE, che sta procedendo spedito in un settore che mai come ora si è rilevato 

essenziale, trova una leva importante nella partnership con NB Aurora che supporta finanziariamente e 

strategicamente gli imprenditori delle aziende in portafoglio, che si sono rivelate particolarmente resilienti  

alla crisi generata dalla pandemia, anche grazie ai continui investimenti per potenziare le loro capacità 

tecnologiche e per rafforzare i management team.  

Eddy De Vita, Presidente di PHSE, ha commentato: “L’accordo raggiunto con TEK Freight rafforza 

la nostra presenza in UK e rappresenta un importante tassello nel piano di sviluppo internazionale del 

business di PHSE. L’acquisizione consolida il posizionamento globale dell’azienda quale unica realtà 

italiana specializzata nel trasporto di farmaci a temperatura controllata, global forwarding, clinical trials e  

radiofarmaci. Nell’ultimo anno PHSE ha continuato il percorso di sviluppo avviato dai soci fondatori 

che sono rimasti nella compagine societaria e ricoprono un ruolo operativo, ed ha investito in qualità,  
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innovazione tecnologica, nell’ampliamento della flotta e nel potenziamento della rete di distribuzione 

dell’ultimo miglio in Italia, anche grazie all’apertura del nuovo hub logistico di Lodi. In parallelo, stiamo 

lavorando a pieno ritmo per espandere la nostra presenza all’estero. Oggi abbiamo un interessante pipeline 

di possibili acquisizioni in Europa, Asia, America e stiamo contemporaneamente lavorando per estendere 

l’offerta di servizi a valore aggiunto in Italia. Nonostante il difficile contesto economico, nel  2020 

l’azienda è cresciuta di circa il 12%, con un obiettivo per l’anno in corso di raggiungere un fatturato di 

circa 40 milioni di euro. La nostra azienda si è resa disponibile fin da subito per fornire supporto al 

Servizio Sanitario Nazionale nella distribuzione dei vaccini anti-Covid grazie ad un modello operativo già 

consolidato che si caratterizza per puntualità, catena del freddo attiva, sostenibilità ambientale, qualità e 

tracciabilità”.  

Patrizia Micucci, Managing Director di NB Aurora, ha aggiunto: “Crediamo molto nel modello di 

business di PHSE che si basa su una totale autonomia nella gestione del trasporto, grazie a personale 

diretto e mezzi di proprietà. Sono queste le caratteristiche che rendono PHSE una realtà unica nel 

panorama internazionale della logistica farmaceutica che oggi si trova ad affrontare nuove sfide epocali, 

quali il trasporto e la distribuzione dei vaccini anti-Covid e il forte incremento dell’home delivery di terapie 

ospedaliere, ambiti nei quali PHSE ha la potenzialità di affermarsi quale punto di riferimento nel settore 

a livello globale. NB Aurora sta lavorando con gli azionisti e i manager della società nel processo di decisa 

crescita che ha intrapreso negli ultimi mesi, affiancandoli nelle decisioni strategiche che sono chiamati a 

prendere.”   

 

PHSE 

PHSE è oggi leader di mercato nel trasporto e distribuzione di prodotti farmaceutici ospedalieri e domiciliari a temperatura 
controllata, unica realtà in Italia per tipologia di servizi offerti ed expertise. Si posiziona a livello internazionale tra i pochi 
provider specializzati esclusivamente nel segmento biopharma e nella gestione di spedizioni nel mondo (via aerea, via terra e 
via mare) di prodotti farmaceutici e clinical trials a supporto della ricerca clinica, a qualsiasi condizioni di temperatura richiesta. 
Fondata nel 2002, in quasi 20 anni di storia, l’azienda ha sviluppato un alto livello di specializzazione conquistando oltre il 
50% del mercato italiano della distribuzione 2-8°C. L’accordo di co-investimento, raggiunto a dicembre 2019 tra l’imprenditore  
 
