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COMUNICATO STAMPA 

 

DENTONS E NCTM NELLA PARTNERSHIP TRA NEOAPOTEK E APOTECA NATURA  

 

Milano, 17 maggio 2021 - Lo studio legale Dentons è stato advisor di NeoApotek 
nell’accordo di partnership con Apoteca Natura Asset Management (società partecipata da 
Apoteca Natura e appartenente al Gruppo Aboca), assistita da Nctm Studio Legale, che 
ha portato alla nascita di Apoteca Natura Holding Italia, prima Società Benefit a operare 
per il processo di consolidamento del settore farmacia in Italia, affiancando finalità di 
beneficio comune a obiettivi di profitto. 
 
Per Dentons ha agito un team coordinato dal managing counsel Mileto Mario Giuliani e 
composto dai counsel Antonio Legrottaglie (in foto) e Marilina Di Lauro e dal trainee 
Paolo Piscopo. 
 
Nctm Studio Legale ha assistito Apoteca Natura Asset Management con un team guidato 
dal partner Pietro Zanoni (in foto). 
 
Apoteca Natura Holding Italia è frutto dell’unione di due solide realtà che operano per la 
piena integrazione della filiera sanitaria valorizzando la figura del farmacista. 
 
NeoApotek, società attiva nell’acquisizione di farmacie, che unisce la forza finanziaria di 
Banca Profilo e di Route Capital Partner all’anima imprenditoriale della famiglia Riva Cocchi 
e di Ismaele Passoni, editore del settore, da sempre legati all’idea di una farmacia come 
primo baluardo della salute del territorio; 
 
Apoteca Natura, che da oltre venti anni propone un modello di franchising, oggi declinato in 
maniera modulare su tre livelli crescenti di coinvolgimento, che valorizza la professionalità 
del farmacista attraverso la proposta di un format centrato sulla salute e i servizi offerti alle 
persone, basato sulla formazione dei professionisti e la collaborazione con i medici. 
 
Questa alleanza avrà un impatto importante sul mercato, grazie alla significativa dotazione 
di capitali messa a disposizione dagli azionisti di NeoApotek e al riconosciuto know-how di 
Apoteca Natura nella gestione di una rete internazionale di farmacie, per una sinergia 
capace di accelerare l’acquisizione e l’espansione territoriale delle farmacie gestite e 
sviluppare un progetto finanziariamente solido e con una forte radice industriale. 
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