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Edra S.p.A si rafforza in Spagna con l’acquisizione di Luzán 5 
La realtà leader nello sviluppo della conoscenza di salute e medicina acquisisce il 51%  

della realtà madrilena specializzata in comunicazione consulenza e formazione in ambito 
sanitario. 

La terza acquisizione in Spagna completa un polo di eccellenza scientifica 
 già leader in ambito veterinario e odontoiatrico 

  
Madrid, 5 luglio 2021. EDRA ha acquisito il 51% di Luzán 5 Health Consulting, società spagnola 
di comunicazione, consulenza e formazione in ambito sanitario, consolidando le attività 
scientifiche in Spagna e America Latina. L’ingresso di EDRA consente a Luzán 5 di accedere a 
soluzioni e tecnologie innovative per sviluppare la propria offerta e ad arricchire le 
competenze del tema di oltre 60 professionisti basati a Madrid. 
Per Antonio Franco, Amministratore Delegato di Luzán 5, “Questa unione rappresenta 
un'opportunità di crescita per un'azienda familiare come la nostra che, in procinto di celebrare 
40 anni di storia, vogliamo si rafforzi nel mercato spagnolo e, allo stesso tempo, portarne le 
competenze in una nuova dimensione internazionale: nei valori e nella visione di Edra abbiamo 
troviamo un nuovo slancio”. 
Giorgio Albonetti, Presidente di EDRA, dichiara che “Questa acquisizione rappresenta per il 
nostro gruppo un nuovo tassello fondamentale nel nostro processo di espansione e ci consente 
di ampliare la nostra posizione nel settore della salute, consolidando la leadership scientifica 
nel mercato, in particolare a lingua spagnola, uno mercato strategico su cui il gruppo vanta 
già acquisizione di realtà di eccellenza: Grupo Asís Biomedia nel 2017, specializzata nel settore 
veterinario, e Cyan Editores nel 2019, focalizzata nel settore odontoiatrico.” 
Ludovico Baldessin, Chief Business & Content Officer di EDRA, aggiunge "La pandemia 
riafferma l’insussistenza di confini nella salute, la complessità delle sfide che affrontiamo 
richiede nuove risposte dal respiro globale: la multiculturalità e l’internazionalità delle 
competenze dei professionisti di Luzan 5 crescono ulteriormente la capacità di Edra di 
contribuire all’evoluzione di salute e medicina con nuove risposte e nuove soluzioni”. 
Attualmente EDRA conta più di 400 dipendenti e decine di collaboratori diretti, tutti 
professionisti altamente qualificati specializzati nello sviluppo della conoscenza in ambito 
salute e medicina. Sviluppa soluzioni innovative con l'industria e le principali istituzioni, 
pubblica circa 100 riviste cartacee e 50 digitali, pubblica più di 400 libri all'anno, ha un catalogo 
editoriale con più di 4.500 titoli, realizza centinaia di azioni di formazione. Ha uffici in diversi 
paesi europei e opera in più di 60 paesi. 
Albonetti conclude “insieme le prospettive per il futuro sono enormemente positive grazie alle 
sinergie di cui beneficeranno entrambe le parti e ad una comune filosofia aziendale basata su 
fiducia, trasparenza, innovazione e che mette al centro le persone per contribuire al 
miglioramento generale dei sistemi sanitari”. 
  
About EDRA 
EDRA è un punto di riferimento nella comunicazione, informazione e formazione dei 
professionisti della salute nei paesi in cui opera grazie ad un'offerta integrata di prodotti e 
soluzioni volta ad accrescere le conoscenze e le competenze di professionisti e studenti, 
attraverso lo sviluppo di soluzioni digitali avanzate, la pubblicazione di opere di riferimento e 
media specializzati, l'organizzazione di eventi e formazione corsi. EDRA persegue la creazione 
di valore nel presente per costruire un futuro migliore attraverso la combinazione di 



informazioni, esperienza e tecnologie, e quindi fornire ai settori sanitari le migliori soluzioni 
per migliorarne la qualità e l'efficacia in un contesto complesso e in continua evoluzione. 
Con sede a Milano con sedi in Italia, Polonia, Spagna, Albania e Stati Uniti, EDRA occupa una 
posizione di leadership nei propri settori di riferimento. Nel 2020 ha registrato ricavi prossimi 
a 42,5 milioni di euro e un EBIDTA di 4,75 milioni di euro. 
  
About Luzán 5 Health Consulting 
Luzán 5 è una società di consulenza sanitaria con quasi 40 anni di esperienza nel settore, con 
un innovativo modello di lavoro a 359º, progettando e sviluppando progetti in collaborazione 
con tutti gli attori del sistema sanitario, contribuendo al progresso e al miglioramento 
permanente dell'assistenza sociale e sanitaria per i pazienti, aiutando le persone a vivere più 
a lungo e meglio. 
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