Eddy De Vita e NB Aurora per rilevare il controllo di PHSE, ha segnato un passaggio importante per lo sviluppo del business 
di PHSE e ha apportato competenze manageriali e nuove risorse finanziarie, per accelerare il percorso di crescita 
dell’azienda.Con oltre 300 dipendenti, PHSE conta oggi 13 filiali proprie con magazzini GDP in Italia e tre sedi all’estero, a 
New York, Londra e Singapore, oltre che la controllata Innoplus, tra i principali produttori e distributori di soluzioni di 
imballaggio validate e dispositivi intelligenti in grado di tracciare qualsiasi dato di spedizione.  
PHSE ha ricevuto negli anni le certificazioni CEIV Pharma da parte dell'Associazione Internazionale del Trasporto Aaereo 
(IATA), ISO 9001-2015 (Qualità), ISO 14001 (Ambiente), TAPA TSR (Sicurezza), GDP e l’Autorizzazione al Trasporto 
Materie Radioattive su strada. 
 

NB Aurora 

NB Aurora è il primo veicolo di permanent capital quotato in Italia sul segmento MIV che nasce con l’obiettivo di investire 
in PMI non quotate, convogliando risorse finanziarie a supporto della loro crescita ed internazionalizzazione, contribuendo 
così a sostenere l’economia reale del Paese. NB Aurora è promosso da Neuberger Berman, società di investimento privata, 
indipendente e controllata dai propri dipendenti, con circa $405 miliardi in gestione (al 31 dicembre 2020). Il target di 
investimento di NB Aurora sono PMI italiane di eccellenza, leader in nicchie di mercato ad alto potenziale di crescita, con 
fatturato compreso tra 30 e 300 milioni di euro e una forte propensione all’export. Il team di NB Aurora opera con un 
approccio di active minority, in un’ottica di partnership con gli imprenditori con un orizzonte temporale di medio-lungo 
termine. Dopo la prima operazione che ha portato NB Aurora ad acquisire il 44,55% delle quote di Fondo Italiano  
d’Investimento (17 partecipazioni iniziali quali attualmente mantiene ancora l’investimento in Ligabue, DBA Group, Sira 
Industrie, Amut Group e Zeis Excelsa), il fondo ha investito in 6 aziende per 1,1 miliardo di ricavi: Club del Sole (leader nel 
settore camping-village in Italia), Dierre Group (leader in Italia nella produzione di componenti tech per l’automazione  
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industriale), PHSE (leader italiano nel trasporto a temperatura controllata di farmaci e campioni biologici), BluVet (rete di 
cliniche veterinarie),  Rino Mastrotto Group (leader mondiale nella produzione e commercializzazione delle pelli per i settori 
fashion, automotive e dell’arredamento) ed Engineering (leader in Italia nella trasformazione digitale di aziende, organizzazioni 
pubbliche e private).  
 

 
 
Per ulteriori informazioni su NB Aurora: 
Image Building  
Cristina Fossati, Luisella Murtas, Laura Filosi 
Tel. +39 02 89011 300 
Email nb@imagebuilding.it  
IR_NBAurora@nb.com 
www.nbaurora.com   

 

 

This document is addressed to professional clients only. 

Neuberger Berman AIFM SARL is authorised and regulated as an alternative investment fund manager by the Commission de Surveillance 

du Secteur Financier (CSSF) and is registered in the Grand Duchy of Luxembourg, at 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg. 

NB Aurora S.A. SICAF-RAIF is reserved alternative investment fund (RAIF) in the form of an investment company with fixed capital 

(société d’investissement à capital fixe capital SICAF) as per the Luxembourg law of 26 July 2016 on reserved alternative investment funds.  

The information in this document does not constitute investment advice or an investment recommendation and is only a brief summary of 

certain key aspects of the fund. 

An investment in the fund involves risks, with the potential for above average risk, and is only suitable for people who are in a position to 

take such risks. For more information please read the prospectus and principal fund documents. 

