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Lifenet
Healthcare
acquisisce il Poliambulatorio
chirurgico modenese
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Il Poliambulatorio chirurgico
modenese passa in mano a
Lifenet Healthcare. Il
gruppo attivo nel settore
della salute e in particolare
nella gestione di ospedali e
centri ambulatoriali ha
acquisito il 100% del
Poliambulatorio, ma anche
Modena sanità, società che
detiene gli immobili
strumentali presso i quali
opera il centro. Attivo dal
1995, il Poliambulatorio
chirurgico modenese è una
struttura sanitaria con sede
a Modena. In grado di
fornire un'ampia gamma di
competenze mediche
specialistiche
per
diagnostica, day surgery,
terapie e trattamenti per
numerose patologie, nonché
programmi specifici di
m o n i t o r a g g i o
e
prevenzione, vanta tra le
s p e c i a l i z z a z i o n i
l'oftalmologia. Grazie alle
dotazioni tecnologiche
d'avanguardia
e
all'organizzazione e la

professionalità dei medici, il
Poliambulatorio è un punto
di riferimento per il centronord Italia per l'oculistica e
per una serie di altre
discipline. Collabora con
circa 250 medici che
operano in due strutture
operative situate nella città
di Modena, generando un
giro d affari che nel 2021
ha superato i 15 milioni di
euro. Il gruppo Lifenet
Healthcare
di cui Nicola
Bedin è amministratore
delegato e fondatore è già
presente in Emila Romagna
con Piccole figlie hospital a
Parma e Centro medico
Lazzaro Spallanzani a
Reggio Emilia. A fine aprile
2022, la holding Exor della
famiglia Agnelli, ha
annunciato di aver rilevato
il
45%
di
Lifenet
Healthcare. Gli advisors
Fineurop Soditic ha agito in
qualità di advisor finanziario
esclusivo nell'operazione
con un team composto da
Germano Palumbo (senior
partner e responsabile
m&a), Pietro Antonio
Nardella (senior associate)
e Leonardo Salvatori

(analyst). Chiomenti ha
assistito i venditori in
qualità di consulente legale
con un team composto
dall'of counsel Filippo
Corsini con l'Associate
Gianluca Riccardino. I
venditori si sono inoltre
avvalsi del supporto dello
studio di commercialisti
Malagoli e Associati.
L'acquirente si è avvalso di
New Deal Advisors per la
due diligence contabile e
dello studio legale e
tributario FiveLex, con un
team guidato da Claudio
Tatozzi (socio fondatore e
partner), per gli aspetti
legali. Il team di Avalon
Consulting, guidato
Jonathan Sancinelli
(presidente e partner
fondatore) ha agito in
qualità di consulente real
estate.
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