
                                                               
 

7 giugno 2021 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

Alto Partners entra nella farmacogenetica con Diatech 

 

Il fondo Alto Capital IV perfeziona l’acquisto di una quota del 40% in Diatech S.r.l. (“Diatech” o la 

“Società”) società con sede a Jesi, leader nella produzione e commercializzazione di reagenti e soluzioni 

complete nel settore della farmacogenetica e farmacogenomica, ovvero in quelle discipline che studiano 

come personalizzare le terapie, principalmente in ambito oncologico. Fondato nel 1998 dal Dott. Fabio 

Biondi e da altri soci privati, il Gruppo Diatech (costituito anche da Diatech Pharmacogenetics Srl e 

Diatech Lab Line Srl) controlla circa il 70% del mercato italiano dei test genetici sui pazienti oncologici. 

Il Gruppo ha realizzato nel 2020 un fatturato aggregato di circa € 32,5 milioni con un Ebitda superiore a 

€ 12,0 milioni. L’ingresso del nuovo socio è avvenuto tramite acquisto pro quota da tutti i soci fondatori. 

L’operazione prevede la continuità del management del Gruppo con la conferma della D.ssa Oliva 

Alberti quale Amministratore Delegato ed il Dott. Biondi che continuerà nel suo ruolo di Presidente 

Operativo dell’azienda.   

Diatech ha avuto una forte crescita negli anni scorsi. Dai circa € 10,5 milioni di fatturato del 2016, nel 

2020 ha raggiunto € 32,5 milioni con un Cagr del 32,6%. Solo recentemente, la società ha avviato la 

commercializzazione internazionale dei propri prodotti e la collaborazione diretta con società operanti 

in ambito farmaceutico per sviluppare il settore della “companion diagnostics”. 

“E’ proprio per accelerare la crescita sui mercati internazionali e per rafforzare i rapporti con importanti 

società farmaceutiche che abbiamo deciso di aprire il nostro capitale al Fondo Alto Partners – sottolinea 

il Presidente e fondatore della società Fabio Biondi. L’esperienza operativa di un Fondo istituzionale 

attivo da tanti anni sul mercato e con molteplici operazioni realizzate su piccole e medie imprese 

rappresenta per il nostro gruppo un punto di svolta per l’affermazione nei mercati esteri.”. 

Il Gruppo, che ha sede a Jesi, conta circa 60 dipendenti ed è in continua crescita sia nel mercato 

tradizionale della farmacogenetica oncologica, in cui sta investendo intensamente, sia nella diagnostica 

molecolare legata al Covid-19, ambito in cui diverse soluzioni innovative sono state realizzate e 

commercializzate nel corso del 2020. La farmacogenetica si sviluppa sul presupposto che le differenze 

genetiche di ciascun individuo influenzano la risposta ad uno specifico farmaco e si propone, attraverso 

l’attività di test di diagnostica molecolare, di contribuire alla scoperta di soluzioni per una terapia 

personalizzata (“farmaco giusto al paziente giusto”) e pertanto più efficace. 

La D.ssa Oliva Alberti, Amministratore Delegato di Diatech è impegnata a vari livelli, per il corretto 

posizionamento in Germania e nei principali paesi europei dei prodotti diagnostici e delle tecnologie del 

Gruppo, e per la ricerca di nuove soluzioni innovative. “Siamo in fase avanzata di sviluppo di nuovi test 

per i tumori oncoematologici e per completare la gamma di applicazioni mirate alla prognosi ed alla 

diagnosi di patologie oncologiche con maggiore incidenza per le donne, in particolare i tumori al seno 

ed alle ovaie. La diagnostica molecolare e la farmacogenetica rappresentano importanti realtà e 

prospettive di sviluppo nel miglioramento dell’efficacia delle cure esistenti per le patologie oncologiche e 

per il supporto a nuove terapie che migliorino le possibilità di affrontare queste patologie. Un’ulteriore 

interessante direzione è quella legata allo sviluppo della bioinformatica, ovvero l’applicazione delle 



                                                               
 

tecnologie e degli strumenti informatici al mondo della biologia. La nostra Società si propone nel 

prossimo futuro di incrementare la propria presenza nei principali mercati esteri e di affrontare in maniera 

proattiva le nuove evoluzioni tecnologiche e le sfide che verranno poste dal settore.”      

Per Alto Partners l’operazione è stata gestita da Enrico Ricotta, Marco Albissi e Federico Zaffaroni con 

l’assistenza dello studio legale LMCR (Roberto Rio ed Elmar Zwick), di PMSI (business due diligence), 

di Athena Audit (due diligence contabile e fiscale – Alberto Fioritti), di Tauw (due diligence ESG, Milena 

Brambilla) e di Sopabroker (due diligence assicurativa). 

I venditori sono invece stati assistiti dall’advisor finanziario Cross Border (Carlo Montenovesi), dallo 

studio legale Pedersoli (Carlo Pedersoli, Silvia Zorzetto, Giulio Sandrelli e Paolo Manzoni) e per la 

consulenza societaria e tributaria dai dottori Giampiero Salari, Gaetano Ambrosio, Roberto Ciattaglia e 

Pierluigi Romano. 

L’operazione ha previsto il parziale ricorso ad un finanziamento bancario erogato da Banca Popolare di 

Sondrio. 

 *    *    * 

ALTO PARTNERS 
 

Alto Partners SGR S.p.A. è la società di gestione indipendente di fondi di private equity fondata da Stefano Scarpis 

e Raffaele de Courten, i cui investimenti si concentrano in imprese di medie dimensioni industriali e di servizi in 

Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Veneto. 

Diatech rappresenta il settimo investimento del fondo Alto Capital IV, che a maggio 2018 ha concluso la propria 

raccolta all’hard cap di 210 milioni di Euro e il cui portafoglio, oltre a Diatech, include (CEI, ingranaggi, guarnizioni 

e sottocarro per l’aftermarket dei camion), Tricobiotos (prodotti professionali per i capelli), Millefili (filati pregiati 

per maglieria), Bia (cous cous),) ed Olimpia Splendid (HVAC), mentre la società OFI (nutraceutica) è stata ceduta 

nel dicembre 2020. 

 


