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L-Gam ha acquisito l’85% del Centro Medico Sant’Agostino (CMS). A vendere è stata Società e
Salute spa, holding cui fa capo il noto network di poliambulatori specialistici.
Oltre 1, il primo veicolo di impact investing di Oltre Venture srl, holding di investimento fondata
da Luciano Balbo insieme a Lorenzo Allevi, aveva promosso e fondato nel 2009 Società e Salute
spa, che aveva appunto sviluppato la rete di poli-ambulatori Centro Medico Santagostino per
rispondere al bisogno sempre più diffuso di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche di alta qualità
a tariffe accessibili. L’investimento del fondo era stato di 2,5 milioni di euro (si veda altro articolo
di BeBeez).
L-Gam si affianca quindi oggi nel capitale di CMS a Oltre Venture che manterrà una partecipazione
del 15% (si vedano qui il comunicato stampa della società e qui il comunicato stampa dei
consulenti). New Deal Advisors ha affiancato L-Gam curando la due diligence finanziaria.
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Il presidente del CMS Luciano Balbo e l’amministratore delegato Luca Foresti hanno spiegato: “LGam condivide totalmente la strategia e il posizionamento dell’azienda, che ci vedrà sempre alla
sua guida. Continueremo a lavorare con lo stesso approccio e gli stessi obiettivi. La presenza di un
nuovo socio molto professionale sarà da stimolo a raggiungere obiettivi ancora più
ambiziosi: completare l’offerta clinica offrendo ai pazienti tutto ciò che non richiede un ricovero
ospedaliero (compresa una diagnostica per immagini accessibile in costi e tempi), diventando il
primo erogatore di servizi non-ospedalieri in tutta Italia, ad alta qualità e accessibilità”.
Il Centro Medico Sant’Agostino è una rete di poliambulatori specialistici completi, che eroga le
principali prestazione mediche sanitarie: in aree poco coperte dal SSN; offrendo alta qualità a
prezzi inferiori a quelli di mercato (il listino prezzi, a 60 euro per visita, è invariato dal 2009); con
un modello erogativo innovativo di presa in carico del paziente. La proprietà del Centro Medico
Santagostino non ha la distribuzione dei profitti tra i propri obiettivi principali, e questo rende
possibile applicare tariffe calmierate. Inoltre gli alti volumi di prestazioni erogate permettono
all’azienda di ottenere economie di scala, e un’organizzazione efficace ed efficiente del lavoro
contiene i costi e garantisce allo stesso tempo la massima qualità.
Dal 2009 a oggi il centro ha seguito 340 mila pazienti. A oggi, conta 16 centri medici, 217
ambulatori, 842 medici e 188 dipendenti. La società ha appena assunto il nuovo direttore
generale, Andrea Porcu. Il piano di crescita della società, che chiuderà il 2019 con un fatturato di
39,6 milioni, in crescita del 29% dai 30,8 milioni del 2018 (si veda qui l’annual report 2018),
prevede che nel primo semestre 2020 a Milano apriranno i battenti il primo centro di medical
fitness e il primo centro interamente dedicato alla salute della donna.
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L-GAM è una società d’investimento fondata nel 2013 da Ferdinando Grimaldi (ex senior partner
di Bain Capital e di Investcorp), Yves Alexandre (ex capo degli investimenti europei di Investcorp)
e Felipe Merry del Val (ex senior partner di Bain Capital) (si veda altro articolo di BeBeez). E’
supportata da capitali della famiglia regnante del Liechtenstein e da altre importanti famiglie
imprenditoriali europee, americane e asiatiche. E’ stato coinvestitore di Clessidra e della cinese
Chow Tai Fook Entreprises in Roberto Cavalli, mentre nell’ottobre 2018 ha comprato da
Cristina Calori il brand statunitense di outwear Woolrich International Ltd (si veda altro articolo
di BeBeez).

