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LAB INVESTMENTS, CLUB DEAL PROMOSSO DA FIRST CAPITAL E VIRGILIO FINANCE, 

ACQUISISCE GHIARONI & C., PLAYER DI RIFERIMENTO NEL SETTORE DELLA 

STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA PER LABORATORI 

 

Milano, 20 luglio 2021 - First Capital S.p.A. e Virgilio Finance S.r.l. comunicano che Lab Investments 

S.r.l., club deal da essi promosso che riunisce un gruppo qualificato di investitori (“Lab Investments” o il 

“club”), ha acquisito Ghiaroni & C. S.r.l. (“Ghiaroni”), player di riferimento nella distribuzione di materiali 

e strumenti innovativi destinati ai laboratori analisi di aziende pubbliche e private. 

Il club ha raccolto risorse per 2 milioni di euro, con l’obiettivo di aggregare altre aziende del settore e 

creare un leader italiano nella commercializzazione di materiali e strumentazioni innovative per le 

analisi e la diagnostica di laboratorio. 

Lab Investments e i manager di Ghiaroni, Paolo Miolo e Davide Dionigi, anch’essi parte dell’operazione 

sul capitale, hanno acquisito complessivamente il 100% del capitale di Ghiaroni e daranno impulso al 

percorso di crescita dimensionale ed alla massimizzazione del valore dell’azienda. 

Ghiaroni opera dal 1969 nella commercializzazione di strumentazioni scientifiche, apparecchiature e 

materiali destinati a laboratori chimici e microbiologici e, forte di esperienza e competenze consolidate, 

assiste i propri clienti tramite servizi di vendita altamente qualificati. L’azienda è da sempre attenta 

all’evoluzione delle tecnologie e costantemente impegnata nello sviluppo del business nel rispetto delle 

priorità ambientali e sociali, a garanzia della sostenibilità della crescita. La società gestisce un catalogo 

di circa 22.000 prodotti e serve oltre 600 clienti, prevalentemente in Lombardia. Ghiaroni, inoltre, è 

parte del Consorzio Distribuzione Laboratori (CDL), consorzio di acquisto formato da 7 aziende di 

riferimento del settore, con importanti sinergie. 

Per tutti gli aspetti legali riguardanti l’operazione, Lab Investments è stata assistita dall’avv. Marta 

Bavasso, partner Corporate-TMT di IPG Lex Studio Legale, con un team composto dagli avvocati 

Pasquale Patarino e Rosa Del Sindaco per gli aspetti corporate, Andrea Barbero, per gli aspetti privacy 

e dalla partner Eugenia Gargale, con Eleonora Berardelli, per gli aspetti giuslavoristici. RSM Italia ha 

svolto le attività di due diligence finanziaria e contabile (team coordinato da Luca D’Ambrosio e 

Francesco Greco) e di due diligence fiscale (team coordinato da Kristian Bresciani e Luciano Fiorentino). 

Ghiaroni è stata assistita da Pirola Pennuto Zei & Associati per gli aspetti legali e fiscali, con un team 

composto dal Dott. Stefano Cesati, dall’Avv. Pierluigi Samarotto e dal Dott. Davide Villa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

COMUNICATO STAMPA 
Milano, 20 luglio 2021 

 
 

2 
 

Virgilio Finance è una boutique indipendente di servizi di investment banking, la cui offerta copre le aree M&A, Debt Advisory, 
Structured Finance e Asset & Risk Management. La società fa leva sulle diversificate competenze dei partner, provenienti dal mondo 
accademico e professionale, per distinguersi in termini di capacità di supporto dei fabbisogni dei clienti, personalizzazione delle 
soluzioni e qualità nella gestione dei processi. Dal 2010 ha servito imprese multinazionali e PMI, oltre a intermediari finanziari, 
family office e fondi di investimento. 
 
First Capital è una holding di partecipazione finanziaria specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di 
Private Equity, realizzati anche per il tramite di fondi e/o veicoli di investimento partecipati, anche nella forma di club deal. Tali 
investimenti sono focalizzati sulle piccole e medie imprese quotate, in fase di pre-IPO e/o interessate ad una futura quotazione.  
La strategia di First Capital mira a identificare opportunità di investimento in società leader nelle proprie nicchie di mercato, con 
management di comprovata capacità e piani di sviluppo sostenibili.  
L’approccio di gestione delle partecipazioni da parte di First Capital è di tipo “attivo” con l'ingresso, ove possibile, nel board o in 
altri organi di controllo delle società target, al fine di realizzare strategie imprenditoriali per contribuire all’aumento di valore nel 
lungo termine delle imprese detenute.  
Le azioni ordinarie (ISIN IT0005252736) e le obbligazioni convertibili (ISIN IT0005388639) di First Capital sono quotate sul 
mercato AIM Italia di Borsa Italiana S.p.A. 
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