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ITAGO INVESTE IN OPERAMED  
(pareti modulari per sale operatorie e centri Covid) 

Si tratta del terzo investimento per il fondo ITAGO IV  

 
Venezia 31 agosto 2021 - ITAGO SGR perfeziona il terzo investimento per il fondo ITAGO IV in Operamed S.r.l. 
(www.operamed.com), azienda leader nel mercato italiano e internazionale, attiva nella progettazione ed 
installazione di soluzioni modulari outdoor e indoor, in ambito sanitario. In particolare, Operamed progetta, 
fornisce e installa sistemi di prefabbricazione chiavi in mano per aree critiche ospedaliere (sale operatorie, 
terapie intensive, aree diagnostiche, laboratori e degenze). 
 
La società, fondata nel 2012 e con sede a Limena (PD), ha un fatturato di € 23 milioni, di cui circa il 30% generato 
all’estero. 
 
L’operazione si configura come un’acquisizione di una quota di maggioranza da parte del fondo ITAGO IV con 
l’obiettivo di supportare il management team composto da Giorgio Cravera (che assumerà il ruolo di 
Presidente), Alberto Bellini e Francesco Boldrin, un team collaudato che lavora nel settore da molti anni e vanta 
un’esperienza trentennale.  
 
Oggi Operamed è tra i primi 5 operatori al mondo nel settore, la società opera con ca. 30 risorse. I principali 
clienti sono rappresentati da cliniche e soggetti privati. Oltre alla rete di vendita in Italia, Operamed dispone di 
una rete di partnership e distributori all’estero, con una particolare presenza nel Medio Oriente. Tra gli obiettivi 
dell’acquisizione vi è quello di accrescere la presenza all’estero attraverso l’acquisizione di nuovi mercati.  
 
L’emergenza Covid ha contribuito a sensibilizzare gli operatori del settore sulla necessità di ristrutturare ed 
efficientare le aree critiche con particolare riferimento alle terapie intensive e ai blocchi operatori. 
Operamed ha saputo rispondere a questa necessità offrendo soluzioni modulari ad alta integrazione con tutti 
gli impianti tecnologici e garantendo qualità e flessibilità. 
In questo senso Operamed si propone come fornitore esperto, affidabile e dinamico, governando il proprio 
know-how attraverso processi digitali innovativi. 
 
Il progetto di ITAGO SGR è volto a supportare la società nel replicare all’estero il successo del modello di 
business di Operamed e, forte del know-how sviluppato negli anni, puntare ad allargare la varietà dei servizi in 
focalizzandosi verso quelli a maggior valore aggiunto. 
 
L’operazione è un leverage buy-out finanziato da Banco BPM.  
 

* * * 
ITAGO SGR è stata fondata da Domenico Tonussi, Nicola Bordignon, Piergiorgio Fantin e Daniele Mondi ed ha uffici a Venezia e 
Milano. Il team di ITAGO è attualmente l’advisor di NEIP III Sicaf S.p.A. che ha ancora in portafoglio Spraytech (impianti e accessori 
dedicati alla verniciatura industriale per il settore conciario), CVS Ferrari (container handling equipment su gomma) e Panificio 
San Francesco (produzione di pane precotto e surgelato venduto in GDO). Il fondo ITAGO IV è partito nel dicembre 2020. Oltre a 

mailto:itagosgr@pec.it
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Operamed ha completato altri due investimenti, Teknoice (macchine per il gelato) e SR Mecatronic (accessori per camper), nel 
primo anno di operatività e mira a completare il fundraising nel corso del 2021 con un target finale di € 120 milioni. 
 
Nell’operazione Operamed ITAGO SGR si è avvalsa della consulenza di SLT Strategy Legal Tax (Claudio Ceradini, Giuseppe Polito, 
Valentina Mosconi, Erica Fontana, Ingrid Hager) per la due diligence finanziaria, fiscale, giuslavoristica e la strutturazione 
dell’operazione, di ERM (Giovanni Acquaro) per la due diligence ESG, di goetzpartners (Filippo Cerrone, Giovanni Calia) per la 
business due diligence e di Pavia e Ansaldo Studio Legale (Alberto Bianco, Martina Bosi, Andrea Romanò e Erica Lepore) per la due 
diligence legale e la contrattualistica. BDD Advisory (Maurizio Langero e Alessandra Da Dalt) e lo Studio Legale Gianni & Origoni 
(Oliviero Pessi, Giovanna Murador) hanno assistito la società e i venditori rispettivamente come advisor finanziario e legale.  
Ethica Group (Paola Pellegrini, Andrea D’avanzo, Federica Carcani) ha agito in qualità di financial advisor dell’operazione. 
Con riferimento al finanziamento Banco BPM è stato assistito da Orrick. Per gli aspetti notarili l’operazione è stata seguita dal 
notaio Andrea Todeschini.  

 
Contatti: 041 0996660 - info@itagopartners.it 
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