In relation to each member state of the EEA (each a “Member State”), this document may only be distributed and shares may only be 

offered or placed in a Member State to the extent that: (1) the fund is permitted to be marketed to professional investors in the relevant 

Member State in accordance with AIFMD (as implemented into the local law/regulation of the relevant Member State); or (2) this document 

may otherwise be lawfully distributed and the shares may otherwise be lawfully offered or placed in that Member State (including at the 

initiative of the investor). In relation to each Member State of the EEA which, at the date of this document, has not implemented AIFMD, 

this document may only be distributed and shares may only be offered or placed to the extent that this document may be lawfully distributed 

and the shares may lawfully be offered or placed in that Member State (including at the initiative of the investor). 

 

Germany: Shares of the fund may in particular not be distributed or marketed in any way to German retail or semi-professional investors if 

the fund is not admitted for distribution to these investor categories by the Federal Financial Supervisory Authority (Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht). 

United Kingdom: This document is directed only at persons who are professional clients or eligible counterparties for the purposes of the 

FCA’s Conduct of Business Sourcebook. The opportunity to invest in the Fund is only available to such persons in the United Kingdom 

and this document must not be relied or acted upon by any other persons in the United Kingdom. 

Switzerland: The distribution of this fund in Switzerland will be exclusively made to, and directed at, qualified investors ("Qualified 

Investors"), as defined in the Swiss Collective Investment Schemes Act of 23 June 2006, as amended ("CISA") and its implementing 

ordinance, the Collective Investment Schemes Ordinance of 22 November 2006, as amended (“CISO”). Accordingly, the fund has not been 

and will not be registered with the Swiss Financial Market Supervisory Authority (“FINMA”). This document and/or any other offering 

materials relating to the fund may be made available in Switzerland solely to Qualified Investors. The fund is domiciled in Luxembourg. 

The Swiss representative is FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD, Klausstrasse 33, CH - 8008 Zurich and the Swiss paying 

agent is Neue Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zurich. The principal fund documents may be obtained free of charge at 

the registered office of the Swiss representative. In respect to the shares in the fund distributed to Qualified Investors in Switzerland, the 

place of performance and the place of jurisdiction is at the Swiss representative’s registered office. 

This document is presented solely for information purposes and nothing herein constitutes investment, legal, accounting or tax advice, or 

a recommendation to buy, sell or hold a security. 

We do not represent that this information, including any third party information, is accurate or complete and it should not be relied upon 

as such. 
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No recommendation or advice is being given as to whether any investment or strategy is suitable for a particular investor. Each recipient of 

this document should make such investigations as it deems necessary to arrive at an independent evaluation of any investment, and should 

consult its own legal counsel and financial, actuarial, accounting, regulatory and tax advisers to evaluate any such investment. 

It should not be assumed that any investments in securities, companies, sectors or markets identified and described were or will be profitable. 

Any views or opinions expressed may not reflect those of the firm as a whole. 

All information is current as of the date of this material and is subject to change without notice. 

The fund described in this document may only be offered for sale or sold in jurisdictions in which or to persons to which such an offer or 

sale is permitted. The fund can only be promoted if such promotion is made in compliance with the applicable jurisdictional rules and 

regulations. This document and the information contained therein may not be distributed in the US. Past performance is not a reliable 

indicator of current or future results. The value of investments may go down as well as up and investors may not get back any of the amount 

invested. The performance data does not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. 

The value of investments designated in another currency may rise and fall due to exchange rate fluctuations in respect of the relevant 

currencies. Adverse movements in currency exchange rates can result in a decrease in return and a loss of capital. 

No part of this document may be reproduced in any manner without prior written permission of Neuberger Berman Europe Limited.   

The “Neuberger Berman” name and logo are registered service marks of Neuberger Berman Group LLC. 

© 2018 Neuberger Berman Group LLC. All rights reserved. 

 

 
 


