
 

 

 

UnipolSai acquisisce i centri medici 
Santagostino 
Redazione16 Dicembre 2022 

UnipolSai ha sottoscritto il contratto di acquisizione, dal fondo d’investimento L-
Gam, della totalità del capitale sociale di Società e Salute, azienda operante 
nel settore della sanità privata con brand commerciale “Centro Medico 
Santagostino”. 

Questa acquisizione, subordinata all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni 
di legge, si colloca nell’ambito della direttrice strategica Beyond Insurance 
Enrichment del piano industriale 2022-2024 del gruppo Unipol. L’operazione 
costituisce un importante tassello dell’ecosistema welfare, riguardante lo 
sviluppo e la gestione diretta di una rete di poliambulatori. Centri Medici 
Santagostino, con le sue 34 sedi, è infatti uno dei principali operatori in 
Lombardia, in particolare nell’area milanese; si avvale della collaborazione di 
circa 1.300 medici, con un modello di offerta volto a garantire una patient 
experience di qualità a condizioni accessibili e con ridotti tempi di attesa, grazie 
anche all’innovazione tecnologica che costituisce uno dei fattori distintivi 
dell’azienda. 

Gli advisor 

Vitale & Co ha assistito L-Gam nell’operazione  in qualità di advisor finanziario, 
con un team di lavoro composto dal managing partner Alberto Gennarini, dal 
partner Marco Bigogno, dal vice president Giammarco Maria Pellegrino e 
dall’associate Fulvio Battaglia. 

Colombo & Associati ha invece agito in qualità di advisor finanziario buy-side. Il 
team che ha seguito l’operazione è stato composto dal founding partner Paolo 
Colombo, dal partner Nicola Zambianchi, dagli associate Gianmarco Caruso e 
Nicolò Maria Lazzarin. 
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New Deal Advisors, con un team guidato dal partner Guido Pelissero, ha 
supportato il fondo L-Gam occupandosi della financial vendor due diligence. 

Fronte legale, Legance ha assistito Unipolsai con un team guidato dal senior 
partner Filippo Troisi e composto dal counsel Lorenzo Gentiloni Silveri, dal senior 
associate Paolo Antonio Mulas e dall’associate Elena Simonetti per gli aspetti 
corporate. I profili antitrust sono stati seguiti dal partner Vito Auricchio, dalla 
senior associate Silvia Massaro e dall’associate Chiara La Monaca, quelli golden 
power dal senior counsel Valerio Mosca con la senior associate Fabiana 
Ciavarella. Gli aspetti di compliance data protection sono stati seguiti dal 
managing associate Lucio Scudiero e dall’associate Francesca Ferrari. Gli 
aspetti regolatori healthcare sono stati seguiti dal counsel Lorenzo Gentiloni 
Silveri con la counsel Ada Esposito e la senior associate Fabiana Ciavarella. I 
profili laboursono stati seguiti dal counsel Emiliano Torresan e dalla senior 
associate Roberta Fiorentino. 

Il fondo d’investimento L-Gam è stato assistito da Lms – Studio Legale con un 
team guidato dal senior partner Fabio Labruna e composto dal partner Giulio 
Gambini, dalla counsel Virginia Mazzotti e dall’associate Marta Simoncelli per gli 
aspetti corporate. I profili antitrust e golden power sono stati seguiti dal senior 
associate Luigi Calini e dall’associate Gaia Foti. 
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