COMUNICATO STAMPA

Cerba HealthCare acquisisce il Gruppo Santoni di Firenze
completando il primo round di investimenti previsti per il 2022
Il Gruppo Cerba HealthCare Italia ha perfezionato l’acquisizione delle sette società toscane del Gruppo
Santoni (Istituto Analisi Mediche San Lorenzo S.r.l., Istituto Medico NordFirenze S.r.l., San Lorenzo Servizi
S.r.l., Nuova Igea S.r.l., Salus Medica Toscana S.r.l., Salus Medica S.r.l. e Sanità Solidale Società Consortile a
r.l.).
Stefano Massaro, CEO di Cerba HealthCare conferma la strategia del gruppo che investe in Italia dal 2017
valorizzando la cultura del territorio: «In ogni Regione cerchiamo strutture che portino con sé la storia, la
cultura e il sacrificio di persone che abbiano saputo diventare punto di riferimento per le necessità dei
cittadini e delle istituzioni pubbliche e private. In questo spirito accogliamo a braccia aperte il Dott.
Alessandro Santoni e il suo gruppo di lavoro per scrivere una nuova pagina dello sviluppo di Cerba Healthcare
in Toscana nel solco della tradizione costruita nel tempo».
In sintonia sin dai primi incontri, Sandro Santoni conferma l’entusiasmo che accompagna l’operazione:
«Dopo tanti anni di attività e vista l'ambizione del gruppo di crescere ulteriormente abbiamo scelto Cerba
trovando in loro tutte le caratteristiche umane ed aziendali per realizzare i nostri progetti, confidando che la
nostra esperienza in un settore importante come quello sanitario, possa essere un riferimento in Toscana
per la strategia del Gruppo».
L’acquisizione completa il primo ciclo di acquisizioni del 2022 da parte del gruppo Cerba che include l’acquisto
delle società emiliane Memo s.r.l. e Poliambulatorio Privato Gamma Laboratorio di Analisi Chimico
Cliniche s.r.l., delle società del gruppo cuneese di Laboratorio Pasteur s.r.l., della società
pugliese Laboratorio Clinico Dibattista S.r.l. e della società campana Centro Diagnostico Analisi Cliniche
Igea s.r.l.
Il Gruppo Cerba è stato assistito, per gli aspetti legali, da un team multidisciplinare dello Studio Orrick,
Herrington & Sutcliffe (Europe) LLP, con l’Of Counsel Livia Maria Pedroni e il supporto dell’Associate Angelo
Timpanaro, dell’Avvocato Elena Cozzupoli, dell’Associate Ginevra Rebecchini e dell’Avvocato Claudia
Francesca Micol Cirinà del team corporate/M&A che fa capo all’Equity Partner Attilio Mazzilli.
Per gli aspetti fiscali, finance e labour il Gruppo Cerba è stato assistito dallo Studio Marioli Menotti Associati,
con un team guidato dal Socio Fondatore Luca Marioli.
Gli aspetti e le attività notarili sono state perfezionate con lo Studio Notai Associati Ricci e Radaelli.

Cerba HealthCare Italia – Parte di un gruppo internazionale dedicato alla diagnostica ambulatoriale e alle analisi cliniche
presente in 16 nazioni, Cerba HealthCare Italia è specializzata nei settori dei laboratori analisi, medicina dello sport,
medicina del lavoro, radiologia, poliambulatori e service lab. Nel nostro Paese conta oltre 1.850 addetti, più di 440 tra
centri medici e di prelievo, 23 laboratori. Ogni anno esegue più di 25 milioni di esami e offre i suoi servizi a oltre 6 milioni
di pazienti. www.cerbahealthcare.it
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